21/58/CR5/C3

Contributo delle Regioni e delle
Province autonome
al
Programma Nazionale di Riforma 2021
(PNR 2021)
Le Regioni e la programmazione integrata per la crescita e lo
sviluppo sostenibile dell’Italia e dell’Europa

Roma, 5 maggio 2021
Pubblicato su www.regioni.it/pnr

1

INDICE

1. SINTESI DEL CONTRIBUTO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME ……………………….pag. 3
2. ORGANIZZAZIONE DEL PNR NELLE REGIONI: MECCANISMI DI COORDINAMENTO, DEFR E
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA INTEGRATA…………………………………………………………pag. 25
3. L’ANALISI DELLE RACCOMANDAZIONI 2020 E DEI TARGET EU 2020 NELLA
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA REGIONALE……………………………………………………..….pag. 28
Introduzione ……………………………………………………………………………………………………..….pag.28
3.1 RACCOMANDAZIONE 1: Politiche di bilancio, Interventi sul sistema sanitario e Interventi
fiscali …………………………………………………………………………………………………………………..pag. 29
3.2 RACCOMANDAZIONE 2: Mercato del Lavoro, promozione dell’occupazione. Istruzione e
competenze. Inclusione sociale ………………………………………………………………………….…pag. 38
3.3 RACCOMANDAZIONE 3: Imprese, Competitività e Accesso al credito. Investimenti in
infrastrutture per transizione verde, digitale e R&I …………………………………………………pag. 70
3.4 RACCOMANDAZIONE 4: Efficienza della giustizia e della Pubblica Amministrazione
…………………………………………………………………………………………………………………………pag. 103

Allegati:
1. Le best practices regionali
2. Matrici degli interventi
CSR1
CSR2
CSR3
CSR4

2

Sintesi del Contributo delle Regioni e Province autonome
Il contesto europeo e nazionale di riferimento
Il Contributo delle Regioni e Province autonome (d’ora in poi Regioni) al Programma nazionale di
Riforma 2021 (PNR 2021)1 è un documento che le Amministrazioni regionali compongono come
contributo annuale al monitoraggio ed alla programmazione strategica effettuata a livello nazionale
sulla base di richieste espresse dall’Unione europea (UE). Tale documento delle Regioni quest’anno
deve essere inquadrato nel nuovo scenario che si è delineato nel 2020. Con l’irrompere dell’emergenza
sanitaria e con la conseguente crisi economica a livello europeo è stato avviato un percorso di
riorientamento del Semestre europeo: al classico apparato del Semestre medesimo, l’UE ha associato il
nuovo Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), rendendoli intrinsecamente collegati e adeguando
i termini previsti per il Semestre a tale nuovo Dispositivo. Tutti gli Stati Membri (SM) sono stati
impegnati nel redigere Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) strutturati per costituire un
documento unico integrato col PNR, relativo al monitoraggio ed alla programmazione strategica delle
riforme strutturali raccomandate a livello europeo e da presentare entro il 30 aprile 2021. A livello
nazionale, pertanto, il Governo italiano ha predisposto all’interno del PNRR una sezione specifica
dedicata principalmente all’attuazione delle riforme (per il dettaglio di queste riforme vedi box
successivi), articolate in riforme orizzontali o di contesto (riforma della PA e riforma del sistema
giudiziario), riforme abilitanti che garantiranno l’attuazione del Piano (semplificazione e
razionalizzazione della legislazione e promozione della concorrenza), riforme settoriali relative a
specifici ambiti di intervento o attività economiche inoltre ci sarà anche una parte relativa ad altre
riforme di accompagnamento che si intendono realizzare (ad esempio la riforma fiscale, misure
contenute nel Family Act per il sostegno alle famiglie con figli, per la promozione della partecipazione al
lavoro delle donne, per il sostegno ai giovani, il potenziamento della rete di protezione sociale dei
lavoratori, e la legge sul consumo di suolo). A questo contesto si riconduce il Contributo delle Regioni al
PNR 2021, fondato sull’azione di monitoraggio attivato dalla Conferenza delle Regioni nel gennaio
2021, comprensivo di tutti gli interventi di riforma normativi, regolativi ed attuativi realizzati dalle
Regioni dal febbraio 2020 al febbraio 20212, a dimostrazione del consolidato programmatorio,
normativo ed attuativo delle Regioni, nonché a complemento ed in coerenza col quadro nazionale
esplicitato nel PNRR, rispetto alle riforme attese a livello europeo. I principali documenti europei di
riferimento, che hanno costituito la base di analisi per strutturare l’impianto del Contributo delle
Regioni, sono state innanzitutto le Raccomandazioni specifiche per paese (CSR) 2020 del 20 luglio
2020 (GU C 282/74 del 26/08/2020), concentrate sulle modalità per fronteggiare l’impatto
socioeconomico della pandemia ed agevolare la ripresa economica; in parallelo è stato necessario
prendere in analisi anche le Raccomandazioni specifiche per paese del 2019 (GU C 301 del
05/09/2019), riguardanti riforme essenziali per affrontare le sfide strutturali a medio e lungo termine
e, quindi, pertinenti e da monitorate durante tutto il Semestre europeo del 2021. Inoltre l’analisi delle
CSR 2019 è stata presa in considerazione anche ai fini della programmazione strategica dei
finanziamenti delle politiche di coesione 2021-2027 nell’ambito del forte legame col Semestre
europeo, soprattutto in funzione delle misure di attenuazione della crisi attuale e le strategie di uscita
dalla stessa. In secondo luogo, si è tenuto conto della Strategia annuale di crescita sostenibile – ASGS
2021 (COM s575 del 17/09/2020), documento di avvio del ciclo del Semestre europeo, con la quale la
Commissione europea ha definito orientamenti strategici per l'attuazione del Dispositivo per la ripresa e
la resilienza (RRF). La ASGS 2021 è in piena continuità con la ASGS 2020: le quattro dimensioni
sostenibilità ambientale, produttività, equità e stabilità macroeconomica sono rimaste i principi guida
per i piani di ripresa e resilienza degli SM e per le riforme e gli investimenti nazionali; costituiscono il
centro del Semestre europeo e garantiscono che la nuova agenda per la crescita contribuisca a gettare
le basi per una ripresa verde, digitale e sostenibile. Infine si è tenuto in riferimento il documento
nazionale del PNRR, approvato in Consiglio dei Ministri il 24/04/2021, nel quale vengono delineate le
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6 Missioni di cui si compone il piano, le componenti per ciascuna missione, le relative linee di
intervento e le riforme ad esse collegate.
La metodologia di lavoro
Le Regioni, mediante l‘annuale Contributo al PNR, hanno attivato negli anni un percorso virtuoso, a
supporto della programmazione integrata verso una crescita e uno sviluppo sostenibili, raccordando il
Semestre europeo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDGs),
le politiche di coesione (programmazione Risultati attesi - RA 2014-20 e Obiettivi Specifici - OS 202127), i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali (PEDS) ed i Domini del Benessere Equo e Sostenibile
(BES/ISTAT). Seguendo la metodologia di lavoro utilizzata nei Contributi regionali degli anni scorsi,
basato sui modelli di monitoraggio predisposti dal Ministro per l’Economia e le Finanze (MEF), anche
quest’anno il risultato è frutto del lavoro di analisi in relazione agli interventi di riforma regionali, qui
restituita come sintesi ragionata a livello di sistema delle Regioni. In questo contributo, in coerenza con
i moniti europei e con la struttura del PNRR italiano, l’analisi riguarda principalmente il monitoraggio
impiantato sull’ottemperanza alle riforme richieste dalle CSR del Semestre europeo, operando nel
contempo un esercizio di programmazione integrata (v. a seguire), anche quest’anno sono state
individuate all’interno di ciascuna CSR le misure principali e le relative sotto-misure per restituire quadri
sinottici di lettura integrata degli interventi regionali (matrici). In linea generale è stata mantenuta la
maggior parte delle Misure e sotto-misure utilizzate nel PNR 2020, considerato che, secondo le
indicazioni della CE, è necessario continuare il monitoraggio degli interventi di riforma per le CSR sia del
2019 sia del 2020; le CSR 2020 sono complementari a quelle 2019; altresì, le prime contengono le
indicazioni per le misure emergenziali Covid-19; in tal senso quest’anno è stata inserita un’ulteriore
richiesta, quale quella di evidenziare per ciascun intervento normativo riportato nella matrice se
quando si tratti di azione messa in atto per fronteggiare l’impatto socioeconomico della pandemia e
agevolare la ripresa economica. Quanto evidenziato nel documento delle Regioni intende, pertanto
portare un contributo anche rispetto a quanto sottolineato nel PNRR italiano (pag. 34): “la Commissione
ha recentemente rilevato un maggiore grado di conformità per quanto riguarda le CSR 2020” e “il
Piano italiano risponde a gran parte delle CSR 2019 non ancora soddisfatte”. Il Contributo delle
Regioni offre, infatti, una lettura completa e significativa degli interventi di riforma regionali rispetto alle
sfide evidenziate all’Italia con le CSR 2019.
Di seguito si riporta una sintesi dei principali punti di attenzione per ciascuna CSR. Nella CSR1, oltre
alle consuete misure relative alle politiche di bilancio e agli interventi fiscali, quest’anno sono state
inserite misure specifiche sul sistema sanitario (Misura 2, 3, 4), come richiesto nella CSR “rafforzare la
resilienza e la capacità del sistema sanitario per quanto riguarda gli operatori sanitari, i prodotti medici
essenziali e le infrastrutture”. Per la CSR2 è stata mantenuta la suddivisione dei tre macro temi
(mercato del lavoro, istruzione e inclusione), ed è stato introdotto il tema del lavoro flessibile, inserendo
il riferimento allo smart working ed al sostegno al lavoro flessibile nella Misura 3 Adattabilità, poiché
rispondente ai nuovi orientamenti e avente una funzione finalizzata al mantenimento occupazionale in
chiave anti Covid. Nella CSR è stato inoltre esplicitato, in questa logica, il riferimento agli strumenti a
sostegno del reddito di lavoratori ed alle attività economiche, che molto hanno contrassegnato l’attività
regionale nel 2020. La CSR 3, sulla base di quanto riportato nel testo della raccomandazione e dei
relativi consideranda, risulta essere composta dai seguenti macro temi: Imprese, Competitività e
Accesso al credito. Investimenti in infrastrutture per R&I e per le transizioni gemelle verde e digitale.
Pertanto è stata suddivisa in: Competitività e imprese, dove sono state ricomprese le misure relative
all’accesso al credito (Misure 1, 2 ex CSR5 PNR 2020) e alla Competitività territoriale (Misura 3);
Investimenti in ricerca e innovazione (Misure 4, 5, 6); Agenda digitale - connettivitá rurale (Misura 7);
Transizione verde (Misure 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15); Sviluppo Territoriale (Misura 12). La CSR 4
ricomprende i seguenti macro temi corrispondenti alle riforme orizzontali ed abilitanti annunciate nel
PNRR italiano ed attese a livello europeo: Efficienza della giustizia, Contrasto alla corruzione e
promozione della trasparenza, Efficienza della pubblica amministrazione, Apertura del mercato e
concorrenza - appalti pubblici. Le misure riportate in questa CSR sono quelle utilizzate per il PNR 2020.
La programmazione integrata
Con l’intento di proseguire il percorso già avviato negli anni precedenti, il Contributo regionale al PNR
2021 può quindi rappresentare anche uno strumento per le Regioni con cui effettuare una
programmazione integrata di crescita e sviluppo: essa si esplicita attraverso un esercizio di raccordo
del Semestre europeo (PNR-PNRR) con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle
4

Nazioni unite (SDGs), con la politica di coesione (programmazione 2014-2020 e 2021-2027), con i 12
Domini del Benessere equo e sostenibile (BES-ISTAT), con i Principi del Pilastro europeo dei diritti
sociali e con le Missioni (gli ambiti tematici-componenti e le riforme) individuati nel PNRR italiano. A tal
proposito, per ciascuna CSR è stato elaborato un box riepilogativo al fine di evidenziare tutti gli
elementi cardine e strategici per una programmazione integrata delle politiche regionali.
RACCOMANDAZIONE 1 – Politiche di bilancio, Interventi sul sistema sanitario e Interventi fiscali
AGENDA 2030 SDGs

PRINCIPI DEL PILASTRO EUROPEO DEI
DIRITTI SOCIALI: 2,3,5
DOMINI BES/ISTAT: 1,3,4

CONNESSIONE CON PNRR – RIFORME E MISSIONI (COMPONENTI)
- RIFORME DI ACCOMPAGNAMENTO: RIFORMA FISCALE
- RIFORME ORIZZONTALI: RIFORMA PA
- MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA:
COMPONENTE - C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.
- MISSIONE 6 SALUTE: COMPONENTE–C1 Reti di prossimità, strutture e
telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (RIFORMA Servizi sanitari di
prossimità, strutture e standard per l’assistenza sul territorio); COMPONENTE–C2
Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (RIFORMA
Riorganizzare la rete degli IRCCS)
- MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE: COMPONENTE–C2 Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e terzo settore (RIFORMA Legge quadro della disabilità
(finanziamento nazionale; RIFORMA Sistema degli interventi in favore degli anziani
non autosufficienti; RIFORMA per il superamento degli insediamenti abusivi per il
contrasto al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori)

RACCOMANDAZIONE 2 – Mercato del lavoro, promozione dell’occupazione. Istruzione e competenze. Inclusione
sociale
AGENDA 2030 SDGs
OBIETTIVI DI POLICY 2021-2027
OP 1 (a3, a4); OP 4; OP 5
PRINCIPI DEL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI
SOCIALI: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20

STRATEGIA EUROPA 2020:
TARGET 1 - Tasso di occupazione
TARGET 6 - Abbandoni scolastici
DOMINI BES/ISTAT: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12
TARGET 7 - Istruzione universitaria
TARGET 8 - Contrasto alla povertà
CONNESSIONE CON PNRR – RIFORME E MISSIONI (COMPONENTI):
- RIFORME DI ACCOMPAGNAMENTO: FAMILY ACT
- MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE: COMPONENTE-C1 Politiche per il lavoro (RIFORMA delle politiche attive del lavoro e
formazione; RIFORMA Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso); COMPONENTE-C2 Infrastrutture sociali, Famiglie,
Comunità e Terzo Settore (RIFORMA Legge quadro della disabilità (finanziamento nazionale; RIFORMA Sistema degli interventi in
favore degli anziani non autosufficienti; RIFORMA per il superamento degli insediamenti abusivi per il contrasto al caporalato e
allo sfruttamento dei lavoratori); COMPONENTE-C3 Interventi speciali di coesione territoriale (RIFORMA Rafforzamento delle
Zone Economiche Speciali-ZES)
- MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA: COMPONENTE-C1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
università (RIFORMA degli istituti tecnici e professionali; RIFORMA del sistema ITS; RIFORMA dell’organizzazione del sistema
scolastico; RIFORMA del sistema di Orientamento RIFORMA delle classi di laurea; RIFORMA delle lauree abilitanti per
determinate professioni; RIFORMA del reclutamento del personale docente; RIFORMA Scuola di Alta formazione e formazione in
servizio per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo; RIFORMA dei dottorati); COMPONENTE-C2 Dalla
ricerca all’impresa (RIFORMA a supporto degli interventi di promozione della R&S)
- MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA: COMPONENTE-C3 Turismo e cultura 4.0 (RIFORMA
Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali)
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RACCOMANDAZIONE 3 – Imprese, Competitività e Accesso al credito. Investimenti in infrastrutture per transizione
verde, digitale e R&I.
AGENDA 2030 SDGs
OBIETTIVI DI POLICY 2021-2027:
OP 1; OP 2; OP 3 (c3, c4); OP 5
PRINCIPI DEL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI
SOCIALI: 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12

STRATEGIA EUROPA 2020:
TARGET 2 - Ricerca e sviluppo
TARGET 3 - Emissioni di gas serra
DOMINI BES/ISTAT: 1,3,4,9,10,11,12
TARGET 4 - Fonti rinnovabili
TARGET 5 - Efficienza energetica
CONNESSIONE CON PNRR – RIFORME E MISSIONI (COMPONENTI):

- RIFORME ABILITANTI: SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA LEGISLAZIONE E PROMOZIONE DELLA
CONCORRENZA
- RIFORME DI ACCOMPAGNAMENTO: LEGGE SUL CONSUMO DI SUOLO
- MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA: COMPONENTE-C2 Digitalizzazione, innovazione e
competitività del sistema produttivo (RIFORMA sistema della proprietà industriale); COMPONENTE-C3 Turismo e cultura 4.0
(RIFORMA Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali; RIFORMA Ordinamento delle professioni delle guide
turistiche)
- MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA: COMPONENTE-C1 Agricoltura sostenibile ed economia circolare
(RIFORMA Strategia nazionale per l'economia circolare, RIFORMA Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, RIFORMA
Supporto tecnico alle autorità locali); COMPONENTE-C2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile (RIFORMA
Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per
sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno; RIFORMA
Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile; RIFORMA Semplificazione amministrativa
e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno; RIFORMA Misure volte a promuovere la competitività
dell'idrogeno; RIFORMA Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale
con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa); COMPONENTE-C3 Efficienza energetica e riqualificazione degli
edifici (RIFORMA Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di interventi per l’efficientamento
energetico); COMPONENTE-C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica (RIFORMA Semplificazione e accelerazione delle
procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico; RIFORMA Adozione di programmi nazionali di
controllo dell'inquinamento atmosferico; RIFORMA Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la
realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico; RIFORMA Misure per garantire la piena
capacità gestionale per i servizi idrici integrati)
- MISSIONE 3 INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE: COMPONENTE-C1 Rete ferroviaria ad Alta velocità/capacità e
strade sicure (RIFORMA Accelerazione dell’iter di approvazione del Contratto tra MIMS e RFI; RIFORMA Accelerazione dell’iter di
approvazione dei progetti ferroviari; RIFORMA Trasferimento della titolarità delle opere d’arte (ponti, viadotti e cavalcavia)
relative alle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e strade extraurbane principali); RIFORMA
Attuazione delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti
esistenti -D.M. 578 del 17 dicembre 2020); COMPONENTE-C2 Intermodalità e logistica integrata (RIFORMA Semplificazione delle
procedure per il processo di pianificazione strategica; RIFORMA Attuazione del regolamento che definisce l'assegnazione
competitiva delle concessioni nelle aree portuali; RIFORMA Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di
Cold Ironing; RIFORMA Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione
dello Sportello Unico dei Controlli; RIFORMA Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti, al
fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci; RIFORMA Semplificazione delle procedure
logistiche e digitalizzazione dei documenti, con particolare riferimento all'adozione della CMR elettronica, alla modernizzazione
della normativa sulla spedizione delle merci, all’individuazione dei laboratori di analisi accreditati per i controlli sulle merci)
- MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA: COMPONENTE–C2 Dalla ricerca all’impresa (RIFORMA a supporto degli interventi di
promozione della R&S)
- MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE: COMPONENTE-C3 Interventi speciali per la coesione territoriale (RIFORMA Rafforzamento
delle Zone Economiche Speciali-ZES)
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RACCOMANDAZIONE 4 – Efficienza della giustizia e della Pubblica Amministrazione
AGENDA 2030 SDGs
OBIETTIVI DI POLICY 2021-2027:
OP 1 (a3); OP 4 (6, 9, d2); OP 5
PRINCIPI DEL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI
SOCIALI: 6, 7, 12
DOMINI BES/ISTAT: 6, 7,12

CONNESSIONE CON PNRR – RIFORME E MISSIONI ( COMPONENTI):
- RIFORME ORIZZONTALI: RIFORMA PA; RIFORMA GIUSTIZIA
- MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA:
COMPONENTE - C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.
(RIFORMA Processo di acquisto ICT; RIFORMA supporto alla trasformazione
della PA locale; RIFORMA Introduzione linee guide Cloud first e
interoperabilità; RIFORMA accesso e reclutamento; RIFORMA Buona
amministrazione e semplificazione; RIFORMA competenze e carriere)
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SINTESI DELLE AZIONI REGIONALI
Raccomandazione 1

Politiche di bilancio, Interventi sul sistema sanitario e Interventi fiscali

Politiche di Bilancio
Per quanto riguarda le politiche di bilancio gli interventi regionali che afferiscono alla Misura 1 promuovere la stabilità
macroeconomica globale attraverso il coordinamento e la coerenza politica sono stati analizzati attraverso le
seguenti sottomisure: Riduzione rapporto debito pubblico/PIL utilizzando entrate straordinarie, Sostenibilità del
debito pubblico, revisione della spesa come parte integrante del processo di bilancio, integrare il valore del capitale
naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità.
L’emergenza epidemiologica ha imposto l’adozione di misure specifiche per sostenere e proteggere lavoratori e
imprese e la promozione di interventi considerevoli e rapidi per far fronte alla situazione di stress del sistema
sanitario, con la conseguente adozione di misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione della
crisi. Infatti nel corso del 2020 l’emergenza sanitaria ha impattato fortemente sui bilanci regionali sia in termini di
minori entrate sia sul versante delle maggiori spese sanitarie; è stata necessaria la messa in sicurezza della tenuta
contabile del bilancio ed è stato possibile il rilancio dell’economia post Covid aumentando il sostegno finanziario agli
investimenti, adottando misure di semplificazione, nonché attivando azioni specifiche come: reimpiego dei risparmi di
spesa derivanti dalla sospensione del pagamento della quota capitale di mutui, riprogrammazione del prestito BEI per
il cofinanziamento regionale del POR, prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste per sostenere e
potenziare le dotazioni della Protezione civile, contributi per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali,
variazioni ai bilanci di previsione per attuare misure per far fronte all’emergenza finalizzate direttamente alle famiglie
e ai cittadini per supportarli nella fase congiunturale di riduzione del reddito disponibile, nonché misure rivolte alle
imprese, ai professionisti e ai lavoratori autonomi, ivi incluse le imprese del terzo settore e i soggetti operanti nel
settore culturale.
Le Regioni hanno poi ottemperato agli accordi istituzionali relativi al miglioramento dei saldi di finanza nazionale
senza tuttavia rinunciare alla realizzazione di uno stock consistente di investimenti completamente autofinanziati a
vantaggio dell’economia regionale, nel rispetto del rigore contabile e dei principi tecnico/contabili che regolano il
sistema delle autonomie territoriali e nel rispetto degli equilibri di bilancio previsti a livello nazionale hanno garantito
gli obiettivi assegnati sia come saldo positivo sia come nuovi investimenti. Le politiche regionali, da tempo ispirate ai
criteri previsti dalla spending review, hanno consentito di realizzare la progressiva riduzione della spesa; in
particolare, si segnala il decremento della spesa di personale, locazioni e consulenze che è stata riorientata a
sostegno degli investimenti e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Per quanto riguarda le
azioni regionali messe in campo al fine di integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della
biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità si segnalano: la definizione della disciplina regionale
sulla tutela e l’uso del territorio che stabilisce misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri
storici, favorire gli interventi di qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 119 del DL
34 del 19/05/2020 per recepire le norme di semplificazione in materia di governo del territorio di cui al DL 76 del
16/07/2020; misure di politica attiva (POR 2014-2020) con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori
prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: Green Economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ict).

Sanità
La rapida propagazione del Covid-19 ha messo sotto stress le strutture sanitarie, facendo emergere con chiara
evidenza la pressante esigenza di migliorare la resilienza delle infrastrutture, per migliorare la capacità di risposta del
sistema sanitario a inattese crisi epidemiche ed altri rischi per la salute. La pandemia ha richiamato l’attenzione
sull’irrinunciabile valore sociale della sanità territoriale, il cui miglioramento passa per l’investimento nei servizi di
prossimità e nell’infrastrutturazione tecnologica e digitale. Una più decisa integrazione fra politiche sanitarie e sociali,
insieme a investimenti più cospicui in ricerca, costituiscono inoltre la leva per migliorare la resilienza dei sistemi
sanitari e garantire continuità nella prestazione di servizi di assistenza accessibili.
In tale quadro la strategia regionale è stata prioritariamente indirizzata all’attivazione di misure di supporto alle
strutture ospedaliere mediante la messa a disposizione di personale già in forza alle stesse, convogliato al
trattamento delle persone affette da Covid-19, o personale supplementare (medico, infermieristico e personale
tecnico). Tali iniziate di rafforzamento del personale sono state accompagnate anche da interventi di reskilling e da
azioni formative on the job sull’utilizzo di attrezzature specialistiche. Simmetricamente, per fronteggiare l’emergenza
sanitaria, si è reso necessario garantire l’incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di
assistenza ad alta intensità di cure; ciò attraverso la riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera (aumento delle
dotazioni ordinarie di posti letto di terapia Intensiva, semi intensiva e di degenza ordinaria; adeguamento funzionale
dei pronto soccorso; attivazione di centri Hub; accreditamento di strutture sanitarie private per la gestione
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dell'emergenza epidemiologica; l’istituzione di Reti Ospedaliere di emergenza). In parallelo sono state avviate un
complesso di attività dirette ad assicurare l’approvvigionamento e la tempestiva distribuzione dei presidi tecnologici
assistenziali necessari e dei dispositivi medici e DPI, nonché la pronta disponibilità di farmaci per il trattamento dei
pazienti Covid-19.
Nella fase di transizione epidemica le Regioni hanno puntato ad estendere la propria capacità di prevenzione e
controllo contro il virus, mediante la sottoscrizione di Accordi con le farmacie per l’effettuazione dei test rapidi
antigenici e l’ampliamento della rete dei laboratori per il processo di analisi di tamponi oro-faringei volte alle attività di
screening.
Particolare attenzione è stata prestata al rafforzamento di tutta la filiera della salute, dall’industria farmaceutica ai
dispositivi medici, con politiche calibrate di riconversione industriale. Si è agito, inoltre, sul versante del rafforzamento
della ricerca attraverso: lo sviluppo di protocolli di ricerca sull’impiego di farmaci per contrastare l’epidemia; la
realizzazione di studi clinici e ricerche epidemiologiche sulle popolazioni a maggior rischio; l’avvio di progetti di ricerca
per l’individuazione di soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative per la lotta contro il Covid-19 e per il
sequenziamento del genoma del virus, ai fini della individuazione di varianti virali; l’attivazione di collaborazioni con le
Fondazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l’emergenza
Coronavirus e altre emergenze virali del futuro. Si è dato corso ad iniziative di digitalizzazione della sanità attraverso
la promozione e la diffusione di strumenti e attività di telemedicina (televisita, teleconsulto, telesorveglianza e
teleassistenza domiciliare), il rafforzamento di sistemi informativi sanitari e degli strumenti digitali. In tale direzione si
è dato ulteriore impulso all’implementazione del fascicolo sanitario elettronico e della cartella sociosanitaria
informatizzata; si segnalano inoltre iniziative dirette all’attivazione di servizi di prenotazione on line, sistemi
informatici per l’accesso diretto, da pare dei farmacisti, ai dati delle prescrizioni elettroniche, portali on line per la
gestione dell’emergenza Covid-19 (per segnalazione casi sospetti, prenotazione tamponi ecc.). L’impegno delle
Regioni si è poi focalizzato sul potenziamento dell’Assistenza di prossimità: un cambio di paradigma nell’assistenza
sociosanitaria, per evolvere verso un modello incentrato sui territori richiede un percorso strutturato che parte dalla
“casa come primo luogo di cura”, per arrivare alle “Case della comunità” e quindi alla rete ospedaliera. In tale ottica
sono state realizzate Case della Salute, Ospedali di Comunità, sedi Distrettuali. La situazione epidemiologica
determinata dalla pandemia Covid-19 ha reso necessaria la creazione di strutture ricettivo-alberghiere – alberghi
sanitari, l’incremento dell’offerta complessiva di cure intermedie residenziali, attraverso l’avvio di collaborazioni con
strutture private accreditate; il potenziamento delle reti assistenziali per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da
Covid-19, mediante l’istituzione delle U.S.C.A. Nell’ottica del rafforzamento dell’integrazione tra politiche sanitarie e
politiche sociali sono stati implementati nuovi modelli assistenziali a supporto dell’utenza fragile mediante
l'attivazione di unità sociosanitarie di cure residenziali estensive e lo sviluppo di Residenze sociali per anziani.

Politiche Fiscali
Il legislatore regionale ha provveduto ad adottare misure agevolative per stemperare il carico fiscale in materia di
entrate tributarie: in particolare si evidenziano: misure fiscali efficaci volte ad alleggerire la pressione fiscale sui
redditi medio-bassi e venire incontro alle difficoltà che famiglie stanno affrontando in questa crisi con sospensione o
slittamento o rateizzazione dei pagamenti della tassa automobilistica e dell’IRESA (Imposta Regionale sulle Emissioni
Sonore degli Aeromobili Civili); rateizzazione dei debiti tributari; sospensione o rinvio degli adempimenti fiscali e dei
termini dei versamenti relativi ai tributi direttamente gestiti dalla Regione relativi alla tassa di abilitazione all'esercizio
professionale, al tributo speciale del conferimento in discarica dei rifiuti solidi, alla tassa sulle concessioni regionali
relative agli esercizi per la somministrazione di alimenti, attività ricettive alberghiere ed extralberghiere ed agenzie di
viaggio, alle arti e mestieri, igiene e sanità e demaniali marittime, anche con rinvio dei versamenti dell’imposta di
soggiorno; istituzione di un fondo perequativo da destinare alle compensazioni per minori entrate dei comuni che
hanno disposto esenzioni o riduzioni dei tributi locali dovuti da operatori economici quali alberghi, strutture ricettive,
bar, ristoranti e attività turistiche; proroga esenzione o riduzione per i versamenti IRAP o concessione di contributi
sotto forma di crediti di imposta, nel rispetto del regime de minimis, alle attività economiche, aliquota agevolata per
le aziende pubbliche di servizi alla persona; regime fiscale agevolato per i lavoratori occupati all’estero che adottano
tecniche di lavoro agile e che rientrano nella Regione di provenienza ed incentivi parametrati alle imposte di
spettanza regionale, al fine di favorire la ripresa post pandemica e sostenere l’insediamento di imprese giovanili;
abolizione del ticket sanitario aggiuntivo (c.d. Superticket); soppressione dell’imposta regionale sulla benzina per
autotrazione; esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai possessori di autoveicoli ad
alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione
benzina-idrogeno.
Inoltre si segnalano interventi di semplificazione di adempimenti burocratici, come esenzione dal pagamento
dell’Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico (IRT), il trasferimento di veicoli dalle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) agli Enti di Decentramento
regionale (EDR), in quanto enti funzionali della Regione; progetto di razionalizzazione dei controlli sulle imprese
(progetto Rating Audit Control - RAC), finanziato dalla Commissione Europea come progetto di riforma che prevede la
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diffusione di metodologie per una maggiore efficienza ed efficacia dei controlli sulle imprese; ed adesione al progetto
interregionale Semplificazione+ - attuazione e sviluppo della semplificazione dei costi nel FSE (POR FSE 2014-2020)
per avviare un processo di scambio e confronto a livello interregionale sull’applicazione delle modalità di
semplificazione dei costi - anche in previsione del loro utilizzo nel ciclo di programmazione 2021-2027 - al fine di
rafforzare la capacità amministrativa nell’implementazione, gestione e controllo delle varie modalità di
semplificazione.
In relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono stati realizzati interventi specifici di miglioramento e
semplificazione degli adempimenti relativi a: disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in materia
sanitaria, anche con estensione della validità dei codici di esenzione, fino al permanere delle condizioni di status e
reddito autocertificate; interventi urgenti finalizzati ad accelerare la liquidazione dei pagamenti, a semplificare ì
relativi procedimenti amministrativi in corso; nonché disposizioni operative inerenti proroghe e deroghe. Da segnalare
interventi regionali relativi ai rinnovi delle convenzioni con l’Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e
dell'addizionale regionale IRPEF finalizzati al miglioramento della gestione tributaria, potenziamento della lotta
all'evasione e sviluppo banche dati; attivazione del PAGOPA per la riscossione delle concessioni demaniali,
concessioni idriche, tassa automobilistica; norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività
espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale; approvazione della sistematizzazione
delle procedure per Il contrasto all'evasione fiscale sui tributi regionali; nonché misure urgenti a sostegno di cittadini,
famiglie ed imprese in materia di recupero di tributi, accise, addizionali, canoni ed altre forme di credito.

Raccomandazione 2

Mercato del lavoro, promozione dell’occupazione. Istruzione e
competenze. Inclusione sociale

Mercato del lavoro e promozione dell’occupazione
L’irrompere della pandemia ha chiamato tutti gli attori istituzionali ad una profonda verifica dell’impianto esistente
delle politiche attive e passive del lavoro e ad una nuova impostazione delle stesse, per adeguarle al contesto di un
mercato del lavoro in condizioni di grave crisi e, al contempo, in forte evoluzione. Le politiche regionali del lavoro sono
state resilienti ed hanno provato a coniugare l’esigenza del contenimento sui territori delle severe ricadute
occupazionali ed economiche dell’emergenza sanitaria, facendo leva sugli strumenti passivi a tutela del reddito dei
lavoratori e sul sostegno finanziario ai settori economici maggiormente in difficoltà con la necessità di dare nuovo
impulso alle politiche attive del lavoro e della formazione, quali volano centrale e indispensabile per uscire dalla crisi
e ripartire su nuove basi, più solide, moderne ed inclusive. In linea generale, le linee di azione regionale nel 2020
possono essere riconducibili a tre macro aree integrate: interventi di sostegno diretto ai lavoratori ed alle imprese;
interventi di supporto indiretto tesi a favorire il mantenimento dell’occupazione e la ripartenza economica; interventi
per una nuova organizzazione delle politiche e delle modalità del lavoro, in una cornice in cui l’adattabilità,
quest’anno più che mai, ha funzionato da cerniera rispetto alle transizioni in atto. Si conferma l’attenzione al percorso
di rafforzamento della base professionale ed infrastrutturale dei CPI, mediante la definizione di piani regionali
attuativi del Piano Straordinario per il potenziamento dei CPI e delle politiche attive approvato ad aprile del 2019 con
Intesa della Conferenza Stato–Regioni. Sono proseguiti gli interventi di consolidamento e miglioramento dell’efficacia
e della qualità dei servizi erogati dai CPI, accanto alla definizione di nuovi assetti organizzativi e funzionali in grado di
rispondere in modo ottimale ai fabbisogni del territorio di riferimento e del suo bacino di utenza. L’irrompere della
pandemia ha richiesto un notevole sforzo organizzativo da parte dei servizi per l’impiego, che sono stati chiamati ad
adeguare le proprie procedure, sviluppando nuove modalità di lavoro a distanza ed un insieme di servizi digitali per la
presa in carico degli utenti e per garantire la continuità di erogazione degli interventi di politica attiva. Sono stati
approvati piani strategici in materia di politiche del lavoro per far fronte alle nuove esigenze di un mercato del lavoro
più resiliente e adottati provvedimenti normativi ed amministrativi per la proroga e/o la continuità dei programmi per
l’attivazione, la formazione e l’inserimento lavorativo delle persone; si è reso, inoltre, necessaria un’attività di
riprogrammazione delle risorse a valere sui Fondi Strutturali europei 2014-2020. A fronte della sospensione e/o
riduzione di numerose attività economiche, le Regioni hanno operato in una logica di mitigazione degli effetti socio
economici della crisi attraverso interventi tesi al sostegno dell’occupazione e della liquidità delle imprese. Ciò con
l’obiettivo di garantire la conservazione del posto di lavoro per le persone e il mantenimento della capacità produttiva
da parte delle imprese, prevenendo conseguenze più gravi sull’economia e supportando, successivamente, una
immediata ripartenza delle attività sospese. A partire dal mese di marzo 2020, le Regioni sono state impegnate nel
definire ed implementare tutte le attività amministrative ed operative necessarie per garantire un sostegno del
reddito dei lavoratori coinvolti, mediante lo strumento della Cassa integrazione in deroga, chiedendo, nel confronto
con il Governo, un allargamento della platea dei beneficiari degli strumenti ed un ampliamento temporale dell’utilizzo
dello strumento, oltre che le necessarie coperture finanziarie. Sono stati definiti Piani straordinari ed erogati
contributi a fondo perduto e bonus una tantum alle imprese dei settori più vulnerabili (turismo, spettacolo, sport,
cultura), accanto a sovvenzioni destinate alle imprese di altri comparti (agricolo e vitivinicolo, pesca e acquacoltura,
allevamento, commercio, trasporto). Sono state garantite forme di ristoro ed indennità, a carattere integrativo e
complementare con quello nazionale, a favore delle categorie dei lavoratori più deboli e maggiormente esposte alla
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crisi occupazionale. Oltra ad aiuti in forma diretta, il sostegno è avvenuto anche attraverso strumenti e modalità
trasversali, attraverso l’erogazione di incentivi occupazionali sotto sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali per
l’assunzione di dipendenti a tempo indeterminato o determinato, e la concessione di bonus occupazionali per
l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei lavoratori nelle imprese. Sono state concesse diverse tipologie di
agevolazioni alle imprese. Una componente importante dell’attività regionale ha riguardato la messa in sicurezza
sanitaria delle MPMI, mediante la concessione di finanziamenti e contributi a fondo perduto per il sostegno alle spese
di sanificazione, per l’adeguamento dei luoghi di lavoro, per l’acquisto di materiali, dispositivi di protezione ed
attrezzature imposte dalle misure igienico-sanitarie e per la promozione della digitalizzazione dell’attività; i contributi
straordinari hanno assunto anche una valenza in termini di strumenti per la promozione della competitività delle
aziende; sono stati riconosciuti sgravi fiscali a favore di investimenti per l’acquisto di attrezzature, di strumenti e di
applicativi per favorire il ricorso allo smart working e per l’acquisizione di consulenze volte ad ampliare la sua
diffusione, in un’ottica di innovazione nei modelli organizzativi e produttivi, alla luce anche delle nuove esigenze di
distanziamento sociale. Sono proseguiti gli interventi delle Regioni volti a sostenere un modo di fare impresa
inclusivo, sostenibile e innovativo, nell’ambito di settori chiave, (cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo), e
interventi per favorire la nascita e il consolidamento delle MPMI, sono state valorizzate le iniziative giovanili e
supportati i liberi professionisti. Il sostegno al lavoro autonomo ed all’auto imprenditorialità è avvenuto anche
mediante l’incentivo di modalità innovative di lavoro, quali l’accesso agli spazi e ai servizi di co-working. Le azioni di
politica attiva, in tale contesto, hanno continuato a svolgere un ruolo molto importante, assicurando, con interventi a
valere su programmi sia nazionali (Garanzia Giovani), sia regionali, un’attività di orientamento, avvio ed
accompagnamento all'autoimprenditorialità, sia da parte di giovani NEET, sia da parte di lavoratori estromessi dal
mercato del lavoro, attraverso l’attivazione di percorsi per il reimpiego verso il lavoro autonomo. Le politiche per
l’adattabilità del lavoro hanno costituito un antidoto forte rispetto al dilagare della crisi occupazionale e, un’occasione
per riflettere sulla tenuta del sistema attuale delle politiche passive e sulla possibilità di una nuova organizzazione del
lavoro, al di là della logica prevalentemente difensiva con cui, soprattutto nelle prime fasi della pandemia, sono state
approntate nuove soluzione operative per il contenimento sui territori delle severe ricadute occupazionali. La
principale risposta al blocco delle attività imposto dalle misure sanitarie di restrizione sono stati gli ammortizzatori
sociali – cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga - cui si è operato un massiccio ricorso a livello
nazionale e regionale, per la salvaguardia dei livelli occupazionali mediante le c.d. politiche passive. Tre i pilastri
principali in cui sono state declinate le politiche di adattabilità da parte delle Regioni: il mantenimento dei livelli
occupazionali e la creazione di nuovi posti di lavoro (azioni di riqualificazione e di outplacement, misure speciali di
sostegno a fondo perduto alle MPMI, ai lavoratori autonomi ed ai professionisti, strumenti di sostegno del reddito
come la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga con causale Covid–19, Accordi Quadro con le Parti sociali,
Linee guida regionali, protocolli di intesa con le ABI territoriali e le parti sociali regionali, contributi per l'assunzione e
la stabilizzazione di rapporti di lavoro ad alto rischio di precarizzazione, contratti di solidarietà, rafforzamento della
cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e del benessere dei lavoratori), l’adeguamento delle competenze dei
lavoratori ai nuovi fabbisogni emergenti nel mutato contesto socio–economico (azioni formative per aggiornare ed
accrescere le competenze dei lavoratori, in un’ottica di adattamento e anticipazione dei cambiamenti e di
miglioramento della competitività, misure integrate di formazione per la riqualificazione dei lavoratori coinvolti in
processi di crisi aziendale, formazione per la sicurezza sul lavoro, percorsi personalizzati di orientamento, formazione,
accompagnamento al lavoro e auto imprenditorialità); la sperimentazione di nuove modalità organizzative del lavoro
(c.d. lavoro agile o smart working che ha costituito un elemento comune sia nel settore pubblico sia nel settore
privato, anche adottando piani strategici territoriali per la promozione del lavoro agile quale modalità di lavoro
ordinario volta a favorire la sicurezza dei lavoratori, la produttività e la flessibilità di luogo e tempo di lavoro; sviluppo
di modelli di competitività basati sulla valorizzazione e il benessere delle risorse umane, in funzione del
potenziamento della produttività e della qualità del lavoro). Va sottolineato un ripensamento generale delle modalità
di svolgimento delle politiche attive, a favore di soluzioni flessibili ed agili basate sulle opportunità offerte dalla
tecnologia di erogazione dei servizi a distanza, per assicurare una continuità agli utenti e ridurre l’impatto delle
misure di sospensione/restrizione nei confronti delle categorie più fragili (innovazione e continuità le parole chiave
dell’attività delle Regioni nelle politiche attive). Sono proseguiti con nuove modalità gli interventi a valere su
Programmi nazionali e regionali rivolti ai giovani (programma Nuova Garanzia Giovani), con riferimento alle azioni di
politica attiva, tra cui i tirocini - realizzati anche con la modalità a distanza - l’accompagnamento al lavoro, la
formazione mirata all’inserimento lavorativo. Sono stati finanziati percorsi rivolti ad allievi con disabilità, e
l’ampliamento dell’offerta formativa e il sostegno delle azioni, anche individualizzate, funzionali al successo formativo
e alla prevenzione e contrasto dell’abbandono scolastico e della dispersione formativa. Si conferma, nel 2020,
l’attenzione per l’inserimento ed il mantenimento socio – lavorativo delle persone con disabilità. È proseguito
l’impegno teso ad incentivare l’assunzione e l’occupazione in forma stabile dei lavoratori in situazioni di debolezza
occupazionale. Sono state avviate iniziative per l’erogazione di servizi di formazione finalizzata all’inserimento ed al
reinserimento lavorativo. Un focus specifico hanno avuto le azioni di accompagnamento al lavoro, nella logica di
favorire l’integrazione tra la filiera della formazione e la filiera del lavoro, sono state realizzate esperienze di
erogazione di voucher formativi, associati a voucher per l’erogazione di servizi intensivi di accompagnamento al
lavoro, a seguito della positiva conclusione dei percorsi di formazione.
Con riferimento alla formazione del capitale umano (certificazione delle competenze, digitalizzazione dei processi di
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produzione, azioni formative per occupati, inoccupati e disoccupati), le Regioni, nell’ambito delle azioni mirate
all’innalzamento del livello di istruzione e accrescimento delle competenze della popolazione adulta RA 10.3, hanno
realizzato interventi per l’implementazione dell’offerta formativa di percorsi di IeFP, rivolta ai giovani in età di dirittodovere all’istruzione ed alla formazione professionale allo scopo rispondere ai fabbisogni formativi e professionali.
Particolare attenzione viene dedicata allo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi
di apprendimento duale e di apprendistato. Percorsi questi, nell’ambito dei quali, vengono rafforzati i contenuti di
applicazione pratica al fine di migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di
istruzione e della formazione per sostenere l’acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali
Bisogna considerare come l’attuale emergenza pandemica da Covid-19 ha messo in evidenza la necessità di
migliorare l’apprendimento e le competenze digitali, in particolare per quanto riguarda gli adulti in età lavorativa e
l’apprendimento a distanza. Per promuovere l'apprendimento lungo tutto l’arco della vita, in particolare le opportunità
di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze digitali, anticipando
meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il
riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale RA 10.4, le Regioni hanno proseguito
nell’attività implementazione dei sistemi di apprendimento permanente. L’obiettivo è quello di agevolare
l’inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati attraverso il finanziamento di percorsi formativi volti
al conseguimento di competenze professionali nuove spendibili nel mercato del lavoro, ovvero alla specializzazione
delle competenze possedute in linea con l’evoluzione del mercato di riferimento. Particolare attenzione viene
dedicata all’ampliamento delle opportunità di inserimento lavorativo di qualità e di inclusione sociale per quei
soggetti che sono a maggiore rischio di esclusione sociale e dal mercato del lavoro, quali i NEET, la componente
femminile della popolazione, gli adulti a rischio di esclusione e gli over 55, i disoccupati di lunga durata, i lavoratori in
una condizione di precarietà occupazionale. Una attuazione territoriale sostenuta da una pianificazione strategica
frutto della collaborazione tra amministrazioni centrali e Regioni nel Tavolo interistituzionale per l'apprendimento
permanente instituito per l’elaborazione di proposte per la definizione di standard minimi e linee strategiche di
intervento (Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta). Con riferimento ai
progetti di formazione professionale e formazione permanente in ambito culturale vengono segnalate iniziative in
merito al settore del cinema e degli audiovisivi, della formazione per le figure dello spettacolo dal vivo e nell’ambito
del restauro. Gli strumenti formativi (tirocini e contratto di apprendistato) hanno subito un forte riduzione a causa
della chiusura per lunghi periodi dei luoghi fisici dell’attività lavorativa. In questo senso l’attività regionale inerente le
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) sono state indirizzate all’elaborazione degli
strumenti di supporto normativo e finanziario utili a garantire la prosecuzione delle attività formative relative ai tirocini
extracurriculari e ai contratti di apprendistato.
Interventi significativi si segnalano per l'occupazione femminile e conciliazione; infatti le Regioni hanno provato a
contenere gli effetti negativi connessi alla situazione epidemiologica facendo ricorso alle leve tradizionali delle
politiche regionali per il lavoro femminile (azioni per lo stimolo e lo sviluppo dell’occupazione femminile, anche in
forma autonoma; azioni per un rafforzamento delle competenze professionali delle donne; azioni per un migliore
equilibrio tra famiglia e lavoro), nonché azioni per il contrasto alle forme di discriminazione femminile nel mercato del
lavoro e nella vita economica, sociale e politica.
Inclusione Sociale
Le Regioni hanno avviato un percorso di ridefinizione della rete territoriale di interventi e servizi per la protezione,
l’inclusione e l’attivazione delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale e dei rispettivi
nuclei familiari, promuovendo strategie integrate di risposta alla situazione emergenziale che combinano misure di
sostegno alla popolazione, di supporto ai servizi sociosanitari, per garantirne l’accessibilità, e di contrasto alla crisi
economica, anche con riferimento alle nuove fasce di popolazione venutasi a trovare in condizioni di particolare
vulnerabilità a seguito della crisi sanitaria. Il primo e principale strumento di contrasto alla povertà, è costituito dalle
misure di sostegno economico, quale leva privilegiata per una presa in carico dei singoli e delle famiglie fragili,
all’interno della rete integrata di politiche per la protezione, l’inclusione e l’attivazione. Per alleviare le forme più gravi
di povertà, si è dato impulso ad iniziative di supporto straordinario, con voucher/buoni spesa per l’acquisto di beni e
servizi di prima necessità (prodotti alimentari e farmaceutici; dispositivi di protezione individuale; prodotti per l'igiene
personale e domestica; utenze domestiche di luce e gas; canoni di locazione di prima abitazione). Importanti anche le
iniziative di innovazione sociale e collaborativa che puntano al recupero delle eccedenze dei vari segmenti della filiera
alimentare a fini caritativi e al contrasto dello spreco attraverso la redistribuzione del cibo in eccesso (Banchi
alimentari, Empori solidali, Reti territoriali, ecc.). Per scongiurare i rischi connessi alla povertà educativa sono stati
finanziati progetti per garantire il diritto all’istruzione ai ragazzi sprovvisti dei mezzi necessari per accedere alla
didattica on line (es. outdoor education; sportelli, anche digitali, di ascolto e sostegno; contrasto del divario digitale;
formazione per educatori e insegnanti per migliorare le loro competenze nella gestione delle emergenze e della
didattica a distanza). Si è puntato sul ruolo dello sport e della cultura quali vettori per promuovere l’inclusione e
integrazione sociale e strumenti di contrasto alla marginalizzazione di soggetti e delle comunità che vivono in aree
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degradate. Inoltre, le vulnerabilità sociali legate al disagio abitativo sono state affrontate potenziando le iniziative di
housing sociale e realizzando interventi di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio
esistente, attraverso la concessione di contributi ai Comuni per la sperimentazione di modelli innovativi sociali e
abitativi finalizzati a creare un sistema di servizi che permetta di gestire in modo efficiente le molteplici esigenze dei
quartieri di edilizia residenziale pubblica. Sono stati attivati interventi diretti a incrementare l’occupabilità e la
partecipazione al MdL delle persone maggiormente vulnerabili (presa in carico e orientamento, formazione, attività di
coaching lungo tutto il percorso formativo, work experiences; tirocini di inclusione sociale, incentivi alle imprese per
l’assunzione e contributi per l’avvio di attività imprenditoriali). Attenzione è stata riservata alle persone con disabilità
mettendo in atto iniziative che prevedono l’incremento di infrastrutture e la messa a disposizione di servizi e reti di
assistenza territoriale, accelerando il processo di deistituzionalizzazione attraverso percorsi di autonomia
accompagnati da servizi integrati di assistenza domiciliare o all’interno di abitazioni o gruppi appartamento che
riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Per quanto riguarda l’integrazione dei soggetti
provenienti da un contesto migratorio è stata affrontata mediante un policy mix di misure, volte a garantire
l’inclusione attiva e l’acceso a servizi di qualità, che vanno ad agire: sulle competenze linguistiche, civiche e culturali;
sulle abilità per l’integrazione lavorativa; sull’accesso ai servizi sanitari e sociali. Sotto il profilo della qualificazione dei
servizi e delle infrastrutture di cura e socioeducative si sono consolidate le iniziative dirette al rafforzamento dei
servizi ordinari, attraverso il potenziamento della quantità e qualità delle infrastrutture sociali, per minori, anziani non
autosufficienti e persone con disabilità. Un ruolo centrale è stato attribuito ai servizi per l’infanzia, rispetto ai quali
sono stati finanziati sia interventi di sostegno alle famiglie per l’accesso ai servizi, sia iniziative di potenziamento e
qualificazione degli stessi, anche in un’ottica di integrazione tra pubblico e privato, differenziando le tipologie di
offerta (oltre al nido tradizionale, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, nidi domiciliari) e promuovendo altresì
l’estensione e flessibilità. Ulteriore impulso è stato dato anche alle misure dirette all’ampliamento della rete dei
servizi di assistenza alle persone non autosufficienti, mediante la concessione di buoni alle famiglie per l’accesso ai
servizi e nel sostegno agli investimenti pubblici e privati per espandere le strutture destinate a tale popolazione (centri
diurni, strutture per dopo di noi, laboratori protetti, ecc.). La pandemia ha imposto, una riorganizzazione dei servizi; le
Regioni infatti sono intervenute con azioni di supporto alle famiglie, sulle quali durante il lockdown si è spostato il
carico di cura, mediante la concessione di indennità per familiari caregiver. Parimenti sul versante degli enti gestori si
è agito con iniziative di sostegno alla copertura delle spese (canone di locazione; spese amministrative; utenze)
sostenute durante il periodo di chiusura e di quelle necessarie all’adeguamento ai protocolli/linee guida per la
riapertura in sicurezza. Si segnala ancora il finanziamento di progetti diretti a superare il rischio di isolamento, in
particolare delle persone anziane, mediante lo sviluppo di servizi di teleassistenza. Con riferimento al rafforzamento
dell’economia sociale, le Regioni sono intervenute con iniziative dirette all’avvio e al rafforzamento di attività
imprenditoriali a carattere sociale; al sostegno del mondo dell’associazionismo per la realizzazione di attività di
interesse generale e di progetti di innovazione sociale, a supporto delle fasce deboli della popolazione; al
finanziamento di iniziative progettuali volte a favorire l’innovazione delle aziende, in una logica di sviluppo sostenibile,
promuovendo e diffondendo la cultura della RSI.
Istruzione e Competenze
L’emergenza pandemica ha determinato un ricorso massivo alle metodologie di didattica a distanza con l’intento di
garantire la prosecuzione dei percorsi di istruzione e di formazione. Le azioni poste in essere nel corso del 2020
riguardano principalmente gli investimenti per l’infrastruttura digitale e la diffusione e implementazione delle
competenze digitali di educatori e discenti. Infatti le Regioni hanno focalizzato la propria attività su mezzi e strumenti
atti a garantire il diritto allo studio agli studenti in particolari situazioni di disagio socio-economico e sprovvisti degli
strumenti necessari per partecipare alle attività di didattica a distanza. Gli interventi hanno riguardato principalmente
l’erogazione di contributi per l’acquisto/noleggio da parte degli Istituti scolastici di attrezzature informatiche e
strumenti informatici, e/o di traffico dati internet. Sono state previste azioni specifiche per il sostegno
all’acquisto/noleggio di strumentazione necessaria (come ad esempio software di sintesi vocale, ausili alla didattica,
device adattati ecc.) per gli alunni e studenti con disabilità, per i soggetti affetti da disturbi dell’apprendimento e/o in
possesso di diagnosi ai sensi della Legge 170/2010 e per alunni con bisogni educativi speciali (bes), al fine di
garantire a ciascuno pari opportunità di accesso all’attività didattica a distanza.
Tra gli interventi formativi rivolti ai giovani a rischio di esclusione scolastica e socio-lavorativa, il principale strumento
di riduzione del fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa RA 10.1 è rappresentato dai
percorsi formativi di istruzione e formazione professionale (IeFP) triennali e quadriennali per l’acquisizione di una
delle 22 qualifiche triennali o di una delle 21 qualifiche quadriennali. Le Regioni si sono adoperate per l’adozione di
opportune misure normative atte a garantire la validità dell’anno formativo, stabilendo opportune deroghe al numero
minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo ma anche con riferimento all’ammissibilità
delle spese in caso di rimodulazione delle attività a seguito di misure finalizzate al contenimento del Covid-19 che
avessero comportato riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività. Un lavoro svolto nel corso del 2020
dalle Regioni in approccio cooperativo con le amministrazioni interessate, riguarda l’implementazione del QNQ
(Quadro nazionale delle qualificazioni) che, oltre ad essere il dispositivo per la referenziazione delle qualificazioni al
Quadro europeo EQF, rappresenta anche il sistema di Governance nazionale volto a favorire la trasparenza, la
spendibilità e la portabilità delle qualificazioni. Da segnalare inoltre, interventi specifici volti all’attivazione di
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strumenti di sostegno alla frequenza delle attività, attraverso azioni integrate di orientamento educativo, recupero e
sviluppo di competenze, sostegno all’apprendimento, accompagnamento al lavoro spesso riconducibili all’alveo delle
iniziative rientranti nel Piano straordinario per il contrasto alla dispersione scolastica e della povertà educativa per il
triennio 2020-2022. Molteplici sono i progetti dedicati a soggetti caratterizzati da rischi elevati di emarginazione
sociale, finalizzati a combattere l’abbandono scolastico attraverso l’integrazione scolastica e sociale, fornendo, anche
mediante il coinvolgimento di associazioni attive sul territorio, strumenti che sviluppino il senso di autostima e di
appartenenza alla comunità. Altri progetti si concentrano maggiormente su specifiche aree territoriali concepiti come
risposta integrata ai bisogni dei territori, permettono la realizzazione da parte dei comuni di attività rivolte ai ragazzi in
età scolare, promuovendo l'inclusione di studenti con disabilità e stranieri, e l’orientamento, contrastando il disagio
scolastico, nonché per promuovere esperienze educative/socializzanti durante la sospensione del tempo scuola. Ci
sono poi iniziative di tipo trasversale che, a partire dal nido fino alle scuole di ogni ordine e grado, hanno l’obiettivo di
agire sulla sfera cognitiva e relazionale dei bambini/ragazzi accrescendo il successo nei percorsi scolastici e di vita.
Vengono inoltre previste iniziative che hanno l’obiettivo di costituire reti territoriali di supporto per la condivisione delle
problematiche e la gestione delle risorse disponibili (psicologi scolastici, educatori, educatori sociali, motivatori e rimotivatori, specialisti nell’empowerment, tutor di sportello ecc.). Dal punto di vista operativo questa tipologia di
progetti mira a rafforzare le competenze sociali e personali degli alunni (prevenzione), recuperare gli alunni in crisi e
in situazioni conflittuali, accompagnare gli alunni nelle fasi di transizione e sostenerli nell’orientamento, coordinare e
accompagnare gli alunni in percorsi di apprendimento alternativi finalizzati all’adempimento dell’obbligo scolastico e
formativo. Con riferimento invece al miglioramento delle competenze chiave degli allievi RA 10.2 le Regioni segnalano
iniziative volte all’ampliamento e alla diffusione dell'offerta educativa e formativa musicale e dell’educazione civica
ovvero a supportare la mobilità degli studenti e favorire la collaborazione tra scuole nell’ambito europeo ed
extraeuropeo, incoraggiando lo scambio di buone pratiche e la definizione di progettazioni congiunte. Le iniziative di
diffusione e qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale RA 10.6 si propongono di
rafforzare il sistema di istruzione e formazione professionale anche con riferimento all’istruzione e formazione
terziaria non universitaria al fine di implementare nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche e favorire
l’innovazione tecnologica scientifica nel tessuto produttivo in una logica di rete, valorizzando la complementarietà dei
soggetti formativi con le imprese. Si segnalano azioni volte ad una implementazione della qualità della Governance
dei sistemi di istruzione e formazione professionale incoraggiando la corresponsabilità e la compartecipazione dei
diversi attori istituzionali e sociali, in particolare nell’attuale anno formativo 2020-2021 caratterizzato dalle restrizioni
alle attività formative in presenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale e dei percorsi d’istruzione e
formazione terziaria non accademica. Al fine di promuovere la parità di accesso a di completamento di un’istruzione e
una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e dall’assistenza
prescolare, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e
all’apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità ai fini di apprendimento per tutti RA 10.8 vengono
segnalate azioni volte alla realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai ventiquattro ai
trentasei mesi, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e allo sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi 0-6 anni. Ulteriori interventi riguardano l'inclusione formativa delle persone con disabilità nei percorsi per
l'acquisizione di una qualifica regolamentata. Con riferimento alle azioni per la promozione della creatività e della
partecipazione giovanile, specifica attenzione è stata riservata agli alunni e studenti con bisogni educativi speciali a
favore dei quali è stata prevista la ripresa in presenza dei servizi educativi e didattici. Si segnalano poi iniziative per il
sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II
grado con attenzioni specifiche per i soggetti con disturbi dello spettro autistico piuttosto che iniziative presso gli
istituti penitenziari minorili. Specifiche dotazioni finanziarie aggiuntive sono state stanziate per i bisogni educativi
speciali e l’intercultura al fine di consentire, l’attività di personalizzazione più appropriata nonché l’implementazione
di attività educative e didattiche capaci di incidere sul potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze.
Vengono cofinanziati progetti, realizzati dai Comuni in partenariato con altri soggetti pubblici e/o privati, finalizzati al
sostegno di percorsi di cittadinanza attiva, alla promozione di progetti di educazione finanziaria, focalizzandosi sui
principi di equità e sostenibilità, e allo sviluppo di percorsi di valorizzazione del territorio e appartenenza alla comunità
attraverso il riconoscimento, da parte dei giovani, del proprio ruolo sociale. Sono state inoltre previste risorse
specifiche per progetti, realizzati dai Comuni in partenariato con altri soggetti pubblici e/o privati, finalizzati al
sostegno dei giovani nei periodi di transizione studio/lavoro e lavoro/lavoro, all’acquisizione e valorizzazione di soft
skills e nuove competenze, alla valorizzazione e rivitalizzazione di reti, hub e/o spazi pubblici di aggregazione
giovanile o con ricadute sui giovani. Sono state infine sostenute iniziative di aggregazione e di partecipazione attiva
dei giovani al territorio in cui vivono, riconoscendo agli oratori funzioni socio-educative utili per la maturazione di
esperienze e competenze dei giovani. Con l’obiettivo di sistematizzare ed evidenziare le principali questioni
interpretative che limitano la piena applicabilità del contratto di apprendistato di I livello, le Regioni hanno partecipato
agli incontri dell’Organismo tecnico per la predisposizione del repertorio nazionale delle professioni, intervenendo
sulla durata del periodo formativo, la gestione eventi legati al doppio status di studente/lavoratore, la continuità dei
contratti di apprendistato e la gestione degli apprendistati transregionali. Le Regioni, inoltre, sono costantemente
impegnate nella promozione e realizzazione di specifici percorsi formativi nell’ambito del sistema regionale di IeFP
rivolti a soggetti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale che abbiano
compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 ed in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.
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Sussistono inoltre azioni più specifiche finalizzate all’attribuzione di assegni formativi (voucher) per percorsi di
apprendistato stagionale piuttosto che all’istituzione di servizi gratuiti alle aziende per il supporto alla formazione di
apprendisti in modo tale che il loro apprendimento funzioni bene. Vengono infine segnalate azioni volte a uniformare
e semplificare l’applicazione degli aspetti contrattuali del contratto di apprendistato in particolare per quanto
concerne il preavviso, il periodo di prova, le ferie e la figura del tutor.
In tema di edilizia scolastica, la linea prioritaria d’intervento, finalizzata all’aumento della propensione dei giovani a
permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici RA 10.7,
consiste nella programmazione territoriale triennale degli interventi nell’ambito della programmazione nazionale
(definizione degli interventi che saranno oggetto della prossima programmazione 2021-2023 per il tramite principale
di risorse erogate attraverso i cosiddetti mutui BEI). Si tratta di interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili adibiti all’istruzione scolastica pubblica,
nonché di costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e di realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di
interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti. Con l’intento di migliorare l’accesso a servizi di
qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente, mediante lo sviluppo
di infrastrutture RA 10.7, sono stati realizzati interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza
individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e
formative. Si tratta di interventi di edilizia leggera che hanno fortemente impegnato le Regioni nella pianificazione
strategica di soluzioni logistiche a livello territoriale, di azioni specifiche volte a consentire l’avvio e la prosecuzione
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel rispetto dei parametri di sicurezza individuati a livello
nazionale, di acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente (acquisto, leasing o
noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020-2021,
nonché spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche. Ulteriore fronte
d’impegno regionale riguarda la gestione e programmazione delle risorse per il finanziamento degli interventi
destinati a progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole
dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, nonché le operazioni di riversamento dati dalle vecchie
ARES (Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica) alle nuove ARES 2.0 (messa a regime del Sistema Nazionale
dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica-SNAES).
L'orientamento scolastico e professionale volto alla riduzione del fallimento formativo nella formazione e nella
formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente RA 10 viene attuato tramite una
informazione o consulenza specialistica. Le Regioni sostengono le scuole e gli enti di formazione professionale anche
attraverso la formazione di specifiche professionalità atte ad accompagnare i discenti nelle loro scelte formative e
professionali. Queste attività vengono espletate attraverso diverse azioni di consulenza offrendo oltre ai colloqui o il
testing in presenza anche consulenze individuali tramite videoconferenza e sempre più frequentemente test
informatizzati per sostenere gli utenti nelle varie situazioni di passaggio tra i vari ordini di scuola ma particolarmente
in situazioni di difficoltà scolastiche e di riorientamento. Sono state inoltre incrementate le attività di
sensibilizzazione e di coinvolgimento di partner economici ed istituzionali (aziende, associazioni di categoria,
cooperative, associazioni del terzo settore, pubbliche amministrazioni) per la creazione di convenzioni e accordi per
favorire il contatto fra mondo dell'economia, del lavoro e della scuola. La Regioni e Province Autonome curano inoltre
l’alimentazione e l’aggiornamento di numerose banche dati sulle materie di competenza, in particolare con
riferimento al sistema educazione e istruzione regionale, al fine di mettere a disposizione dei cittadini un patrimonio
informativo anche attraverso strumenti innovativi quali applicazioni web dinamiche e open data. Altro strumento
fortemente sostenuto dalle Regioni riguarda il sistema duale in applicazione dell’Accordo sancito in Conferenza StatoRegioni il 24 settembre 2015 che mira a consentire ai giovani, ancora inseriti nel percorso di diritto/dovere
all’istruzione e formazione, di orientarsi nel mercato del lavoro, acquisire competenze spendibili e accorciare i tempi
del passaggio tra scuola ed esperienza professionale. Le azioni regionali sono state principalmente incentrate sulla
predisposizione degli strumenti normativi e finanziari atti a rendere possibile la conclusione dei percorsi.
Istruzione terziaria/Istruzione terziaria professionalizzante
Il sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (ITS ed IFTS), è stato continuamente sostenuto e alimentato
dagli interventi regionali volti ad ampliare quantitativamente e qualitativamente l’offerta formativa. Il consolidamento
poi dei Poli Tecnico Professionali rappresenta un ulteriore tassello per l’innalzamento dei livelli di competenze, di
partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente RA 10.5, potenziando il raccordo e
l’allineamento fra i percorsi formativi e le filiere produttive di riferimento. Il consolidamento e l’implementazione
dell’intero sistema diviene un elemento imprescindibile per aumentare l’attrattività da parte di giovani ed adulti
interessati ad acquisire competenze tecniche elevate in aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico
regionale. Le Regioni si sono adoperate al fine di garantire le stesse opportunità e le medesime condizioni di fruizione
previste per i percorsi Universitari all’interno delle norme nazionali che si sono succedute per regolare le attività
didattiche durante la pandemia. Inoltre le Regioni hanno inteso agire stimolando due differenti dimensioni affinché
fosse possibile rispondere adeguatamente alle esigenze di alta specializzazione richiesta dal mercato ed essere
assicurata al medesimo tempo una adeguata possibilità di istruzione anche ai meno abbienti ma più meritevoli. A tal
fine da un lato si è cercato di garantire la disponibilità di infrastrutture adeguate e tecnologicamente avanzate e
dall’altro si è provveduto ad erogare contributi agli studenti per particolari profili di specializzazione.
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La diffusione di percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e le campagne informative per la promozione
dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e
ricerca RA 8.1 è circoscritta ad alcuni territori che organizzano l’offerta formativa per il tramite della predisposizione di
appositi cataloghi. Le Regioni predispongono appositi atti regolamentativi per l'attuazione di azioni finalizzate a
favorire il conseguimento di titoli di studio in Apprendistato di Alta formazione e Ricerca e per l’incentivazione
occupazionale di questo tipo di contratto.

Raccomandazione 3

Imprese, Competitività e Accesso al credito. Investimenti in
infrastrutture per transizione verde, digitale e R&I.

Competitività e Imprese
Nel 2020 si è assistito a un notevole rafforzamento delle politiche volte a migliorare l’accesso delle imprese ai
mercati finanziari soprattutto alla luce dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha comportato effetti devastanti
sull'economia con gravissime ripercussioni sul sistema produttivo - a causa del protrarsi della riduzione/blocco delle
attività – in termini sia di perdita di quote di mercato sia di mantenimento dei livelli occupazionali. Le Regioni si sono
mosse in maniera tempestiva, mettendo in campo ingenti risorse e un complesso di policy per sostenere il sistema
produttivo, con particolare attenzione alle misure finalizzate a garantire la liquidità alle imprese e ai lavoratori
autonomi. In una prima fase, hanno operato potenziando e modificando gli strumenti già esistenti con semplificazione
procedurale ed ampliamento della platea dei soggetti destinatari delle misure. In una seconda fase, il perdurare della
crisi ha visto una preminente focalizzazione degli interventi a favore di quei settori maggiormente colpiti, quali
turismo, ristorazione, artigianato, commercio al dettaglio, spettacolo e attività culturali, settore agricolo e
agroalimentare, in stretta coerenza con quelle individuate dai provvedimenti nazionali sull’economia per il Covid-19, e
recependo le modifiche al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato e dell’autorizzazione da parte della Commissione
europea dell’apposito regime di aiuto regionale e hanno comportato anche la riprogrammazione dei Programmi
operativi legati all'utilizzo dei Fondi strutturali.
Potenziato e semplificato il sistema delle garanzie pubbliche per l’accesso al credito; proseguita in generale la
costituzione da parte delle Regioni delle Sezioni speciali del Fondo centrale di garanzia per le PMI (FCG), con
attenzione all'emergenza Covid-19; esteso l'ambito di operatività delle Sezioni speciali alle imprese colpite dalla crisi
oppure previste garanzie aggiuntive sulle operazioni finanziate dal FCG e da Cassa Depositi e Prestiti; rafforzati i
sostegni al sistema delle garanzie regionali (fondi di garanzia rischi sia regionali sia gestiti dai confidi, Fondi di Fondi,
microprestiti). Segnalate misure specifiche a favore dei lavoratori autonomi per la liquidità ed il reddito nonché a
favore delle imprese innovative. Nell'ambito degli attori pubblici e privati che costituiscono il sistema del credito, si
sottolineano accordi di cooperazione interamministrativa definiti da singole Regioni e CDP per la gestione di Fondi
regionali. Come misura anti Covid-19, potenziati i Fondi rischi e garanzie ad hoc anche attraverso il sostegno alla rete
di confidi in agricoltura per l’intera filiera agroalimentare; creati strumenti innovativi di risk management in agricoltura
(cd Fondi di mutualizzazione); accordi con ABI e i CAA; implementata la Piattaforma di Garanzia Multiregionale Agri
costituita con CDP e BEI, con la finalità di agevolare l’accesso al credito da parte delle PMI dell’agricoltura e dell'agroindustria, superando la dipendenza dai contributi a fondo perduto e aumentando le risorse disponibili. Molte Regioni
hanno aderito all'Accordo per il credito stipulato da ABI ed associazioni delle imprese, per moratorie sui debiti delle
PMI verso il sistema finanziario nonché per la promozione di altri interventi migliorativi l’accesso al credito delle
imprese.
Nel 2020 è proseguita l’attuazione della Strategia di specializzazione intelligente da parte delle Regioni nelle aree
tematiche individuate: Industria intelligente e sostenibile, energia ed ambiente; Salute, alimentazione, qualità della
vita; Agenda Digitale, Smart Communities, sistemi di mobilità intelligente; Turismo, patrimonio culturale e industria
della creatività; Aerospazio e difesa, con la finalità di valorizzare le eccellenze tecnologiche, di ricerca e industriali dei
territori e di sostenere, al contempo, un utilizzo più efficiente dei Fondi Strutturali attraverso lo sviluppo di maggiori
sinergie tra politiche nazionali e regionali, anche con attenzione ai nuovi finanziamenti derivanti dal PNRR. A ciò si
aggiungono le attività connesse all’area della Bioeconomia e della Salute; potenziati i finanziamenti pubblici agevolati
per le PMI di qualsiasi tipologia erogati a valere su risorse pubbliche di fonte regionale, nazionale o europea
nell’ambito di programmi regionali, anche con il rafforzamento della componente a fondo perduto. Rilevato il rilancio
della propensione agli investimenti del sistema produttivo, alle politiche di internazionalizzazione e di promozione
internazionale. Sono proseguiti, inoltre, gli interventi per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili
nonché per processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale con attenzione alla transizione digitale ed
ecologica a favore dei settori industria e commercio, anche nelle filiere agricola e agroalimentare, anche con
riferimento alla riqualificazione dell'offerta turistico-ricettiva; le azioni di ricerca e innovazione per lo sviluppo di
soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative per la lotta al Covid-19 e per le riaperture in sicurezza, nonché progetti
complessi funzionali alla realizzazione delle strategie S3; gli interventi per favorire i processi di aggregazione delle
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imprese e le reti; le misure per favorire la nascita e il consolidamento delle MPMI (start up innovative ad alta intensità
di applicazione di conoscenza, spin-off della ricerca, seed money, consulenza, formazione, microcredito); erogazione
di contributi alle PMI non bancari.
Rilevati molteplici servizi diretti a mantenere il tessuto imprenditoriale e garantirne condizioni di competitività (Misura
3) attraverso enti strumentali; nello specifico dei settori produttivi, attivate strategie regionali di adattamento ai
cambiamenti climatici e infrastrutture verdi per aumentare la resilienza dei sistemi socio economici, allevamenti
zootecnici orientati al benessere animale e sostegni volti ad aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, il
settore boschivo e gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali . Diffusi anche Eco-brand e marchi
di qualità delle produzioni, riconoscimento di distretti rurali e distretti biologici. Grande rilevanza, come azione Covid,
hanno avuto inoltre i sostegni alle imprese operanti nelle attività ricettive e turistico-ricreative, gli interventi di
qualificazione e innovazione degli stabilimenti balneari e delle strutture balneari marittime, la sicurezza della
balneazione e la prevenzione sanitaria nel rispetto dei DPCM e in complesso interventi per lo sviluppo e la
sostenibilità del settore turistico. In questo ambito si è data attenzione anche agli aspetti di regolazione, promozione e
rilancio, con Piani di Sviluppo, riforme, azioni di comunicazione, tutte con l’obiettivo di ottenere il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche, un turismo sostenibile per l’ambiente e l’occupazione e la promozione di
prodotti locali. In chiave di consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi è stata data
attenzione anche all’infrastruttura strategica dei porti, con l’istituzione di zone logistiche semplificate. L’attrazione
degli investimenti in settori avanzati di industria 4.0, le politiche di internazionalizzazione e le esperienze di
digitalizzazione fieristica hanno contribuito ad adattare l’intervento regionale alla crisi, anche in accordo con il
Ministero dello Sviluppo Economico, dando la possibilità alle imprese di mantenere quote di produttività. L’obiettivo
del rafforzamento della competitività e delle condizioni di lavoro è passato anche attraverso l’innovazione tecnologica,
finanziando l’adeguamento dei luoghi di lavoro, l’efficienza energetica e progetti di riorganizzazione aziendale
finalizzati all’implementazione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro idonee a garantire il contenimento della
diffusione del Covid-19. Anche le azioni regionali tese ad incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti
pubblici, pubblico-privati e nella società civile hanno aiutato la tutela e la valorizzazione di importanti settori
economici come l’agricoltura, il turismo, nonché il controllo e lo sviluppo di aree interne e territori fluviali.

Investimenti in Ricerca e Innovazione
Nello scorso anno si è assistito ad una mobilitazione del sistema regionale di ricerca ed innovazione, ed in particolare
le imprese ed i laboratori della Rete Alta Tecnologia, nello studio e sperimentazione di soluzioni innovative per il
contrasto all’epidemia da Covid-19, in coerenza con la Smart Specialisation Strategy Regionale (S3). Il connubio tra
ricerca e sviluppo in materia sanitaria ha visto così una rapida intensificazione, anche mediante collaborazioni con
fondazioni e istituzioni di ricerca per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per
contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro. Il Rafforzamento del sistema innovativo
regionale si è realizzato anche attraverso la realizzazione di Parchi scientifici regionali, Poli di ricerca e innovazione a
supporto del territorio e con particolare riferimento alle azioni di accompagnamento delle imprese nel fronteggiare i
processi di transizione economica in atto. Nei confronti del comparto produttivo molto diffusi sono stati gli interventi
per l’incremento dell'attività di innovazione delle imprese, con importanti finanziamenti attraverso il POR FESR e
attraverso i PSR per il settore agricolo. Evidenziati sostegni all’avanzamento tecnologico delle imprese per prodotti e
processi; soluzioni innovative in campo medico, nel settore dei trasporti, per commercio elettronico, nelle imprese
manifatturiere; sostegno alle attività collaborative di R&S di nuove tecnologie sostenibili, realizzate dalle imprese in
collegamento con altri soggetti dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblico-private già
esistenti, come i Distretti tecnologici, i Laboratori pubblico-privati e i Poli di innovazione. Cospicui gli incentivi
all’innovazione in progetti, iniziative e imprese a carattere culturale, con sviluppo di tecnologie applicate ai beni
culturali, progetti in accordo con università e centri di ricerca, sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo, sostegno a imprese dei comparti turismo e cultura, spettacolo viaggiante. Rafforzare
l’introduzione di tecnologie avanzate per raggiungere modelli di consumo e produzione più sostenibili è stata una
priorità riscontrata nell’ambito dell’economia circolare, nelle smart cities, in agricoltura e nell’allevamento, così come
l’impegno volto all’aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di
conoscenza, indirizzato soprattutto verso le start up. Infine le Regioni hanno sostenuto il potenziamento delle
Infrastrutture di Ricerca, priorità per accrescere la competitività dei sistemi della ricerca ed innovazione, per la loro
capacità di generare ricadute sul sistema industriale ed imprenditoriale e per competere nell’economia della
conoscenza a livello europeo. La capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I si è realizzata nel campo dei big data,
dei sistemi di intelligenza artificiale, delle automotive e poi ancora con centri meteo, biobanche, biblioteche
scientifiche,

Agenda Digitale – Connettività Rurale
Come segnalato nel Country Specific Recommendations del 20 maggio 2020, il confinamento dovuto alla pandemia
di Covid-19 ha messo in rilievo l'importanza di investire nella digitalizzazione dell'economia e ha dimostrato la
centralità delle infrastrutture digitali. Con l’obiettivo della riduzione dei divari digitali nei territori e della diffusione di
connettività in banda ultra larga, nell’ambito dei bandi del Piano nazionale BUL, in tutte le Regioni ci sono stati
avanzamenti nella connessione dei Comuni e nei cantieri aperti, con la fibra ottica disponibile per case, zone
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produttive (industriali/artigianali), scuole ed edifici pubblici. Inoltre, in risposta al ritardo dell’Italia nella copertura
della nelle zone rurali, attraverso i Piani di sviluppo rurale è stata assicurata in alcuni territori una capacità di
connessione ad almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne e con
interventi finalizzati a sostenere investimenti materiali. Per contrastare gli effetti della pandemia sull’istruzione,
Rilevano anche Interventi per la continuità' didattica, attraverso Piani Scuole Infrastrutture, la Progettazione e
realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni a banda ultra e gli interventi di collegamento in fibra ottica degli
istituti scolastici. A questo si uniscono i piani voucher erogati dal MISE, in accordo con le Regioni, per l’acquisto di
dispositivi digitali da parte delle famiglie meno abbienti. Inoltre, sul piano dei servizi offerti è stato fondamentale
permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione. Con
l’obiettivo di garantire servizi essenziali nei settori dell'amministrazione, dell'istruzione, della salute e della medicina,
nonché per monitorare e controllare la pandemia, sono stati predisposti strumenti di identificazione digitale per
l’accesso ai servizi online delle pubbliche amministrazioni, (come disposto dal decreto Semplificazioni), servizi per la
sicurezza delle informazioni, interventi finalizzati alla realizzazione di Servizi scolastici digitali, supporti tecnici ai
servizi sanitari, ecosistemi digitali per la cultura. Nei confronti del mondo produttivo, le Regioni hanno supportato la
digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico attraverso l’utilizzo di servizi e di soluzioni
ICT, in coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3), per migliorare i modelli di commercio
elettronico e aiutare le imprese ad adattarsi, così come per promuovere la produttività e la competitività. In questo
ambito sono state quindi realizzate soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, con particolare riferimento a
commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica. Inoltre si evidenziano iniziative
di accompagnamento all’internazionalizzazione tramite l’uso di canali digitali, e-commerce e marketplace
internazionali, per rafforzare la propensione delle micro, piccole e medie imprese alle esportazioni e al commercio
con partner esteri. Merita rilievo, infine, lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione
industriale e l’imprenditorialità, finanziate dalle Regioni con borse di dottorato in Innovazione industriale per la
frequenza di percorsi formativi e azioni tali da far accedere a figure professionali altamente specializzate nella
gestione di problematiche industriali in svariati ambiti di ricerca.

Transizione Verde
Le Regioni nel 2020 hanno operato in continuità mediante interventi strategici di prevenzione, preparazione e
promozione per trasformare la propria economia e proseguire sul terreno di sviluppo sostenibile verso una piena
decarbonizzazione. In generale si segnala una importante pianificazione regionale strategica e integrata operata ai
fini della tutela della qualità dell’aria, della tutela ambientale ed energetica, della riduzione delle emissioni dei gas
climalteranti; l’individuazione di nuovi modelli di sviluppo di attività economiche e del settore della ricerca e
innovazione in ambito energetico e green, l’individuazione di nuovi percorsi formativi per la creazione di figure
professionali; interventi in attuazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria Ambiente e per un’aria più
pulita in Europa anche con progetti di zonizzazione e classificazione del territorio, e produzione di documenti di
valutazione della qualità dell’aria. Con riferimento agli interventi segnalati dalle Regioni relativi a minimizzare le
emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera, sono stati riportati diversi provvedimenti che
afferiscono alla promozione della mobilità sostenibile (v. più avanti), che quindi concorrono all’abbattimento
dell’inquinamento atmosferico e al miglioramento della qualità dell’aria. Da segnalare anche contributi in favore dei
Comuni che hanno prodotto progetti volti alla realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell'aria e
azioni intraprese per implementare le misure previste dai piani regionali, in particolare dall’Accordo di Bacino padano.
Altri interventi hanno interessato il miglioramento delle prestazioni energetiche attraverso disposizioni in materia di
conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, installazione di impianti di energia da fonte
rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza; contributi per l’acquisto di
biotrituratori come alternativa alla pratica di abbruciamento; attività di ricerca e sviluppo di servizi per promuovere
conoscenze in un contesto integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale; inoltre avviati interventi di forestazione
urbana con progetti integrati per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano. Per le azioni regionali
volte alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili, segnalati
interventi finanziati con fondi FESR, FEASR, FEAMP, FSC 2014-2020 e programmi europei (Programma LIFE PREPAIR) su diversi ambiti. Si tratta di interventi rivolti ad aziende agricole e agroalimentari per il miglioramento
dell'efficienza energetica dei processi produttivi o per la creazione di piccole imprese rurali; riattivazione di impianti
attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici, 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); sostenendo la realizzazione di microreti elettriche da parte delle imprese che, grazie all’utilizzo di
sistemi di accumulo e di opportuni sistemi di gestione, realizzino l’integrazione tra produzione, accumulo e consumo,
per massimizzare l’autoconsumo; promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili,
riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA); concessione di contributi a
PMI e Grandi imprese per la realizzazione di piani di investimento aziendale di efficientamento energetico per
sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001;
attivazione di misure volte alla riduzione dei consumi energetici degli agglomerati produttivi inclusi nelle aree di
sviluppo industriale, con priorità agli investimenti ricadenti nella aree Zes, installazione d'impianti di cogenerazione ad
alto rendimento e/o di tri-generazione, attività di ottimizzazione tecnologica, miglioramento delle centraline e cabine
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elettriche, installazione di sistemi di controllo e regolazione capaci di ridurre l'incidenza energetica sul processo
produttivo dell'impresa; interventi per il ripristino delle strutture produttive ricadenti nelle zone colpite dagli eventi
calamitosi; disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, e attività di manutenzione
adeguativa ed evolutiva del Sistema informativo Registro Impianti Geotermici (RIG) e Sistema Informativo Territoriale
(SIT); redazione della roadmap fossil fuel free al 2040. Altri interventi hanno riguardato il rafforzamento della
competitività dei teatri, delle librerie indipendenti e delle sale cinematografiche, favorendo un’attività più rispettosa
dell’ambiente e l’adozione di tecnologie digitali, anche in grado di ampliare la customer experience degli spettatori e
dei fruitori, tramite progetti di investimento che riguardano investimenti per l’adozione di tecnologie digitali
investimenti per l’efficienza energetica, risultanti da una Diagnosi Energetica Semplificata (DESE). Con riferimento
alla riduzione delle emissioni di gas serra e aumento del sequestro di carbonio in agricoltura e nelle foreste RA 4.7 gli
interventi segnalati dalle Regioni hanno riguardato azioni messe in campo con finanziamenti previsti nei PSR (FEASR)
2014-2020. In particolare si tratta di azioni in ambito forestale e cioè imboschimento di superfici agricole e creazione
di aree boscate, investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi
forestali, elaborazione di piani di gestione forestale, anche con bandi per la distribuzione gratuita di piante forestali
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, contributi per interventi di
viabilità forestale e infrastrutture viarie a servizio dell’attività silvo/pastorale; sono state segnalate azioni per il
ripristino del potenziale produttivo e zootecnico aziendale danneggiato e/o distrutto dal verificarsi di eventi avversi di
carattere eccezionale azioni volte alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e
ammoniaca, e contributi per promuovere pratiche innovative e sostenibili di gestione dei reflui zootecnici, interventi
volti a ridurre il consumo di acqua nelle strutture di allevamento esistenti. Inoltre numerosi sono gli interventi in
operazioni agronomiche volte all’incremento della sostanza organica, anche con concessioni di proroghe connesse
all’attuale periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, redazione della roadmap fossil fuel free al 2040. Per
quanto riguarda la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico (anche
di tipo culturale), residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili RA 4.1, sono stati segnalati
numerosi interventi realizzati prevalentemente attraverso i finanziamenti dei POR FESR 2014-2020. In particolare si
evidenzia: l’istituzione della figura dell’energy manager per la pianificazione degli interventi di ottimizzazione
energetica negli edifici pubblici e privati, la promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche ed ESCo (Energy Service Company); 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;
installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo associati a
interventi di efficientamento energetico; interventi di riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici scolastici,
universitari e di edilizia pubblica (edilizia abitativa sociale di proprietà pubblica) anche associati ad interventi di
miglioramento e/o adeguamento sismico, nelle strutture ospedaliere e socio sanitarie, nelle case circondariali.
Previsti anche interventi straordinari per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche a seguito dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 attraverso l’installazione nelle aule scolastiche di impianti di ventilazione meccanica. Sono
inoltre stati concessi contributi ai comuni per la realizzazione dei Piani Comunali per l’illuminazione (PCIL) e
l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni, per incentivare la
sostituzione di impianti di riscaldamento domestico a bassa efficienza con impianti di riscaldamento domestici ad
alta efficienza, per l’installazione di impianti idroelettrici in edifici non allacciati alla rete elettrica, per la costruzione
della prima casa di abitazione con impatto ambientale limitato; corsi di aggiornamento per i consulenti e tecnici;
iniziative di incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomìni, sostegno delle spese
relative alla fornitura e alla posa in opera per la sostituzione di serramenti, certificazione energetica e
accompagnamento degli edifici pubblici e privati allo scopo anche di fornire un pacchetto di servizi per usufruire del
Superbonus 110%, compresa l’istituzione di uno sportello informativo unico per lo sviluppo e la promozione di fonti
rinnovabili ed efficienza energetica e supporto di Comuni, imprese locali e cittadini.
Gli interventi regionali relativi alla mobilità sostenibile riguardano sia azioni di carattere ordinario sia azioni messe in
campo per contrastare gli effetti della pandemia. In particolare si segnalano interventi relativi alla definizione,
redazione, aggiornamento dei Piani regionali e urbani intesi come il principale strumento di pianificazione per le
politiche regionali sulla mobilità (reti di infrastrutture e i servizi relativi alla mobilità delle persone e delle merci e
trasporto pubblico regionale e locale). Specifici interventi hanno riguardato lo sviluppo e la promozione della mobilità
ciclistica. Si tratta prevalentemente di azioni realizzate all’interno della programmazione dei fondi FESR 2014-2020
per la mobilità ciclo-pedonale, la realizzazione delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto
ambientale con contributi per la realizzazione di nuove piste ciclabili, la realizzazione e/o il potenziamento dei sistemi
di interscambio fra modalità diverse di spostamento; assegnazione di risorse ai Comuni per la realizzazione e/o il
potenziamento dei sistemi a sostegno della mobilità dolce, ciclabile o pedonale e la connessione con il sistema del
trasporto pubblico locale (Piste ciclabili in ambito urbano). Per quanto riguarda gli interventi urgenti realizzati in
risposta agli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 da segnalare: incentivi e contributi per l'acquisto di mezzi di
mobilità sostenibile (bici, e-bike e monopattini) aggiuntivi rispetto agli analoghi disposti da norme nazionali e con
l’obiettivo di diminuire l’affollamento dei mezzi di trasporto pubblico collettivo; bonus mobilità ai lavoratori che
percorrono il tragitto casa-lavoro secondo modalità sostenibili; concessione di contributi agli enti locali per la
progettazione e la realizzazione di zone di sosta per le biciclette e di stazioni di ricarica per la micro mobilità elettrica.
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Con riferimento alla mobilità elettrica le Regioni hanno segnalato interventi volti a realizzare infrastrutture specifiche
per la rete di ricarica dei veicoli elettrici, misure volte a favorire gli investimenti sia da parte delle pubbliche
amministrazioni, sia da parte delle imprese, attraverso la concessione di contributi per acquisto di veicoli elettrici o
ibridi, biciclette cargo. Numerosi gli interventi segnalati dalle Regioni riguardo al sistema ferroviario-intermodalità e il
sistema tranviario; sono stati realizzati interventi di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria, anche per TPL,
attraverso l'efficientamento energetico e l'aumento della qualità e capacità del servizio, anche con interventi sul
sistema di sicurezza ferroviaria in termini di interventi infrastrutturali e tecnologici di manutenzione ordinaria e
straordinaria del materiale rotabile di ammodernamento e adeguamento agli standard nazionali. Inoltre attraverso
Protocolli d'Intesa tra Regioni e Rete Ferroviaria Italiana Spa (RFI) è stato definito il Programma per lo sviluppo
dell'Intermodalità nelle stazioni ferroviarie per far evolvere le stazioni ferroviarie in terminal intermodali, anche volti
alla riqualificazione urbana, e in cui far convergere l’insieme dei servizi di trasporto di ultimo miglio (urbani); sono
stati avviati progetti sperimentali per il miglioramento delle connessioni tra assi ferroviari e tra questi e il trasporto
marittimo, favorendo anche la mobilità transfrontaliera attraverso l’eliminazione dei colli di bottiglia. Sono stati altresì
programmati interventi di completamento di collegamenti ferroviari regionali e corridoi intermodali. Con riferimento ai
servizi di trasporto pubblico locale (TPL) le Regioni hanno segnalato provvedimenti riferiti all’assegnazione di risorse
alle agenzie del TPL per il funzionamento e per gli affidamenti dei servizi di TPL, anche di tipo sperimentale; numerose
sono le misure messe in campo della Regioni per adeguare e gestire i servizi di TPL in funzione delle nuove esigenze
di mobilità nella fase del contenimento da contagio Covid-19. Oltre ad una necessaria programmazione e
coordinamento dei servizi di tpl erogati dalle aziende di trasporto, sono stati attivati interventi di investimento e
assegnazione di risorse per l’erogazione di nuovi servizi aggiuntivi di TPL, prevedendo l’utilizzo dei servizi Taxi-NCC da
parte del personale medico e sanitario, del personale scolastico e dei cittadini per il raggiungimento delle strutture
sanitarie regionali; integrazione e potenziamento TPL ferroviario e navale. Inoltre a seguito dell’apertura degli istituti
scolastici sono stati predisposti servizi aggiuntivi di potenziamento del trasporto scolastici anche ricorrendo al
reperimento di autobus immatricolati per noleggio con conducente, anche a supporto della ripresa delle attività
produttive. Infine, per cercare di mettere in campo tutte le possibili iniziative per promuovere e favorire forme di
mobilità condivisa dei mezzi pubblici, mobilità a piedi, in bicicletta e micro mobilità elettrica, è stata sollecitata
l’individuazione del mobility manager aziendale al fine elaborare i piani degli spostamenti casa lavoro. Nell’ambito
della programmazione delle risorse di cui al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, approvato con
DPCM del 17/04/2019, e al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 81 del 14/02/2020, sono
stanziate risorse destinate alle Regioni per il rinnovo dei mezzi del TPL, dall'acquisto delle diverse tipologie di autobus
extraurbani e urbani (metano e relative infrastrutture; elettrici o a idrogeno e relative infrastrutture; diesel o ibridi); al
rinnovo del materiale rotabile su gomma e ferroviario anche attraverso finanziamenti FSC 2014-2020. Inoltre sono
stati previsti interventi e piani di investimento per il rinnovo del materiale rotabile sia attraverso le risorse POR FESR
2014-2020, sia con la partecipazione a programmi europei. Erogati contributi ai Comuni per l’acquisto di veicoli
sostenibili per la conversione di flotte e parco veicolare della pubblica amministrazione.
Diverse le azioni messe in campo dalle Regioni a sostegno del trasporto merci, dal trasferimento di quote di mobilità
delle merci da strada a ferrovia, volte a correggere gli squilibri strutturali tra il trasporto stradale e il trasporto
ferroviario di merci, attraverso la realizzazione di infrastrutture a servizio delle strutture interportuali, alla definizione
di modello operativo per pianificare le stazioni di ricarica elettriche e relativi servizi di e-mobility nel trasporto merci e
logistica urbana. Numerosi gli interventi segnalati dalle Regioni rispetto all’adozione di sistemi di trasporto intelligenti
(ITS); in particolare vengono indicate azioni riconducibili a finanziamenti da POR FESR 2014-2020 relativi a: varchi
elettronici e sistemi per il monitoraggio del traffico all’interno dell’Agenda Urbana; riqualificazione fermate del
Trasporto pubblico locale ed i nodi di interscambio, al fine di aumentare la sicurezza e l’attrattività del trasporto
pubblico locale e favorire la migrazione dal trasporto privato al trasporto pubblico; riorganizzazione smart del
trasporto pubblico. In merito alle iniziative messe in campo dalle Regioni per agevolare l’accesso ai sistemi di
trasporto, si segnalano interventi relativi alle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle fasce deboli e
svantaggiate, o a residenti in Comuni sede di estrazione di idrocarburi, all’attuazione dell’integrazione tariffaria, alla
gratuità dei servizi di trasporto pubblico per i minori under 14 anni; contributi per chi acquista abbonamenti per i
treni Alta Velocità per tratte interne all’area di validità della tariffa ferroviaria regionale; azioni per migliorare la
fruibilità e l’accessibilità dei servizi di mobilità per le persone con disabilità con interventi infrastrutturali e politiche
tariffarie mirate, e in generale interventi finalizzati al miglioramento della fruibilità del sistema ferroviario (Smart
station); previste infine modalità di trasporto sociale in rete. Sono state anche messe in campo misure urgenti per
contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 prevedendo agevolazioni tariffarie per il trasporto
pubblico locale, temporanea gratuità sui mezzi di trasporto pubblico locale, sostegno alle famiglie con studenti che
frequentano le scuole secondarie di secondo grado (Buono Mobilità Studenti) anche per contrastare la dispersione
scolastica. Sono state segnalate azioni inerenti la sicurezza stradale ed interventi specifici sulla rete viaria; in
particolare si segnala l’applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio delle strade
statali e della viabilità interconnessa e in generale per garantire una mobilità sostenibile e sicura; opere per la messa
in sicurezza degli utenti deboli della strada attraverso la realizzazione di marciapiedi, attraversamenti pedonali
luminosi, piste ciclabili e percorsi ciclopedonali, anche messa in sicurezza di incroci stradali pericolosi o problematici
ripristino o consolidamento di opere d'arte resisi necessari per evitare limitazioni alla circolazione lungo la rete
stradale; manutenzione ponti stradali, loro pertinenze e opere connesse. Inoltre, con fondi FSC 2014-2020 e in
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attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne, sono stati finanziati interventi di adeguamento e razionalizzazione
della rete stradale, interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l’accessibilità alle aree interne e a quelle
più penalizzate dalla particolare orografia del territorio ed interventi per incrementare l’utilizzo di servizi collettivi
innovativi per la mobilità sostenibile.
La tutela della biodiversità (Misura 10) mutua plurimi riferimenti degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda
2030, in maniera cospicua dall’obiettivo 15 “Vita sulla terra”; peraltro, dei 12 Target di cui si compone tale Goal ben
cinque hanno avuto come scadenza di conseguimento l’anno 2020 (15.1, 15.2, 15.5, 15.8, 15.9). Sono quindi stati
qui ricondotti molti interventi regionali, per evidenziare l’impegno delle Regioni in attesa dell’attuazione delle
disposizioni normative strategiche nazionali ed europee varate nel medesimo 2020. Realizzati interventi interessanti i
sistemi regionali per promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile dei territori, nonché
per agevolare rigenerazione urbana e ripresa delle attività economiche coinvolte a seguito dell’emergenza Covid-19.
Questo perché la crisi sopravvenuta ha evidenziato che investire nella protezione della natura e nel suo ripristino sarà
anche fondamentale per la ripresa economica dell'Europa. Sono quindi stati promossi interventi di realizzazione di
servizi ecosistemici per la biodiversità; azioni mirate a salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie,
habitat ed ecosistemi animali e vegetali; disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle
specie esotiche invasive; finanziamenti per compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli
ambientali. Sono stati poi evidenziati gli interventi per aumentare la superficie protetta terrestre e marina ed
assicurare l'efficacia della gestione, mobilitando e incrementando le risorse economiche; le azioni per proteggere e
ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, silvicoltura; infine sono stati
evidenziati gli interventi di riforma regionali per l’integrazione del valore del capitale naturale, degli ecosistemi e della
biodiversità nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità, conferendo, ad esempio, notevole importanza
strategica ai vari aspetti connessi alla biodiversità nella programmazione ed alla realizzazione di interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico.
Con riferimento alla Misura infrastrutture verdi e misure di adattamento al cambiamento climatico le Regioni hanno
segnalato provvedimenti relativi a programmi strategici di interventi di prevenzione e di sicurezza del territorio e
protezione civile, anche attraverso l’organizzazione di strutture ad hoc, o aree di valutazione dedicata alle misure di
adattamento ai cambiamenti climatici. Con riferimento alle azioni finalizzate a promuovere l'adattamento ai
cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi RA 5.1 RA 5.2 RA 5.3, le Regioni hanno
realizzato interventi specifici attraverso finanziamenti del PSR, FESR, FEAMP FSC e programmi europei. In particolare
si tratta di azioni a sostegno degli investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura; investimenti finalizzati al contenimento e alla prevenzione di
fenomeni di erosione costiera e del territorio alpino e di dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio, di bonifica
con interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti e a rischio frana e
integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso meccanismi e reti digitali
interoperabili di allerta precoce e di una piattaforma informatica (EMETER) per la ricognizione dei danni post eventi
alluvionali. Con riferimento alla difesa del suolo sono state avviate attività di semplificazione amministrativa con
contributi in favore degli enti locali, finalizzati all'attivazione del supporto tecnico alla fase istruttoria degli studi di
compatibilità idraulica e geologico-geotecnica; interventi inerenti la difesa e la manutenzione ordinaria del suolo e le
bonifiche ambientali, anche intervenendo sull’agricoltura biologica quale metodo di produzione che contribuisce al
miglioramento e alla conservazione della struttura del suolo. Inoltre per contrastare il rischio desertificazione sono
stati realizzati interventi attraverso tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi, sistemi
di produzione integrata e gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema con sostegno all’attuazione di
contratti agro-climatico-ambientali a favore della biodiversità e del paesaggio. Altri interventi hanno riguardato il
sostegno ad interventi volti al ripristino delle foreste danneggiate da incendi e azioni di prevenzione e riduzione del
rischio incendi attraverso la redazione di Piani regionali antincendio boschivo; la gestione della logistica
infrastrutturale e della viabilità forestale ed incentivi a sostegno della funzione produttiva dei boschi (piani di gestione
forestale). Inoltre le Regioni hanno segnalato azioni di erogazione di contributi per la realizzazione di interventi
strutturali di prevenzione e di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti; realizzati studi di
microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, approvazione di Carte della pericolosità e
Carte di sintesi e progetti per il calcolo di parametri sismologici per il monitoraggio sismico. In riferimento alle
politiche integrate e piani tesi all'inclusione, alla gestione e all'efficienza delle risorse, all'adattamento ai
cambiamenti climatici sono stati segnalati numerosi piani, programmi, iniziative legislative, tra cui: Patto per il lavoro
e il clima per affrontare anche le sfide dell’emergenza climatica e della transizione ecologica; Piani d’Azione per
l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e adesione degli Enti Locali al nuovo Patto dei Sindaci; Programma Regionale
Energia Ambiente e Clima (PREAC) e Piano Triennale di Attuazione del Piano Energia regionale; Piano di Tutela
dell’Ambiente Marino e Costiero, Piano regionale per la lotta alla siccità; Strategia regionale di adattamento ai
Cambiamenti Climatici (SRACC); disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio; accordo per l’implementazione
di strumenti di valutazione delle misure di mitigazione delle emissioni climalteranti in agricoltura; Linee guida forestali
di governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette; costituzione di gruppi di lavoro
interdirezionali per la sperimentazione della strategia per il raggiungimento della neutralità energetica e climatica. Per
quanto riguarda la sottomisura migliorare istruzione, sensibilizzazione, capacità umana e istituzionale circa la
mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento e la riduzione dell'impatto sono state segnalate azioni di
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sensibilizzazione, informazione, formazione riconducibili a progetti europei per sviluppare strumenti di pianificazione
e gestione territoriale per l'adattamento ai cambiamenti climatici che possano essere integrati e adottati dalle
istituzioni pubbliche attraverso un percorso partecipato e un approccio intersettoriale. Altri interventi riguardano
iniziative e strumenti operativi per la diffusione, sensibilizzazione e formazione sui temi ambientali e di sostenibilità,
come la realizzazione di attività di informazione ed educazione alla sostenibilità ed ambientale, previste nei
programmi regionali di informazione ed educazione alla sostenibilità e comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
la sottoscrizione del Patto per il lavoro e il clima per affrontate anche le sfide dell’emergenza climatica e della
transizione ecologica; realizzazione di progetti educativi nelle Aree Naturali Protette regionali.
La Misura 12, relativa allo Sviluppo territoriale, riporta un’analisi degli interventi di riforma regionali esemplificativi,
per la maggior parte, di politiche di prevenzione e protezione che, impiegate con un approccio integrato, consentono
di operare in favore dell’organizzazione dello sviluppo territoriale urbano, riguardo a popolazione, attività, problemi e
risorse rispetto a edilizia, fonti di energia, connessioni materiali ed immateriali, urbanistica e paesaggio con l’impiego
dei finanziamenti pubblici nell’ambito di agende urbane; in parallelo, permettono di contemperare la tutela, il
funzionamento ed anche il ripristino delle aree rurali e delle aree verdi a bassa antropizzazione, degli ecosistemi
terrestri, acquatici e la conservazione della biodiversità. Sono anche stati evidenziati interventi Anti Covi-19 volti a
favorire la ripresa economica ed occupazionale. Dalla lettura delle varie azioni si può comprendere come e dove le
Regioni abbiano concentrato le priorità di intervento, da utilizzare anche per impostare strategie in ottica di resilienza
trasformativa post Covid-2019 in sinergia all’impiego di fondi europei 2021-2027 per uno sviluppo territoriale
sostenibile. In particolare si segnalano normative urbanistiche predisposte a livello regionale, dove si prevede anche
la transizione a nuovi sistemi di pianificazione territoriale e urbanistica, per promuovere interventi di riuso e di
rigenerazione urbana e riduzione del consumo di suolo. Promossi anche bandi di animazione e promozione dei centri
storici, con l’obiettivo di far fronte al permanere delle difficoltà nella ripresa delle attività produttive nei centri storici,
preservando il senso di comunità e agevolare il ritorno a normali condizioni di vita sociale ed economica, valorizzando
le eccellenze locali, i luoghi storici commerciali, migliorando il decoro urbano e animando vie e piazze cittadine. In
parallelo sono stati introdotti piani di intervento finalizzati ad offrire opportunità di sviluppo delle zone agricole e
montane. Altresì sostenuti anche investimenti materiali e immateriali volti a dotare aree rurali ed aree interne di
strutture in grado di erogare servizi di prima necessità alla popolazione residente e anche ai turisti; molti gli interventi
di riforma strategici a favore di borghi o Comuni inseriti in piani paesaggistici regionali, capaci di generare un
potenziamento dell’offerta turistica e culturale. Anche nel 2020, dunque, le Regioni hanno considerano lo sviluppo
del territorio nella sua articolazione composita di caratteristiche paesaggistiche, storiche, testimoniali, naturalistiche
e culturali del territorio. La logica di insieme ha costituito un’occasione motivata dall’emergenza Covid-19 per guidare
gli interventi di riforma regionali verso uno sviluppo attento, armonioso ed innovativo. Molti gli interventi di riforma per
la cultura come motore di sviluppo territoriale: sono stati approvati finanziamenti di progetti relativi alle sedi degli
istituti culturali, rinnovo delle infrastrutture tecnologiche degli stessi, con particolare riferimento al miglioramento
degli spazi destinati al pubblico, alla corretta conservazione del patrimonio, all’abbattimento delle barriere
architettoniche; finanziamenti di progetti per la realizzazione di nuovi servizi o il potenziamento/miglioramento dei
servizi esistenti; finanziamenti per il sostegno ad attività di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione dei
servizi culturali; finanziamenti di progetti di conservazione e restauro del patrimonio culturale; finanziamenti per il
sostegno e lo sviluppo di reti e sistemi bibliotecari, archivistici e museali, per lo sviluppo dei sistemi informativi e delle
digital humanities.
Per la Misura 13 Transizione verso un’energia pulita, con riferimento alle azioni intraprese dalle Regioni per
sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale, si segnalano sostegni per
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e
della silvicoltura; contributi per sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici; promozione di accordi
di collaborazione per la riqualificazione energetica del patrimonio e dei servizi pubblici e programmazione energetica,
ambientale e climatica regionale; disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese in materia di
energia. Per quanto riguarda le iniziative indicate per incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia
da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio RA 4.3, 4.4, si segnala
l’approvazione di Piani Territoriali Paesaggistici (PTP) che hanno la finalità di individuare le aree del territorio non
idonee alla localizzazione di specifiche tipologie di impianti tecnologici di produzione e trasporto di energia e le aree
sottoposte a peculiari limitazioni; la predisposizione di normative regionali per favorire gli interventi di qualificazione
edilizia, promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, sviluppare gli interventi statali di semplificazione in
materia edilizia, volti a favorire la ripresa economica ed occupazionale. Riguardo alla promozione di infrastrutture
energetiche e ricerca tecnologie dell'energia pulita per fornire servizi energetici moderni e sostenibili RA 4.3 RA 4.4
da segnalare la costruzione ed esercizio di elettrodotti e di metanodotti, la realizzazione infrastrutture strategiche
materiali e immateriali (ICT), come le reti di trasmissione dell’energia, la promozione di investimenti nelle imprese
agroalimentari per la produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili e produzione di energia da
fonti alternative. Con riferimento all’aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie RA 4.5 gli interventi
regionali, realizzati nell’ambito dei PSR 2014-2020, hanno riguardato aziende agricole per
l'approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabile, sottoprodotti e materiali di scarto e residui e materie
grezze non alimentari. Altri interventi riguardato la 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
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gas metano per la produzione di biometano per autotrazione. Infine per quanto riguarda il miglioramento
dell'efficienza energetica nel settore della pesca e nelle imprese acquicole RA 4.8 da segnalare interventi realizzati
con risorse FEAMP 2014-2020 per favorire un’acquacoltura sostenibile, efficiente, innovativa, competitiva e basata
sulle conoscenze.
La misura 14 è dedicata agli interventi regionali mirati a garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali
(SDGs 6.1, 6.3, 6.5, 6.a, 12.2; OP2 OSb4,b5,b7 OP5 Dominio 10 BES/ISTAT) Coll’avvento dell’emergenza
pandemica, la gestione responsabile delle risorse naturali, e in particolare dell’acqua, può aiutare a prevenire disastri
ambientali e sociali, rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari e idrici, ridurre gli effetti della crisi sulla mondiale
povertà e sulla insicurezza alimentare. Per questo, insieme agli impegni del Governo italiano assunti nel PNRR, le
Regioni hanno inteso sviluppare un approccio olistico indispensabile per perseguire una transizione ecologica
inclusiva; inoltre per favorire la ripresa economica è stato ritenuto importante anticipare i progetti di investimento
pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati; sostenere ripresa e aumentare resilienza; far fronte alla
minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici e, nel contempo, fare fronte ai deficit operativi delle infrastrutture
irrigue. Un primo gruppo di investimenti riguarda l’acqua come produzione di risorsa potabile, designando e
classificando le acque superficiali anche mediante sistemi di informatizzazione dei procedimenti riguardanti le
derivazioni di acqua pubblica. Inoltre, nell’ottica di perseguire l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico
regionale, sono stati impiegati fondi per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente
e termali; altresì per l’efficientamento dell’uso della risorsa idrica per armonizzare i vari bisogni derivanti dai settori
agricolo, urbano e industriale con quelli degli ecosistemi da preservare dall’inquinamento (anche dai nitrati), del clima
e della protezione della biodiversità. Segnalati interventi regionali per una gestione integrata delle risorse idriche,
degli impianti igienici, compresa raccolta d'acqua, desalinizzazione, efficienza idrica, trattamento acque reflue e
tecnologie di riciclaggio e reimpiego. Finanziati anche investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale
di mitigazione degli ecosistemi forestali, solo su base di protocolli di sostenibilità ambientale. Segnalati in questa
misura anche gli incentivi regionali per l’adozione ed il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica Tra
gli interventi ad ampio spettro, sono stati evidenziati le azioni, come le bonifiche, per l’eliminazione del degrado
ambientale, del rischio della salute e del rischio sanitario dovuto alla presenza di quantitativi rilevanti di rifiuti
abbandonati.
L’ultima misura è dedicata all’economia circolare, con interventi delle Regioni per la promozione dell’efficienza delle
risorse e dell’energia, di infrastrutture sostenibili, nonché processi di produzione ed il consumo delle risorse capaci di
aumentare i benefici derivanti dalle attività economiche, attraverso la riduzione dell’impiego di risorse, del degrado e
dell’inquinamento nell’intero ciclo produttivo, migliorando altresì il riuso, il riciclo, fino alla qualità della vita. In
coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione di settore vigente, sono state predisposte come azioni Anti
Covid-19 gli interventi sulla dotazione infrastrutturale e impiantistica per il raggiungimento degli obiettivi contenuti
nelle Direttive europee del “Pacchetto Economia Circolare”. A completamento dei processi e delle azioni trattate nelle
misure precedenti, qui si è inteso dare qui spazio agli interventi di riforma delle Regioni mediante la realizzazione dei
piani di sviluppo complessivi, la riduzione dei costi economici, ambientali e sociali, il miglioramenti della competitività
economica e la riduzione della povertà, la conversione dei processi del rifiuto in risorsa. E’ stato dedicato un focus
legato al cibo (SDG 2), comprensivo della lotta allo spreco alimentare, la conversione sostenibile dei settori
agricoltura ed agro-alimentare, l’adozione di tecnologie produttive sostenibili. Sono stati evidenziati anche gli
interventi partecipi di un approccio sistematico e cooperativo tra soggetti attivi nelle filiere, dal produttore fino al
consumatore, supportati dagli stakeholders pubblici e privati di tutti gli ambiti coinvolti nel processo attivatore di una
nuova economia. Risorse non più come rifiuti costituiscono la base di piani regionali e progetti internazionali per
l’adozione di programmi di intervento, buone pratiche e conversione dalla gestione dei rifiuti in attuazione degli
obblighi derivanti dal pacchetto di direttive sull’economia circolare, al Nord come al Sud d’Italia. Bandi, premi e
manifestazioni a favore di imprese, start up innovative, associazioni, professionisti, scuole, università ed enti locali,
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. Nel contempo stimolate azioni per le pubbliche amministrazioni e per il
migliore prodotto/servizio e processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile destinato alle imprese del territorio
regionale; diffusione degli acquisti verdi (GPP), che introducono misure di efficientamento nella gestione di tutti i
rifiuti prodotti nell’ambito dei servizi delle pubbliche amministrazioni; compensazione del conferimento della plastica
con titoli di viaggio od altri incentivi.

Raccomandazione 4

Efficienza della giustizia e della Pubblica Amministrazione

Rispetto agli altri Paesi UE, la pubblica amministrazione italiana evidenzia ancora talune inefficienze, che si riflettono
negativamente sulla qualità dei servizi offerti alle imprese e ai cittadini e più complessivamente sulla competitività del
sistema Paese. Per superare tali vulnerabilità, le Amministrazioni regionali hanno messo in atto strategie integrate
che vanno ad agire sulle dimensioni individuate nelle raccomandazioni europee: la qualificazione dei dipendenti
pubblici e la performance della PA, la digitalizzazione e qualificazione dei servizi per cittadini e imprese, la
semplificazione degli oneri amministrativi e la rimozione delle restrizioni alla concorrenza, il contrasto alla corruzione
e l’intensificazione della lotta alla criminalità, l’accelerazione dei tempi per definizione dei procedimenti giudiziari.
Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione dell’organizzazione della pubblica amministrazione, la
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formazione del personale, attraverso percorsi di upskilling e reskilling, ha rappresentato la prima direttrice strategica
su cui le Regioni hanno fatto leva per avviare strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed
una maggiore efficacia nell’attività delle strutture dell’amministrazione, al fine di offrire ai cittadini migliori prestazioni
e servizi sempre più qualificati. Uno specifico profilo di investimento ha riguardato poi il rafforzamento in modo stabile
e permanente degli apparati della Pubblica amministrazione, attraverso procedure di reclutamento di personale con
competenze professionali adeguate ad affrontare le sfide emergenti (es. la transizione digitale). Rilevano, inoltre, le
iniziative dirette alla promozione di modelli innovativi di lavoro, attraverso il finanziamento di Piani di smart working
che combinano in un policy mix: servizi di supporto organizzativo e formativo (anche a distanza) finalizzato
all’ottimizzazione delle prestazioni dei dipendenti, alla valorizzazione dei risultati, al monitoraggio delle attività
lavorative, allo sviluppo di competenza informatiche, con bonus per l’acquisizione di strumentazioni hardware
(notebook, accessori) e software (programmi, dispositivi di sicurezza, ecc.) di supporto allo smart working.
Consolidati ancora gli interventi di contrasto alla corruzione, attraverso la definizione dei Piani triennali della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l’adozione di linee guida in materia di conflitto d’interessi e per
l’attuazione delle disposizioni relative all’antipantouflage, la formulazione di clausole-tipo da inserire nei bandi di gara
e/o nei contratti per l'applicazione dei Protocolli di legalità. Speciale attenzione è stata riservata al tema degli open
data per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e garantire il controllo da parte dei cittadini dell’azione
pubblica. Sul versante dei servizi offerti a cittadini e imprese è proseguito il processo verso una PA semplice e
connessa: con la progressiva semplificazione delle procedure amministrative e la digitalizzazione dei processi. La
qualità della regolazione è stata perseguita con Leggi e programmi specifici di semplificazione dedicati ai settori del
turismo, dell’edilizia, dell’economia circolare e a rendere integrati e qualificati i sistemi di educazione e istruzione. La
diffusione e l’interoperabilità dei servizi digitali si è realizzata attraverso schemi di convenzione tra le Regioni e
l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), nonché con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri che hanno in alcuni casi supportato e accelerato il processo di digitalizzazione dei servizi
pubblici erogati dai Comuni e hanno permesso di adeguare i sistemi regionali alle piattaforme SPID e PagoPA. Ciò si è
realizzato in sintonia con le linee di azione del Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2020-2022 adottato ad
ottobre. Singole Regioni hanno inoltre messo a punto piattaforme digitali regionali abilitanti per garantire l'erogazione
di servizi on line a cittadini e imprese, reti wifi, servizi digitali tramite l’App IO, protocolli informatici e fascicoli unici del
procedimento amministrativo, gestione dei flussi documentali.
Un sistema giudiziario efficiente costituisce un presupposto fondamentale per un’economia attraente e propizia agli
investimenti e all’imprenditoria; sarà quindi determinante anche nel processo di ripresa post pandemico. In tale
direzione le Regioni hanno dato ulteriore impulso alle iniziative di efficientamento della Giustizia, con l’obiettivo di
garantire la ragionevole durata del processo, anche attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e assicurando
un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In tale cornice sono proseguiti gli
interventi di supporto organizzativo all’informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari, funzionali alla
semplificazione ed accelerazione dei procedimenti decisori e conciliativi delle controversie. Allo scopo sono stati
finanziati progetti dedicati allo sviluppo dell’interoperabilità tra sistema giudiziario ed enti locali nell’ambito del
Processo Civile Telematico, nonché alcune sperimentazioni di servizi interoperabili come quelli relativi alla volontaria
giurisdizione e alla digitalizzazione di TSO/ASO lato enti locali. In parallelo si è agito sul versante della capacitazione
amministrativa dei distretti giudicanti, attraverso interventi di miglioramento dei processi operativi e un
potenziamento delle competenze, anche digitali, delle risorse umane. Per gli uffici del processo dei tribunali
maggiormente gravati da arretrato, in particolare nel settore civile, è stato previsto poi l’innesto straordinario di
professionalità (tirocinanti) con la finalità specifica di collaborare con il magistrato e supportarlo nell’adozione della
decisione e nella redazione della sentenza. L’apertura del mercato e la concorrenza, unitamente ad una gestione
efficiente degli appalti pubblici sono le altre misure che realizzano un contesto territoriale più competitivo e
permettono di avvicinare gli obiettivi europei di crescita della produttività. Su questo versante sono stati concessi
numerosi sostegni alla ripresa economica delle piccole e medie imprese colpite dagli effetti del Covid-19, anche nel
settore della pesca, mentre, per il commercio al dettaglio, sono stati disposti gli orari di chiusura dei supermercati nei
giorni di domenica e festivi durante l’emergenza, la concessione di contributi a favore del settore del commercio equo
e solidale, lo spostamento della data di inizio dei saldi estivi 2020 e la deroga al divieto di vendite promozionali.
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2. ORGANIZZAZIONE DEL PNR NELLE REGIONI: MECCANISMI
COORDINAMENTO, DEFR E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA INTEGRATA

DI

Il Contributo al Programma Nazionale di Riforma da parte delle Regioni e delle Province autonome si
colloca nell’ambito di un più ampio percorso composto da funzioni di livello strategico all’interno di
ciascuna Amministrazione regionale, come la programmazione e il monitoraggio. Quest’anno è
opportuno rimarcare la necessità di tenere conto del raccordo con le Missioni e le Componenti
individuati nel Piano per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) italiano di recente approvazione,
evidenziando come tale documento e la rilevazione del PNR costituiscano un documento unitario.
La composizione del Contributo delle Regioni ha posto in generale l’esigenza di delineare una
programmazione integrata a livello regionale coerente con la ricca programmazione multilivello,
rappresentata ad esempio dalla Politica di coesione, dalla Strategia dello Sviluppo sostenibile,
dall’Agenda ONU 2030, dal PNRR. E’ risultato pertanto fondamentale pervenire ad una visione
completa e unitaria, capace di mettere a sistema i diversi strumenti di programmazione; in genere
anche il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) ha acquisito in questo processo un ruolo
prioritario, dovendo integrarsi e coordinarsi con i diversi documenti di monitoraggio esistenti a livello
regionale e con gli strumenti di programmazione europea e nazionale.
Per pervenire al monitoraggio regionale delle attività di riforma normate o realizzate nell’anno
precedente, ogni Regione e Provincia autonoma ha individuato un referente regionale PNR, nonché
attivato un proprio coordinamento interno. I Referenti PNR compongono il Regional team per il PNR
(Re.Te. PNR), di cui è parte la Struttura tecnica di supporto - costituita nell’ambito della collaborazione
tra Cinsedo e Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, su incarico della Conferenza delle Regioni.
Per il PNR 2021 il monitoraggio è stato avviato a febbraio 2021, facendo seguito all’attività di analisi
della Strategia annuale della crescita sostenibile (ASGS), confluita nelle linee guida predisposte dalla
struttura tecnica della Regional Team PNR. Il monitoraggio degli interventi regionali si è concluso ai
primi di aprile 2021 con l’acquisizione delle risposte da parte delle ultime Regioni. L’elaborazione del
Contributo delle Regioni ha tenuto conto anche dell’analisi del documento ufficiale del PNRR del
25/04/2021, operando un raccordo a livello di Raccomandazioni specifiche per Paese (CSR 2019 e
CSR 2020) con le missioni e le componenti ivi contenute, evidenziando anche le Riforme che si
intendono perseguire a livello nazionale. Il coordinamento tecnico delle Regioni della Commissione III
Affari europei ed internazionali ha approvato la sintesi del contributo delle Regioni il 28/04/2021;
questo documento, comprensivo della analisi e delle griglie degli interventi regionali di riforma, è stato
approvato dalla Commissione III Affari europei e internazionali e, definitivamente, dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome il 5 maggio 2021.
Il Contributo regionale al PNR consta di fasi e di un’organizzazione articolate, che sottopongono le
strutture regionali e il loro coordinamento interno ad un lavoro che dura tutto l’anno di rifermento, con
picchi di attività corrispondenti alle sessioni formative dedicate all’analisi della documentazione
europea, nazionale e interregionale (linee guida) predisposte dalla Struttura tecnica di supporto della
Re.Te. PNR; all’attività di monitoraggio regionali consistente nel reperire tutti gli atti citati nei contributi
pervenuti dalle Direzioni, verificarne e integrarne i contenuti adattandoli ai modelli interregionali
predisposti dalla Re.Te. PNR (matrici e schede); alla formulazione delle griglie con gli interventi di
riforma regionali e le schede di commento utili per predisporre il contributo regionale al documento di
analisi e monitoraggio interregionale. Le attività di raccolta, rilevazione, sistematizzazione dei
dati/informazioni vengono condotte in parallelo sia a livello regionale, sia a livello di Struttura tecnica di
supporto per la predisposizione del documento interregionale finale. Alla Struttura tecnica spetta anche
l’elaborazione strategica, il coordinamento e a redazione del contributo finale. Il lavoro di sintesi ed
assemblaggio diviene sempre più complesso per le numerose variabili, che devono restituire sempre
maggiori e più articolati contenuti, in conseguenza all’introduzione di ulteriori elementi di classificazione
(PO 2021-2027, BES, PNRR ecc.). Ancora di più quest’anno, in considerazione della crisi
epidemiologica, senza poter svolgere riunioni in presenza, l'attività di coordinamento è divenuta di
cruciale importanza nel mettere in contatto gli uffici tra loro, al fine di garantire il necessario supporto.
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A livello di singole Regioni, ogni Referente PNR è stato individuato in genere tra quelle
direzioni/dipartimenti/settori/Aree che già svolgono per loro natura un ruolo di coordinamento
all’interno della Regione, anche nella predisposizione di documenti programmatici relativi alla politica
regionale unitaria, tra cui le Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile, e le attività di coordinamento
per la partecipazione al PNRR, ecc (ad esempio Direzioni generali programmazione, finanze, rapporti
istituzionali, Direzioni generali della presidenza, Dipartimenti/Direzioni politiche strutturali e affari
europei e programmazione unitaria a cui in genere possono far capo le Autorità di Gestione e le Autorità
di Certificazione dei fondi europei); in alcuni casi le Direzioni generali hanno investito dell’attività il
Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici Regionale e l’Ufficio Attuazione degli
Strumenti Statali e della Politica Regionale. Oltre ad aver svolto un ruolo informativo, di
sensibilizzazione ed aver curato l’armonizzazione generale e la sintesi dei contributi pervenuti da
ciascun settore competente, ogni Referente PNR ha fornito supporto a tutti i settori coinvolti per la
corretta ed esaustiva compilazione degli strumenti di rilevazione e una migliore scelta degli interventi
da segnalare, richiamando l’attenzione all’utilizzo degli strumenti regionali operativi programmatici che
pongono l’attenzione sui temi prioritari e sulle azioni che impegneranno la Regione (DEFR, Nota di
Aggiornamento, PRS, SRSvS, Piano della Performance). Quest’anno l’elaborazione del contributo
regionale al PNR è stata, inoltre, caratterizzata dal coniugare le attività ordinarie e programmate con
quelle sopraggiunte a causa del perdurare della situazione di crisi epidemiologica, che ha comportato
una repentina riprogrammazione delle risorse finanziarie, congiuntamente alla ristrettezza dei tempi ed
i sempre più articolati contenuti strategici ed elementi di classificazione. Inoltre, è stato chiesto agli
uffici di segnalare ex post gli interventi messi in campo, specificando quali siano state le azioni di
contrasto agli effetti negativi da Covid-19. Il Contributo delle Regioni al PNR, pertanto, riporta anche
l’analisi dei fabbisogni, le attività messe in campo per ridurre il trend negativo nei settori oggetto di
rilevazione, nonché la contestuale programmazione per i prossimi anni, ma soprattutto si connota come
documento utile a comprendere come le risorse siano state utilizzate come Azioni Anti Covid-19.
Rispetto alle modalità di organizzazione del lavoro interno alla Regione, per una maggiore condivisione
e coinvolgimento delle strutture amministrative interessate competenti per materia, sono state create
vere e proprie reti di referenti interni, costituite apposite task force, cabine di regia o gruppi di
coordinamento interni all’amministrazione regionale. In alcune Regioni la ricognizione degli interventi
rilevanti in ottica PNR è stata introdotta nel meccanismo della rete dei referenti dipartimentali per le
attività inerenti la partecipazione della Regione alle fasi ascendente e discendente del diritto
dell’Unione europea. Per agevolare il lavoro delle strutture in alcune Regioni sono stati indicati i
Dipartimenti competenti per le diverse misure e sotto-misure; inoltre sono stati organizzati incontri ad
hoc con le direzioni/dipartimenti coinvolti per materia nella rilevazione, predisposte sintetiche Linee
Guida (note esplicative) e alcuni esempi di compilazione degli strumenti di ricognizione, nonché attivate
specifiche modalità di raccordo interno (ad es. utilizzo di una mail dedicata per l’invio e la ricezione dei
documenti, utilizzo di cartelle condivise di rete con accesso riservato ai Referenti dipartimentali,
sviluppo di un applicativo informatico per agevolare l’inserimento e la gestione degli interventi sia nella
compilazione delle matrici sia delle schede di rilevazione FVG).
Rispetto alle modalità di svolgimento del lavoro di ricognizione, al fine di dare continuità e costruire una
programmazione delle politiche regionali coerente con i moniti europei e la programmazione nazionale,
alcune amministrazioni regionali hanno agito in anticipo per la raccolta dei dati rispetto alla data di
avvio ufficiale stabilita dalla Conferenza delle Regioni; in alcuni casi già dopo l’adozione da parte del
Consiglio europeo delle Raccomandazioni Specifiche per Paese, anche predisponendo per i propri uffici
regionali un primo lavoro di raccolta e scrematura dei provvedimenti da inserire nel contributo al PNR
(attraverso l’accesso a banche dati regionali), poi sottoposto alle singole direzioni per eventuali
aggiornamenti e/o integrazioni. Queste rilevazioni sono state comunque allineate e adattate agli
strumenti predisposti inviati dalla Re.Te. PNR a tutte le amministrazioni regionali. Altre amministrazioni
ancora, pur operando nel periodo della rilevazione, hanno comunque predisposto una prima proposta di
documenti, anche partendo dalle informazioni contenute nei principali strumenti di programmazione
regionale (DEFR), condividendo poi con i settori interessati. In alcuni casi, rispetto alle griglie
precompilate, ciascuna misura e sottomisura è stata associata alle aree strategiche dei Programmi di
sviluppo regionali per evidenziare il raccordo fra le strategie regionali/provinciali e quelle nazionali e
comunitarie. In altri casi l’attività di coordinamento prevede che il Servizio Programmazione comunitaria
coordini insieme al Servizio Controllo Strategico le fasi del monitoraggio. Alcune Regioni hanno potuto
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provvedere all’introduzione di un applicativo informatico per l’inserimento dei dati, il quale, prevedendo
anche il collegamento con i dati di bilancio e le classificazioni del DEFR, possa garantire la connessione
con altri documenti strategici regionali; anche questa funzione, per il necessario confronto tra obiettivi
regionali e risorse finanziarie, risulta un elemento molto complesso del processo, da raccogliere con la
necessaria precisione, stante che le gestioni finanziarie a cui si riferiscono gli interventi sono molteplici
(Bilancio regionale, Fondi europei, Fondi Rotazione).
Infine da segnalare che sono stati forniti i riferimenti agli interventi attuativi che si sono avviati o
conclusi nel corso del 2020, quando considerati pertinenti alle quattro raccomandazioni sul PNR 2021
o al raggiungimento dei target Europa 2020 e Agenda 2030. Tuttavia, all’interno delle matrici sono stati
mantenuti in alcuni casi anche riferimenti a leggi regionali che non rientrano nel periodo oggetto di
rilevazione (gennaio 2020-gennaio 2021), ma che costituiscono il quadro normativo a monte degli
interventi attuativi avviati o conclusi nel corso del 2020 o che hanno modificato norme precedenti.
Il coordinamento interno alla Regione svolge un’attività consolidata, che costituisce una riconosciuta
buona prassi di capacità amministrativa, dato l’enorme volume di dati e di processi da gestire. Tra i
punti di forza segnalati dalle Regioni stesse riguardo all’attività di elaborazione del contributo regionale
al PNR compare, peraltro, la consapevolezza dell’importanza strategica e mediatica del documento
stesso, lo spirito di collaborazione e di scambio di informazioni, soprattutto laddove si siano registrate
modifiche ordinamentali. Le Regioni stanno operando affinché una sempre più spinta digitalizzazione
delle informazioni raccolte e, in molti casi, il consolidamento del collegamento direttamente con i dati di
bilancio e le classificazioni del DEFR possano garantire in futuro l’interoperabilità con altre basi di dati e
favorire la connessione con gli altri documenti strategici regionali. Una volta predisposto anche il
mantenimento dei dati storici riferiti al contributo PNR nelle annualità precedente, l’Amministrazione
regionale può condurre successivi approfondimenti sull’evoluzione nel tempo degli interventi e delle
risorse monitorate.
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3.L’ANALISI DELLE RACCOMANDAZIONI 2020 E DEI TARGET EU 2020 NELLA
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA REGIONALE
Introduzione
La Commissione europea richiede ai sensi dell’articolo 18(4) del Regolamento RRF 2021/241, al punto
(a), che il Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR) fornisca una spiegazione del modo in cui,
considerate le misure in esso contenute, esso rappresenti una risposta completa e adeguatamente
equilibrata alla situazione socioeconomica dello Stato membro e contribuisca pertanto in modo
appropriato a tutti i pilastri di cui all'articolo 3 del RRF, tenendo conto delle sfide specifiche dello Stato
membro interessato. Nel PNRR dell’Italia si ritrova, dunque, l’impegno a rispondere in modo efficace a
tutte o quantomeno ad sottoinsieme significativo delle sfide, specificate dalle pertinenti
Raccomandazioni specifiche per paese (CSR), inclusi i relativi aspetti di bilancio, così come le
raccomandazioni espresse a norma dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 1176/2011, se del caso,
rivolte allo Stato membro interessato, o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla
Commissione nell'ambito del Semestre europeo. Le Raccomandazioni specifiche per paese a cui il
PNRR Italia fa riferimento sono le CSR 2020, inclusive delle risposte alla pandemia (compresa la
mitigazione delle conseguenze socioeconomiche) e affrontano le transizioni gemelle verso la tecnologie
verdi e digitali; al loro interno si richiamano anche i moniti contenuti nelle CSR 2019 (adottate dal
Consiglio il 09/07/2019), considerate pertinenti e da monitorare per tutto il ciclo annuale del semestre
europeo – anche quello successivo, dato che riguardavano anche le riforme essenziali per affrontare le
sfide strutturali a medio-lungo termine. “Riforme” ed “investimenti” sono le parole chiave contenute nei
due gruppi di raccomandazioni. Per riforma si intende un'azione o un processo per apportare modifiche
e miglioramenti con un impatto significativo e effetti a lungo termine sul funzionamento di un mercato,
strutture di un'istituzione, amministrazione o politiche pertinenti, come le transizioni gemelle. L'obiettivo
di una riforma è quello di modificare i parametri, affrontare i driver fondamentali o rimuovere gli ostacoli
o altri ostacoli al corretto svolgimento e ai driver fondamentali di una crescita equa e sostenibile. Le
riforme dovrebbero migliorare le condizioni quadro in settori quali ad esempio la qualità delle istituzioni,
il settore pubblico o l'ambiente imprenditoriale. Chiaramente l’apporto degli investimenti è essenziale
per il raggiungimento degli obiettivi delle riforme. In alcuni casi, le riforme saranno essenziali per
garantire un'attuazione efficiente ed efficace degli investimenti fornendo un ambiente commerciale e
amministrativo favorevole e per sostenere le politiche volte anche a prevenire l'uso improprio dei
finanziamenti dell'UE.
Nel Contributo delle Regioni si dà conto degli interventi di riforma normativi, regolativi ed attuativi
realizzati a livello di Regioni nell’anno gennaio 2020-gennaio 2021 e vengono in questo documento
monitorati ed analizzati in risposta alle 4 Raccomandazioni 2020; l’analisi, tuttavia, ha comportato una
visione sinergica di tali interventi in funzione anche dei moniti delle 5 CSR 2019. Nel contempo è stata
effettuata una disamina di tali interventi di riforma regionali anche secondo i Target della Strategia
Europa 2020 alla luce della conclusione del suo decennale processo, confluita nelle nuove strategie UE
fondate sugli obiettivi di sviluppo sostenibili in richiamo dell’Agenda ONU 2030. Nel contributo, inoltre,
sono sovente rilevati gli interventi di riforma regionali finanziati coi fondi europei e quelli afferenti alle
politiche di coesione. Da un lato, infatti, lo strumento per la ripresa e la resilienza sosterrà le riforme e
gli investimenti a medio e lungo termine, in particolare nelle transizioni gemelle, con un impatto
sostenibile e duraturo sulla produttività e sulla resilienza economica e sociale dell'economia dello Stato
membro e dell'Unione; dall’altro, sarà possibile per l’Italia integrare le risorse della politica di coesione,
riguardanti interventi a lungo termine validi per l'intero periodo finanziario 2021-2027 e successivo;
peraltro, come affermato nel PNRR, l'uso di vari fondi UE disponibili da parte degli Stati membri dovrà
tener conto della situazione specifica dello Stato membro, comprese le specificità regionali e locali e
l'equilibrio tra gli stanziamenti della RRF e la politica nazionale di coesione. Anche in questo ambito il
Contributo delle Regioni testimonia un apporto fondamentale della programmazione e della gestione
dei fondi europei passata, con un ruolo consolidato per le future politiche di prevenzione, preparazione,
protezione, promozione e trasformazione sostenibili per la coesione territoriale del Sistema delle
Regioni entro il Sistema nazionale.
28

3.1 RACCOMANDAZIONE 1 - Politiche di bilancio, Interventi sul sistema sanitario e
Interventi fiscali
Attuare, in linea con la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita, tutte
le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia di Covid-19 e sostenere
l’economia e la successiva ripresa; quando le condizioni economiche lo consentano,
perseguire politiche di bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio a medio termine
prudenti e ad assicurare la sostenibilità del debito, incrementando nel contempo gli
investimenti; rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario per quanto riguarda gli
operatori sanitari, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture; migliorare il coordinamento tra
autorità nazionali e regionali
CONSIDERANDA: da 5 a 16
Politiche di Bilancio
Riguardo alla Misura 1 – promuovere la stabilità macroeconomica globale attraverso il coordinamento
e la coerenza politica hanno segnalato priorità 14 Regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana,
Veneto).
Nel corso del 2020 l’emergenza sanitaria ha impattato fortemente sui bilanci regionali sia in termini di
minori entrate sia sul versante delle maggiori spese sanitarie; è stata necessaria la messa in sicurezza
della tenuta contabile del bilancio ed è stato possibile il rilancio dell’economia post Covid-19,
aumentando il sostegno finanziario agli investimenti, adottando misure di semplificazione, nonché
attivando azioni specifiche come: reimpiego dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione del
pagamento della quota capitale di mutui, riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento
regionale del POR, prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste per sostenere e
potenziare le dotazioni della Protezione civile, contributi per interventi su opere pubbliche demaniali e
patrimoniali, sovvenzione diretta alla società Toscana Aeroporti spa, variazioni ai bilanci di previsione
per attuare misure per far fronte all’emergenza finalizzate direttamente alle famiglie e ai cittadini per
supportarli nella fase congiunturale di riduzione del reddito disponibile, nonché misure rivolte alle
imprese, ai professionisti e ai lavoratori autonomi, ivi incluse le imprese del terzo settore e i soggetti
operanti nel settore culturale. Hanno segnalato priorità 7 Regioni (Calabria, Lombardia, PA Bolzano, PA
Trento, Piemonte, Puglia, Toscana).
Con riferimento alle sottomisure Riduzione rapporto debito pubblico/PIL utilizzando entrate
straordinarie e Sostenibilità del debito pubblico, le Regioni (5 Regioni: Emilia-Romagna, Liguria,
Lombardia, Sicilia, Veneto) hanno ottemperato agli accordi istituzionali relativi al miglioramento dei
saldi di finanza nazionale senza tuttavia rinunciare alla realizzazione di uno stock consistente di
investimenti completamente autofinanziati a vantaggio dell’economia regionale, nel rispetto del rigore
contabile e dei principi tecnico/contabili che regolano il sistema delle autonomie territoriali e nel
rispetto degli equilibri di bilancio previsti a livello nazionale hanno garantito gli obiettivi assegnati sia
come saldo positivo sia come nuovi investimenti. Inoltre, in attuazione dell’Accordo tra Stato e Regione
per il ripiano decennale del disavanzo, è previsto: un incremento del 20% dei canoni per locazioni attive
e patrimoniali non ad uso governativo e l’istituzione in via temporanea di un contributo di solidarietà,
gravante sulle pensioni di importo più elevato; è stato definito il piano di rientro del disavanzo che
contiene una sezione dedicata alla riduzione dell’indebitamento complessivo, al fine di contenere gli
oneri finanziari, compresi quelli derivanti dai contratti derivati; inoltre al fine di contenere il costo
dell’indebitamento, è autorizzato a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei
contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2020, anche mediante
rifinanziamento con altri istituti. Infine sono stati assunti prestiti di conversione con Cassa Depositi e
Prestiti SpA (CDP) a condizioni di tasso migliorative, finalizzati all’estinzione anticipata di mutui concessi
dal MEF e da intermediari bancari (Banca Carige SpA e Intesa Sanpaolo SpA).
Inoltre con riferimento alla revisione della spesa come parte integrante del processo di bilancio (7
Regioni: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, PA Trento, Piemonte, Sicilia), le politiche
regionali, da tempo ispirate ai criteri previsti dalla spending review, hanno consentito di realizzare la
progressiva riduzione della spesa; in particolare, si segnala il decremento della spesa di personale,
locazioni e consulenze che è stata riorientata a sostegno degli investimenti e la razionalizzazione
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periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Regione. Inoltre è stato istituito un Comitato
(Valutazione e Revisione della Spesa Ordinaria VERSO) per la ri-definizione dei programmi di spesa delle
Direzioni regionali con attività di analisi e valutazione della spesa non sanitaria, è stato individuato un
responsabile regionale per la certificazione, sono stati definiti percorsi attuativi di certificabilità (PAC)
dei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, della GSA e del bilancio consolidato e sono state
previste disposizioni correlate al ripiano decennale del disavanzo, norme volte a garantire la riduzione
degli impegni di spesa.
Per quanto riguarda le azioni regionali messe in campo al fine di integrare il valore del capitale naturale
(degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità (2 Regioni:
Emilia-Romagna, Molise) si segnalano: la definizione della disciplina regionale sulla tutela e l’uso del
territorio che stabilisce misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici,
favorire gli interventi di qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'art 119
del DL 34 del 19/05/2020 per recepire le norme di semplificazione in materia di governo del territorio
di cui al DL 76 del 16/07/2020; misure di politica attiva (POR 2014-2020) con particolare attenzione
ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: Green Economy,
servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ict).

Interventi sul sistema sanitario
La rapida propagazione del virus Covid-19 ha messo sotto stress le strutture sanitarie facendo
emergere con chiara evidenza la necessità di un intervento straordinario di rafforzamento, per
aumentarne la resilienza e la capacità di gestire le crisi attuali e future e migliorare l'accesso a
un'assistenza sanitaria di qualità per tutti (Principio 16 Pilastro Diritti Sociali, Sdg 3.8). Con riferimento
alla Missione 6 del PNRR si riportano le azioni suggerite nei POR nella direzione di un potenziamento
del sistema sanitario, per migliorarne la capacità di risposta all’emergenza e assicurare l’assistenza
sanitaria dei pazienti Covid, sia in terapia intensiva che in reparto, nonché per l’implementazione e
potenziamento dell’assistenza domiciliare e delle attività di sorveglianza nelle RSA e nei Covid Hotel.
Riguardo alla Misura 2 - Operatori sanitari: Valorizzazione delle politiche per il personale sanitario
hanno indicato priorità 18 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio,
Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle
d’Aosta, Veneto).
In particolare le Regioni hanno indicato azioni volte a promuovere politiche finalizzate a rimuovere gli
impedimenti alla formazione, all’assunzione e al mantenimento in servizio nonché migliorare la
gestione delle risorse umane (18 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria,
Valle d’Aosta, Veneto). La strategia regionale è stata, quindi, indirizzata all’attivazione di misure di
supporto alle strutture ospedaliere mediante la messa a disposizione di personale già in forza alle
stesse, convogliato al trattamento delle persone affette da Covid-19, o personale supplementare
(medico, infermieristico e personale tecnico) acquisito direttamente o attraverso agenzie di
somministrazione o altra modalità. Nella fase due il reclutamento del personale medico e
infermieristico è stato finalizzato anche all’implementazione delle attività di contact tracing e all’avvio
della campagna vaccinale. Il sostegno finanziario (in particolare dei POR) è stato rivolto, nello specifico,
alla copertura delle spese sostenute, dalle regioni e dagli enti pubblici economici competenti, per
assunzione di personale medico supplementare, per la corresponsione di straordinari del personale già
in forze e di indennità aggiuntive per gli operatori della sanità che hanno prestato servizio per
fronteggiare l’emergenza Covid-19.
In alcuni casi sono state messe in campo anche azioni complementari di formazione on-the-job sul
funzionamento di attrezzature specialistiche per il trattamento di pazienti Covid, di riqualificazione del
personale del SSR, al fine di sollevare le figure professionali carenti da mansioni che possono essere
svolte da altro personale o da robot, di qualificazione di figure specialistiche da impiegare nel settore
dell’assistenza sociosanitaria nei servizi pubblici e privati (diurni/residenziali/domiciliari).
Per far fronte poi in maniera strutturata al complessivo fabbisogno, anche connesso a rispondere alle
croniche carenze di personale dei sistemi sanitari regionali, sono stati approvati Piani dei fabbisogni di
personale e autorizzate nuove assunzioni a tempo indeterminato oltre alla copertura del turn over.
Con riferimento alla Misura 3 - Prodotti medici essenziali hanno indicato provvedimenti 14 Regioni:
(Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, PA
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Bolzano, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta). Per fronteggiare l’emergenza Covid-19 si è
reso necessario garantire l’incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di
assistenza ad alta intensità di cure. Ciò ha comportato nei singoli ospedali modifiche nella dotazione
complessiva con l’attivazione di nuovi posti letto di terapia intensiva, mediante interventi di
adeguamenti impiantistici e distributivi funzionali alla creazione di nuove coorti di terapia intensiva, e
l’identificazione di posti Covid nell’ambito delle discipline di area medica (malattie infettive,
pneumologia e medicina generale) allestiti con la dotazione necessaria per il supporto respiratorio.
Al fine di garantire l’approvvigionamento e la tempestiva distribuzione dei presidi tecnologici
assistenziali necessari, le Regioni hanno provveduto a monitorare i fabbisogni di dispositivi medici e DPI
– consumabili e non consumabili (ventilatori polmonari, maschere FFP2 e FFP3, guanti, camici ecc.) –
rilevati in collaborazione con le Aziende sanitarie e a rendicontarle al Dipartimento della Protezione
Civile. È stata, inoltre, assicurata la distribuzione delle dotazioni presso i presidi ospedalieri regionali in
base alle necessità manifestate (sottomisura: promuovere migliori strategie di acquisto, catene di
approvvigionamento diversificate e riserve strategiche di forniture essenziali - 12 Regioni: Abruzzo,
Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia,
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta).
La gestione dell’emergenza ha reso, d’altra parte, necessario l’avvio di un complesso di attività volte ad
assicurare la pronta disponibilità di farmaci per il trattamento dei pazienti Covid, tra le quali vengono in
rilievo: le iniziative di approvvigionamento con procedure d’urgenza; la riqualificazione delle modalità
l’acquisto e di utilizzo dei farmaci, adottando misure per il contenimento dei prezzi e per l’utilizzo
appropriato dei medicinali, in particolare incentivando l’utilizzo dei farmaci a minor costo e
massimizzando l’acquisto di medicinali innovativi; la ricognizione delle giacenze presso le Aziende
Sanitarie regionali dei farmaci utilizzati per l’emergenza Covid-19 e la condivisione delle scorte, al fine
di assicurarne la immediata disponibilità, in caso di carenze.
Fra le azioni volte a contrastare efficacemente la pandemia da Covid-19 rientrano sia gli interventi
diretti ad aumentare la quantità di accertamenti per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 che quelli
finalizzati al potenziamento e all’ampliamento della fruibilità e dell’accessibilità al servizio di prelievo di
materiale virale tramite tamponi sui territori regionali. In tale quadro è stato ritenuto che le farmacie,
pubbliche e private convenzionate, potessero ricoprire un ruolo determinante nell’allargamento
dell’offerta di tamponi, in considerazione della funzione di primaria importanza che rivestono quali
capillari operatori della rete sociosanitaria territoriale e del sistema informativo sociosanitario. A livello
nazionale, con apposita Legge è stata quindi sancita la possibilità di eseguire i test mirati a rilevare la
presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2
anche presso le farmacie aperte al pubblico e siglata una Convenzione Quadro diretta a definire la
cornice generale e le modalità per il coinvolgimento dei farmacisti (su base volontaria) nell’esecuzione
di test diagnostici; per l’effetto le farmacie hanno messo in atto le procedure necessarie
all’approvvigionamento del materiale di consumo e dei Dispositivi di Protezione Individuale. Le Regioni,
d’altro canto, sono intervenute sia attraverso la sottoscrizione di Accordi con le farmacie per
l’effettuazione dei test rapidi, sia con provvedimenti regolatori, elaborando pertinenti protocolli per
l’esecuzione di test antigenico rapidi, che definiscono gli aspetti tecnici ed organizzativi del servizio
offerto e il costo della prestazione. Allo stesso obiettivo, di potenziare la capacità diagnostica e di
contact tracing, rispondono anche le iniziative dirette ad ampliare la rete dei laboratori per il processo
di analisi di tamponi oro-faringei volte alle attività di screening necessarie in relazione all’Emergenza
Coronavirus.
Particolare attenzione è stata prestata al rafforzamento di tutta la filiera della salute, dall’industria
farmaceutica ai dispositivi medici, con politiche calibrate anche in base all’impatto sulla struttura
industriale (9 Regioni: Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, PA Bolzano, Puglia,
Sicilia, Umbria). In tale logica sono stati attivati percorsi di riconversione industriale, nello specifico di
quelle aree che a seguito della situazione epidemiologica vivono momenti di difficoltà economica e che
sarebbero destinate alla chiusura, per l’avvio di nuove linee di produzione di dispositivi sanitari di
protezione individuali, nonché di farmaci/vaccini a seguito di acquisizione delle opportune licenze.
Allo scopo, inoltre, di potenziare i canali di distribuzione DPC per i farmaci A-PHT e nell’ottica di
contenere i rischi di contagio, in considerazione dei pericoli di sovraffollamento nelle strutture
pubbliche, si è provveduto all’ ampliamento dell’elenco dei farmaci A-PHT la cui distribuzione passa
dalle farmacie delle AA.SS.LL. alle farmacie aperte al pubblico, per il tramite dei principali attori della
distribuzione intermedia del farmaco. È stata incentivata, altresì, la consegna domiciliare dei medicinali
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forniti dalle farmacie delle AA.SS.LL., con l’invito ad avvalersi anche del contributo di Aziende
Farmaceutiche e ditte di trasporto private; delocalizzata la distribuzione di presidi per diabetici alle
farmacie territoriali, in regime di distribuzione in nome e per conto; attivata la somministrazione dei
vaccini presso le farmacie.
È stato affrontato, poi, il tema della solitudine dei pazienti ricoverati nelle strutture del servizio sanitario
regionale e degli ospiti delle residenze sociosanitarie. Nella piena convinzione dell’importanza della
relazione umana e del “valore terapeutico” che ha la vicinanza – anche se solo virtuale nei momenti
acuti della malattia - dei propri affetti, è stato consolidato l’utilizzo di strumenti tecnologici atti a
garantire la comunicazione tra ospiti e familiari.
Con riferimento all’utilizzo dello strumento di pre-commercial procurement e public procurement per
soluzioni innovative (4 Regioni: Campania, Lombardia, PA Bolzano, Toscana), per rafforzare le capacità
di risposta a crisi sanitarie come quella determinata dalla pandemia Covid-19 e sostenere, al
contempo, la sperimentazione di nuove soluzioni per la prevenzione, la cura, il monitoraggio di malattie
ed epidemie, si è fatto ricorso a strumenti innovativi per effettuare approvvigionamenti basati sul
valore, sull’esito clinico e su prodotti di qualità evidente, quali: la procedura competitiva con
negoziazione, il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione, l’appalto pre-commerciale (Sdg
3.8). Tra le iniziative di utilizzo del pre-commercial procurement si segnala una procedura di gara per lo
sviluppo dell’imaging nei sistemi di assistenza e supporto chirurgico.
Nella Misura 4 – Infrastrutture sanitarie sono 18 le Regioni che hanno indicato azioni (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Molise, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto).
La rapida diffusione della pandemia da Covid-19 ha imposto la necessità di procedere ad una rapida
riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera per l’adeguamento della rete nosocomiale alle esigenze
intervenute a seguito dell’emergenza. A tale scopo sono stati adottati Piani di
riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di
assistenza ad alta intensità di cura; aumentate le dotazioni ordinarie di posti letto di terapia Intensiva,
semi intensiva e di degenza ordinaria e adeguati funzionalmente i pronto soccorso; attivati centri Hub;
accreditate strutture sanitarie private per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
istituite Reti Ospedaliere di emergenza, mediante il recupero di ex ospedali, la costruzione di strutture,
con moduli prefabbricati, da adibire alla cura in terapia intensiva di pazienti affetti da SARS-CoV-2,
l’allestimento di ospedali militari da campo, con relativo personale medico ed infermieristico di
supporto, atti al ricovero di pazienti affetti da sindrome Covid-19 (sottomisura promuovere lo sviluppo
di un piano strategico di investimenti per garantire continuità nella prestazione di servizi di assistenza
accessibili - 15 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta).
Nell’ambito di una strategia di medio-lungo termine sono stati messi in atto gli interventi necessari per
la ridefinizione e attuazione delle reti ospedaliera e territoriale per sbloccare la situazione di impasse
nella quale si trova, in modo da mettere a disposizione dei cittadini delle infrastrutture moderne dotate
di un parco tecnologico appropriato. Al fine di contribuire al potenziamento ed ammodernamento del
patrimonio immobiliare e tecnologico (14 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sicilia,
Toscana), le Regioni hanno dato impulso ad una serie di misure, tra le quali: approvazione di Piani
d’intervento e attivazione di procedure d’ investimento in edilizia sanitaria, per migliorare e potenziare
l’assetto logistico dei servizi ospedalieri; costruzione di nuovi presidi ospedalieri; realizzazione di
ospedali di comunità; rinnovo e sostituzione delle attrezzature sanitarie, attraverso l’acquisto di
macchinari ed attrezzature specifiche per gli ambulatori di cure primarie (siano esse in distretti, case
della salute o ambulatori dei MMG), allo scopo di fornire servizi anche in zone rurali; implementazione
e potenziamento della telemedicina e dell’innovazione tecnologica sanitaria, per la definizione di piani
di cura personalizzati (es. sviluppo di tecniche innovative che consentano al radioterapista oncologo di
monitorare e correggere in tempo reale la posizione e le caratteristiche del bersaglio tumorale da
colpire e dei tessuti sani circostanti da proteggere). Le nuove progettazioni, a seguito dell’esperienza
Covid-19, terranno conto, inoltre, di sistemi atti a garantire sia percorsi differenziati in caso di gestioni
epidemiologiche, sia la tempestiva flessibilità di conversione dei posti letto ordinari da destinare alle
urgenze intensive e sub-intensive.
In parallelo si è agito sotto il profilo della sicurezza delle strutture ospedaliere e delle Residenze
Sanitarie e Assistenziali (Interventi per la messa in sicurezza delle strutture - sismica, antincendio - per
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migliorare l’efficienza e la sicurezza delle strutture, di assicurarne la prossimità e la capacità di
rispondere alle esigenze sanitarie, perseguendo l’efficientamento energetico e il rispetto ambientale - 9
Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, PA Trento, Sicilia,
Toscana), attraverso la concessione di contributi per interventi di adeguamento/miglioramento sismico
e antincendio, di miglioramento dell’efficienza energetica, di compliance alla normativa in materia di
sicurezza, igiene e salute.
Il quadro epidemiologico attuale (Covid-19) e l’emergenza derivante dallo stesso ha richiamato
l’attenzione sulla necessità di porre in essere ulteriori misure di potenziamento del sistema di ricerca
medica, in chiave di miglioramento sia a livello strutturale sia della capacità operativa (maggior
efficienza) e di adattamento (maggior resilienza). In risposta a tale istanza sono stati sviluppati
protocolli di ricerca sull’impiego di farmaci per contrastare l’epidemia da Covid-19; realizzati studi clinici
e ricerche epidemiologiche sulle popolazioni a maggior rischio; avviati progetti di ricerca per
l’individuazione di soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative per la lotta contro Covid-19 e per il
sequenziamento del genoma del virus, ai fini della individuazione di varianti virali; attivate
collaborazioni con le Fondazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e
analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro.
Più in generale, per quanto attiene alla ricerca in ambito sanitario (SDG 3.b) (sottomisura realizzazione
infrastrutture e sostegno alla ricerca in ambito sanitario allo scopo di sviluppare il sistema di ricerca e
innovazione in sanità - 11 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia,
PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sicilia, Toscana) sono proseguiti i progetti di ricerca, finalizzati al
miglioramento della qualità dell'assistenza e dello stato di salute dei cittadini, in ambiti quali: la
medicina di precisione e personalizzata, lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi e/o gestionali per il
miglioramento dell'assistenza, diagnosi, cura, riabilitazione, la biomedicina. È stata, inoltre, incentivata
la partecipazione a partnership di ricerca nell’ambito del programma Horizon 2020, ad esempio sulle
malattie rare e sulla medicina personalizzata. Per promuovere poi l'innovazione dei sistemi sanitari
regionali sono stati finanziati progetti per: l'estensione e il trasferimento tecnologico di sistemi
innovativi avanzati di robotica applicata alla chirurgia; la realizzazione di Piattaforme di
Nanobiotecnologie, per la medicina personalizzata e i trattamenti di salute e cura estetica; la
combinazione dei moderni strumenti di social networking con il sistema GIS - Geographic Information
System – e con altre informazioni socio-sanitarie, per creare “la mappatura geografica della
popolazione assistita” ed orientare l'assistenza sanitaria in modo pro-attivo e non più reattivo.
Per affrontare l’impatto della disruption tecnologica e accompagnare le amministrazioni nella
trasformazione dei processi necessari per abilitare e sostenere l’innovazione si è dato corso ad
iniziative di digitalizzazione della sanità (sottomisura: potenziamento del percorso di digitalizzazione
finalizzato alla realizzazione di una sanità di prossimità attraverso piani di cura personalizzati e cure a
distanza (Telemedicina) - 13 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise,
PA Bolzano, PA Trento, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto).
Le Regioni hanno puntato fin da prima del Covid-19 sulla telemedicina, la quale costituisce
un’organizzazione stabile che, in condizioni di normale attività, permette lo sviluppo di politiche ed
azioni per la presa in carico a livello territoriale dei soggetti fragili e cronici. Nella fase acuta
dell’emergenza sanitaria, durante la quale le attività ambulatoriali erano sospese per effetto delle
misure restrittive emanate dal Governo, la stessa ha rappresentato un mezzo efficace per garantire
risposte e mettere in rete professionisti e pazienti. Tale strumento ha permesso un efficientamento
della risposta sanitaria, consentendo l’erogazione dei servizi sanitari di specialistica ambulatoriale a
distanza (televisita) e l’attivazione di iniziative di consulenza fra medici, nonché di condivisione di
documenti e dati clinici, in modalità remota (teleconsulto). L’impiego della tecnologia ha, inoltre,
consentito lo sviluppo di sistemi di servizi di telesorveglianza e teleassistenza domiciliare dei soggetti
con infezione sospetta o accertata da virus SARS-CoV-2.
Nel corso del 2020 si è impressa una forte accelerazione ai processi relativi alla digitalizzazione dei
referti sanitari, al fine di minimizzare l’accesso degli assistiti presso le strutture sanitarie.
In tale contesto, sono proseguite le attività dirette allo sviluppo e all’implementazione del Fascicolo
Sanitario Elettronico-FSE (12 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Toscana), attraverso: la realizzazione
di sistemi informativi che mettano in rete tutte le banche dati regionali clinico-medico e sanitarie e che,
in maniera protetta, consentano un accesso in sicurezza e tracciato; l’adeguamento dei sistemi
informativi delle aziende sanitarie al fine di permettere l’invio dei referti nel FSE; interventi atti ad
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evolvere l’infrastruttura del FSE regionale verso l’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità (es.
integrazione anagrafica verso SOGEI). A seguito del propagarsi della pandemia da Covid-19 il Fascicolo
è stato arricchito di ulteriori funzionalità, tra le quali un servizio temporaneo di consultazione online dei
referti tamponi Covid-19.
Con riferimento alla digitalizzazione dei servizi al cittadino in ambito sanitario al fine di potenziare ed
innovare l’offerta (9 Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, PA Trento, Sicilia, Toscana), si segnala ancora lo sviluppo di portali web per la
visualizzazione, da parte dei cittadini maggiorenni, dei propri documenti clinici digitali prodotti dalle
Strutture Pubbliche e per la consegna di referti e immagini di radiologia, nonché l'implementazione
della cartella sociosanitaria informatizzata. Alla stessa stregua sono stati attivati servizi di prenotazione
on line e sistemi digitali che, per tutta la durata del periodo di emergenza consentano ai farmacisti, che
operano presso le farmacie pubbliche o private, di accedere direttamente ai dati delle prescrizioni
elettroniche, ancora da erogare all’assistito presente al loro sportello, senza la necessità che
quest’ultimo fornisca loro il promemoria cartaceo ma solo il codice identificativo NRE (Numero Ricetta
Elettronica), e moduli informatizzati di Dimissioni Concordate all’interno dei sistemi informativi
dell’assistenza territoriale (SIAT).
Rileva ulteriormente la messa punto di piattaforme di sanità digitale (Creazione di Piattaforme digitali e
Sistemi ICT a supporto del governo dei sistemi sanitari - 12 Regioni: Basilicata, Campania, EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sicilia,
Toscana), quali ecosistemi di applicazioni e dispositivi a supporto dei cittadini nella gestione quotidiana
della loro salute e cura e a sostegno delle istituzioni sanitarie e dei professionisti della salute, per lo
sviluppo di modelli di cura di prossima generazione basati sulle tecnologie di sanità elettronica; tra
queste si possono citare le piattaforme dedicate al monitoraggio e controllo dell’aderenza dei pazienti
ai percorsi di cura, al management dei percorsi di screening oncologici e neonatali, alla gestione di
pazienti cronici con moduli di tele monitoraggio e telemedicina ecc.. In tale solco si collocano anche i
provvedimenti diretti alla realizzazione dell'integrazione dei sistemi informativi dei Medici di Medicina
Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) con le piattaforme regionali e l’attivazione/ rinnovo
delle Convenzioni per l'utilizzo di tali piattaforme da parte delle farmacie. Per fare fronte alle criticità
sorte a seguito della pandemia Covid-19 sono stati creati appositi portali dedicati alla gestione
operativa dell’emergenza, finalizzati alla rilevazione delle segnalazioni dei casi sospetti, alla
prenotazione/prescrizione appropriata del tampone, alla comunicazione dei risultati, all’attivazione di
misure di contact tracing, e realizzati sistemi informatici di vaccinazione.
L'organizzazione di una rete territoriale di assistenza (Sviluppo e completamento della rete dei servizi
territoriali e delle residenzialità post acuzie Case della Salute, Ospedali di comunità, ambulatori
infermieristici - 11 Regioni: Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Puglia,
Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto) rappresenta il complemento necessario ed ineludibile della
razionalizzazione della rete ospedaliera, dovendo assicurare ai cittadini un presidio sanitario non
ospedaliero che garantisca l'offerta sul territorio dei servizi di assistenza primaria ed intermedia
consentendo così di snellire l'iter di presa in carico e di indirizzamento degli utenti (principio 18 Pilastro
Diritti Sociali). In tale contesto le Regioni sono intervenute con iniziative dirette allo sviluppo e
consolidamento della rete dei servizi territoriali, mediante la realizzazione/ristrutturazione di Case della
Salute, Ospedali di Comunità, sedi Distrettuali. In alcune realtà è stato avviato anche un percorso di
revisione dell’attuale schema delle Case della salute, incentrato prevalentemente sui requisiti
strutturali (presenza di servizi, numero di professionisti ed orario di apertura) per evolvere verso un
nuovo modello basato sui requisiti di processo, coincidenti con gli obiettivi, le attività e i percorsi
assistenziali che, per ciascuna casa della salute, i team di professionisti, che nelle stesse lavorano,
condividono mediante specifiche progettualità.
Allo scopo di garantire una maggiore permeazione tra sociale e sanità sono state istituite case della
salute interdisciplinari di integrazione sociosanitaria che offrano un setting assistenziale a complessità
crescente, tramite l'attivazione di letti di cura intermediaria, ambulatori per medici di medicina
generale, pediatri, medici specialisti, assistenza infermieristica, servizi sociali, assistenza psicologica,
servizi amministrativi. La situazione epidemiologica determinata dalla pandemia Covid-19 ha reso
necessaria, d’altra parte, la creazione di strutture ricettivo-alberghiere – alberghi sanitari - per ospitare
le persone che, per condizioni socio-abitative, non hanno la possibilità di permanere a domicilio in
sicurezza, quali soggetti con obblighi di quarantena, asintomatici o paucisintomatici risultati positivi per
Covid-19, persone dimesse dalle strutture ospedaliere che necessitano di recupero post
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ospedalizzazione. È stata poi incrementata l’offerta complessiva di cure intermedie residenziali,
attraverso l’avvio di collaborazioni con strutture private accreditate per il potenziamento di posti letto di
livello assistenziale residenziale intensivo e l’istituzione di appositi reparti post acuzie, destinati ad
ospitare pazienti Covid in ripresa dopo la fase acuta ma non dimissibili e pazienti Covid che necessitano
di riabilitazione ospedaliera post-intervento. Si segnala ancora il potenziamento delle reti assistenziali
per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19, mediante l’istituzione delle Unità Speciali di
Continuità Assistenziale (USCA).
In parallelo all’attività di strutturazione della rete di assistenza, sono stati approvati piani di contrasto
alla diffusione del Covid-19 nelle strutture residenziali e presso il domicilio e fornite indicazioni per la
ripresa graduale e in sicurezza delle attività dei centri diurni per anziani, per l’erogazione delle attività
sociali e sociosanitarie alle persone con disabilità da parte dei centri semiresidenziali e per l’accesso
degli utenti alle strutture residenziali per anziani e disabili. Specifici Accordi sono stati siglati con
l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà - INMP - per la realizzazione di un progetto relativo all’uso dei servizi sanitari nella
popolazione immigrata per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
Nell’ottica del rafforzamento dell’integrazione tra politiche sanitarie e politiche sociali sono stati
implementati nuovi modelli assistenziali a supporto dell’utenza fragile (Incremento e qualificazione
della dotazione di posti residenziali e semiresidenziali sociosanitari per ottimizzare e rendere più sicura
la risposta ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione - 11 Regioni: Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Sicilia, Toscana;
Rafforzamento dell’integrazione tra politiche sanitarie e politiche sociali attraverso l’individuazione di
nuovi modelli assistenziali a supporto dell’utenza fragile - 13 Regioni: Basilicata, Calabria, EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA Tento, Puglia, Sicilia,
Toscana, Veneto). Rileva, in tal senso, l'attivazione di unità sociosanitarie di cure residenziali estensive
per garantire alle persone non autosufficienti, affette da malattie croniche o in condizioni di fragilità,
che non hanno la possibilità di curarsi a domicilio (per complessità del quadro clinico o per insufficienti
garanzie di supporto familiare e/o sociale), l’opportunità di essere ospitate in strutture residenziali extra
ospedaliere che offrano loro l’assistenza di cui hanno bisogno. Nella stessa direttrice le Residenze
sociali per anziani si collocano nello spazio intermedio di protezione tra domicilio privato e residenzialità
istituzionale, quali strutture di vita assistita con una caratterizzazione domestica, una organizzazione
leggera ed elevata attenzione alla qualità relazionale del rapporto di cura, valorizzando la flessibilità, la
territorialità e il sostegno alle famiglie. Al medesimo obiettivo rispondono anche: i modelli di lavoro
aggregativi come AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) o UCCP (Unità Complessa di Cure Primarie); i
progetti sociosanitari per l’erogazione di prestazioni assistenziali integrate territoriali per soggetti con
problematiche di dipendenza; i modelli di presa in carico multidisciplinare e integrata di persone
anziane, minori con fragilità (disabilità, cronicità e psicopatologia dell’età evolutiva). Nello scenario
emergenziale relativo alla pandemia da coronavirus risorse specifiche sono state destinate alla
organizzazione degli interventi necessari al potenziamento dell’assistenza domiciliare
socioassistenziale e sociosanitaria a favore di persone anziane fragili o non autosufficienti e con
disabilità che a causa della epidemia da Covid-19 si trovano in condizione di ulteriore difficoltà e che
necessitano di supporto. In tal senso sono stati messi in atto interventi in grado di supportare coloro
che vengono a trovarsi in difficoltà con servizi flessibili, tempestivi ed innovativi ed in grado di
rispondere a bisogni complessi e diversi (servizio di spesa e di consegna di farmaci a domicilio ecc.).
Allo scopo di mitigare le disparità di accesso ai servizi sociosanitari da parte della popolazione presente
nelle aree disagiate (es. aree interne, montane, insulari), sono state sperimentate soluzioni
organizzative innovative, per dare risposta ai bisogni di salute (Creazione di poli sanitari attrezzati in
aree montane - 1 Regione: Toscana), secondo gli universali standard di qualità, appropriatezza e in una
logica di integrazione fra differenti livelli di cura e punti di cura, sia ospedalieri che territoriali (es.
strutturazione di punti informativi ed orientativi sul sistema socio-sanitario territoriale, presa in carico
dei percorsi assistenziali, messa a sistema della telemedicina ecc.).
Alla promozione della mobilità sostenibile nel servizio sanitario (Azioni per l’economia circolare e per
una mobilità sostenibile nel servizio sanitario - 3 Regioni: PA Bolzano, PA Trento, Puglia) rispondono le
azioni volte all’ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale dell’intero bacino
epidemiologico afferente gli ospedali, nonché allo sviluppo di tutte le forme di trasporto sostenibili e al
loro coordinamento. In relazione all’attuale fase di emergenza sanitaria, specifiche disposizioni sono
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state adottate per il servizio di trasporto e accompagnamento individualizzato rivolto alle persone con
disabilità.
A corollario delle iniziative sopra descritte le Regioni hanno dato impulso anche ad iniziative di
rafforzamento ammnistrativo (3 Regioni: Lombardia, Puglia, Valle d’Aosta), per una più efficace
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso: l’istituzione di strutture speciali per il
coordinamento delle emergenze epidemiologiche; la costituzione di Unità di crisi, gruppi Interdirezionali, Reti di Laboratori SARS-CoV-2; l’approvazione di Programmi Operativi per la gestione
dell'emergenza; la nomina di cabine tecniche di regia con compiti di proposta e supporto per la
gestione sanitaria della fase 2; l’approvazione di Piani vaccini per la prevenzione delle infezioni da
SARS-CoV-2 (si veda in tal senso anche quanto descritto nella CSR4).

Politiche Fiscali
Complessivamente sulla Misura 5 - Politiche Fiscali hanno segnalato priorità 12 Regioni (Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, PA Trento, Puglia, Sicilia,
Valle d’Aosta, Veneto). A seguito della crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19 per le
diverse realtà imprenditoriali e per i cittadini e le famiglie, e delle misure di contenimento adottate
anche livello nazionale, il legislatore regionale ha provveduto ad adottare misure agevolative per
stemperare il carico fiscale in materia di entrate tributarie (Riduzione e trasferimento del carico fiscale
e Riduzione e revisione delle agevolazioni industriali); in particolare si evidenziano: misure fiscali
efficaci volte ad alleggerire la pressione fiscale sui redditi mediobassi e venire incontro alle difficoltà
che famiglie stanno affrontando in questa crisi; sospensione o slittamento dei pagamenti della tassa
automobilistica e dell’IRESA (Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili Civili);
rateizzazione dei debiti tributari; sospensione o rinvio degli adempimenti fiscali e dei termini dei
versamenti relativi ai tributi direttamente gestiti dalla Regione relativi alla tassa di abilitazione
all'esercizio professionale, al tributo speciale del conferimento in discarica dei rifiuti solidi, alla tassa
sulle concessioni regionali relative agli esercizi per la somministrazione di alimenti, attività ricettive
alberghiere ed extralberghiere ed agenzie di viaggio, alle arti e mestieri, igiene e sanità e demaniali
marittime, anche con rinvio dei versamenti dell’imposta di soggiorno; istituzione di un fondo
perequativo da destinare alle compensazioni per minori entrate dei comuni che hanno disposto
esenzioni o riduzioni dei tributi locali dovuti da operatori economici quali alberghi, strutture ricettive,
bar, ristoranti e attività turistiche; proroga per i versamenti IRAP.
Altri interventi di riduzione del carico fiscale e di revisione delle agevolazioni industriali hanno
riguardato (11 Regioni: Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, PA Trento, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta): esenzioni dall’imposta fiscale sulle attività produttive
(IRAP), concessione di contributi sotto forma di crediti di imposta da usufruire per le dichiarazioni IRAP
nel rispetto del regime de minimis, alle attività economiche presenti nei territori montani, svolte nella
forma di impresa e nella forma libero/professionale, al fine di promuovere il benessere socioeconomico e la competitività del sistema territoriale locale; riduzione dell’IRAP per le categorie di
soggetti passivi mantenimento delle agevolazioni IRAP per categorie di soggetti e settori di attività;
aliquota agevolata per le aziende pubbliche di servizi alla persona; regime fiscale agevolato per i
lavoratori occupati all’estero che adottano tecniche di lavoro agile e che rientrano nella Regione di
provenienza ed incentivi parametrati alle imposte di spettanza regionale, al fine di favorire la ripresa
post pandemica e sostenere l’insediamento di imprese giovanili; abolizione del ticket sanitario
aggiuntivo (cd Superticket); soppressione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione;
esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai possessori di autoveicoli ad
alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con
alimentazione benzina-idrogeno.
Altri interventi sono stati segnalati in merito al miglioramento e semplificazione del rispetto degli
adempimenti (5 Regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, PA Trento, Puglia), nello
specifico si evidenziano: semplificazione degli adempimenti burocratici legati alla trascrizione dei titoli
di proprietà a cui sono ad oggi tenuti i soggetti abilitati al commercio di veicoli (concessionari auto) per
ottenere l’interruzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica sui veicoli acquisiti per la
rivendita; esenzione dal pagamento dell’Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed
annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (IRT), per il trasferimento di veicoli dalle
Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) agli Enti di Decentramento regionale (EDR), in quanto enti
funzionali della Regione; progetto di razionalizzazione dei controlli sulle imprese (progetto Rating Audit
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Control-RAC), finanziato dalla Commissione Europea come progetto di riforma che prevede la diffusione
di metodologie per una maggiore efficienza ed efficacia dei controlli sulle imprese; ed adesione al
progetto interregionale Semplificazione+ - attuazione e sviluppo della semplificazione dei costi nel FSE
(POR FSE 2014-2020) per avviare un processo di scambio e confronto a livello interregionale
sull’applicazione delle modalità di semplificazione dei costi - anche in previsione del loro utilizzo nel
ciclo di programmazione 2021-2027 - al fine di rafforzare la capacità amministrativa
nell’implementazione, gestione e controllo delle varie modalità di semplificazione, riducendo sempre
più gli oneri per i beneficiari e i rischi di errore dei Programmi. In relazione all'emergenza epidemiologica
da Covid-19 sono stati realizzati interventi specifici di miglioramento e semplificazione degli
adempimenti relativi a: sospensione degli adempimenti e dei versamenti relativi dell'imposta regionale
sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico
(IRT); disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in materia sanitaria, anche con
estensione della validità dei codici di esenzione, fino al permanere delle condizioni di status e reddito
autocertificate, al fine di evitare l’affollamento di persone presso gli uffici distrettuali delle Aziende
Sanitarie Locali; interventi urgenti finalizzati ad accelerare la liquidazione dei pagamenti, a semplificare
ì relativi procedimenti amministrativi in corso; proroga dei termini di scadenza per il completamento dei
progetti nei settori della Cultura, dello Spettacolo, del Cinema e del Turismo; disposizioni operative
inerenti proroghe e deroghe per la misura ristrutturazione e riconversione vigneti.
Infine con riferimento al potenziamento dei pagamenti elettronici obbligatori mediante abbassamento
dei limiti legali per pagamento in contanti e alla lotta all'evasione fiscale e contrasto al lavoro
sommerso (6 Regioni: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto), da
segnalare interventi regionali relativi ai rinnovi delle convenzioni con l’Agenzia delle Entrate per la
gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF finalizzati al miglioramento della gestione
tributaria, potenziamento della lotta all'evasione e sviluppo banche dati; attivazione del PAGOPA per la
riscossione delle concessioni demaniali, concessioni idriche, tassa automobilistica, notai, ed in fase di
estensione ad altri settori; norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività
espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale; approvazione della
sistematizzazione delle procedure per Il contrasto all'evasione fiscale sui tributi regionali; nonché
misure urgenti a sostegno di cittadini, famiglie ed imprese in materia di recupero di tributi, accise,
addizionali, canoni ed altre forme di credito.
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3.2 - RACCOMANDAZIONE 2 - Mercato del lavoro, promozione dell’occupazione.
Istruzione e competenze. Inclusione sociale
Fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di protezione sociale adeguati, in particolare
per i lavoratori atipici; attenuare l’impatto della crisi Covid-19 sull’occupazione, anche
mediante modalità di lavoro flessibili e sostegno attivo all’occupazione; rafforzare
l’apprendimento a distanza e il miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali
CONSIDERANDA 17,18,19
Politiche del lavoro e promozione dell’occupazione
Il 2020 può essere definito come un anno di prova per il sistema regionale delle politiche del lavoro.
L’irrompere improvviso e veemente della pandemia ha chiamato, infatti, tutti gli attori istituzionali ad
una profonda verifica dell’impianto esistente delle politiche attive e passive del lavoro e ad una nuova
impostazione delle stesse, per adeguarle al contesto di un mercato del lavoro in condizioni di grave crisi
e, al contempo, in forte evoluzione. Le politiche regionali del lavoro sono state davvero “resilienti” ed
hanno provato a coniugare l’esigenza, ineludibile, del contenimento sui territori delle severe ricadute
occupazionali ed economiche dell’emergenza sanitaria - facendo leva sugli strumenti passivi a tutela
del reddito dei lavoratori e sul sostegno finanziario ai settori economici maggiormente in difficoltà- con
la necessità di dare nuovo impulso alle politiche attive del lavoro e della formazione, quali volano
centrale e indispensabile per uscire dalla crisi e ripartire su nuove basi, più solide, moderne ed
inclusive. In linea generale, le linee di azione regionale nel 2020 sul versante delle politiche del lavoro
possono essere riconducibili a tre macro aree integrate: interventi di sostegno diretto ai lavoratori ed
alle imprese; interventi di supporto indiretto tesi a favorire il mantenimento dell’occupazione e la
ripartenza economica; interventi per una nuova organizzazione delle politiche e delle modalità del
lavoro, in una cornice in cui l’adattabilità, quest’anno più che mai, ha funzionato da cerniera rispetto
alle transizioni in atto. Le attività messe in campo dalle Regioni in riscontro alle priorità della CSR 2 si
inseriscono e sviluppano questi ambiti di operatività e si ricollegano alla Missione 5 Inclusione e
Coesione del PNRR.
Con riferimento all’ambito della Governance del mercato del lavoro ed ai servizi per il lavoro (Misura 1),
hanno risposto in totale 16 Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria,
Valle d’Aosta). In linea con il RA 8. 7 dell’Accordo di Partenariato 2014-2020, si conferma nel 2020
l’attenzione al percorso di significativo rafforzamento della base professionale ed infrastrutturale dei
CPI, mediante la definizione di piani regionali attuativi del Piano Straordinario per il potenziamento dei
CPI e delle politiche attive approvato ad aprile del 2019 con Intesa della Conferenza Stato–Regioni.
Tale Piano, che declina le modalità di utilizzo degli stanziamenti disposti dalla norma di Bilancio 2019,
rappresenta ad oggi la cornice di riferimento per un programma di crescita sostanziale dei servizi sul
versante sia dell’ampliamento e della qualificazione delle risorse professionali, che
dell’implementazione ed ammodernamento delle risorse infrastrutturali e materiali necessarie al
funzionamento del sistema. Sono pertanto proseguiti gli interventi di consolidamento e miglioramento
dell’efficacia e della qualità dei servizi erogati dai CPI (16 Regioni: Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta), accanto alla definizione di nuovi assetti organizzativi
e funzionali in grado di rispondere in modo ottimale ai fabbisogni del territorio di riferimento e del suo
bacino di utenza. La priorità riconosciuta al potenziamento dei servizi per l’impiego trova, oggi, una forte
conferma nella Missione 5 del PNRR, nella componente C1.1 Politiche attive del lavoro e sostegno
all'occupazione, con particolare riferimento all’investimento 1.1. In coerenza con gli interventi già
avviati e nella prospettiva di una riforma integrata in materia di politiche attive del lavoro e della
formazione, il PNNR prevede infatti un intervento specifico di rafforzamento del sistema dei Centri per
l’Impiego, al fine di favorire processi di miglioramento dell’offerta di servizi di qualità, un’analisi dei
fabbisogni di competenze, la definizione di piani formativi individuali e servizi efficaci di accoglienza,
orientamento e presa in carico delle persone. Si tratta di linee di attività che già sono al centro
dell’attenzione delle amministrazioni regionali, come emerge in modo netto dal monitoraggio realizzato
sulla CSR 2, con riferimento sia a questa misura, che alla misura 4 riguardante le politiche attive.
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L’irrompere della pandemia, con la sospensione delle attività da svolgere in compresenza tra gli
operatori dei servizi ed i destinatari degli stessi e con la connessa necessità di assicurare il rispetto
delle misure nazionali in materia di distanziamento sociale, ha richiesto un notevole sforzo
organizzativo da parte dei servizi per l’impiego, che sono stati chiamati ad adeguare le proprie
procedure, sviluppando nuove modalità di lavoro a distanza ed un insieme di servizi digitali per la presa
in carico degli utenti e per garantire la continuità di erogazione degli interventi di politica attiva. La crisi
sanitaria ed occupazionale, in questo senso, ha costituito un banco di prova circa la tenuta del sistema
e, al contempo, una grande occasione di evoluzione dello stesso verso una nuova impostazione,
inclusiva nei confronti delle categorie più fragili e vulnerabili, con maggiore difficoltà di accesso agli
strumenti tecnologici e, allo stesso tempo, volta all’innovazione ed alla semplificazione delle modalità di
accesso e dei processi di attuazione delle politiche attive. In tale contesto, a fronte del periodo
emergenziale sono stati approvati sul territorio piani strategici in materia di politiche del lavoro per far
fronte alle nuove esigenze di un mercato del lavoro più resiliente e sono stati adottati provvedimenti
normativi ed amministrativi per la proroga e/o la continuità dei programmi per l’attivazione, la
formazione e l’inserimento lavorativo delle persone; si è resa, inoltre, necessaria un’attività di
riprogrammazione delle risorse a valere sui fondi strutturali europei 2014-2020 da utilizzare come una
delle fonti finanziarie da attivare in risposta alla pandemia Covid-19, in coerenza con le indicazioni
provenienti dal quadro europeo. Parimenti, sono proseguiti gli interventi avviati nelle annualità
precedenti rivolti ai target più svantaggiati, con il supporto di una rete integrata di servizi per il lavoro,
sociali e sanitari a carattere multi-professionale ed è continuata l’attività finalizzata all’implementazione
delle politiche attive connesse alla misura del reddito di cittadinanza. Sono, altresì, proseguite le
sinergie tra soggetti pubblici e soggetti privati accreditati e sono stati sviluppati programmi di
cooperazione anche transfrontaliera tra servizi, per il rafforzamento comune delle competenze degli
attori del sistema.
Rispetto all’obiettivo del Contrasto al lavoro sommerso (6 Regioni: Lazio, Liguria, PA Bolzano, Puglia,
Sardegna, Toscana), la crisi socio economica indotta dal dilagare dell’epidemia da Covid–19 ha reso
ancora più necessaria un’azione incisiva da parte delle istituzioni del territorio sul versante del
contrasto ai fenomeni di irregolarità del lavoro, alla luce del crescere delle fasce di popolazione in
condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale. Da una parte sono state rafforzate le misure di
sostegno economico, come ad esempio il reddito di dignità, finalizzate ad una presa in carico
complessiva dei singoli e delle famiglie fragili, all’interno della rete integrata di politiche per la
protezione, l’inclusione e l’attivazione. Dall’altro, è stato assicurato un impegno ancor più forte nei
settori tradizionalmente più esposti al fenomeno del lavoro sommerso, come l’agricoltura, al fine di
promuovere la dignità e i diritti dei lavoratori e delle imprese a lavorare in un mercato libero dalla
criminalità. Sono stati così adottati Piani per l’emersione del lavoro irregolare e/o sommerso nel settore
agroalimentare e definite misure specifiche per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro. Tra queste, a titolo esemplificativo, si ricorda la concessione di contributi per il
sostegno al trasporto dei lavoratori da e per i luoghi di lavoro, al fine di garantire il rispetto delle
disposizioni di sicurezza e distanziamento. In linea generale, è stata rafforzata l’attività di vigilanza
sull'osservanza delle norme di tutela sociale del lavoro ed intensificata l’attività di informazione e
consulenza, con attenzione al rispetto delle disposizioni di tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro
riguardanti la prevenzione del Covid-19.
È proseguita, inoltre, l’opera di collaborazione tra le istituzioni ed i soggetti deputati al controllo dei
fenomeni di irregolarità ed alla promozione della sicurezza e qualità del lavoro, con la sottoscrizione di
Protocolli contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura tra Regioni, Ispettorato
interregionale del lavoro, INPS, INAIL e parti sociali. In alcune esperienze regionali un ruolo rilevante è
stato riconosciuto ai CPI, mediante l’istituzione presso gli stessi e la gestione di elenchi di prenotazione
telematici, cui possono accedere i lavoratori in cerca di occupazione nel settore dell’agricoltura e i
datori di lavoro, in una cornice di trasparenza, controllo e monitoraggio delle dinamiche di incontro tra
domanda e offerta occupazionale nel settore. È stata altresì prevista l’attivazione di Centri
polifunzionali, quali presidi aggregativi interculturali e di legalità, istituiti nel territorio regionale dagli
enti locali e/o dagli enti del Terzo settore, volti all’erogazione di servizi per l’inclusione sociale dei
lavoratori agricoli e la crescita delle comunità agricole. Ciò risponde ad un obiettivo condiviso di
sviluppo di nuovi sistemi e modelli di intervento sociale, caratterizzati dalla presenza di azioni integrate
per la prevenzione e il contrasto delle forme di lavoro irregolare e di sfruttamento nel settore agricolo.
Sono stati, infine, istituiti Osservatori regionali sul lavoro in agricoltura ed erogati incentivi
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all’assunzione e/o stabilizzazione di lavoratori nel settore. Rispetto al complesso di interventi segnalati
in relazione a questo obiettivo, va sottolineato come essi si pongano in una dimensione di piena
coerenza con le priorità programmatiche contenute nella Missione 5 del PNRR, che alla Riforma 1.2
della Componente C1.1 Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione si prefigge l’adozione di
un Piano d’azione nazionale volto a rafforzare la lotta al lavoro sommerso nei diversi settori
dell’economia, a complemento delle riforme e degli investimenti in materia di politiche del lavoro ed a
partire dall’esperienze realizzate con il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e al caporalato, valevole per il triennio 2020-2022.
Nell’anno della pandemia, tutte le Regioni hanno segnalato interventi in riscontro delle priorità della
Misura 2 Interventi per lo sviluppo occupazionale, che appaiono i più consistenti e rappresentativi
dell’operatività regionale. La loro analisi, infatti, consente di delineare un quadro molto chiaro della
forte reazione alla crisi economica, occupazionale e sociale determinata dalla diffusione del Covid–19
messa in campo dalle Regioni, ad integrazione e completamento delle misure difensive adottate dal
Governo nazionale. Appare, infatti, chiaro come, a fronte della sospensione e/o riduzione di numerose
attività economiche, le Regioni abbiano ritenuto necessario operare in una logica di mitigazione degli
effetti socio economici della crisi attraverso interventi tesi al sostegno dell’occupazione e della liquidità
delle imprese. Ciò con l’obiettivo di garantire la conservazione del posto di lavoro per le persone e il
mantenimento della capacità produttiva da parte delle imprese, prevenendo conseguenze più gravi
sull’economia e supportando, successivamente, una immediata ripartenza delle attività sospese.
Con riferimento al RA 3.2 (9 Regioni: Abruzzo, Lombardia, Marche, PA Trento, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta), a fronte dell’acuirsi di una crisi diffusa delle attività economiche per
effetto dell’epidemia da Covid–19, è proseguita ed è stata rafforzata l’attività delle Regioni tesa al
riequilibrio dei fattori di sviluppo delle aree interne del territorio, per contrastare la caduta demografica
e rilanciarne la crescita. Sono stati così erogati incentivi per l’occupazione, rivolti all’assunzione dei
soggetti con maggiore difficoltà d’inserimento lavorativo, con particolare attenzione alle aree di crisi e
alle aree interne. Sono stati, altresì, finanziati strumenti ad hoc per il supporto alle attività economiche
nelle comunità di riferimento (es. la Dote Comunità, il Distretti del Commercio) ai fini di supportare la
ricostruzione economica sul territorio, con il partenariato delle istituzioni locali e delle associazioni di
categoria, stanziando risorse per l’insediamento e il mantenimento delle attività economiche nelle zone
montane e in quelle particolarmente svantaggiate, nonché per la permanenza anche dei pubblici
esercizi offrenti attività multiservizi. L’obiettivo è favorire la permanenza sul territorio dei cittadini,
creare occupazione, attrarre nuovi investimenti, valorizzare ulteriormente le risorse e le potenzialità
locali, migliorare la qualità della vita delle persone. Sono stati così sostenuti i processi di rigenerazione
urbana e gli investimenti delle piccole e medie imprese operanti in determinati settori che hanno
maggiormente risentito della crisi socio economica (commercio, ristorazione, intrattenimento, terziario,
artigianato), sia per l’avvio di nuove attività, che per la realizzazione di nuovi spazi funzionali ad attività
esistenti e per la riqualificazione, ammodernamento, abbellimento e riconversione delle stesse. Sono
stati inoltre sostenuti i progetti di sviluppo imprenditoriale in aree montane, mediante l’erogazione di
contributi per la copertura di investimenti fissi e servizi di consulenza. Infine, rientrano tra gli interventi
segnalati in questo ambito anche gli Accordi di programma per le aree di crisi industriale, complessa e
non, tesi a realizzare progetti di trasformazione digitale dei processi produttivi, a stimolare
l'innovazione, la competitività e l'attrazione degli investimenti a sostegno del tessuto produttivo
regionale, a disciplinare gli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte, a sostenere la
diversificazione delle attività.
Il tasso di risposta più denso si è registrato in relazione all’obiettivo del Sostegno alle imprese per la
tenuta occupazionale ed il mantenimento dell’attività economica (19 Regioni: Abruzzo, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA
Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto). Si inserisce, in tale
ambito, un impegno molto rilevante e concreto delle Regioni per sostenere con strumenti tempestivi ed
efficaci tutti quei settori produttivi che hanno risentito in modo più sensibile degli effetti negativi della
crisi sanitaria e occupazionale e che, talvolta, non hanno ricevuto una completa copertura dagli
strumenti attivati al livello nazionale. Le Regioni, in tal senso, hanno garantito un presidio forte delle
attività economiche sul territorio, nella consapevolezza che la cornice straordinaria emergenziale
richiedesse risposte altrettanto straordinarie e rapide da parte dei decisori istituzionali. A partire dal
mese di marzo 2020, a seguito dell’emanazione di specifiche disposizioni nazionali per sostenere le
imprese costrette a interrompere le attività lavorative, le Regioni sono state impegnate in modo
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continuo e serrato nel definire ed implementare tutte le attività amministrative ed operative necessarie
per garantire, negli ambiti di competenza, un sostegno del reddito dei lavoratori coinvolti, mediante lo
strumento della Cassa integrazione in deroga, in attuazione delle disposizioni introdotte dal DL 9/2020
e dal DL 18/2020 e s.m.i.. L’impegno delle Regioni, in tale ambito, è stato volto, fin dalle prime fasi di
gestione dell’emergenza ed a partire dai territori più colpiti, al rafforzamento degli strumenti di tutela
ordinari e straordinari, chiedendo nel confronto con il Governo centrale un allargamento della platea dei
beneficiari degli strumenti ed un ampliamento temporale dell’utilizzo della cassa integrazione in
deroga, oltre che le necessarie coperture finanziarie. La gestione della CIG in deroga, in capo alle
amministrazioni regionali nella prima metà dell’anno, ha visto inoltre la definizione di nuove procedure,
via via adeguate ai mutamenti normativi nazionali, e la realizzazione di strumenti ad hoc nell’ambito dei
sistemi informativi regionali per la presentazione delle istanze da parte degli utenti. Si rimanda, a tal
proposito, agli interventi segnalati anche in riscontro alla Misura 3. Si collocano nella logica
dell’ampliamento della platea dei beneficiari anche le proposte avanzate dalle Regioni per l'estensione
delle tutele a tutte le tipologie di lavoro stagionale previste dalla legge ed a tutti i lavoratori a tempo
determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro, con la previsione di un
intervento a carattere straordinario sulla NASPI, che rappresenta l’unico strumento utile per chi è già
stato oggetto di licenziamento; si pone, infine, in tale direzione l’introduzione sul territorio di forme di
sostegno per quelle categorie che non possono accedere agli ammortizzatori tradizionali. Dal
monitoraggio effettuato, emerge uno sforzo denso delle Regioni per garantire un sostegno diffuso alle
attività economiche, con attenzione a quei settori, comparti e realtà maggiormente colpiti dalla crisi
perché oggetto di reiterate sospensioni, in ossequio alle norme anti Covid-19, ovvero perché non
coperti dalle tutele previste dalla normativa nazionale. Sono stati così definiti Piani straordinari ed
erogati contributi a fondo perduto e bonus una tantum alle imprese dei settori più vulnerabili, tra cui il
turismo, lo spettacolo, lo sport, la cultura, accanto a sovvenzioni destinate alle imprese di altri comparti
(come il comparto agricolo e vitivinicolo, della pesca e dell’acquacoltura, dell’allevamento, del
commercio, del trasporto) che, per effetto dell’emergenza epidemiologica, hanno registrato significativi
cali di fatturato e riscontrato difficoltà sul mercato. In linea generale, sono state garantite forme di
ristoro ed indennità, a carattere integrativo e complementare con quello nazionale, a favore delle
categorie dei lavoratori più deboli e maggiormente esposte alla crisi occupazionale. Tra questi, i
lavoratori autonomi, i professionisti, i lavoratori domestici, i lavoratori stagionali e quelli coinvolti in
forme contrattuali saltuarie e/o discontinue, le categorie prive di altre modalità di sostegno al reddito,
le micro imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi. È stato, altresì, assicurato un sostegno
al comparto delle cooperative sociali, con misure di incentivazione e misure mirate al sostegno della
tenuta occupazionale ed al mantenimento dell’attività economica. Gli incentivi hanno riguardato gli
investimenti aziendali, la costituzione di nuove cooperative sociali, i servizi di consulenza specialistica,
l’occupazione di persone svantaggiate, incluse le persone in condizioni di disabilità.
Oltre ad aiuti in forma diretta, il sostegno alle attività economiche è avvenuto anche attraverso
strumenti e modalità trasversali finalizzate a promuovere lo sviluppo occupazionale sul territorio
regionale e consentire la ripresa economica del tessuto produttivo a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Sono stati, così, erogati incentivi occupazionali sotto sgravi dei contributi
previdenziali e assistenziali per l’assunzione di dipendenti a tempo indeterminato o determinato,
nonché concessi bonus occupazionali per l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei lavoratori
nelle imprese colpite dalla pandemia di Covid-19. Sono state concesse agevolazioni alle imprese, quali
sovvenzioni per la copertura di alcuni costi fissi (ad esempio, fitti ed utenze), indennizzi, riduzioni o
sospensioni per i contratti di locazione ad uso non abitativo, moratorie per la restituzione del credito per
le aziende danneggiate dall’emergenza epidemiologica, riduzioni, differimenti e frazionamenti nel
pagamento della tassazione sul territorio e previsioni di aliquote agevolate, concessione di contributi in
conto interessi a fronte dell’attivazione di linee di credito perfezionate con banche/intermediari
finanziari, forme di concorso al pagamento degli interessi sui prestiti contratti e compensazioni delle
perdite di reddito, bonus a favore dei soggetti con figli a carico, sovvenzioni per il pagamento dei salari
dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia, riconoscimento alle imprese già
beneficiarie di contributi alle assunzioni della neutralizzazione dei periodi di fruizione di trattamenti di
integrazione salariale ordinaria o in deroga per il Covid-19, al fine di scongiurare la revoca dei contributi.
Una componente importante dell’attività regionale ha riguardato la messa in sicurezza sanitaria delle
micro, piccole e medie imprese – in riscontro al SGD 8.8 - mediante la concessione di finanziamenti e
contributi a fondo perduto per il sostegno alle spese di sanificazione, per l’adeguamento dei luoghi di
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lavoro, per l’acquisto di materiali, dispositivi di protezione ed attrezzature imposte dalle misure igienicosanitarie e per la promozione della digitalizzazione dell’attività. Ciò al fine di consentire una ripresa
dell’operatività in piena sicurezza, prevenendo la diffusione del contagio nell’ambiente di lavoro. I
contributi straordinari per il contrasto della diffusione del Covid-19 hanno assunto anche una valenza in
termini di strumenti per la promozione della competitività delle aziende; sono stati, così, riconosciuti
sgravi fiscali a favore di investimenti per l’acquisto di attrezzature, di strumenti e di applicativi per
favorire il ricorso allo smart working e per l’acquisizione di consulenze volte ad ampliare la sua
diffusione, in un’ottica di innovazione nei modelli organizzativi e produttivi, alla luce anche delle nuove
esigenze di distanziamento sociale; sono stati, infine, assegnati contributi per le operazioni di
aggregazione aziendale, finalizzati a promuovere la competitività delle imprese sui mercati, nonché la
salvaguardia dei livelli occupazionali. Accanto agli strumenti straordinari messi in campo per contenere
le conseguenze dell’emergenza economica ed occupazionale, in coerenza con le priorità del SDG 9.2,
sono proseguiti gli interventi delle Regioni volti a sostenere un modo di fare impresa inclusivo,
sostenibile e innovativo, nell’ambito di settori chiave quali, ad esempio, la cultura, lo spettacolo, il
cinema e l’audiovisivo. Sono state anche finanziate operazioni a supporto dei processi di innovazione e
di sviluppo e progetti di ricerca industriale e sottoscritti Accordi con l’amministrazione centrale per
stimolare la competitività, favorendo la transizione verso l’economia circolare e verso un elevato livello
di innovazione e di sostenibilità ambientale delle produzioni, anche attraverso la promozione di filiere
nei settori dell’agroindustria, della moda e abbigliamento, della microelettronica, di scienze della vita e
auto motive. Infine, sono state riconosciute agevolazioni per le imprese che sostengono spese per il
benessere dei lavoratori. Giova ricordare come la cultura, accanto al turismo, sia un settore
riconosciuto come centrale dal PNRR, che nella Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività
e Cultura pone l’obiettivo di rilanciare i settori economici della cultura e del turismo, non solo in quanto
espressione dell’immagine del Paese, ma anche per il peso che hanno nell’economia nazionale.
Parimenti, si prevedono investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo per migliorarne la
competitività.
In riscontro al RA 3.5 dell’AdP 2014- 2020 e al SGD 8.3 sono proseguiti gli interventi tesi a favorire la
nascita e il consolidamento delle micro, piccole e medie imprese (11 Regioni: Abruzzo, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia, Veneto), con l’obiettivo di
promuovere la crescita di nuova occupazione e di difendere le progettualità imprenditoriali, anche in un
anno così difficile come quello passato. In continuità con le esperienze già realizzate, sono state
valorizzate le iniziative giovanili e supportati i liberi professionisti, nel loro forte potenziale di creazione
di nuovi posti di lavoro competitivi. Sono stati adottati programmi per le politiche giovanili a valenza
triennale, che prevedono la realizzazione di misure dedicate al supporto all’imprenditorialità, ed erogati
incentivi a sostegno dell’impresa giovanile. Si è confermata l’attenzione per l’avvio d’impresa giovanile
nel settore agricolo, mediante investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e premi
di inserimento per giovani agricoltori qualificati, che per la prima volta si insediano come capo azienda
agricola.
È stato istituito un fondo per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e
creative, mediante la concessione di contributi a fondo perduto sui costi di investimento e di gestione;
riconosciute agevolazioni per le start up che si occupano di sviluppare nuove tecnologie sui materiali
biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili; assegnate sovvenzioni dirette per liberi
professionisti e per micro, piccole e medie imprese operanti nel settore manifatturiero, del commercio e
dei servizi. In talune esperienze, la misura dell’aiuto è incrementabile alla luce dell’impegno, assunto
dai beneficiari, di assicurare il mantenimento e/o la crescita dei livelli occupazionali.
Le azioni di politica attiva, in tale direzione, hanno continuato a svolgere un ruolo molto importante,
assicurando con interventi a valere su programmi sia nazionali come Garanzia Giovani, sia regionali,
un’attività di orientamento, avvio ed accompagnamento all'autoimprenditorialità, sia da parte di giovani
NEET, che da parte di lavoratori estromessi dal mercato del lavoro, attraverso l’attivazione di percorsi
per il reimpiego verso il lavoro autonomo. Nell’ambito delle attività di supporto alla costituzione ed
all’avvio di nuove imprese da parte di disoccupati, sono stati adottati provvedimenti per prorogare i
termini ultimi per la realizzazione dei relativi investimenti, al fine di scongiurare il rischio di una revoca
dei contributi erogati. La misura si è resa necessaria a fronte delle misure di contenimento, adottate sia
a livello centrale che territoriale, per contrastare la diffusione del Covid-19, che hanno inevitabilmente
determinato difficoltà o impossibilità a porre in essere le azioni e attività previste a carico dei beneficiari
dei contributi. Inoltre, sono stati rimodulati i progetti imprenditoriali, introducendo delle linee di
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investimento aziendale per il finanziamento di spese legate all’adeguamento ai nuovi protocolli sanitari
e di sicurezza in seguito all’emergenza da Covid-19. È stato assicurato un supporto al rilancio degli
investimenti delle PMI nella fase della ripartenza, tramite la concessione di finanziamenti a medio e
lungo termine, assistiti da garanzia regionale gratuite e da contributo a fondo perduto in conto capitale
più consistenti; parimenti, sono state introdotte misure di accesso al credito per agevolare la liquidità
delle imprese e per sostenere i liberi professionisti. Le agevolazioni hanno riguardato anche le imprese
cooperative, mediante il finanziamento di programmi di investimento, di messa in sicurezza, di
rafforzamento patrimoniale e di rilancio a seguito della pandemia. In questo ambito, è stato valorizzato
il prestito partecipativo quale meccanismo finanziario originale e responsabile per sostenere la
capitalizzazione delle imprese da parte dei soci; la capitalizzazione e/o aggregazione delle cooperative;
il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali.
Nell’ambito del RA 8.8, riguardante le opportunità di lavoro extra agricolo nelle aree rurali (7 Regioni:
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, PA Trento, Sicilia), è proseguita l’azione di
sostegno alla Strategia Nazionale Aree Interne, mediante il finanziamento di operazione di formazione,
orientamento, accompagnamento al lavoro nei territori coinvolti, con l’obiettivo di incrementare le
condizioni di attrattività delle zone rurali e montane, con conseguenti ricadute positive sull’economia e
sulla qualità della vita dei residenti. Sono state finanziate operazioni tese a favorire la diversificazione,
la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e la valorizzazione turistica del patrimonio naturale storicoculturale e architettonico delle aree rurali, mediante interventi di manutenzione, restauro e
riqualificazione. Nell’ambito del PSR 2014–2020 sono state finanziate misure di aiuto per l’avviamento
di impresa e per la creazione di imprese extra agricole nei settori del commercio, dell’artigianato, del
turismo, dei servizi, dell’innovazione tecnologica. Sono stati altresì finanziati interventi di supporto alla
diversificazione dell’attività agricola, ai fini dello sviluppo di attività extra-agricole nell’ambito della
agricoltura sociale (tra cui, attività di assistenza sanitaria, integrazione sociale, educazione ambientale
e alimentare). Sempre a valere sul PSR, sono state messe in campo azioni informative, formative e
dimostrative. In relazione alle attività di somministrazione di pasti e bevande nonché di degustazione di
prodotti tipici, alla luce delle norme in materia di distanziamento sociale, sono state assicurate
modalità organizzative per l’attività di impresa in linea con le prescrizioni, tra cui la consegna a
domicilio e di asporto.
Con riferimento alle misure di sostegno al lavoro autonomo (7 Regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, PA
Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto), sono proseguite le esperienze regionali tese ad incentivare le
esperienze professionali all’estero dei giovani professionisti, da realizzarsi attraverso tirocini,
praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi
professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o privati. Sono stati concessi contributi alle
professioniste ed ai professionisti per favorire la conciliazione le esigenze della professione con quelle
della maternità e paternità e sono state incentivate mediante voucher modalità innovative di lavoro,
quali l’accesso agli spazi e ai servizi di co-working e di makerspace/fablab, con lo scopo di supportare
la creazione di percorsi imprenditoriali e, al contempo, l’attivazione di reti e collaborazione tra i liberi
professionisti stessi. Un ambito di rilievo hanno avuto gli interventi a favore delle imprese sociali,
finalizzati all’avvio ed al rafforzamento di attività imprenditoriali tese a produrre effetti socialmente
positivi e beni pubblici per le comunità di riferimento, mediante azioni di valorizzazione del territorio
(risorse naturali, paesaggistiche, prodotti e mestieri), nonché forme di integrazione generazionale e di
inclusione sociale. Sono state definite specifiche direttive in materia di acquisto di beni e servizi a
sostegno di operatori economici che promuovono l'inserimento di persone svantaggiate e concessi
contributi alle cooperative sociali di tipo B, che abbiano registrato cali di fatturato nel 2020 e che si
impegnino a salvaguardare i livelli occupazionali. Sono stati attivati percorsi per il reimpiego verso il
lavoro autonomo per lavoratori coinvolti nei processi di crisi aziendale e riconosciuti bonus per
l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti nelle imprese colpite dalla pandemia di
Covid-19. Infine, sono stati sottoscritti con l’amministrazione centrale Accordi finalizzati a stimolare
l'innovazione produttiva, la competitività e l'attrazione degli investimenti, prevedendo quale area
prioritaria di intervento progetti di economia sociale e di sostegno al credito cooperativo.
Gli interventi per l’adattabilità del lavoro, dei lavoratori e delle imprese, oggetto di analisi nella Misura 3
(tutte le Regioni), hanno costituito nel 2020 l’altra faccia della medaglia rispetto alle azioni analizzate
sul versante del sostegno alle imprese ed allo sviluppo occupazionale. Le politiche per l’adattabilità del
lavoro, infatti, hanno costituito un antidoto forte rispetto al dilagare della crisi occupazionale e, al
contempo, un’occasione inattesa, ma preziosa, per riflettere sulla tenuta del sistema attuale delle
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politiche passive e sulla possibilità di una nuova organizzazione del lavoro, al di là della logica
prevalentemente difensiva con cui, soprattutto nelle prime fasi della pandemia, sono state approntate
nuove soluzione operative per il contenimento sui territori delle severe ricadute occupazionali. Anche
rispetto alla misura 3 tutte le Regioni hanno segnalato un impegno molto deciso, facendo leva sugli
strumenti passivi a sostegno del reddito dei lavoratori e sul sostegno finanziario ai settori economici
maggiormente in difficoltà. La prima e principale risposta al blocco delle attività imposto dalle misure
sanitarie di restrizione sono stati gli ammortizzatori sociali – in particolare, la cassa integrazione
ordinaria, straordinaria e in deroga - cui si è operato un massiccio ricorso a livello nazionale e regionale.
L’obiettivo primario, in tale prospettiva, è stata la salvaguardia dei livelli occupazionali mediante le cd
“politiche passive”, con il supporto anche delle misure normative nazionali in materia di divieto dei
licenziamenti e di proroga dei contratti a termine. La crisi degli ultimi mesi è stata un’occasione
importante per la verifica della tenuta del nostro attuale sistema degli ammortizzatori sociali e per un
loro ripensamento, ai fini di una possibile riforma organica che possa superare le attuali
frammentazioni. L'esperienza vissuta nell’anno pandemico ha, infatti, orientato la riflessione
istituzionale ed ha ispirato la stesura del PNRR, nel quale, oltre alla realizzazione degli obiettivi generali,
si delinea anche la necessità di attuare delle riforme cruciali di accompagnamento, tra cui in primis
l’estensione e il potenziamento del sistema di ammortizzatori sociali. Il PNRR, in tal senso, richiama
l’importanza di sostenere i processi di ristrutturazione del sistema produttivo, innescati dall’emergenza
sanitaria, con nuove e più efficienti politiche attive per il lavoro e della formazione e con l’introduzione
di una rete universale di protezione dei lavoratori, che accompagni l’uscita dal regime emergenziale. In
tal senso, viene riconosciuta come fondamentale una riforma degli ammortizzatori sociali che miri a
semplificare le procedure di erogazione e ad ampliare l’ambito dei destinatari degli interventi di
sostegno al reddito, per un sistema di ammortizzatori sociali più equo, sostenibile e capace di far fronte
alle trasformazioni del mercato del lavoro, supportando le transizioni occupazionali e attenuando
l’impatto sociale della crisi.
Da una lettura d’insieme degli interventi attivati sul territorio in risposta alle priorità della misura 3,
emergono tre pilastri principali in cui sono state declinate le politiche di adattabilità da parte delle
amministrazioni regionali: il mantenimento dei livelli occupazionali e la creazione di nuovi posti di
lavoro; l’adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi fabbisogni emergenti nel mutato
contesto socio – economico; la sperimentazione di nuove modalità organizzative del lavoro che, di
fatto, favoriscono la permanenza nell’occupazione delle persone e l’adattamento delle imprese alla
nuova realtà produttiva determinata dalla pandemia.
Rientra nel pilastro degli interventi per la salvaguardia dell’occupazione tutto il corposo insieme di
azioni messe in atto dalle Regioni in rispondenza al RA 8.6 dell’AdP e quelle tese al sostegno del
reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi. Al fine di favorire la permanenza e la ricollocazione dei lavoratori,
sono state realizzate azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti nelle crisi
collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale. Sono state adottate misure speciali di
sostegno a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi ed ai
professionisti, mediante l’istituzione di fondi per la concessione di piccoli prestiti, al fine di aiutarle a
fronteggiare i problemi di liquidità finanziaria connessi alla chiusura delle attività e al rallentamento
della produzione. Parimenti, sono state erogate indennità una tantum ai liberi professionisti, ai
lavoratori occasionali ed ai lavoratori autonomi, anche non titolari di partita IVA, che hanno ridotto,
cessato o sospeso la loro attività a causa dell’emergenza Covid–19. Le misure di sostegno speciale si
sono concentrate nei settori più vulnerabili e feriti dalla crisi, come il settore sportivo, il turismo,
l’intrattenimento, la ristorazione, il settore agricolo (con un focus sulle aziende agrituristiche e fattorie
didattiche), l’allevamento: tutti comparti che nei territori regionali rappresentano occasioni di sviluppo
locale, in grado di attrarre notevoli flussi. Si è operato non solo in termini di erogazione di bonus e
ristori, ma anche in un’ottica di incentivazione degli investimenti, con lo scopo di promuovere
l’innovazione di processo e di prodotto ed incoraggiare l’ammodernamento, la ristrutturazione, la
diversificazione delle attività aziendali.
Una parte preponderante dell’impegno delle Regioni sul versante della difesa dei livelli occupazionali ha
riguardato l’erogazione di strumenti di sostegno del reddito, finalizzati a contenere gli impatti negativi
per i lavoratori e per i datori di lavoro conseguenti alla emergenza epidemiologica da Covid-19, in linea
con i provvedimenti governativi di contenimento dell’emergenza sanitaria. Rientra in questo ambito
tutto il filone di attività concernente la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga con causale
Covid-19, che ha di fatto assorbito il lavoro delle amministrazioni regionali nella prima fase di gestione
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della pandemia, consentendo ai datori di lavoro privati, non ammessi all’utilizzo degli ammortizzatori
sociali ordinari, di poter utilizzare per i propri dipendenti un ammortizzatore sociale conservativo
direttamente connesso all’emergenza epidemiologica. Sono stati così sottoscritti in tutti i territori
Accordi Quadro con le Parti sociali e adottate Linee guida regionali per definire gli ambiti di intervento
ed i criteri di accesso alla CIG in deroga, i destinatari della stessa, le procedure per l’utilizzo e le
modalità di erogazione delle risorse messe a disposizione dal Governo. Sulla base di tale cornice, sono
stati definiti avvisi e provvedimenti autorizzatori dei trattamenti di integrazione salariale, fino a quando
tale competenza è rimasta in capo alle Regioni. Parimenti, si è lavorato sul versante della mobilità in
deroga nelle aree di crisi complessa, ai fini della prosecuzione del periodo di fruizione, subordinando il
riconoscimento dell’ammortizzatore alla disponibilità a partecipare a percorsi di politica attiva del
lavoro.
Accanto agli ammortizzatori sociali, è stato assicurato un supporto alle diverse categorie di lavoratori
non coperti dagli strumenti di tutela ordinari, straordinari e in deroga, per la tipologia di contratto di
lavoro di cui sono titolari ovvero perché appartenenti a settori non destinatari di tali strumenti. Settori,
peraltro, nei quali a causa della pandemia, delle misure di contenimento e delle restrizioni alla mobilità
interregionale ed internazionale, il mercato del lavoro ha subito la più forte contrazione. Sono stati così
erogati dalle Regioni sostegni ai lavoratori del turismo, alberghiero ed extra alberghiero, tra cui le
agenzie di viaggio, gli accompagnatori e le guide turistiche, alpine e vulcanologiche; ai lavoratori dello
spettacolo, del cinema, dell’audiovisivo, compresi organismi, agenti e scuole professionistiche operanti
nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, spettacoli pirotecnici; ai lavoratori
del commercio, compresi i commercianti di abiti da cerimonia e gli ambulanti al dettaglio; agli addetti ai
servizi scolastici di ristorazione e di pulizia; ai lavoratori stagionali del turismo, del settore termale, del
trasporto; ai lavoratori con tipologie di contratto flessibile o atipico, tra cui il contratto intermittente, il
contratto occasionale, il contratto a progetto, il contratto di prestazione d'opera intellettuale; agli addetti
al lavoro domestico e di cura; ai lavoratori autonomi, con o senza Partita IVA; ai lavoratori che erogano
servizi educativi e scolastici, privi di ammortizzatori sociali; ai lavoratori digitali come i cd Riders; ai
tirocinanti; ai lavoratori disoccupati; ai medici in formazione specialistica che hanno prestato la loro
attività professionale durante l’emergenza Covid-19.
Il sostegno alle imprese, per promuoverne la capacità di resistenza ed adattamento, ha visto anche
un’azione forte e sinergica con il livello nazionale di coinvolgimento del sistema bancario mediante il
ricorso all’istituto della cd anticipazione sociale dei trattamenti di integrazione salariale attivati a
seguito dell’emergenza. Alla luce della convenzione nazionale sottoscritta il 30 marzo 2020 tra il
Governo, l’ABI e le parti sociali, avente l’obiettivo di rendere più celere l’erogazione degli ammortizzatori
sociali mediante un meccanismo di anticipazione degli stessi ai lavoratori da parte delle banche - per il
periodo che intercorre fra la richiesta della Cassa integrazione da parte dell’azienda e la ricezione delle
indennità erogata dall’INPS - sono state adottati sul territorio protocolli di intesa con le ABI territoriali e
le parti sociali regionali e convenzioni addizionali con altri soggetti per sostenere e rafforzare tale
anticipazione, anche mediante la costituzione di apposti fondi di garanzia regionali, a sostegno del buon
esito delle anticipazioni effettuate dalle banche. Nella Misura 3, con riferimento alle sottomisure
mantenimento occupazionale, sostegno al reddito e ricollocazione dei lavoratori in crisi, hanno risposto
in totale 20 Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto).
Rientrano sempre nel primo versante le attività, anche a carattere trasversale, realizzate sui territori per
potenziare il quadro delle tutele a favore dei lavoratori e delle lavoratrici e per contrastare la precarietà
esistenziale derivante dalla incertezza di reddito. Tali attività rispondono agli obiettivi del RA 8.3 e sono
volte a promuovere l’adattamento dei lavoratori e delle imprese ai cambiamenti e un invecchiamento
attivo e sano (10 Regioni: Emilia-Romagna, Lazio, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sicilia, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto). Sono stati, così, costituiti fondi pubblico-privati per il sostegno ai
genitori e alla conciliazione vita - lavoro; promossi modelli di organizzazione family friendly da parte
delle imprese, mediante lo sviluppo di misure di welfare e la diffusione della flessibilità oraria e/o
organizzativa nelle PMI; sono state favorite politiche di gestione del personale orientate al benessere
dei lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie ed allo sviluppo di un'occupazione di qualità,
promovendo l'ingresso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro e la realizzazione di una
sincronia positiva tra esigenze di conciliazione vita-lavoro e competitività aziendale. Al fine di stimolare
nuova occupazione, sono stati erogati contributi per l'assunzione di lavoratori disoccupati di lunga
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durata, disoccupati over 55, persone svantaggiate, persone con disabilità, donne over 30, giovani
laureati e dottori di ricerca. A fronte del dilagare della crisi occupazionale, ancor più nelle aree di crisi
complessa, sono stati rafforzati e modulati i dispositivi regionali già esistenti finalizzati a sostenere
l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante
e la stabilizzazione di rapporti di lavoro ad alto rischio di precarizzazione. Ciò è avvenuto mediante
un’estensione delle categorie dei destinatari, un incremento degli incentivi a fronte di un assunzioni
plurime da parte dello stesso datore di lavoro, la semplificazione amministrativa delle procedure, la
previsione di un incentivo per l'assunzione di lavoratori che abbiamo concluso un percorso formativo
finanziato dalla Regione. In linea generale, alla luce anche della riprogrammazione del Fondo di
Sviluppo e Coesione, sono state introdotte negli strumenti consolidati di politica attiva regionale misure
complementari ai servizi utili a garantire il mantenimento e la crescita dei livelli occupazionali,
mediante il supporto della rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro. Inoltre, è stato ampliato il target
dei beneficiari, contemplando tra questi anche categorie, quali i lavoratori autonomi e parasubordinati,
che avevano dovuto sospendere l’attività o cessare il lavoro a causa dell’emergenza sanitaria e per i
quali non sono state previste altre forme di indennizzo nei provvedimenti nazionali. Sono stare
realizzate iniziative di promozione dell’invecchiamento attivo ed incentivato il ricorso ai contratti di
solidarietà. In alcune esperienze, è stato istituito un fondo rotativo per il recupero di aziende in crisi e/o
a rischio di delocalizzazione attraverso forme cooperative dei lavoratori dipendenti, con prestiti a tasso
zero. Sono stati attuati protocolli tesi al potenziamento degli interventi tesi a rafforzare la cultura della
sicurezza nei luoghi di lavoro e del benessere dei lavoratori con una attenzione particolare anche alle
azioni che concorrono a promuovere la responsabilità sociale dell’impresa. Ciò con l’obiettivo di porre
l’accento sul ruolo della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro quale elemento essenziale per
rafforzare la competitività e la produttività delle imprese e contribuire all'efficienza dei sistemi di
protezione sociale.
Gli interventi regionali riguardanti il secondo pilastro delle politiche di adattabilità, concernente
l’adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi fabbisogni emergenti nel mutato contesto
socio – economico, si pongono in linea con i RA 8.3 e RA 8.6, completando il raggio di azione delle
politiche di adattamento e di sostegno occupazionale (14 Regioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio,
Liguria, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta,
Veneto). Il tema delle competenze dei lavoratori, inoltre, è nel cuore del PNRR, che nella Missione 5
prevede l’adozione di un Piano nazionale “Nuove competenze”, teso a riorganizzare la formazione dei
lavoratori in transizione e disoccupati, mediante il rafforzamento del sistema della formazione
professionale e la definizione di livelli essenziali di qualità per le attività di upskilling e reskilling in
favore dei beneficiari di strumenti di sostegno (NASPI e DIS-COLL), dei beneficiari del reddito di
cittadinanza e dei lavoratori che godono di strumenti straordinari o in deroga di integrazione salariale
(CIGS, cassa per cessazione attività, trattamenti in deroga nelle aree di crisi complessa). Inoltre, sul
versante della formazione rivolta a lavoratori occupati, il PNRR prevede un rafforzamento del Fondo
nuove competenze, istituito sperimentalmente nel 2020, per consentire alle aziende di rimodulare
l’orario di lavoro, al fine di favorire attività di formazione sulla base di specifici accordi collettivi con le
organizzazioni sindacali. Tale formazione si propone di assicurare un aggiornamento professionale della
forza lavoro, sulla base dei fabbisogni formativi, ovvero di accompagnare processi di ricollocazione e/o
aiutare la transizione verso nuova occupazione, nel caso di richiesta di attivazione del Fondo da parte di
aziende che utilizzano la Cassa integrazione a fronte di ristrutturazioni o crisi strutturali.
Coerente con tale contesto programmatico appare l’attività posta in essere dalle Regioni sul versante
del miglioramento e dell’adeguamento delle competenze dei lavoratori nel 2020. È stata rafforzata
l’attenzione delle Regioni per la formazione continua, come prima leva per supportare le imprese ed i
lavoratori in un mercato del lavoro in fortissimo cambiamento. Sono state, così, finanziate azioni
formative per aggiornare ed accrescere le skills dei lavoratori, in un’ottica di adattamento e
anticipazione dei cambiamenti e di miglioramento della competitività. Sono state, inoltre, messe in
campo misure integrate di formazione per la riqualificazione dei lavoratori coinvolti in processi di crisi
aziendale, allo scopo di favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro. I progetti formativi, tesi alla
riqualificazione ed alla ricollocazione professionale, sono stati ideati in connessione con i piani di
riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione. Una parte della formazione ha
riguardato la sicurezza sul lavoro ed è stata dedicata a lavoratori, datori di lavoro delle PMI, piccoli
imprenditori, liberi professionisti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda o di un
territorio. Sono stati, inoltre, erogati contributi a persone in formazione extra aziendale, affinché le
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persone che non sono più in grado di lavorare nella misura abituale a causa della crisi indotta dal
Covid-19 possano utilizzare questi periodi in modo specifico per la loro qualificazione continua. Accanto
alla formazione - sempre con l’obiettivo di favorire al massimo l’adattamento dei lavoratori coinvolti da
processi di crisi aziendale e a rischio di disoccupazione - sono proseguite le iniziative regionali volte a
promuovere percorsi personalizzati di orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro e auto
imprenditorialità. Va sottolineato come nel 2020 una percentuale consistente della formazione sia
stata erogata in formato online o blended learning, in considerazione delle restrizioni imposte dalle
disposizioni nazionali in materia di distanziamento sociale e di prevenzione del contagio.
Infine, con riguardo al terzo pilastro riguardante la sperimentazione di nuove modalità organizzative del
lavoro, il 2020 è stato sotto alcuni aspetti un anno rivoluzionario, poiché ha registrato uno sviluppo ed
una crescita esponenziale del cd lavoro agile o smartworking (10 Regioni: Campania, Emilia-Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, PA Trento, Puglia, Veneto). Il ricorso a tale
modalità organizzativa del lavoro è scaturito da esigenze temporanee ed eccezionali, legate alla
necessità di contenere la diffusione epidemiologica, pertanto collocandosi in un contesto di deroga
rispetto alla normativa nazionale ordinaria che regola l’istituto. Ciò nonostante, il lavoro agile ha
costituito un elemento comune che ha contraddistinto sia il lavoro pubblico, che il lavoro privato,
permettendo al sistema di contenere l’impatto delle misure di distanziamento sociale sul lavoro e, di
conseguenza, consentendo la continuità occupazionale e produttiva in una cornice di nuova flessibilità.
Inoltre, l’intervento ha assunto una ulteriore valenza, in quanto ha favorito la conciliazione vita–lavoro
in un frangente di forte difficoltà per le famiglie, con la chiusura delle scuole. Dal monitoraggio
effettuato, emerge un sostegno tempestivo e diffuso sul territorio per favorire il ricorso allo smart
working per fronteggiare l’impatto socio economico da Covid-19. Il lavoro agile è stato applicato a tutti i
dipendenti delle amministrazioni regionali – per le attività che consentono uno svolgimento a distanza per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e in coerenza con le indicazioni di utilizzo
percentuale via via emanate dall’amministrazione centrale. In questo modo, si è rafforzato uno
strumento che era già utilizzato dalle Regioni, seppur non in una dimensione così consistente, e che ha
consentito di mantenere, anche nel 2020, le prestazioni di servizio usualmente fornite dalle strutture
regionali, attraverso una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato
dall’assenza di vincoli orari e una organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita fra dipendente e
datore di lavoro in modo da favorire la crescita della sua produttività. A tal riguardo, sono state fornite
indicazioni gestionali per il corretto svolgimento dello smart working da parte del personale coinvolto e
sono stati emanati indirizzi per il consolidamento e lo sviluppo di tale modalità lavorativa
nell'organizzazione regionale. La prospettiva abbracciata dalle amministrazioni regionali è l’adozione di
piani strategici territoriali per la promozione del lavoro agile nel settore pubblico e nel settore privato,
quale modalità di lavoro ordinario volta a favorire la sicurezza dei lavoratori, la produttività e la
flessibilità di luogo e tempo di lavoro. Tra gli obiettivi concreti, il miglioramento dei servizi resi da parte
della pubblica amministrazione ai cittadini, la razionalizzazione dei costi fissi di gestione, la crescita
delle competenze digitali, la valorizzazione della capacità del territorio di attrarre lavoratori agili quali
portatori di capitale economico ed intellettuale. Il lavoro agile ha caratterizzato non solo il lavoro
pubblico, ma anche quello privato. In tale direzione, le Regioni hanno svolto un importante ruolo di
sostegno e impulso per un’estensione dello smart working anche al settore privato, erogando contributi
a fondo perduto per l’adozione nelle micro, piccole e medie imprese di piani aziendali e modelli
innovativi di organizzazione, supportati da interventi di formazione del personale e dall’acquisto di una
adeguata strumentazione informatica. Il rilievo dello smart working, in primis nella pubblica
amministrazione, è espressamente riconosciuto dal PNRR in relazione alla Missione 1. In particolare, si
richiama come dalle misure sullo smart working possa derivare una spinta all’occupazione femminile in
termini di quantità e di qualità, sia per i benefici apportati in termini di conciliazione vita-lavoro, sia per
il cambiamento, anche di carattere culturale, circa le modalità di valorizzazione degli individui,
privilegiando una modalità di lavoro fondata sul raggiungimento degli obiettivi, piuttosto che sulla mera
presenza in ufficio.
È proseguita, infine, nelle Regioni l’attività finalizzata all’adozione nelle piccole e medie imprese di
modelli di organizzazione del lavoro improntati alla destandardizzazione degli orari ed alla flessibilità, in
una logica family friendly a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori. La sfida perseguita dalle
amministrazioni regionali è favorire lo sviluppo di modelli di competitività basati sulla valorizzazione e il
benessere delle risorse umane, in funzione del potenziamento della produttività e della qualità del
lavoro. La diffusione di strumenti volti a promuovere un legarne virtuoso tra esigenze aziendali e bisogni
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di conciliazione vita-lavoro, oltre a produrre un impatto positivo sull'organizzazione, è in grado al
contempo di agevolare la rimozione degli ostacoli all'ingresso e alla permanenza nel mercato del lavoro
delle donne.
Dal monitoraggio effettuato sulla Misura 4, riguardante il rafforzamento delle politiche attive, emerge
come le politiche attive nel 2020 abbiano rappresentato un necessario complemento degli interventi
passivi di sostegno del reddito e delle misure di supporto alle imprese per resistere agli effetti
dirompenti dell’emergenza epidemiologica (20 Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia–
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Veneto). Le Regioni, fin dalle prime
fasi della pandemia, hanno operato per garantire la continuità di erogazione dei servizi di politica attiva
ai cittadini. Come noto, i provvedimenti stabiliti sul piano nazionale in materia di distanziamento
sociale, con la chiusura al pubblico degli uffici dei CPI, hanno reso infatti necessaria ed indifferibile, da
una parte, una sospensione delle attività dei servizi per il lavoro fondate sulla compresenza e, dall’altra,
un ripensamento generale delle modalità di svolgimento delle politiche attive, a favore di soluzioni
flessibili ed agili basate sulle opportunità offerte dalla tecnologia di erogazione dei servizi a distanza. La
crisi degli ultimi mesi, pertanto, ha costituito anche un banco di prova per le politiche attive territoriali,
costituendo una sfida per le Regioni chiamate all’improvviso a dover reinventare con tempestività le
modalità organizzative dei servizi, per assicurare una continuità amministrativa gli utenti, il prosieguo
degli interventi formativi e delle attività progettuali e ridurre, il più possibile, l’impatto delle misure di
sospensione/restrizione nei confronti delle categorie più fragili. Effetti negativi da gestire, definizione di
una nuova conformazione, scenari evolutivi futuri: questi i temi con cui le Regioni hanno dovuto
confrontarsi. Innovazione e continuità: queste le parole chiave che racchiudono l’attività delle Regioni
sul versante delle politiche attive. Entrambe le sfide sono presenti nel PNRR, in cui si profila un forte
investimento di risorse per le politiche attive del lavoro, con la scommessa di accompagnare la
trasformazione del mercato del lavoro con adeguati strumenti che facilitino le transizioni occupazionali,
migliorare l’occupabilità dei lavoratori ed innalzare il livello delle tutele attraverso la formazione. A tal
fine, il documento per la ripresa e la resilienza propone un nuova prospettiva per le politiche attive,
rilanciandole in un’ottica integrata con la formazione e riconducendole all’interno un programma
nazionale, quale cornice ove ridefinire gli esistenti strumenti di presa in carico dei disoccupati e delle
persone in transizione occupazionale (percettori di RdC, NASPI, CIGS), tra cui l’assegno di
ricollocazione, in sinergia con gli strumenti già operanti sul territorio, e costruire percorsi personalizzati
di riqualificazione delle competenze e di accompagnamento al lavoro. Le Regioni, titolari delle politiche
attive nel nostro quadro costituzionale, con il loro operato hanno svolto una funzione di anticipazione e
di orientamento di questi impulsi, come testimoniano gli interventi descritti nel monitoraggio.
In linea con gli obiettivi sottesi al RA 8.5 ed al SDGS 8.5 e 8.6, sono proseguiti, seppur con nuove
modalità, gli interventi a valere su Programmi nazionali e regionali rivolti ai giovani (14 Regioni:
Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, PA Trento, Piemonte,
Puglia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto), come il programma Nuova Garanzia Giovani, con
riferimento alle azioni di politica attiva ivi previste, tra cui i tirocini - realizzati anche con la modalità a
distanza, per quelle parti del progetto formativo che lo consentivano - l’accompagnamento al lavoro, la
formazione mirata all’inserimento lavorativo. A favore dei giovani NEET, inoltre, sono stati finanziati
progetti che prevedono azioni di facilitazione all’entrata nel sistema produttivo, attuate a partire dagli
spazi di aggregazione (ad esempio, coworking, fablab, Informagiovani) e realizzate iniziative di
orientamento e di sensibilizzazione all'attività di impresa, alla valorizzazione e al riconoscimento delle
competenze e dei talenti personali ed individuali dei giovani; infine, sono stati erogati contributi in conto
capitale alle PMI giovanili. In questo ambito, sono continuate le iniziative avviate negli anni precedenti e
rivolte a rafforzare il potenziale di occupabilità dei NEET e sono stati adottati nuovi programmi ad hoc
per i giovani, che prevedono progetti volti a rafforzare le opportunità di apprendimento non formale dei
giovani neo diplomati/qualificati, di quelli frequentanti il quarto anno della secondaria superiore e dei
giovani apprendisti; sono stati finanziati percorsi formativi per il potenziamento delle competenze e per
la promozione dell’occupazione ed erogati incentivi per l’assunzione di giovani laureati e dottori di
ricerca.
Sul versante della formazione professionale e dell’istruzione e formazione professionale, il 2020 è
stato caratterizzato da una profonda revisione dell'offerta didattica che, in alcune esperienze, ha visto
la revisione dei percorsi formativi di carattere professionalizzante, con l'ulteriore avvicinamento alla
domanda proveniente dal tessuto imprenditoriale regionale, e l'introduzione di percorsi formativi
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funzionali all'acquisizione di competenze di carattere trasversale, utili anche ad una migliore fruizione
dell'offerta professionalizzante. L'attuazione dell’offerta formativa è stata accompagnata dall'adozione
di nuove procedure legate all'accoglienza dei destinatari da parte dei Centri per l'impiego e dei Centri di
orientamento regionali ed alla successiva fase di presa in carico dei medesimi destinatari da parte degli
enti di formazione erogatori delle attività formative. Con l’obiettivo di favorire il successo formativo,
sono state finanziate operazioni per la realizzazione di azioni orientative, che facilitino l’accesso ai
servizi. Accanto all’orientamento nella scuola e nella formazione, un’attenzione è stata rivolta alla
messa in campo di servizi specialistici di orientamento al lavoro. Alla luce dell’emergenza sanitaria e
della connessa sospensione delle attività scolastiche e formative in presenza, sono state adottate sul
territorio disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico/formativo 2019-2020 e lo svolgimento
delle prove di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e Formazione Professionale, consentendo
agli studenti di completare i percorsi formativi, ed emanate indicazioni operative per lo svolgimento
delle attività didattiche dell'anno scolastico/formativo 2020-2021 nella Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) e nel sistema duale. Sono stati, inoltre, definiti piani per la programmazione degli
interventi del Sistema Educativo Regionale per l’anno scolastico e formativo 2020-2021, che
disciplinano gli aspetti programmatori, organizzativi e gestionali dei percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale (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.
Nell’ambito di tali piani, finanziati con risorse del bilancio regionale e con risorse del FSE, si finanziano
percorsi rivolti ad allievi con disabilità, per garantire l’offerta di formazione specifica a questa
particolare utenza e confermarne i buoni esiti di inserimento lavorativo riscontrati negli anni, e si
provvede all’ampliamento dell’offerta formativa e al sostegno delle azioni, anche individualizzate,
funzionali al successo formativo e alla prevenzione e contrasto dell’abbandono scolastico e della
dispersione formativa, nonché alla copertura di attività integrative e complementari e/o alla copertura
di attività curricolari interne alla durata dei corsi. Inoltre, i Piani contengono gli elementi necessari per
l’adeguamento alle misure anti Covid-19, con la previsione della FAD per garantire la continuità
didattica (per le attività svolte in aula, mentre per ciò che riguarda l’asse professionalizzante si dispone
la loro posticipazione al cessare dello stato di emergenza). In linea generale, si sono resi necessari
interventi derogatori rispetto al normale svolgimento delle attività formative, a favore della formazione a
distanza, nonché modalità di attuazione dei tirocini extracurriculari, caratterizzate dalla possibilità di
sperimentare forme alternative di svolgimento degli stessi alternative alla presenza in azienda. A valere
sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE n.
38/2020, sono stati realizzati interventi per l’adeguamento delle strutture scolastiche alle misure di
prevenzione causate dall’emergenza Covid-19. Sul piano della formazione erogata, sono stati finanziati
percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l'inserimento occupazionale, attraverso le Work
Experience. Una parte della formazione è stata rivolta a progetti strategici nell’ambito del “Digital job” e
“Green job” e nell’ambito del Socio – Sanitario, per il conseguimento della qualifica. Sono stati, inoltre
finanziati progetti formativi rivolti a soggetti in stato di detenzione negli istituti penitenziari ed a soggetti
a rischio di esclusione sociale. Con riferimento alla formazione di tipo universitario, sono stati finanziati
progetti e attivati percorsi di dottorato di ricerca innovativo, con caratterizzazione industriale, con
l’assegnazione borse di dottorato di ricerca e per percorsi di dottorato di ricerca innovativo a
caratterizzazione industriale.
Si conferma, nel 2020, l’attenzione per l’inserimento ed il mantenimento socio – lavorativo delle
persone con disabilità (8 Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, PA Bolzano, Toscana). Sono stati approvati avvisi per l’erogazione di misure di politica attiva
per il lavoro a favore dei soggetti con disabilità; riconosciuti contributi per l’adattamento delle
postazioni di lavoro; erogati incentivi per la conservazione del lavoro, per la promozione dello smart
working, per il rafforzamento della formazione e del tutoraggio per persone con disabilità occupate;
promossi tirocini extracurricolari e garantite indennità ai tirocinanti. È stato assicurato un sostegno alle
imprese nel processo di inserimento, di mantenimento e di crescista professionale della persona e
sono state promosse reti territoriali integrate con i servizi sociali e sociosanitari e sviluppate azioni di
sistema per migliorare i modelli di intervento in relazione alle specificità di ciascun territori. Sono stati
concessi contributi per incentivare l’assunzione di persone con disabilità di natura psichica e hanno
trovato attuazione specifiche misure a sostegno sia diretto, che indiretto dell’inserimento lavorativo
rivolte alle categorie più fragili, anche attraverso la concessione di finanziamenti agli enti pubblici che
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stipulano con le cooperative sociali convenzioni finalizzate all’integrazione occupazionale. Sono state,
infine, approvate Carte dei servizi a favore di persone con disabilità e delle categorie protette.
È proseguito l’impegno delle Regioni teso ad incentivare l’assunzione e l’occupazione in forma stabile
dei lavoratori in situazioni di debolezza occupazionale, tra cui disoccupati di lunga durata over 35,
disoccupati over 55 e in condizioni di svantaggio, donne over 30, occupati con rapporti di lavoro
provvisori e saltuari, destinatari di ammortizzatori sociali e/o di politiche passive collegate ad azioni di
politica attiva, lavoratori ex percettori di ammortizzatori sociali, privi di forme di sostegno al reddito. Si
tratta di misure che si pongono in linea con il RA 8.5 e che sono complementari a quelle previste nella
normativa nazionale. Alla luce della fragilità di tali categorie, che necessitano sovente di un intervento
di rafforzamento delle competenze, sono state avviate iniziative per l’erogazione di servizi di formazione
finalizzata all’inserimento ed al reinserimento lavorativo. Gli incentivi, in alcune esperienze,
intervengono a completamento dei percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva per
l’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro già finanziati dalle Regioni. Sono stati, inoltre,
erogati contributi a fondo perduto per l’avvio d'impresa o di attività professionale, sotto forma di
autoimpiego e a coronamento dell’attività formativa svolta.
Un focus specifico, in un anno così complesso alla luce delle transizioni occupazionali, hanno avuto le
azioni di accompagnamento al lavoro. Le Regioni hanno promosso campagne di informazione,
interventi di animazione territoriale, azioni di orientamento, interventi di scouting delle opportunità
occupazionali, attività di tutoraggio e di supporto all’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, nonché
all’individuazione della tipologia contrattuale più funzionale alle propensioni della persona ed al
fabbisogno del mercato del lavoro territoriale di riferimento. Nella logica di favorire la massima
integrazione tra la filiera della formazione e la filiera del lavoro, sono state realizzate esperienze
fondate sull’erogazione di voucher formativi, associati a voucher per l’erogazione di servizi intensivi di
accompagnamento al lavoro, a seguito della positiva conclusione dei percorsi di formazione. In questo
ambito, hanno trovato consolidamento gli strumenti di assistenza intensiva all’inserimento lavorativo ed
alla ricollocazione, già avviati sul territorio dalle amministrazioni regionali negli anni precedenti. Alla
luce delle nuove esigenze emerse con la crisi sanitaria e occupazionale, tali strumenti sono stati
rimodulati e rafforzati, per consentire l’erogazione delle misure di politica attiva a distanza, per
prorogare la loro scadenza di adesione dei destinatari, per potenziarne la valenza di supporto ai
lavoratori nei periodi di transizione da un lavoro ad un altro, a fronte delle profonde e rapide
trasformazioni del mercato del lavoro e della notevole frammentazione delle opportunità occupazionali.
Nell’ambito di tali strumenti, sono stati erogati bonus assunzionali e contributi alle imprese per
sostenere l’occupazione o la ricollocazione di disoccupati e sono stati sviluppati percorsi di reimpiego
sia verso il lavoro autonomo sia verso il lavoro subordinato, con il supporto di un sistema integrato di
servizi al lavoro pubblico-privati. Sono stati, altresì, definiti piani integrati per l’occupazione e piani di
contrasto all’emergenza Covid-19, finalizzati a garantire un’assistenza intensiva alla ricollocazione ed a
favorire il reinserimento lavorativo dei disoccupati, mediante il supporto della rete pubblico privata dei
servizi per il lavoro. In continuità con le azioni monitorate nelle annualità precedenti, è proseguito il
percorso di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le pubbliche
amministrazioni e di incentivazione della fuoriuscita volontaria dal bacino regionale. Sono, altresì,
continuate le esperienze di attivazione dei cantieri lavoro per i disoccupati.
Con riferimento alla Misura 5 - Formazione del capitale umano (certificazione delle competenze,
digitalizzazione dei processi di produzione, azioni formative per occupati, inoccupati e disoccupati),
hanno risposto complessivamente 19 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto). L'Italia con circa 13 milioni di adulti con un basso
livello di istruzione (ISCED 0-2) (pari al 39% dei 25-64 anni) concentra circa il 20% della popolazione
adulta europea con un basso livello di istruzione (circa 66 milioni). La fotografia che viene offerta dalle
indagini internazionali e nazionali sulla cultura della popolazione italiana evidenzia il persistere di livelli
bassi di qualificazioni e di titoli di studio cui corrisponde la limitatezza di competenze e la quota
estremamente ridotta di adulti impegnati in attività di studio e formazione. Ulteriore dato ineludibile
nell’attuale contesto riguarda il profondo impatto che la pandemia del Covid-19 ha avuto su milioni di
persone nell'UE che hanno perso il lavoro o hanno subito perdite significative di reddito. Molte persone
si ritroveranno nella necessità di dover acquisire nuove competenze per passare a nuovi posti di lavoro
anche in settori economici diversi da quello dove hanno svolto il loro impiego sino ad oggi. Sarà, inoltre,
necessario acquisire ulteriori competenze per mantenere il proprio impiego. Non a caso nel PNRR viene
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individuato l’obiettivo di aumentare la percentuale di popolazione di età compresa tra i 25 e i 34 anni in
possesso di un titolo di studio di livello terziario (28% rispetto al 44% di media nei paesi dell’OCSE)
andando a potenziare i programmi professionali di livello secondario e terziario che consentono un
migliore inserimento nel mondo produttivo e colmando un importante deficit di offerta formativa
rispetto ai partner europei.
Nell’ambito delle azioni mirate all’innalzamento del livello di istruzione e accrescimento delle
competenze della popolazione adulta RA 10.3 (17 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto) le Regioni pongono in essere interventi volti
all’implementazione dell’offerta formativa di percorsi di IeFP, rivolta ai giovani in età di diritto-dovere
all’istruzione ed alla formazione professionale allo scopo rispondere ai fabbisogni formativi e
professionali dei diversi territori regionali. Particolare attenzione viene dedicata allo sviluppo di
programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di
apprendistato. Percorsi questi nell’ambito dei quali vengono rafforzati i contenuti di applicazione pratica
al fine di migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione
e della formazione per sostenere l’acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze
digitali (10 Regioni: Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, PA Bolzano, Puglia, Sicilia,
Toscana, Umbria, Veneto). Bisogna considerare come l’attuale emergenza pandemica da Covid-19
metta in particolare evidenza la necessità di migliorare l’apprendimento e le competenze digitali, in
particolare per quanto riguarda gli adulti in età lavorativa e l’apprendimento a distanza. Investire
nell’istruzione e nelle competenze è fondamentale per promuovere una ripresa intelligente e inclusiva e
per mantenere la rotta verso la transizione digitale. Per promuovere l'apprendimento lungo tutto l’arco
della vita, in particolare le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti,
tenendo conto delle competenze digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze
richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e
promuovendo la mobilità professionale RA 10.4 (13 Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, PA Bolzano, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto),
le Regioni, nel corso del 2020, hanno proseguito nell’attività di progressiva implementazione dei sistemi
di apprendimento permanente. L’obiettivo è quello di agevolare l’inserimento o il reinserimento
lavorativo di soggetti disoccupati attraverso il finanziamento di percorsi formativi volti al conseguimento
di competenze professionali nuove direttamente spendibili nel mercato del lavoro, ovvero alla
specializzazione delle competenze possedute in linea con l’evoluzione del mercato di riferimento.
Particolare attenzione viene dedicata all’ampliamento delle opportunità di inserimento lavorativo di
qualità e di inclusione sociale per quei soggetti che sono a maggiore rischio di esclusione sociale e dal
mercato del lavoro, quali i NEET, la componente femminile della popolazione, gli adulti a rischio di
esclusione e gli over 55, i disoccupati di lunga durata, i lavoratori in una condizione di precarietà
occupazionale. Una attuazione territoriale fortemente sostenuta da una pianificazione strategica frutto
della collaborazione sinergica tra amministrazioni centrali e Regioni all’interno del Tavolo
interistituzionale per l'apprendimento permanente, instituito con l’intesa in Conferenza Unificata del 20
dicembre 2012. Il Tavolo interistituzionale svolge funzioni di raccordo e monitoraggio degli interventi di
ivi compresa l’elaborazione di proposte per la definizione di standard minimi e linee strategiche di
intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali.
Nel corso del 2020 un gruppo ristretto, coordinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e
composto da Rappresentanti del MIUR e del Coordinamento delle Regioni, ha lavorato, su mandato del
Tavolo interistituzionale, alla elaborazione e stesura del Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle
competenze della popolazione adulta. Principale intento di questo documento consistente nella
creazione, nel quadro di un processo programmatorio partecipato, di una infrastruttura di
coordinamento rafforzato tra i differenti processi di programmazione nazionale in materia di
apprendimento permanente che valorizzi le azioni già programmate e realizzate e indichi possibili nuove
linee di intervento per il triennio 2020/2022. Infine, con riferimento ai progetti di formazione
professionale e formazione permanente in ambito culturale (5 Regioni: Basilicata, Emilia-Romagna, PA
Trento, Umbria, Veneto) vengono segnalate iniziative in merito al settore del cinema e degli audiovisivi,
della formazione per le figure dello spettacolo dal vivo e nell’ambito del restauro.
Con riferimento alla Misura 6 - Apprendistato 2° livello - Tirocini extracurriculari hanno segnalato
interventi complessivamente 15 Regioni (Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria).
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La crisi pandemica da Covid-19 ha determinato una generale contrazione del tasso di occupazione e da
una crisi diffusa delle attività economiche e produttive in conseguenza all’emergenza sanitaria. Allo
stesso modo gli strumenti formativi come i tirocini e il contratto di apprendistato, fondati sul concetto di
apprendimento in contesto lavorativo, hanno subito un forte riduzione a causa della chiusura per lunghi
periodi dei luoghi fisici dell’attività lavorativa. In questo senso l’attività Regionale inerente le 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) (15
Regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche,
Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria) sono state principalmente indirizzate
all’elaborazione degli strumenti di supporto normativo e finanziario utili a garantire la prosecuzione
delle attività formative relative ai tirocini extracurriculari e ai contratti di apprendistato.
Le misure regionali dedicate alla promozione dell’occupazione femminile e alla conciliazione tra tempi
di lavoro e tempi di vita, descritte nella Misura 7 (14 Regioni: Basilicata, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento Puglia, Sicilia, Toscana, Valle
d’Aosta, Veneto), nel 2020 acquistano un significato di grande rilievo, se analizzate in connessione con
i dati statistici del mercato del lavoro, messi a disposizione dall’ISTAT, che restituiscono un quadro
molto critico della condizione occupazionale delle donne nell’anno della pandemia. Le donne – accanto
ad altri target, come i giovani, lavoratori autonomi o con forme contrattuali precarie, lavoratori a basso
salario e/o con scarsa qualificazione – hanno infatti pagato un prezzo molto alto nella crisi socio –
sanitaria, con un netto peggioramento della propria situazione professionale, fino alla perdita
dell’occupazione. Un dato emblematico: circa il 98% delle cessazioni dei rapporti di lavoro registrate nel
mese di dicembre 2020 hanno riguardato il lavoro femminile. Nel secondo trimestre del 2020, si sono
contate 470.000 lavoratrici occupate in meno rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, con un
calo del 4,7%. In percentuale, su 841.000 posti di lavoro persi in tre mesi, il 55,9% hanno riguardato le
donne. Un bilancio pesante che potrebbe peggiorare quando finirà l’operatività delle norme nazionali in
materia di blocco dei licenziamenti. A tali dati, peraltro, si associa la crescita sensibile della quota di
donne inattive, che hanno rinunciato alla ricerca di un’occupazione, con una percentuale dell’8, 5% in
più tra giugno 2019 e giugno 2020. Il PNRR pone ora un accento specifico sul problema
dell’occupazione femminile, considerando le pari opportunità di genere, oltre che un obiettivo tematico,
anche una priorità trasversale comune a tutte le 6 Missioni in cui il programma è articolato, accanto
alle pari opportunità generazionali e territoriali. In particolare, le Riforme e le Missioni sono valutate
sulla base dell’impatto che avranno nel recupero del potenziale dei giovani, delle donne e dei territori, e
nelle opportunità fornite a tutti, senza alcuna discriminazione, in corrispondenza anche delle
raccomandazioni specifiche della Commissione Europea sull’Italia contenute nel Country Report del
2019 e del 2020. Nello specifico, si prevede che per perseguire le finalità relative alle pari opportunità,
generazionali e di genere, saranno inserite, per le imprese che, a diverso titolo, parteciperanno ai
progetti finanziati dal PNRR e dai Fondi REACT-EU e FCN, previsioni dirette a condizionare l’esecuzione
dei progetti all’assunzione di giovani e donne. In particolare, con specifici interventi normativi, sarà
previsto l’inserimento nei bandi di gara di criteri orientati al conseguimento di tali obiettivi. Inoltre, alla
luce delle persistenti disuguaglianze che contrassegnano il lavoro e la carriera delle donne, il PNRR
annuncia l’intenzione del Governo di lanciare una Strategia nazionale per la parità di genere 20212026, in coerenza con la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, articolata su 5 priorità
(lavoro, reddito, competenze, tempo, potere), che saranno oggetto di sviluppo delle Missioni del Piano,
al fine di favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, direttamente o indirettamente, e di
correggere le asimmetrie che ostacolano le pari opportunità sin dall’età scolastica.
A fronte di uno scenario così severo, le Regioni hanno provato a contenere gli effetti negativi connessi
alla situazione epidemiologica facendo ricorso alle leve tradizionali delle politiche regionali per il lavoro
femminile: azioni per lo stimolo e lo sviluppo dell’occupazione femminile, anche in forma autonoma;
azioni per un rafforzamento delle competenze professionali delle donne, per una loro migliore
spendibilità nel mercato del lavoro; azioni per un migliore equilibrio tra famiglia e lavoro. Accanto a
questi ambiti di intervento diretto ed indiretto sulla sfera dell’occupazione delle donne, ha trovato
conferma una sensibilità ampia delle amministrazioni regionali per la dimensione di genere e per il
contrasto alle forme di discriminazione femminile nel mercato del lavoro, come nella vita economica,
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sociale e politica. Si tratta di linee di azione che si pongono in una chiave di piena coerenza e
complementarietà con le strategie delineate nel PNRR. [Misura 7 – Occupazione femminile: 14 Regioni:
Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia,
Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, PA Bolzano, PA Trento]. Con riferimento alla crescita dell’occupazione
femminile, in linea con il RA 8.2, anche nel 2020 è proseguita la concessione di incentivi alle imprese
finalizzati all’assunzione a tempo determinato o indeterminato e alla stabilizzazione di rapporti di lavoro
ad alto rischio di precarizzazione, tra cui donne, con una maggiorazione di contributo per l'assunzione di
madri con figli di età inferiore a 5 anni. Sono stati finanziati progetti integrati mirati al reinserimento
nella vita sociale e lavorativa delle donne che hanno dovuto affrontare un periodo di malattia e delle
donne in situazioni di vulnerabilità, tra cui le beneficiarie di reddito di cittadinanza, al fine di assicurare
la fruizione di servizi personalizzati di politica attiva finalizzati al miglioramento dell’occupabilità e
all'inserimento lavorativo. La valorizzazione dei percorsi professionali e della partecipazione al mercato
del lavoro delle donne è stata oggetto di specifiche iniziative [Misura 7 –Inserimento lavorativo delle
donne - 5 Regioni: Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Sicilia, Veneto]. Al fine di favorire il
consolidamento, lo sviluppo e l'avvio di attività imprenditoriali a conduzione femminile o con
maggioranza dei soci donne e promuovere la presenza delle donne nelle professioni, è proseguita nel
2020 la messa in atto di interventi volti al sostegno delle start-up, alla ricerca e alla competitività delle
PMI e alla promozione e innovazione delle professioni. Ciò è avvenuto anche attraverso l’introduzione di
meccanismi di premialità (quali l’attribuzione di un punteggio e/o di una percentuale di contributo
aggiuntivo) per le imprese e professioni femminili. Sono stati, inoltre, finanziati percorsi di inserimento
nel mercato del lavoro finalizzati all’avvio d'impresa artigiana da parte delle donne. Sono continuate le
esperienze regionali tese a sostenere l’accesso al credito per le imprese femminili, attraverso il ricorso
al microcredito e la costituzione di fondi rotativi di finanza agevolata per il sostegno della nuova
imprenditorialità e attraverso la destinazione di risorse al fondo regionale per l’imprenditoria femminile.
Inoltre, è stata riservata un’attenzione particolar alla qualificazione ed al rafforzamento delle
competenze tecniche, scientifiche e professionali e delle competenze gestionali e manageriali delle
imprenditrici. Nell’ambito di una cornice programmatica che riconosce il potenziale imprenditoriale dei
liberi professionisti e il ruolo essenziale svolto dalle professioni ai fini della creazione di nuovi posti di
lavoro competitivi, sono stati riconosciuti contributi per consentire alle professioniste (ed ai
professionisti) di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità [Misura 7 –
Imprenditoria femminile e lavoro autonomo: 4 Regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sicilia,
Veneto]. Nell’ambito del PNRR si pone una nuova, rilevante attenzione alla creazione di imprese
femminili, con l’obiettivo di innalzare i livelli di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro. In
particolare, nell’ambito della Missione 5 (Investimento 1.2) si definisce una strategia integrata di
investimenti di carattere finanziario e di servizi di supporto per la promozione dell’imprenditoria
femminile, sistematizzando e ridisegnando gli attuali strumenti di sostegno rispetto a una visione più
aderente ai fabbisogni delle donne, sostenendo progetti aziendali innovativi per imprese già costituite e
operanti a conduzione femminile o prevalente partecipazione femminile (ad esempio, la digitalizzazione
delle linee di produzione, il passaggio all’energia verde), affiancando l’avvio delle imprese con misure di
accompagnamento (mentoring, supporto tecnico-gestionale, misure per la conciliazione vita-lavoro)
rispondenti alle esigenze delle donne, creando un clima culturale favorevole e una comunicazione che
valorizzi l’imprenditorialità femminile, creando e mettendo a regime un fondo ad hoc che rafforzerà le
misure e i fondi già esistenti, da ultimo quello previsto nella legge di bilancio 2021. Sul versante
dell’equilibrio tra vita professionale e vita familiare, anche nel 2020 sono stati riconosciuti voucher di
conciliazione, per l’acquisto di servizi di cura finalizzati ad aiutare le donne che hanno difficoltà
nell’ingresso e nella permanenza nel mercato del lavoro, perché impegnate nella cura figli minori e
nella assistenza di genitori o altri parenti anziani/disabili. Tali voucher, alla luce della sospensione con
provvedimenti nazionali dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado nella prima fase dell’emergenza sanitaria, sono stati prorogati nella loro validità, al fine
di poterne consentire la fruizione da parte dei beneficiari. Il tema dell’organizzazione di servizi a
sostegno dei compiti familiari educativi e di cura ha assunto un significato trasversale, finalizzato a
sostenere parallelamente la funzione genitoriale e la solidarietà intergenerazionale nei compiti
educativi e familiari ed il rafforzamento e perseguimento degli obiettivi lavorativi e professionali delle
persone. Gli interventi di sostegno alla famiglia si traducono, indirettamente, in misure per
l’occupazione femminile, attraverso la rimozione degli ostacoli che si frappongono all’accesso, alla
permanenza ed al reinserimento delle donne nel mercato del lavoro. Rientrano in tale filone gli
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interventi – già avviati in passato e ora ulteriormente implementati - finalizzati al contenimento e/o
abbattimento delle rette dei servizi socio – educativi ed i contributi per la frequenza di servizi
socioeducativi e di sostegno alla genitorialità o per servizi di baby sitting. Le amministrazioni regionali
hanno, in tal senso, istituito fondi ed erogato contributi ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato
sociale, finalizzati a contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d’infanzia. Sono state
anche sperimentate modalità di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia,
promuovendo lo sviluppo di micro nidi ad accoglienza ridotta, con orari maggiormente flessibili e
diversificati. Per agevolare le famiglie nella ricerca di una figura di baby sitter, sono state attivate
piattaforme ad hoc per l’incontro domanda/offerta. In linea generale, si è operato nella direzione di un
ampliamento e di una differenziazione dell’offerta dei servizi, in modo di renderla più flessibile e
adattabile alle esigenze del territorio, e di un’azione sul versante delle realtà lavorative, attraverso il
finanziamento di microstrutture aziendali per l'infanzia, per una risposta più completa e capillare alle
necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A monte, si è posta un’esigenza più ampia,
finalizzata allo sviluppo di una cultura condivisa sul tema della conciliazione vita-lavoro e del benessere
organizzativo come elementi di competitività, per un miglioramento della produttività aziendale. Sono
state realizzate attività di animazione, disseminazione e sensibilizzazione nel tessuto produttivo
regionale sugli strumenti volti a favorire l'adozione di modelli di organizzazione family friendly da parte
delle imprese, favorendo l’adozione, di modelli di lavoro improntati alla destandardizzazione degli orari,
alla flessibilità, al ricorso alle opportunità digitali per lo svolgimento della prestazione lavorativa (smart
working, telelavoro). Al fine di ampliare le misure attive di promozione e di supporto alle famiglie, anche
incentivando la natalità e contestualmente il lavoro femminile, sono state riconosciute delle
agevolazioni a favore delle famiglie in situazione di fragilità e riconosciuti sostegni economici per i figli
nati o adottati nel 2020. Tali agevolazioni sono volte a garantire l’accesso delle famiglie in condizioni di
svantaggio ai servizi per la prima infanzia ed hanno assicurato un sostegno anche durante il periodo
estivo, durante la sospensione delle attività educative e scolastiche. In alcuni casi, alla luce delle
misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica sono stati rimodulati i criteri di
concessione di tali agevolazioni ed è stata estesa in forma straordinaria la platea di utenti dei servizi; al
contempo, sono stati assegnati contributi straordinari di sostegno per l'accudimento dei figli durante il
periodo di sospensione scolastica connessa alla pandemia. In alcune esperienze territoriali è stato
integrato il calendario scolastico della scuola per l’infanzia, prolungandolo per tutta la durata del mese
di luglio 2020. Infine, è proseguita l’attuazione di programmi specifici volti a garantire, attraverso una
rete di sportelli territoriali, una consulenza a 360 gradi sugli strumenti e sulle misure attivabili a
supporto del lavoro di cura nei confronti dei minori e degli anziani, nonché ad offrire un servizio
qualificato a supporto dei datori di lavoro privati e di incrocio domanda/offerta per coloro che
desiderano avvalersi, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di collaboratori e collaboratrici
domestici, come baby sitter, colf, assistenti per gli anziani. Al contempo, sono stati finanziati interventi
di promozione, valorizzazione e sostegno dell'invecchiamento attivo. Il tema della conciliazione viene
oggi fortemente sviluppato dal PNRR, nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, con la
previsione di investimenti per l’adozione di un piano in materia di asili nido, scuole dell’infanzia e servizi
di educazione e cura per la prima infanzia, con la finalità di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima
infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato
del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il PNRR prevede, inoltre, un piano per
l’estensione del tempo pieno scolastico, per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le
stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, accogliendo le necessità di
conciliazione delle famiglie, con particolare attenzione alle madri. L’azione delle Regioni, anche in
questo caso, manifesta una chiara coerenza con tale impostazione, avendo svolto sul territorio
un’importante funzione di lettura tempestiva del bisogno e sperimentazione e progettazione di soluzioni
innovative ed efficaci. [Misura 7 –Conciliazione e Sostegno alle famiglie: 12 Regioni: Basilicata, Friuli
Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana, PA Bolzano, PA Trento,
Valle d’Aosta, Veneto]. Nell’ambito della diffusione di una cultura paritaria e orientata al rispetto delle
differenze, anche in riscontro al SGD 5.5, sono stati realizzati percorsi formativi e di orientamento e
campagne di comunicazione e animazione territoriale finalizzate a diffondere la cultura delle pari
opportunità sul mercato del lavoro e a contrastare la discriminazione basata sull’orientamento
sessuale. Nella medesima direzione, sono stati erogati contributi per attività rivolte alla promozione
delle pari opportunità e per il contrasto alla segregazione ed alla violenza di genere. Sono state
finanziate iniziative speciali volte a contrastare la violenza contro le donne, con il coinvolgimento dei
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Centri Antiviolenza e delle associazioni di volontariato o di promozione sociale, organizzati eventi
pubblici di sensibilizzazione territoriale ed erogati contributi finalizzati all’istituzione di nuovi Centri
Antiviolenza e nuove Case Rifugio per donne vittime di violenza. In linea trasversale, la prospettiva di
genere è stata integrata nella definizione e nella valutazione delle politiche regionali; in tale ambito,
sono stati istituiti tavoli permanenti con funzioni di consulenza e proposta per la promozione
dell’occupazione femminile e sottoscritti protocolli di intesa ai fini di una collaborazione
interistituzionale e con gli attori sociali per una corretta applicazione della normativa
antidiscriminatoria, la promozione delle pari opportunità nel lavoro, la diffusione della cultura della
parità, della sicurezza e della prevenzione. Si tratta di leve culturali ed operative che oggi il PNRR fa
proprie e rilancia all’attenzione istituzionale. Nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” si
delinea, infatti, un progetto per la definizione di un “Sistema nazionale di certificazione della parità di
genere” che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in
tutte le aree maggiormente "critiche" (tra cui, le opportunità di crescita in azienda, la parità salariale a
parità di mansioni, le politiche di gestione delle differenze di genere, la tutela della maternità). Alcune
esperienze regionali hanno, di fatto, svolto una funzione pilota rispetto a tali istanze che oggi la cornice
di ripresa e resilienza pone al centro delle politiche del lavoro e parte integrante delle stesse [Misura 7
– Parità di genere: 6 Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, PA Trento, Valle
d’Aosta].

Inclusione Sociale
Nel corso del 2020 il sistema territoriale dei servizi e interventi sociali è stato pesantemente coinvolto
nella situazione di emergenza sanitaria provocata dalla pandemia Covid-19. Detto scenario ha fatto
emergere alcune evidenze e criticità e determinato, conseguentemente, la necessità di ridefinire ed
adattare nel modo migliore i servizi e le prestazioni per garantire risposte appropriate ai nuovi bisogni
con particolare attenzione verso coloro che si trovano in condizione di fragilità. Le Regioni hanno quindi
avviato un percorso di ridefinizione della rete territoriale di interventi e servizi per la protezione,
l’inclusione e l’attivazione delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale e dei
rispettivi nuclei familiari, promuovendo strategie integrate di risposta alla situazione emergenziale che
combinano misure di sostegno alla popolazione, di supporto ai servizi sociosanitari, per garantirne
l’accessibilità, e di contrasto alla crisi economica, anche con riferimento alle nuove fasce di popolazione
venutasi a trovare in condizioni di particolare vulnerabilità a seguito della crisi sanitaria da Covid-19.
Con riferimento alla Misura 8 - Contrasto alla povertà e innovazione sociale hanno segnalato interventi
20 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Valle d’Aosta, Veneto). Le stime preliminari ISTAT sulla povertà in Italia del 2020 indicano
valori dell’incidenza di povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4% del 2019 al 7,7%),
con oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui (dal 7,7% al 9,4%) che si attestano a 5,6 milioni.
In tale contesto, le amministrazioni sono intervenute con iniziative di aggiornamento dei Piani e delle
linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà, al fine di destinare
specifiche risorse per iniziative dirette a fronteggiare gli impatti della pandemia. In parallelo è stata
modificata la disciplina relativa alle misure regionali di sostegno al reddito, varate negli scorsi anni, al
fine di ammettere, in considerazione della crisi economica connessa all’emergenza sanitaria, ulteriori
fattispecie di attualizzazione della situazione reddituale del nucleo familiare e di innalzare, con
riferimento al 2021, la soglia dell’indicatore della condizione economica familiare per l’accesso a tali
misure. L’intervento regionale si è dispiegato anche attraverso azioni dirette a garantite la tenuta del
sistema sociale. In tale logica si è agito per tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione (nuclei
familiari in stato di bisogno, anziani, persone con disabilità ecc.) maggiormente esposte agli effetti
negativi, sia in termini sanitari che economici, prodotti dalla crisi pandemica e dalle iniziative di
contrasto alla stessa. Il primo e principale strumento di risposta alla crisi è costituito dalle misure di
sostegno economico (Principio 14 Pilastro Dritti Sociali), quale leva privilegiata per una presa in carico
complessiva dei singoli e delle famiglie fragili, all’interno della rete integrata di politiche per la
protezione, l’inclusione e l’attivazione. In tale ottica sono state implementate misure di integrazione al
reddito, sotto forma di contributi una tantum, a favore di quei lavoratori che abbiano subito una
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid-19. Nello stesso solco si
collocano le azioni dirette a mitigare gli effetti economici negativi causati dalla mancata corresponsione
del rimborso spese o dell’indennità di partecipazione mensili durante il periodo di sospensione dei
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tirocini, che si sono sostanziate nel riconoscimento di una indennità combinata con l’attivazione di
misure di accompagnamento per la continuità del percorso individuale.
Si è dato impulso, inoltre, ad iniziative di sostegno al reddito e di supporto straordinario alle famiglie in
difficoltà economica, tramite la messa a disposizione di voucher/buoni spesa per l’acquisto di beni e
servizi di prima necessità (prodotti alimentari e farmaceutici; dispositivi di protezione individuale;
prodotti per l'igiene personale e domestica; bombole del gas; utenze domestiche di luce e gas; canoni
di locazione di prima abitazione) e la concessione di contributi a copertura delle spese per mutui relativi
alla prima casa, per il pagamento della tassa sui rifiuti, per l’ accesso ai servizi integrativi scolastici (pre
e post scuola e mensa scolastica).
Speciale attenzione è stata dedicata alle persone anziane (pensionati titolari di pensioni sociali, assegni
sociali e pensioni ordinarie di vecchiaia integrate al minimo) a vantaggio delle quali sono state messe in
campo non solo iniziative volte all’erogazione di indennità economiche, ma anche interventi finalizzati a
preservarle da un’eccessiva esposizione al rischio di contagio da Covid-19. Tra queste si segnalano
attività di consegna a domicilio di farmaci e di generi di prima necessità; supporto psicologico e
orientamento informativo; concessioni di buoni per incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi al trasporto
pubblico, allo scopo di agevolare la mobilità e l’accesso ai servizi (ospedali, farmacie, visite
ambulatoriali ecc.).
Ad integrazione delle misure ordinarie ed emergenziali di sostegno al reddito, adottate per compensare
l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria sul reddito familiare (strategia riparativa reparing), le strategie regionali hanno inteso supportare, in ottica di investimento sull’infanzia e
sull’adolescenza, i nuclei familiari con figli, a sostegno della genitorialità e del benessere dei minori. Allo
scopo sono stati promossi programmi d’intervento volti a sostenere i nuclei familiari in situazioni di
rischio psico-sociale e a prevenire l’allontanamento dei minori. In tale direzione è proseguito il progetto
PIPPI che vede la collaborazione tra istituzioni diverse (Ministero del Lavoro, Regioni, Comuni,
Università) nonché tra professioni e discipline degli ambiti del servizio sociale, della psicologia e delle
scienze dell’educazione, per fronteggiare congiuntamente la sfida di ridurre il numero dei bambini
allontanati dalle famiglie; sono stati attivati, altresì, dispositivi di Educativa Domiciliare e/o Territoriale
(SEDT), supportati programmi sperimentali per i minori che vivono fuori dalla famiglia di origine (Care
Leavers) in ragione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, per prevenire condizioni di povertà e
permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia, e incentivati progetti di affido
familiare (sottomisura - promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di
esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini e promozione dell'innovazione sociale (RA 9.1) 17
Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto; sottomisura rinforzare resilienza dei poveri e soggetti vulnerabili anche ad eventi climatici estremi, catastrofi e
shock economici, sociali e ambientali 12 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Veneto; sottomisura implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per tutti,
compresi i livelli più bassi 4 Regioni: Campania, Lombardia, PA Trento, Puglia).
La pandemia da Covid-19 ha fatto registrare un aumento della domanda di assistenza materiale anche
da parte di gruppi di popolazione che in passato non avevano consuetudine con i servizi di aiuto; ciò ha
richiamato l’attenzione sulla necessità di un sempre maggiore consolidamento della dimensione di rete
tra soggetti del privato sociale, del settore alimentare e degli enti pubblici (Contrastare la deprivazione
materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, compresi i
bambini, e con misure di accompagnamento e di sostegno alla loro inclusione sociale - 12 Regioni:
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto). Per fronteggiare la sfida della povertà alimentare sono state
promosse iniziative di innovazione sociale e collaborativa che puntano in maniera coordinata e con
strumenti diversi (Banchi alimentari, Empori solidali, Reti territoriali, ecc.) - al recupero delle eccedenze
dei vari segmenti della filiera alimentare a fini caritativi e al contrasto dello spreco (SDGs 12.3, OS xi)
attraverso la redistribuzione del cibo in eccesso. In tale senso diverse amministrazioni hanno varato
specifici Piani, che consentono una programmazione strutturata delle politiche di contrasto alla povertà
alimentare, e attivato interventi straordinari per la fornitura di pasti per i poveri e le persone in stato di
indigenza o di grave disagio sociale (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 - 7 Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, PA Bolzano, PA Trento, Veneto).
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Un quarto dei bambini e degli adolescenti europei sono a rischio di povertà o di esclusione sociale, i
bambini e gli adolescenti italiani sono esposti a un rischio di rimanere vittime di povertà ed esclusione
sociale pari al 30,6%, ben oltre la media UE del 23,4%. È quanto emerge dalle più recenti statistiche
dell'Unione Europea. Rompere i cicli intergenerazionali di svantaggio inizia con l'investimento nei
bambini per ridurre il divario tra i bambini bisognosi e i loro coetanei nell’ accesso ai servizi essenziali
(es. istruzione), ed evitare che i bambini delle famiglie povere diventino adulti a rischio di povertà. In
questa fase di emergenza sanitaria i bambini/e hanno vissuto in modi diversi la chiusura delle scuole;
non tutti hanno avuto la stessa chance di collegarsi a internet per le lezioni a distanza, lì dove gli
insegnanti sono riusciti ad attivarle. Molte scuole, soprattutto quelle con minori mezzi e strumenti a
disposizione-in particolare quelle ubicate nei contesti più periferici- non sono state in grado di dare vita
alle lezioni online; questo ha avuto un significativo impatto in termini di opportunità di socializzazione,
fattore importantissimo per lo sviluppo cognitivo e psicologico dei ragazzi.
Per scongiurare i rischi connessi alla povertà educativa (principio 1 Pilastro diritti Sociali) sono stati,
quindi, finanziati progetti diretti ad attivare una serie di interventi, da modulare in modo flessibile a
seconda degli scenari e delle specifiche esigenze, diretti alla creazione o il potenziamento di “presidi
educativi”, ossia di spazi aperti e “apribili” a bambini e ragazzi, privilegiando quelli verdi e attrezzati,
che potrebbero essere utilizzati per erogare servizi a favore degli esclusi dalla didattica a distanza
anche attraverso l’impiego dell’outdoor education; al supporto delle famiglie, ad esempio tramite
sportelli, anche digitali, di ascolto e sostegno; al contrasto del divario digitale, aumentando le occasioni
educative a disposizione dei bambini e dei ragazzi, nei quartieri con maggiore grado di vulnerabilità
sociale; alla formazione per educatori e insegnanti, al fine di migliorare le loro competenze nella
gestione delle emergenze e della didattica a distanza.
Per quanto riguarda gli interventi segnalati al fine di garantire parità di accesso all’assistenza sanitaria
mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l’assistenza sanitaria di base (5 Regioni: Lazio, Liguria,
Lombardia, PA Trento, Puglia) si veda quanto riportato nella CSR1 nella sezione Interventi nel sistema
sanitario.
L’ampliamento della povertà è strettamente connesso con la riduzione delle opportunità sul mercato
del lavoro. Sulla base di tale evidenza ed assumendo come presupposto che un percorso strutturato di
fuoriuscita dalla povertà/disagio economico debba necessariamente passare attraverso l’occupazione,
le Regioni hanno accompagnato le misure di tipo assistenziale con azioni di politica attiva, dirette a
facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro di un’utenza particolarmente fragile (OS vii, Principio 4
Pilastro dei diritti Sociali). Al fine di incentivare l’inclusione attiva per promuovere le pari opportunità, la
non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità in particolare delle persone
svantaggiate (RA 9.2) (15 Regioni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto), le
misure attivate, che hanno mobilitato consistenti risorse dei PO FSE, prevedono un set articolato di
interventi che comprendono: azioni integrate di presa in carico e orientamento, formazione, attività di
coaching lungo tutto il percorso formativo, work experiences e puntano al recupero/sviluppo delle
capacità funzionali all’avvio di un percorso di inserimento lavorativo (SDGs 8.5). In un quadro generale
si registra una prevalenza delle attività formative, nell’ambito delle quali il ventaglio delle progettualità
attivabili risulta piuttosto ampio e riguarda: percorsi (individuali o di gruppo) per l’acquisizione o il
rafforzamento di competenze trasversali, percorsi per lo sviluppo o il potenziamento di competenze
tecnico-professionali finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale, formazione per
l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità. Si tratta di una formazione taylor made, che prevede la
definizione a monte di un progetto individualizzato, redatto in collaborazione tra i diversi servizi coinvolti
(Sociale, Sanitario, Lavoro), la quale tende a privilegiare modalità didattiche sperimentali, basate su un
approccio di tipo laboratoriale e sull’apprendimento on the Job.
Di frequente utilizzo risulta lo strumento del tirocinio, quale modalità di apprendimento in situazione
che consente di sviluppare delle competenze professionali funzionali all’inserimento lavorativo; sono
stati, in particolare, finanziati tirocini extracurriculari di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione. Si segnala, inoltre, il ricorso a modelli innovativi di inserimento socio-lavorativo, come i
cantieri lavoro e i lavori di pubblica utilità, che si caratterizzano per la duplice finalità di facilitare
l’inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati.
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A corollario delle azioni di politica attiva sono stati, in alcuni casi, erogati incentivi alle imprese per
l’inserimento lavorativo di target svantaggiati, anche con modalità part-time o atipiche in termini di
orario e di contributo produttivo, e concessi contributi per l’avvio di attività imprenditoriali.
Gli interventi risultano in gran parte diretti a gruppi svantaggiati in generale, che ricomprendono varie
dimensioni di vulnerabilità. Diverse amministrazioni hanno comunque attivato iniziative mirate
focalizzate su target specifici, tra i quali risultano prioritarie le persone con disabilità e le persone
sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
In relazione alle persone con disabilità (SDGs 8.5, 1.3 e 10.4, principio 17 Pilastro) si è puntato allo
sviluppo della loro autonomia agendo sul re/inserimento sociale e lavorativo secondo un modello
finalizzato a superare una logica assistenziale, favorire la crescita delle competenze professionali e
rafforzare le condizioni di occupabilità.
Sono state allo scopo attivati: progetti di assistenza personale autogestita finalizzata a contrastare
l’isolamento, a garantire la vita all’interno della comunità e l’integrazione con il proprio ambiente
sociale; percorsi formativi e di politica attiva a supporto dell'inserimento e della permanenza nel lavoro;
interventi di accompagnamento al lavoro attraverso il finanziamento della figura del responsabile
dell’inserimento lavorativo; progetti per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla
comunicazione attraverso il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana. Si segnalano
anche iniziative di sostegno alle famiglie con minorenni o adulti con disabilità, o con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto o utilizzo di ausili/strumenti avanzati. Interventi specifici sono
stati indirizzati al sostegno degli alunni con disabilità visiva attraverso la fornitura di testi scolastici in
formato braille e/o caratteri ingranditi (in modalità cartacea o elettronica) per consentire loro di
prendere parte utilmente alle attività scolastiche, e l’erogazione di servizi educativi domiciliari,
territoriali e di aiuto postscolastico. Rileva ancora la sperimentazione e diffusione di modelli innovativi
di intervento finalizzati a favorire la transizione dei giovani con disturbo dello spettro autistico dal
sistema dell’istruzione e formazione alle esperienze di inclusione lavorativa.
Per aiutare le persone con disabilità a superare la condizione di isolamento, determinata dalle misure
restrittive imposte per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, sono stati concessi
contributi, sotto forma di somma per soggiorni di socializzazione e di riabilitazione, in considerazione
del valore relazionale e terapeutico di queste attività.
Con riferimento ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria (SDGs 8.5, 1.3 e 10.4) le
Regioni hanno inteso agire in primo luogo sull’empowerment dell’individuo mediante iniziative di
sostegno psicologico per il recupero dell’autostima e delle capacità relazionali. In parallelo si è operato
sul versante del rafforzamento delle competenze, attraverso misure di orientamento, formazione, lavoro
e socialità dirette a contribuire al processo di risocializzazione e a fornire, anche attraverso lo
strumento del tirocinio, gli elementi professionalizzanti necessari ad agevolare il reinserimento
lavorativo dopo la dimissione dal luogo di restrizione penale. Accanto agli interventi di sostegno alla
qualificazione e all’occupabilità, sono state (in taluni casi) promosse iniziative di accompagnamento al
reinserimento sociale mediante: l’avvio di progetti di mediazione penale e di giustizia riparativa
(mediazione vittima-autore di reato, lavori di pubblica utilità o di utilità sociale); l’attivazione di sportelli
di supporto all’accesso ai benefici sociali e l’offerta di servizi di sostegno e counselling in materia di
diritto civile, penale, fiscale e del lavoro o diretti ad assicurare un’accoglienza abitativa temporanea
(supporto nella gestione della casa, cura della persona, promozione di incontri con i servizi specialistici).
La situazione emergenziale dovuta al diffondersi del Covid-19 si è manifestata in maniera repentina,
interessando anche la popolazione carceraria e imponendo la necessità di programmare interventi
all’interno degli istituti penitenziari, al fine di contenere il contagio e di garantire gli standard di
assistenza sanitaria. In tale contesto, nell’ottica di contenere la diffusione del virus, sono state
promosse iniziative dirette a favorire l’accesso alle misure non detentive, che si sono estrinsecate nel
reperimento di alloggi pubblici o privati di cura, di assistenza o accoglienza delle persone sottoposte a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria privativi o limitativi della libertà personale, ove poter accogliere
sia coloro che abbiano i requisiti giuridici per accedere alle misure non detentive sia coloro che per
motivi sanitari siano in condizioni non compatibili con la permanenza in ambito penitenziario.
Per supportare i processi di adattamento al contesto emergenziale e post crisi degli operatori del
sistema della giustizia, impegnati nelle azioni a sostegno dei detenuti, sono stati finanziati Piani
operativi per l’incremento di funzioni per la gestione della fase II POST COVID in ambito penitenziario.
Tali funzioni riguardano: l’azione dell’agente di rete, il quale si configura come professionista inserito in
una rete territoriale di servizi che funge da raccordo costante con enti locali, ATS e ASST e altre
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amministrazioni pubbliche per una presa in carico integrata della persona; l’attivazione di sostegni di
natura psico-socioeducativa rivolti a singoli individui o gruppi presenti presso gli Istituti Penitenziari.
Le attuali conoscenze scientifiche hanno dimostrato che l’incidenza di molte patologie è legata
all’adozione di stili di vita sani; la promozione di corretti stili di vita (11 Regioni: Campania, EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle
d’Aosta) rappresenta, quindi, uno strumento fondamentale di prevenzione primaria della patologia
cronica degenerativa rivolta a diversi target. Per incoraggiare la diffusione di una “cultura della salute”
le Regioni sono intervenute con misure mirate che affrontano diversi temi quali: la corretta
alimentazione, lo sport e il movimento, l’uso corretto dei farmaci, le dipendenze comportamentali ecc.
In coerenza con i principi dell'UE, è stato riconosciuto il valore sociale della pratica sportiva come leva
per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento
degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla
giovane età. Per perseguire il preminente interesse pubblico della diffusione di sani e corretti stili di vita
attraverso lo sviluppo della pratica motoria e sportiva sono state messe in atto iniziative di
sensibilizzazione all’ interno delle scuole; concessi contributi alle famiglie, in condizioni economiche
meno favorevoli, per far praticare uno sport ai propri figli minori; realizzate campagne di comunicazione
per la promozione dell'attività fisica.
Specifici progetti sono stati destinati alla tutela dei minori dai pericoli del web, dal bullismo e dal
cyberbullismo, prevedendo il coinvolgimento non solo delle famiglie ma anche degli insegnanti, delle
scuole, degli enti, delle istituzioni centrali e territoriali e delle associazioni. Iniziative di comunicazione,
sensibilizzazione e informazione sono state dedicate anche alla prevenzione e al contrasto dei disturbi
legati al gioco d’azzardo patologico. Sono stati ancora organizzati campi scuola dedicati al tema del
diabete in età evolutiva, finalizzati all’educazione terapeutica di tipo residenziale per l’età pediatrica.
Alla luce del contesto emergenziale determinato dall’ epidemia da Covid-19, sono state (inoltre)
approvate specifiche indicazioni al fine di prevenire la diffusione del virus e di consentire la ripresa delle
attività economiche e sociali.
Si è puntato poi alla valorizzazione del ruolo della cultura (Realizzazione di attività culturali in luoghi di
cura/detenzione/aree disagiate - 4 Regioni: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Toscana; Realizzazione
di progetti culturali per portatori di patologie specifiche e/o persone con disabilità (es. sviluppo di
percorsi di visita a musei per non vedenti, didascalie, progetti di teatro o spettacolo dal vivo per malati
di alzheimer) - 5 Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, PA Trento, Sicilia), quale
veicolo e strumento di inclusione sociale, attivando una collaborazione in rete con i soggetti istituzionali
e gli Enti del terzo Settore per promuovere interventi diretti a favorire l’accesso alla stessa da parte dei
target più svantaggiati e per prevenire situazioni di disagio sociale. In tale cornice si collocano: le
"officine culturali" che svolgono attività laboratoriali e formative, con riferimento allo spettacolo dal vivo,
con finalità sociali, educative e terapeutiche; le iniziative culturali realizzate in aree disagiate o in luoghi
di detenzione e di cura (es. laboratori teatrali e spettacoli in carcere); i progetti per l’audiodescrizione
degli spettacoli per ipovedenti e non vedenti e per la circuitazione di spettacoli prodotti con attori –
pazienti dei Servizi territoriali di salute mentale; l’organizzazione di spettacoli dal vivo e teatrali per
persone con disabilità mentali o sensoriali; la creazione di parchi gioco inclusivi, per assicurare ai
minori con disabilità psichica e/o fisica uguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad
attività ludiche, ricreative e del tempo libero, facilitando l’interazione sociale e rapporti amicali.
Nella stessa direzione sono stati concessi contributi a sostegno di interventi volti al miglioramento e alla
riqualificazione delle sale cinematografiche, comprese le spese per lavori e impiantistica strettamente
connessi a facilitare l'accesso e la fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili, ivi inclusi
la dotazione per la fruizione di audioguide e sottotitoli per la facilitazione dell'ascolto da parte di
ipoacusici e altri interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità
sensoriale.
Per migliorare l’accessibilità fisica ai luoghi aperti al pubblico (es. luoghi di cultura …) sono stati
supportati interventi (3 Regioni: Lazio, Puglia, Sicilia) per il recupero e la funzionalizzazione di
infrastrutture materiali del patrimonio culturale, nel rispetto dello sviluppo ambientale e sostenibile, ed
il potenziamento dell’offerta di servizi culturali. Gli interventi sui beni immobili prevedono, inoltre, la
realizzazione di laboratori, la creazione di strutture di servizio per la fruizione dei beni destinate alle
collettività, l’adeguamento tecnologico del patrimonio culturale. Si possono citare (ancora) progetti per
la promozione e la valorizzazione della Street art, in cui l’arte agisce da leva per il recupero e la
riqualificazione dei luoghi affinché possano essere restituiti alla collettività, così come l’adeguamento
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degli spazi pubblici per i giovani al fine di garantire le relazioni sociali, nel rispetto delle direttive
sanitarie e di distanziamento sociale per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.
Nell’ottica di ridurre il divario tecnologico nell’accesso alla cultura (5 Regioni: Friuli Venezia Giulia, PA
Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia) e allo scopo di consentire la fruizione del patrimonio culturale durante
lo stato di emergenza sanitaria, sono state sviluppate soluzioni digitali per la realizzazione di percorsi
interattivi ed esperienziali di visita dei Musei. Si segnala, inoltre, la creazione di “Community Library for
Kids”, che vedono i bambini impegnati nella lettura animata di libri dedicati all’attività motoria, per poi
cimentarsi in nuovi itinerari di visita museale interattiva, l’attivazione di progetti di smart lettura, con
l’incremento dei servizi di e-book, e la lettura di favole al telefono.
Per allargare la platea dell’utenza culturale (5 Regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lombardia, PA Trento, Sicilia) si è dato poi impulso ad iniziative di incentivazione, mediante
l’erogazione di voucher per favorire la fruizione di attività culturali da parte di figli minori di famiglie
beneficiarie di misure di sostegno al reddito e la fissazione di tariffe di ingresso al museo al costo
simbolico di 1 euro per le categorie che normalmente rientrano nella tariffa ordinaria o ridotta.
Per quanto riguarda la Misura 9 - Social Housing hanno risposto complessivamente 14 Regioni
(Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, PA
Bolzano, PA Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto). Le politiche abitative rappresentano una parte
importante delle politiche sociali perché è la casa che assicura alle famiglie il soddisfacimento dei
bisogni primari. Le linee d’intervento sull’intera “filiera dell’abitare” che sono state intraprese, oltre che
promuovere l’incremento dell’offerta di alloggi a prezzi e canoni calmierati e garantire il mantenimento
e la conservazione del patrimonio degli alloggi pubblici, si indirizzano anche ad alleviare le condizioni
economiche delle famiglie in affitto e, da ultimo, a favorire l’accesso alla proprietà della casa a nuclei
familiari con determinate caratteristiche.
Per intervenire sulle situazioni di disagio ed emergenza abitativa aggravate dalla attuale emergenza
sanitaria Covid-19 sono state attivate diverse azioni, fra le quali si segnalano: contributi di solidarietà, a
favore dei nuclei familiari assegnatari di alloggi destinati al servizio abitativo pubblico, finalizzati alla
copertura dei costi della locazione sociale; recupero ed assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica; concessione di contributi integrativi a conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel
mercato privato; sostegni agli inquilini morosi incolpevoli, per il contenimento degli sfratti; locazione di
alloggi a canone sostenibile alle fasce più deboli della popolazione; locazione di alloggi a canone
moderato per nuclei familiari meno fragili economicamente ma che manifestano comunque disagio
abitativo; realizzazione di alloggi sociali, con interventi di tipo innovativo e sperimentale conseguenti
agli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
L’iniziativa pubblica si è esplicata anche attraverso la concessione di contributi ai Comuni per la
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi (OS ix, OS x) finalizzati a creare un sistema di
servizi che permetta di gestire in modo efficiente le molteplici esigenze dei quartieri di edilizia
residenziale pubblica, come l’erogazione di servizi sanitari, servizi sociali, le necessità della vita in
comunità, la cura degli immobili e il mantenimento dei rapporti tra proprietari e inquilini. Per taluni
gruppi caratterizzati da particolari fragilità (es. persone con disabilità) è stata incentivata l’attivazione di
percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità, in abitazioni o gruppi appartamento
che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, e la realizzazione di interventi
innovativi volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing. Nella stessa
direzione, sono stati promossi anche progetti pilota di coabitazione sociale (es. Condomini Solidali) che
intendono rispondere in modo nuovo ai bisogni dei cittadini che vi abiteranno.
Con riferimento alla Misura 10 - Inclusione sociale cittadini di paesi terzi e comunità emarginate hanno
indicato provvedimenti 15 Regioni (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Lombardia, Sardegna, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto).
Il quadro delle iniziative dirette all’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate si connota
per la promozione di modalità di intervento innovative mirate a ridurre al minimo la necessità di
soluzioni di emergenza e a carattere assistenziale. In tale ottica si è agito lungo le seguenti direttrici: il
potenziamento della rete dei servizi di pronto intervento sociale, delle strutture di accoglienza e
ospitalità diurna e notturna, dei servizi sociali a bassa soglia e di quelli sanitari.
Si è puntato, quindi, al rafforzamento del sistema di mense sociali sui territori e incentivato lo sviluppo
di progetti per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base. Sono state attivate poi
iniziative per la realizzazione di alloggi sociali in autocostruzione o auto recupero, da destinare a luoghi
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di accoglienza temporanea (anche notturna) per i senza dimora (OS viii a, principio 19 Pilastro);
incoraggiati progetti per la promozione dell’autonomia abitativa delle persone senza dimora (azioni di
housing led e housing first); realizzati percorsi di accompagnamento all’indipendenza che prevedano
sportelli dedicati per la presa in carico, alloggi sociali temporanei per adulti in difficoltà, docce e mense,
alberghi diffusi per lavoratori stagionali nelle zone rurali.
È stato, d’altra parte, assicurato il necessario sostegno alle organizzazioni del Terzo settore che durante
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno attivato interventi straordinari per i senza dimora
(apertura dei dormitori per tutto l'arco della giornata, la fornitura dei pasti il prolungamento del piano
invernale di accoglienza fino alla conclusione dell'emergenza, il potenziamento dell'accoglienza nei
servizi diurni). Per quanto riguarda il target specifico dei ROM (OS viii a, principi 19 e 20 Pilastro) sono
stati realizzati progetti che mirano all’Inclusione sociale e alla sistemazione abitativa, attraverso
l’individuazione di alloggi da destinare alle famiglie Rom nell’ottica del superamento della logica del
campo (Promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi e delle comunità
emarginate come i rom (RA 9.5) - 6 Regioni: Abruzzo, Campania, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sicilia;
Aumentare l’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi
svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali - 8 Regioni: Abruzzo,
Campania, Lazio, PA Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto).
La sfida dell’integrazione delle persone provenienti da un contesto migratorio (OS viii) è stata affrontata
mediante un policy mix di misure volte a garantire l’inclusione attiva e l’acceso a servizi di qualità
(Accrescere l'occupazione degli immigrati (RA 8.4) - 3 Regioni: Campania, PA Bolzano, Sicilia;
Attuazione di politiche migratorie pianificate e gestite - 5 Regioni: Friuli Venezia Giulia, Lazio, PA Trento,
Piemonte, Valle d’Aosta; Garantire l'accoglienza di migranti richiedenti asilo (RA 9.5) - 3 Regioni: Lazio,
PA Bolzano, PA Trento). Studi e analisi di settore hanno evidenziato che l’inclusione sociale dei migranti
può essere ostacolata da alcuni elementi chiave: la carenza di abilità linguistiche, di formazione o di
esperienza lavorativa nel paese di destinazione, ma anche il mancato riconoscimento delle qualifiche
acquisite nel paese di origine e non da ultimo il limite culturale legato alla discriminazione. Per
superare tali criticità le regioni hanno messo in campo strategie d’intervento integrate che prevedono:
piani di formazione civico-linguistica, per lo sviluppo delle competenze linguistiche, civiche e culturali
necessarie ad una piena e soddisfacente integrazione sociale; progetti per l’integrazione lavorativa, che
prevedano laboratori per lo sviluppo di competenze trasversali e tecnico professionali, interventi di
riqualificazione professionale, accompagnamento all’avvio di attività imprenditoriali; iniziative per
promuovere la partecipazione attiva alla vita economica, sociale e culturale; attività di informazione e
sensibilizzazione per prevenire la discriminazione.
Sotto il profilo dell’accesso ai servizi si segnala: l’allestimento di centri di accoglienza; l’attivazione di
sportelli di consulenza per fornire informazioni qualificate in merito ai servizi presenti sul territorio;
l’offerta di assistenza integrata, cura e trattamento, al fine di salvaguardare la salute dei migranti in
condizioni di grave vulnerabilità; la mesa a disposizione di servizi abitativi innovativi che prevedano
forme di coabitazione sociale, per accompagnare i migranti verso un percorso di autonomia.
Speciali misure sono state indirizzate alle vittime di violenza e tratta (OS viii) (Prevenire la violenza su
donne e bambini e assicurare adeguata assistenza alle vittime - 10 Regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta), che
prevedono tra l’altro: la concessione di contributi agli Enti locali per il sostegno e il potenziamento dei
centri antiviolenza e delle case rifugio; il finanziamento di servizi a carattere semiresidenziale e
residenziale svolti da organizzazioni del terzo settore; interventi di assistenza psico-sociale, sanitaria e
legale e supporto per il superamento dell’episodio di violenza; il sostegno abitativo e per
l'accompagnamento nei percorsi di fuori uscita dalla violenza di genere. Si è agito poi sul versante della
prevenzione attraverso attività di informazione, educazione, sensibilizzazione e il rafforzamento della
rete dei servizi delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine impegnati in questo ambito. Mentre per
garantire un coordinamento degli interventi, in ambito regionale, concernenti il contrasto al fenomeno
della violenza di genere, sono state istituite Cabine di regia e Organismi tecnici-consultivi.
Con l’emergenza epidemiologica Covid-19, in conseguenza delle misure restrittive adottate durante i
lockdown, il sistema di protezione delle donne vittime di violenza ha continuato a garantire l’erogazione
dei servizi in favore delle stesse e dei loro figli dovendo adeguare la propria operatività alle misure
straordinarie determinate dall’emergenza sanitaria con conseguenti maggiori carichi gestionali ed
economici. Nell’ambito degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, sono
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state dunque attivate anche misure di sostegno economico in favore delle reti territoriali antiviolenza, a
ristoro delle spese sostenute.
Sulla Misura 11 - Qualificazione servizi e infrastrutture di cura e socioeducativi hanno segnalato
interventi 15 Regioni: (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,
Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto). Un’ offerta estesa
di servizi socioeducativi e socioassistenziali rappresenta un presupposto fondamentale non solo per
promuovere una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro ma anche per garantire
adeguata assistenza alle persone con disabilità e ad altri gruppi svantaggiati, scongiurando così il
rischio di un innalzamento dei livelli di povertà. La consapevolezza del valore cruciale del sistema di
welfare è stata pienamente accolta dalle Regioni che hanno, dunque messo in campo politiche per
garantire l’accesso a servizi di qualità e garantirne la continuità anche durante l’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Si conferma la centralità dei servizi per l’infanzia (OS ix; SDG 1.4, principio 11 Pilastro), per promuovere
la continuità e l’organicità del percorso educativo e di istruzione, sostenendo lo sviluppo dei bambini
all’interno di un modello unitario. In tale direzione sono stati finanziati sia interventi di sostegno alle
famiglie per l’accesso ai servizi, sia iniziative di potenziamento e qualificazione degli stessi, anche in
un’ottica di integrazione tra pubblico e privato, differenziando le tipologie di offerta (oltre al nido
tradizionale, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, nidi domiciliari) e promuovendo altresì
l’estensione e flessibilità.
Sono stati, così, erogati sostegni economici alle famiglie per l'abbattimento delle rette/tariffe di
frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia forniti da soggetti pubblici, da soggetti privati
accreditati e da enti del privato sociale (nidi privati o convenzionati, nidi domiciliari, servizi educativi
integrativi, servizi ricreativi, servizi sperimentali, centri per l’infanzia).
Si è agito poi sul versante dell’offerta attraverso iniziative dirette all’ ampliamento ed estensione dei
servizi educativi per la prima infanzia. In tal senso sono stati erogati contributi ai Comuni per realizzare
nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti, così come per attuare interventi di sostegno allo start
up di nuovi servizi e/o alla differenziazione dell’offerta educativa nei servizi nido (es. avvio di nuovi
servizi, ampliamento dei servizi già presenti, estensione dei servizi mediante apertura pomeridiana e/o
durante una o più mensilità nel periodo estivo o apertura nei periodi festivi). Si segnalano ancora
interventi di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che ospitano servizi
per l’infanzia, per migliorane la fruibilità e dotarli di arredi e attrezzature per il miglioramento della
didattica. Non sono mancate poi sperimentazioni di modelli innovativi di offerta per garantir ai bambini
con disabilità sensoriale, precoci interventi, per il miglior inserimento nel contesto del nido
propedeutico anche al successivo inserimento nella scuola dell’infanzia e primaria.
Ulteriore impulso è stato dato alle misure dirette all’ampliamento della rete dei servizi di assistenza alle
persone non autosufficienti, per rispondere efficacemente ai bisogni di tale target e a quelli delle
famiglie (OS ix; SDG 1.4, principio 18 Pilastro). Anche in questo caso l’azione pubblica si è sostanziata
prevalentemente nella concessione di buoni/voucher per l’accesso ai servizi e nel sostegno agli
investimenti pubblici e privati per espandere le strutture destinate a tale popolazione. Allo scopo sono
stati erogati contributi ai Comuni per la realizzazione di nuove strutture e concessi aiuti alle
organizzazioni del Terzo Settore per interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di
edifici, compresa la fornitura di attrezzature ed arredi, per l’erogazione di servizi socioassistenziali per
anziani e persone con limitazioni nell’autonomia (centri diurni, strutture per dopo di noi, laboratori
protetti, ecc.).
Al fine di qualificare l’offerta dei servizi si è dato corso anche ad iniziative di formazione
professionalizzante per i care giver; sono state, inoltre, promosse iniziative volte a potenziare le
competenze e le infrastrutture degli attori pubblici, utili a favorire il superamento delle barriere alla
comunicazione e l'accessibilità̀ delle persone sorde e con ipoacusia ai servizi pubblici erogati dagli enti
territoriali (es. finanziamento di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in
lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza).
Le misure adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
hanno imposto la sospensione delle attività dei servizi educativi e socioassistenziali, producendo un
impatto negativo sia sui soggetti che erogano servizi socio educativi e socio assistenziali (soggetti
gestori), che si sono trovati in situazioni di crisi per la mancata corresponsione delle rette/quote da
parte delle famiglie, a causa dell’interruzione repentina dell’erogazione delle proprie prestazioni, sia per
le famiglie stesse.
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Per far fronte all’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, derivante dalla sospensione
delle attività, sono state erogate sovvenzioni dirette a fondo perduto ai soggetti privati che gestiscono
servizi all’infanzia, servizi scolastici e servizi socioassistenziali rivolti alle persone anziane non
autosufficienti e alle persone con disabilità e concessi contributi a copertura delle spese (canone di
locazione; spese amministrative; utenze) sostenute durante il periodo di chiusura.
Allo scopo di tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità e anziani),
maggiormente esposte agli effetti negativi della crisi sanitaria, sono state messe in atto le necessarie
misure atte a garantire le prestazioni socioassistenziali anche nel contesto generato dall'emergenza
Covid-19. In tale logica sono stati concessi bonus in favore delle persone con disabilità, privi di
assistenza a causa della emergenza epidemiologica, a titolo di indennità per familiari caregiver; attivate
modalità innovative di controllo e assistenza a distanza, attraverso l'utilizzo di tecnologie intelligenti, e
servizi di tele ascolto in favore di persone anziane, anche autosufficienti ed autonome, per limitare la
condizione d'isolamento determinata dall’epidemia.
Durante la fase interpandemica (cd Seconda fase) le amministrazioni regionali sono intervenute con
iniziative di supporto agli Enti gestori dei servizi per la riapertura in sicurezza. Sono stati, quindi,
concessi aiuti alle imprese private che erogano servizi socioeducativi e socioassistenziali (servizi
all’infanzia, servizi di assistenza ad anziani e persone con disabilità ecc.) per coprire le spese
necessarie all’adeguamento ai protocolli/linee guida in materia di sicurezza, distanziamento,
sanificazione finalizzati al contenimento del rischio di contagio da Covid-19 (spese di sanificazione e
pulizia dei locali, acquisto dei dispositivi di protezione individuale). Tali interventi rispondono anche
all’obiettivo di evitare l’aumento delle tariffe per le famiglie, per effetto delle perdite e dei maggiori costi
sostenuti dalle strutture. Per fornire, inoltre, una risposta alle esigenze di conciliazione delle famiglie e a
quelle di partecipazione dei bambini e degli adolescenti ad attività socio-relazionali, sono stati erogati
sostegni alle famiglie, nella forma del voucher, per facilitare la partecipazione dei figli minori ad attività
estive organizzate.
Rispetto alla Misura 12 - Economia sociale hanno indicato provvedimenti 10 Regioni (Abruzzo,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Puglia,
Sicilia).
Il rafforzamento dell’economia sociale (OS i) (6 Regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, PA
Bolzano, PA Trento, Puglia) riveste un’importanza strategica nel ridisegno di politiche sociali innovative
e nella progettazione di nuovi sistemi di welfare. In tale ottica le Regioni sono intervenute con iniziative
(microcrediti, contributi, ecc.) dirette all’avvio e al rafforzamento di attività imprenditoriali che
producono effetti socialmente desiderabili e beni non generati dal mercato. Con particolare riferimento
alle imprese cooperative sono state attivate iniziative di sostegno volte alla crescita, allo sviluppo e al
consolidamento mediante il sostegno a programmi di investimento, alla capitalizzazione, alla messa in
sicurezza e al rilancio a seguito della pandemia. Adeguato sostegno è stato assicurato anche al mondo
dell’associazionismo per la realizzazione di attività di interesse generale, a supporto delle fasce deboli
della popolazione colpite dalle misure restrittive per il contenimento della pandemia da Covid-19,
nonché per la promozione di progetti di innovazione sociale (es. realizzazione di centri di aggregazione
sociale per l’erogazione di servizi sociali, educativi ecc.). (Diffusione e rafforzamento delle attività
economiche a contenuto sociale (RA 3.7 RA 9.7) - 8 Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Lombardia, PA Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia). Sono state ancora finanziate iniziative
progettuali volte a favorire l’innovazione delle aziende, in un’ottica di sviluppo sostenibile, promuovendo
e diffondendo la cultura della Responsabilità Sociale d’Impresa (2 Regioni: Emilia-Romagna,
Lombardia). Nella stessa direzione si segnala l’introduzione da parte di alcune regioni della Carta dei
principi di responsabilità sociale e monitoraggio sul profilo di responsabilità sociale delle imprese.
Nell’ambito della Strategia per le Aree Interne si è dato spazio alla promozione del turismo sociale
attraverso la realizzazione di interventi di Ospitalità Turistica Sociale.

Istruzione e Competenze
Per quanto riguarda la Misura 13 - Diritto allo studio sono 18 le Regioni che hanno segnalato interventi
(Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto).
L’emergenza pandemica da Covid-19 ha determinato un ricorso massivo alle metodologie di didattica a
distanza con il principale intento di garantire la prosecuzione dei percorsi di istruzione e di formazione.
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Con riferimento quindi alla misura inerente i servizi alla persona e servizi strumentali, con particolare
attenzione alle condizioni di disagio, fondi per l’acquisto di libri di testo e altri strumenti didattici, anche
digitali, borse di studio per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (RA 10.2) (16
Regioni: Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise,
PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto) le Regioni hanno
focalizzato la propria attività giuridico-amministrativa su mezzi e strumenti atti a garantire il diritto allo
studio agli studenti in particolari situazioni di disagio socio-economico e sprovvisti degli strumenti
necessari per partecipare alle attività di didattica a distanza. Gli interventi hanno riguardato
principalmente l’erogazione di contributi per l’acquisto/noleggio da parte degli Istituti scolastici di
attrezzature informatiche e strumenti informatici (PC, tablet e relativi accessori, compresi software e gli
ausili e/o sussidi didattici) e/o di traffico dati internet, indispensabili per lo svolgimento della didattica a
distanza. In modo ulteriore sono state previste azioni specifiche per il sostegno all’acquisto/noleggio di
strumentazione necessaria (come ad esempio software di sintesi vocale, ausili alla didattica, device
adattati ecc.) per gli alunni e studenti con disabilità, per i soggetti affetti da disturbi dell’apprendimento
e/o in possesso di diagnosi ai sensi della Legge 170/2010 e per alunni con bes, al fine di garantire a
ciascuno pari opportunità di accesso all’attività didattica a distanza. I destinatari di queste misure sono
principalmente gli studenti iscritti agli istituti scolastici beneficiari appartenenti a nuclei familiari meno
abbienti e/o che versano in condizioni di svantaggio sociale, che dichiarino che i figli sono
impossibilitati a partecipare all’attività didattica a distanza in quanto sprovvisti della strumentazione
informatica necessaria e/o della relativa connessione internet. Bisogna inoltre considerare che il
conseguimento delle competenze di base varia notevolmente tra le Regioni e il tasso di abbandono
scolastico è ben al di sopra della media dell’Unione (13,5 % contro 10,3 % nel 2019) in particolare per
gli studenti che non sono nati nell’Unione (33 %). In un contesto di limitazioni alla mobilità determinato
dalla crisi pandemica, le disparità regionali e territoriali rischiano di inasprirsi. In quest’ottica assumono
una importanza fondamentale le azioni regionali volte alla diffusione dell’educazione digitale anche in
relazione all’utilizzo della didattica a distanza nei diversi contesti di istruzione e formazione (13 Regioni:
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia,
Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta). Le azioni poste in essere nel corso del 2020 riguardano principalmente
gli investimenti per l’infrastruttura digitale e la diffusione e implementazione delle competenze digitali
di educatori e discenti.
La Misura 14 - Interventi formativi rivolti ai giovani a rischio di esclusione scolastica e socio-lavorativa
comprende interventi di 19 Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto).
Secondo la “Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e della formazione per il 2020” della
Commissione Europea il tasso di abbandono scolastico è nuovamente in calo, ma resta tra i più alti
dell'UE, soprattutto al sud e tra i giovani nati all'estero. La percentuale di giovani nella fascia di età
compresa tra i 18 e i 24 anni che abbandonano precocemente l'istruzione e la formazione è stata del
13,5 % nel 2019, con un calo rispetto al 14,5 % del 2018. Si conferma la tendenza al ribasso dell'ultimo
decennio. Pur essendo al di sotto dell'obiettivo nazionale del 16 %, il tasso di abbandono scolastico
resta ben al di sopra della media UE del 10,2 % e si situa a notevole distanza dal parametro di
riferimento UE 2020 del 10 %. Tra le Regioni i tassi variano in modo considerevole: dal 9,6 % nel nordest al 16,7 % nel sud. I ragazzi (15,4%) hanno più probabilità delle ragazze (11,3%) di abbandonare la
scuola prima del tempo. Attestandosi al 32,5 %, il tasso di abbandono scolastico per i giovani tra 18 e
24 anni nati all'estero è quasi il triplo rispetto a quello di chi è nato in Italia (11,3 %) ed è notevolmente
superiore alla media UE del 22,2 %. Il principale strumento di riduzione del fallimento formativo precoce
e la dispersione scolastica e formativa RA 10.1 nel nostro paese (17 Regioni: Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta) è indubbiamente rappresentato dai percorsi formativi
di istruzione e formazione professionale (IeFP) triennali e quadriennali per l’acquisizione di una delle 22
qualifiche triennali o di una delle 21 qualifiche quadriennali. Questi percorsi sono entrati a far parte
dell’ordinamento a partire dall’anno scolastico 2010/2011 con l’entrata in vigore della riforma
complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione che si articola in percorsi di istruzione di
durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e percorsi di istruzione e formazione
professionale di competenza regionale. Appare evidente seppur non linearmente correlata in un
rapporto di causa ed effetto, la relazione tra l’operare di questi percorsi e la parallela riduzione
64

progressiva negli ultimi dieci anni, come sopra richiamato, del tasso di abbandono scolastico. 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 e di consentire il conseguimento di una
qualifica professionale per l’ingresso nel mondo del lavoro. Anche in questo caso le Regioni, a fronte
dell’emergenza pandemica da Covid-19, si sono adoperate a livello nazionale per l’adozione di
opportune misure normative atte a garantire la validità dell’anno formativo stabilendo opportune
deroghe al numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo ma anche
con riferimento all’ammissibilità delle spese in caso di rimodulazione delle attività a seguito di misure
finalizzate al contenimento del Covid-19 che avessero comportato riduzioni dei livelli qualitativi e
quantitativi delle attività. Un lavoro svolto nel corso del 2020 dalle Regioni in “approccio cooperativo”
con le amministrazioni interessate che occorre evidenziare in questo contesto per la sua rilevanza
riguarda l’implementazione del QNQ (Quadro nazionale delle qualificazioni). Il QNQ in Italia, oltre ad
essere il dispositivo per la referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF, finalizzato a
raccordare e comparare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi aderenti
nell’ambito della cooperazione in materia di istruzione e formazione, rappresenta anche “il sistema di
Governance” nazionale volto a favorire la trasparenza, la spendibilità e la portabilità delle qualificazioni.
Ciò significa che esso si qualifica quale indispensabile strumento per la modernizzazione dei sistemi di
istruzione e formazione nell’ottica di aumentare l’occupabilità, la mobilità e l’integrazione sociale di
lavoratori e discenti e assicurare un miglior collegamento tra l’apprendimento formale, non formale e
informale e sostenere la validazione dei risultati dell’apprendimento ottenuti in contesti diversi (ad
esempio nel lavoro). A livello dei diversi territori possiamo invece rintracciare una serie di interventi
specifici volti principalmente ad intervenire sulle specificità che caratterizzano le diverse aree del nostro
paese. Si tratta generalmente di strumenti di sostegno alla frequenza delle attività, attraverso azioni
integrate di orientamento educativo, recupero e sviluppo di competenze, sostegno all’apprendimento,
accompagnamento al lavoro spesso riconducibili all’alveo delle iniziative rientranti nel Piano
straordinario per il contrasto alla dispersione scolastica e della povertà educativa per il triennio 20202022. Molteplici sono i progetti dedicati a soggetti caratterizzati da rischi elevati di emarginazione
sociale, soprattutto nella fascia più giovane, finalizzati a combattere l’abbandono scolastico attraverso
l’integrazione scolastica e sociale, fornendo, anche mediante il coinvolgimento di associazioni attive sul
territorio, strumenti che sviluppino il senso di autostima e di appartenenza alla comunità. Altri progetti
si concentrano maggiormente su specifiche aree territoriali 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 persone
con disabilità e stranieri e l’orientamento, contrastando il disagio scolastico, nonché per promuovere
esperienze educative/socializzanti durante la sospensione del tempo scuola. Ci sono poi iniziative di
tipo trasversale che, a partire dal nido fino alle scuole di ogni ordine e grado, hanno l’obiettivo di agire
sulla sfera cognitiva e relazionale dei bambini/ragazzi accrescendo il successo nei percorsi scolastici e
di vita. Vengono inoltre previste iniziative che, attraverso la collaborazione sinergica all’interno di
appositi tavoli di confronto dei diversi soggetti istituzionali coinvolti, hanno l’obiettivo di costituire reti
territoriali di supporto 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.). Dal punto di vista operativo questa tipologia di progetti mira a rafforzare le
competenze sociali e personali degli alunni (prevenzione), recuperare gli alunni in crisi e in situazioni
conflittuali, accompagnare gli alunni nelle fasi di transizione e sostenerli nell’orientamento, coordinare
e accompagnare gli alunni in percorsi di apprendimento alternativi finalizzati all’adempimento
dell’obbligo scolastico e formativo. Con riferimento invece al miglioramento delle competenze chiave
degli allievi RA 10.2 (10 Regioni: Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, PA Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta) le Regioni e Province Autonome segnalano diverse iniziative in ambiti
diversificati volte all’ampliamento e alla diffusione dell'offerta educativa e formativa musicale e
dell’educazione civica ovvero a supportare la mobilità degli studenti e favorire la collaborazione tra
scuole nell’ambito europeo ed extraeuropeo, incoraggiando lo scambio di buone pratiche e la
definizione di progettazioni congiunte. Le iniziative di diffusione e qualificazione dell'offerta di istruzione
e formazione tecnica e professionale RA 10.6 (10 Regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Marche,
Molise, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto) si propongono in generale di
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rafforzare il sistema di istruzione e formazione professionale anche con riferimento all’istruzione e
formazione terziaria non universitaria al fine di implementare nuove ed elevate competenze tecniche e
tecnologiche e favorire l’innovazione tecnologica scientifica nel tessuto produttivo in una logica di rete
valorizzando la complementarietà dei soggetti formativi con le imprese. La crisi epidemiologica per il
Covid-19 ha fortemente condizionato i sistemi educativi regionali soprattutto a causa della chiusura
delle sedi operative accreditate delle Istituzioni formative e delle restrizioni alla mobilità individuale. In
tal senso si segnalano azioni volte ad una implementazione della qualità della Governance dei sistemi
di istruzione e formazione professionale incoraggiando la corresponsabilità e la compartecipazione dei
diversi attori istituzionali e sociali, in particolare nell’attuale anno formativo 2020/2021 caratterizzato
dalle restrizioni alle attività formative in presenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale e
dei percorsi d’istruzione e formazione terziaria non accademica. Al fine di promuovere la parità di
accesso a di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i
gruppi svantaggiati, dall’educazione e dall’assistenza prescolare, attraverso l’istruzione e la formazione
generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento in età adulta, anche
agevolando la mobilità ai fini di apprendimento per tutti RA 10.8 (3 Regioni: Emilia-Romagna, Liguria,
Lombardia) vengono segnalate azioni volte alla realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di
bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e
allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni. Ulteriori interventi riguardano l'inclusione
formativa delle persone con disabilità nei percorsi per l'acquisizione di una qualifica regolamentata. Con
riferimento alle azioni per la promozione della creatività e della partecipazione giovanile (6 Regioni:
Lombardia, PA Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta) vengono segnalate diverse tipologie di
intervento con riferimento a diversi ambiti e target. Anche con riferimento all’emergenza pandemica,
specifica attenzione è stata riservata agli alunni e studenti con bes a favore dei quali è stata prevista la
ripresa in presenza dei servizi educativi e didattici. Si segnalano poi iniziative per il sostegno agli alunni
e alle alunne con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado
con attenzioni specifiche per i soggetti con disturbi dello spettro autistico piuttosto che iniziative presso
gli istituti penitenziari minorili. Specifiche dotazioni finanziarie aggiuntive sono state stanziate per i
bisogni educativi speciali e l’intercultura al fine di consentire, nel rispetto delle previste misure sanitarie
e di prevenzione, l’attività di personalizzazione più appropriata nonché l’implementazione di attività
educative e didattiche capaci di incidere sul potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze.
Vengono cofinanziati progetti, realizzati dai Comuni in partenariato con altri soggetti pubblici e/o privati,
finalizzati al sostegno di percorsi di cittadinanza attiva, alla promozione di progetti di educazione
finanziaria, focalizzandosi sui principi di equità e sostenibilità, e allo sviluppo di percorsi di
valorizzazione del territorio e appartenenza alla comunità attraverso il riconoscimento, da parte dei
giovani, del proprio ruolo sociale. Sono state inoltre previste risorse specifiche per progetti, realizzati dai
Comuni in partenariato con altri soggetti pubblici e/o privati, finalizzati al sostegno dei giovani nei
periodi di transizione studio/lavoro e lavoro/lavoro, all’acquisizione e valorizzazione di soft skills e
nuove competenze, alla valorizzazione e rivitalizzazione di reti, hub e/o spazi pubblici di aggregazione
giovanile o con ricadute sui giovani. Sono state infine sostenute iniziative di aggregazione e di
partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono, riconoscendo agli oratori funzioni socioeducative utili per la maturazione di esperienze e competenze dei giovani.
Con riferimento alla Misura 15 - Apprendistato di I livello 8 Regioni (Campania, Emilia-Romagna,
Molise, Friuli Venezia Giulia, PA Bolzano, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta) hanno segnalato provvedimenti.
Con l’istituzione del sistema duale in applicazione dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 24
settembre 2015 “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito
dell’IeFP”, l’apprendistato di primo livello (art. 43 del DLgs 81/2015) ha visto certamente un
significativo incremento di utilizzo. Affermazione confermata dal XVIII Rapporto di monitoraggio
sull’apprendistato redatto da INAPP dove si evidenzia che il numero di apprendisti assunti con contratto
di apprendistato di I livello è pari a 5.915 nel 2017, con un incremento del 22,2% rispetto all’anno
precedente. Nonostante questo il contratto di apprendistato di primo livello rimane confinato in una
nicchia formativa. Ed è proprio con l’obiettivo di sistematizzare ed evidenziare le principali questioni
interpretative che limitano la piena applicabilità del contratto di apprendistato di I livello che le Regioni
e Province Autonome, nel corso del 2020, hanno partecipato ali incontri dell’Organismo tecnico per la
predisposizione del repertorio nazionale delle professioni. Nell’ambito delle competenze previste dal
decreto istitutivo, il suddetto Organismo ha il compito di approfondire l’istituto dell’apprendistato di I
livello allo scopo di potenziarne l’applicazione, anche tramite l’analisi e la risoluzione delle criticità che
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ne limitano il suo pieno utilizzo. È stata quindi avviata una attività di confronto tra i diversi attori
istituzionali con l’intento di individuare soluzioni normative ed interpretative per semplificare e
incentivare il ricorso a questo strumento contrattuale formativo. Le questioni oggetto di
approfondimento e confronto all’interno dell’Organismo hanno riguardato, in linea generale, la durata
del periodo formativo, la gestione eventi legati al doppio status di studente/lavoratore, la continuità dei
contratti di apprendistato e la gestione degli apprendistati transregionali. In questo contesto le Regioni
e Province Autonome hanno inoltre avuto la possibilità di valorizzare e mettere a sistema quanto già
attuato nei diversi territori con riferimento ai percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto
di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, preceduti e corredati da campagne
informative e servizi a supporto delle imprese RA 8.1 (8 Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Molise,
Friuli Venezia Giulia, PA Bolzano, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta). Le Regioni sono costantemente
impegnate nella promozione e realizzazione di specifici percorsi formativi nell’ambito del sistema
regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP realizzati in modalità duale) rivolti a soggetti
assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale che abbiano
compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 ed in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo
di istruzione. Sussistono inoltre azioni più specifiche finalizzate all’attribuzione di assegni formativi
(voucher) per percorsi di apprendistato stagionale piuttosto che all’istituzione di servizi gratuiti alle
aziende per il supporto alla formazione di apprendisti in modo tale che il loro apprendimento funzioni
bene. Gli apprendisti possono quindi contare sull’intervento qualificato degli orientatori specializzati e
sulle offerte di prevenzione e d’intervento di un servizio socio-pedagogico. Vengono infine segnalate
azioni volte a uniformare e semplificare l’applicazione degli aspetti contrattuali del contratto di
apprendistato in particolare per quanto concerne il preavviso, il periodo di prova, le ferie e la figura del
tutor.
Rispetto alla Misura 16 - Edilizia scolastica hanno risposto complessivamente 12 Regioni (Basilicata,
Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA
Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta).
Il rinnovamento e la manutenzione del patrimonio edilizio scolastico rappresenta ormai da anni uno dei
campi prioritari dell’attività regionale incentrata sulla pianificazione e gestione delle differenti linee di
finanziamento nazionali in materia. All’interno del PNRR vengono ulteriormente ribadite le priorità
programmatiche inerenti la realizzazione di nuove scuole sostituendo parte del patrimonio scolastico
vetusto, soprattutto nelle aree a maggior rischio sismico, l’incremento delle aree verdi, la
digitalizzazione degli ambienti di apprendimento attraverso il cablaggio interno delle scuole. Linea
prioritaria d’intervento regionale finalizzata all’aumento della propensione dei giovani a permanere nei
contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici RA 10.7. (11
Regioni: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, PA Trento, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Valle d’Aosta) consiste nella programmazione territoriale triennale degli interventi nell’ambito
della programmazione nazionale. Siamo attualmente nella fase di definizione degli interventi che
saranno oggetto della prossima programmazione 2021-2023 per il tramite principale di risorse erogate
attraverso i cosiddetti mutui BEI (Banca europea per gli Investimenti). Si tratta di interventi di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico
di immobili adibiti all’istruzione scolastica pubblica, nonché di costruzione di nuovi edifici scolastici
pubblici e di realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle
palestre scolastiche esistenti. Con l’intento invece di migliorare l’accesso a servizi di qualità e inclusivi
nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di
infrastrutture RA 10.7 (10 Regioni: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, PA Bolzano, PA
Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta) è possibile rintracciare una serie di azioni per la
realizzazione di interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del
mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative.
L’art. 232, comma 8, del DL 34 del 19/05/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77 del
17/07/2020, ha stabilito che al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia
scolastica, nonché per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del
contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le
emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del DL
179 del 18/10/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221 del 17/12/2012, fosse incrementato
di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Si tratta di interventi di edilizia leggera che hanno fortemente
impegnato le Regioni nella pianificazione strategica di soluzioni logistiche a livello territoriale e di azioni
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specifiche volte a consentire l’avvio e la prosecuzione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado nel rispetto dei parametri di sicurezza individuati a livello nazionale. Successivamente, l’art. 32
del DL 104 del 14/08/2020, ha destinato una quota parte dell’incremento del fondo di cui all’art. 235
del DL 34 del 19/05/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77 del 17/07/2020, agli enti locali
per l’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il
leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno
scolastico 2020-2021, nonché per le spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro
adattamento alle esigenze didattiche. Le risorse sono destinate al regolare svolgimento delle attività
didattiche nell’anno scolastico 2020-2021 in condizioni di sicurezza, in considerazione dell’emergenza
sanitaria da Covid-19. Ulteriore fronte consistente d’impegno regionale riguarda la gestione e
programmazione delle risorse di cui all’art. 1, comma 59, della L. 160 del 27/12/2019 stanzia risorse
pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2034 per il finanziamento degli interventi destinati a progetti di costruzione,
ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri
polifunzionali per i servizi alla famiglia. Ulteriore fronte di rilievo delle azioni regionali in tema di edilizia
scolastica consiste nelle necessarie operazioni di riversamento dati dalle vecchie ARES (Anagrafe
Regionale dell’Edilizia Scolastica) alle nuove ARES 2.0 la messa a regime del Sistema Nazionale
dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica (SNAES). I dati relativi all’edilizia scolastica sono da sempre una
fonte informativa indispensabile così come è già emerso nel corso del sisma del 2016 ma anche come
appare oggi durante l’emergenza pandemica. Tali dati rivestono inoltre un ruolo informativo
fondamentale anche in vista delle azioni riportate nel PNRR.
L'orientamento scolastico e professionale (Misura 17), volto alla riduzione del fallimento formativo nella
formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente RA 10.
(10 Regioni: Lazio, Liguria, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle
d’Aosta), viene sostanzialmente attuato tramite una informazione o consulenza specialistica. Esso
rappresenta un servizio di interesse pubblico e generalizzato che consente al singolo di acquisire
coscienza delle proprie attitudini ed i propri interessi e una più adeguata consapevolezza della propria
capacità di effettuare autonomamente le proprie scelte, fornisce un'informazione esauriente circa i
canali scolastici e formativi e le possibilità professionali, in relazione alla realtà del mercato del lavoro e
alla sua prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa. Le Regioni e Province Autonome sostengono le
scuole e gli enti di formazione professionale anche attraverso la formazione di specifiche professionalità
atte ad accompagnare i discenti nelle loro scelte formative e professionali. Queste attività vengono
espletate attraverso diverse azioni di consulenza offrendo oltre ai colloqui o il testing in presenza anche
consulenze individuali tramite videoconferenza e sempre più frequentemente test informatizzati per
sostenere gli utenti nelle varie situazioni di passaggio tra i vari ordini di scuola ma particolarmente in
situazioni di difficoltà scolastiche e di riorientamento. Sono state inoltre incrementate le attività di
sensibilizzazione e di coinvolgimento di partner economici ed istituzionali (aziende, associazioni di
categoria, cooperative, associazioni del terzo settore, pubbliche amministrazioni) per la creazione di
convenzioni e accordi per favorire il contatto fra mondo dell'economia, del lavoro e della scuola. La
Regioni e Province Autonome curano inoltre l’alimentazione e l’aggiornamento di numerose banche dati
sulle materie di competenza, in particolare con riferimento al sistema educazione e istruzione regionale,
al fine di mettere a disposizione dei cittadini un patrimonio informativo anche attraverso strumenti
innovativi quali applicazioni web dinamiche e open data.
Con riferimento alla Misura 18 - Sistema duale/alternanza RA 10.1, 10.6 sono 7 le Regioni che hanno
indicato provvedimenti (Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Veneto).
Infatti all’interno dell’istruzione e formazione professionale, altro strumento fortemente sostenuto dalle
Regioni e Province Autonome riguarda il sistema duale, in applicazione dell’Accordo sancito in
Conferenza Stato-Regioni il 24/09/2015 “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del
sistema duale nell’ambito dell’IeFP”. Un modello formativo integrato tra scuola e lavoro che mira a
consentire ai giovani, ancora inseriti nel percorso di diritto/dovere all’istruzione e formazione, di
orientarsi nel mercato del lavoro, acquisire competenze spendibili e accorciare i tempi del passaggio tra
scuola ed esperienza professionale. Anche questo come altri sistemi formativi che prevedono una forte
integrazione con i sistemi produttivi hanno subito un forte impatto determinato dalle restrizioni imposte
dalla pandemia da Covid-19. Le azioni regionali nel corso del 2020 sono state quindi principalmente
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incentrate sulla predisposizione degli strumenti normativi e finanziari atti a rendere possibile la
conclusione dei percorsi.

Istruzione terziaria/Istruzione terziaria professionalizzante
Per quanto riguarda la Misura 19 - Percorsi ITS, Poli tecnico-professionali e Percorsi annuali IFTS, 16
Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto) hanno segnalato interventi.
Il sistema degli ITS è attualmente composto a livello nazionale (dati INDIRE aggiornati a febbraio 2021)
da 109 ITS con 723 percorsi attivi ai quali sono iscritti 18.528 alunni. I soggetti partner delle fondazioni
sono 2.856 di cui 1.115 imprese e 129 associazioni di imprese. Un sistema, quello dell’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (ITS ed IFTS), continuamente sostenuto e alimentato dagli interventi
regionali volti ad ampliare quantitativamente e qualitativamente l’offerta formativa. Il consolidamento
poi dei Poli Tecnico Professionali rappresenta un ulteriore tassello per l’Innalzamento dei livelli di
competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente RA
10.5 (14 Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana) potenziando il raccordo
e l’allineamento fra i percorsi formativi e le filiere produttive di riferimento. Il consolidamento e
l’implementazione dell’intero sistema diviene un elemento imprescindibile per aumentare l’attrattività
da parte di giovani ed adulti interessati ad acquisire competenze tecniche elevate in aree tecnologiche
strategiche per lo sviluppo economico regionale. Anche questi percorsi, strettamente correlati con il
tessuto produttivo e che prevedono una percentuale obbligatoria di stage da svolgere in impresa,
hanno fortemente risentito delle chiusure delle attività produttive a seguito della pandemia da Covid19. In tal senso le Regioni si sono prontamente adoperate al fine di garantire le stesse opportunità e le
medesime condizioni di fruizione previste per i percorsi Universitari all’interno delle norme nazionali che
si sono succedute per regolare le attività didattiche durante la pandemia. Pertanto a tutti gli studenti
dei percorsi IFTS realizzati dagli Enti di Formazione Professionale accreditati e dei percorsi delle
Fondazioni ITS approvati con atti regionali è stata data la possibilità di proseguire le attività didattiche
prevedendo una erogazione dei percorsi per il 100% tramite metodologie di didattica a distanza fatte
salve le attività e gli insegnamenti relativamente al primo anno di studi e le attività di laboratorio e gli
stage. Per quanto riguarda queste ultime è stata poi prevista la possibilità di svolgimento in presenza
nel rispetto dei protocolli di sicurezza. In modo ulteriore, per le attività di stage, sono state elaborate
metodologie alternative per il tramite di specifici project work concordati con le imprese al fine di dare
la possibilità agli studenti di completare i propri percorsi didattici senza subire eccessivi ritardi. Non
sfugge infine la rilevanza strategica che i percorsi ITS avranno nel prossimo futuro per la qualificazione
e riqualificazione dei soggetti adulti che durante la pandemia hanno perso il proprio posto di lavoro.
Rilevanza sottolineata anche nel PNRR dove si prefigura un forte potenziamento di questo strumento
formativo creando una maggiore osmosi fra ITS e percorsi universitari. Si intende aprire percorsi di
formazione terziaria professionalizzante per i “drop out” universitari, consentendo il riconoscimento di
crediti universitari ai diplomati degli ITS.
Rispetto alla Misura 20 - Finanziamenti e Diritto allo studio universitario o terziario equivalente 16
Regioni (Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise,
PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto) hanno indicato
provvedimenti, con riferimento all’innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di
successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente RA 10.2, 10.4, 10.5. (15 Regioni:
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, PA Bolzano, PA Trento,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto). Le Regioni, infatti, hanno inteso agire
stimolando due differenti dimensioni affinché fosse possibile rispondere adeguatamente alle esigenze
di alta specializzazione richiesta dal mercato ed essere assicurata al medesimo tempo una adeguata
possibilità di istruzione anche ai meno abbienti ma più meritevoli. A tal fine da un lato si è cercato di
garantire la disponibilità di infrastrutture adeguate e tecnologicamente avanzate e dall’altro si è
provveduto ad erogare contributi agli studenti per particolari profili di specializzazione.
Riguardo alla Misura 21 - Apprendistato III livello sono 6 le Regioni (Campania, Emilia-Romagna,
Marche, PA Bolzano, Puglia, Toscana) che hanno segnalato interventi. Così come emerge dal XVIII
Rapporto sull’apprendistato a cura di INAPP, il numero complessivo di apprendisti inseriti nei percorsi
formativi dedicati all’apprendistato di terzo livello ammonta, nel 2016, a 700 unità, mostrando una lieve
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riduzione dell’1,5% rispetto all’anno precedente, mentre nel 2017 è pari a 546 unità, con una notevole
contrazione rispetto al 2016, pari al 22%. Il numero di apprendisti iscritti ai percorsi formativi in
apprendistato di terzo livello tende quindi a diminuire e, se confrontato con quello delle altre tipologie di
apprendistato, continua a rappresentare sul totale complessivo una quota marginale: 0,5% nel 2016 e
0,4% nel 2017. L’analisi regionale evidenzia come gli interventi relativi alla diffusione di percorsi di
apprendistato di alta formazione e ricerca e le campagne informative per la promozione dello stesso tra
i giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e
ricerca RA 8.1, (6 Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Marche, PA Bolzano, Puglia, Toscana) siano
circoscritti ad alcuni territori che organizzano l’offerta formativa per questa tipologia contrattuale anche
per il tramite della predisposizione di appositi cataloghi. Le Regioni predispongono appositi atti
regolamentativi per l'attuazione di azioni finalizzate a favorire il conseguimento di titoli di studio in
Apprendistato di Alta formazione e Ricerca e per l’incentivazione occupazionale di questo tipo di
contratto.

3.3 - RACCOMANDAZIONE 3 - Imprese, Competitività e Accesso al credito.
Investimenti in infrastrutture per transizione verde, digitale e R&I.
Garantire l’effettiva attuazione delle misure volte a fornire liquidità all’economia reale,
comprese le PMI, le imprese innovative e i lavoratori autonomi, ed evitare ritardi nei
pagamenti; anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti
privati per favorire la ripresa economica; concentrare gli investimenti sulla transizione verde e
digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell’energia, su ricerca e
innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche e
su un’infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali;
CONSIDERANDA: 20, 21, 22, 23
Competitività e Imprese
Nel 2020 si è assistito a un notevole rafforzamento delle politiche volte a migliorare l’accesso delle
imprese ai mercati finanziari soprattutto alla luce dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha investito
in maniera molto forte il nostro Paese e cha ha comportato effetti devastanti sull'economia con
gravissime ripercussioni sul sistema produttivo - a causa del protrarsi della riduzione/blocco delle
attività – in termini sia di perdita di quote di mercato sia di mantenimento dei livelli occupazionali.
In tale contesto, le Regioni e le Province Autonome si sono mosse in maniera tempestiva mettendo in
campo ingenti risorse e un complesso di policy per sostenere fin dalle prime battute della crisi il
sistema produttivo, con particolare attenzione alle misure finalizzate a garantire la liquidità alle imprese
e ai lavoratori autonomi. Pertanto, in una prima fase, hanno operato potenziando gli strumenti già
esistenti ed introducendo alcune modifiche finalizzate alla semplificazione procedurale e
all'ampliamento della platea dei soggetti destinatari delle misure, arrivando spesso alla definizione di
veri e propri Piani socio-economici complessi o leggi per disciplinare azioni integrate. In una seconda
fase, il perdurare della crisi anche a seguito del lockdown, accanto a un diffuso rifinanziamento degli
strumenti già operativi sui territori, ha visto una preminente focalizzazione degli interventi a favore di
quei settori maggiormente colpiti dalla crisi quali il turismo, la ristorazione, l’artigianato e il commercio
al dettaglio, lo spettacolo e le attività culturali, il settore agricolo e agroalimentare. Si tratta di misure
che si pongono in stretta coerenza con quelle individuate dai provvedimenti nazionali sull’economia per
il Covid-19, sia sul profilo dell'accesso al credito sia della competitività con un rafforzamento notevole
della componente a fondo perduto. Tali interventi hanno recepito, inoltre, le modifiche al Quadro
temporaneo degli aiuti di Stato e dell’autorizzazione da parte della Commissione europea dell’apposito
regime di aiuto regionale e hanno comportato anche la riprogrammazione dei Programmi operativi
legati all'utilizzo dei Fondi strutturali.
A tal proposito rispetto alla Misura 1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per favorire
l'accesso al credito delle PMI vi sono interventi da parte di 20 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto). Nell'ultimo anno a causa
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dell'emergenza sanitaria, si è assistito ad un notevole potenziamento del sistema delle garanzie
pubbliche per l’accesso al credito, non solo in termini finanziari e di massimizzazione delle risorse ma
anche nell'ottica di una maggiore semplificazione e flessibilità degli strumenti stessi, in modo da
rendere più efficiente e strutturato il ricorso al credito da parte delle PMI, con una conseguente
riduzione dei costi e dei tempi per l’accesso. Lo sviluppo e la messa a sistema di risorse e strumenti
finanziari, la condivisione del rischio con gli intermediari generano, infatti, un effetto leva che consente
di ampliare la disponibilità delle risorse e facilitare, al contempo, l’accesso al credito da parte delle PMI.
In tale quadro, si inseriscono gli interventi pubblici finalizzati alla progettazione e alla gestione di
strumenti finanziari, secondo modalità coerenti con la strumentazione nazionale. Si rileva, pertanto,
come sia proseguita in generale la costituzione da parte delle Regioni delle Sezioni speciali del Fondo
centrale di garanzia per le PMI (FCG), con attenzione all'emergenza Covid-19. Parimenti, laddove già
costituite, le Regioni hanno esteso l'ambito di operatività delle Sezioni speciali alle imprese colpite dalla
crisi oppure previsto garanzie aggiuntive sulle operazioni finanziate dal FCG e da Cassa Depositi e
Prestiti.
Sono stati rafforzati gli interventi finalizzati a sostenere il sistema delle garanzie regionali, mediante
l'assegnazione di ulteriori risorse ai fondi di garanzia rischi sia regionali sia gestiti dai confidi nonché
attraverso l’istituzione di specifici Fondi di Fondi, in considerazione dei rilevanti problemi di liquidità
delle imprese non solo per la copertura dei costi di gestione ma anche per sostenere le spese per le
riaperture in sicurezza delle attività durante la pandemia. Nella prima fase della crisi, l'obiettivo è stato
soprattutto quello di concentrare gli interventi per sostenere il fabbisogno di capitale circolante delle
imprese, attraverso l'abbattimento del tasso degli interessi, la sospensione dei debiti delle PMI relativi
ad interventi agevolativi regionali nonché la concessione di ulteriori finanziamenti agevolati e
microprestiti. Si segnalano, in tale quadro, misure specifiche a favore dei lavoratori autonomi per la
liquidità ed il reddito nonché a favore delle imprese innovative.
Nell'ambito degli attori pubblici e privati che costituiscono il sistema del credito, si sottolinea il
sostanziale riposizionamento e rafforzamento di Cassa Depositi e Prestiti che, in qualità di Istituto
Nazionale di Promozione, ha sottoscritto accordi e protocolli per promuovere partnership strategiche
con il sistema sia delle Regioni sia dei confidi, con l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito nonché il
ricorso a strumenti di finanza innovativa delle PMI. Si segnalano, a tal proposito, alcuni accordi di
cooperazione interamministrativa definiti da singole Regioni e CDP per la gestione di Fondi regionali,
anche ai fini dello sviluppo di Piattaforme a supporto sia delle PMI regionali con il coinvolgimento del
sistema dei Confidi, sia della Regione per la realizzazione di progetti infrastrutturali.
Tra gli interventi realizzati volti a fronteggiare l'epidemia da Covid-19, è stata posta particolare
attenzione a quelli riguardanti il miglioramento dell’accesso al credito, in termini sia di finanziamento
sia di gestione del rischio per le imprese della filiera agricola e agroindustriale. Tale settore, fortemente
colpito dalla crisi sconta, infatti, anche la presenza di una serie di criticità quali la frammentazione e
l’inefficienza della filiera, le difficoltà di accesso alle tecnologie, all’innovazione e alla forza lavoro
qualificata. Sono stati, pertanto, potenziati i Fondi rischi e garanzie ad hoc anche attraverso il sostegno
alla rete di confidi in agricoltura che hanno riguardato l’intera filiera agroalimentare e sono stati creati
strumenti innovativi di risk management in agricoltura (cd Fondi di mutualizzazione). Inoltre, sono stati
sottoscritti aiuti specifici per favorire l'accesso al credito delle PMI operanti nel settore della produzione
agricola primaria tramite accordi con ABI e i CAA. In tale contesto, è proseguita l’implementazione della
Piattaforma di Garanzia Multiregionale Agri costituita con CDP e BEI, con la finalità di agevolare
l’accesso al credito da parte delle PMI dell’agricoltura e dell'agro-industria, superando la dipendenza
dai contributi a fondo perduto e aumentando le risorse disponibili.
Infine, si rileva che nel 2020 molte Regioni hanno aderito all'Accordo per il credito stipulato dall’Abi e
dalle associazioni delle imprese, per favorire la concessione di moratorie sui debiti delle PMI verso il
sistema finanziario nonché per la promozione di altri interventi per migliorare le condizioni di accesso al
credito delle imprese.
Per quanto riguarda la Misura 2 Strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito e la competitività
delle PMI (SDG 10.5) vi sono interventi da parte di 20 Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, PA Bolzano, PA
Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto).
Nel 2020 è proseguita l’attuazione della Strategia di specializzazione intelligente da parte delle Regioni
nelle aree tematiche individuate: Industria intelligente e sostenibile, energia ed ambiente; Salute,
alimentazione, qualità della vita; Agenda Digitale, Smart Communities, sistemi di mobilità intelligente;
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Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività; Aerospazio e difesa, con la finalità di
valorizzare le eccellenze tecnologiche, di ricerca e industriali dei territori e di sostenere, al contempo, un
utilizzo più efficiente dei Fondi Strutturali attraverso lo sviluppo di maggiori sinergie tra politiche
nazionali e regionali, anche con attenzione ai nuovi finanziamenti derivanti dal PNRR. Si fa riferimento,
in particolar modo, al Piano Space Economy, che ha visto l'approvazione da parte delle Regioni nel
2020 dei Protocolli di intesa che recepiscono il Piano operativo di dettaglio Space economy Commercial
In Orbit Servicing (I-CIOS) e il Piano operativo di dettaglio Mirror Copernicus. Le risorse stanziate dal
PNRR copriranno una quota degli investimenti definiti per le linee di intervento del Piano. A ciò si
aggiungono le attività connesse all’area della Bioeconomia e della Salute.
In linea generale, si evidenzia come durante lo scorso anno per far fronte alla crisi siano stati in primis
potenziati i finanziamenti pubblici agevolati per le PMI di qualsiasi tipologia erogati a valere su risorse
pubbliche di fonte regionale, nazionale o europea nell’ambito di programmi regionali, anche con il
rafforzamento della componente a fondo perduto. Si sottolinea, altresì, come spesso le Regioni su
azioni già in corso siano intervenute rimodulando condizioni più favorevoli per le PMI ovvero
introducendo procedure amministrative semplificate, misure per l’accelerazione delle erogazioni di
finanziamenti alle imprese nonché proroghe delle scadenze per la presentazione di domande e/o per la
rendicontazione.
Si rileva, nello specifico, come con riferimento agli interventi relativi al rilancio della propensione agli
investimenti del sistema produttivo, particolare attenzione sia stata dedicata alle politiche di
internazionalizzazione e di promozione internazionale, proprio per sostenere fortemente in tale periodo
di pandemia la ripresa della domanda. Pertanto, sono state potenziate le iniziative - attuate anche con
le CCIAA - per rafforzare la propensione alle esportazioni e al commercio estero delle MPMI attraverso il
sostegno alla diffusione di canali digitali, e-commerce, marketplace internazionali nonché delle misure
per favorire i processi di internazionalizzazione digitale del sistema fieristico regionale e per la
partecipazione delle PMI alle fiere internazionali effettuate sia in presenza sia in forma digitale.
Sono proseguiti, inoltre, gli interventi per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili
nonché per l’accompagnamento ai processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale con
attenzione alla transizione digitale ed ecologica a favore dei settori industria e commercio che vanno ad
interessare anche la filiera agricola e agroalimentare; le misure volte a favorire la competitività delle
imprese nei settori dell'artigianato, industria, commercio e servizi, anche con riferimento alla
riqualificazione dell'offerta turistico-ricettiva; le azioni di ricerca e innovazione per promuovere lo
sviluppo di soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative per la lotta al Covid-19 e per le riaperture in
sicurezza nonché per la realizzazione di progetti complessi funzionali alla realizzazione delle strategie
S3; gli interventi per favorire i processi di aggregazione delle imprese e le reti.
Si sottolinea, altresì, come molti interventi regionali si siano concentrati a favore di quei settori
maggiormente colpiti dalle chiusure quali il turismo (ivi comprese le strutture ricettive alberghiere ed
extra-alberghiere, le strutture termali e balneari), la ristorazione, l’artigianato e il commercio al dettaglio,
lo spettacolo e le attività culturali, il settore agricolo e agroalimentare con riferimento alle attività
florovivaistiche e dell’ortofrutta.
Nell’ambito delle politiche regionali per lo sviluppo del tessuto economico e produttivo sono proseguiti
gli interventi finanziari finalizzati all’attrazione e al radicamento di investimenti, su cui le Regioni hanno
strategicamente puntato con la finalità di creare un ecosistema favorevole ai nuovi investitori. Ci si
riferisce, in particolare, alla promozione di nuovi insediamenti produttivi, favorendo il recupero e la
riqualificazione delle aree dismesse nonché alla valorizzazione dell’offerta territoriale, attraverso il
sostegno ai principali fattori di interesse per gli investitori, anche tramite la stipula di Accordi di
insediamento.
Parimenti si richiamano le misure per favorire la nascita e il consolidamento delle MPMI, con particolare
attenzione alle start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di
spin-off della ricerca, anche al fine di sviluppare la capacità di crescita sui mercati nazionali e
internazionali. Ciò attraverso l’utilizzo di un complesso di strumenti quali gli incentivi diretti (es. seed
money), l’offerta di servizi (consulenza, formazione) nonché gli interventi di microfinanza (microcredito).
Infine, con riferimento all’erogazione di contributi alle PMI non bancari si sottolineano le misure la
creazione di strumenti finanziari innovativi sia con riguardo alla partecipazione al capitale di rischio
delle imprese (es. venture capital) sia attraverso l’emissione di minibond supportati da garanzie
pubbliche.
Quanto contenuto in tale misura risulta coerente con gli obiettivi della Missione 1 del PNRR riguardante
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la Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura e della Missione 2 Rivoluzione verde e
transizione ecologica.
Nel complesso la Misura 3 Interventi per la competitività territoriale, ha visto interessate 19 Regioni:
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta,
Veneto). Nella cornice dell’Obiettivo di policy 1 della nuova politica di coesione, direttamente vocato alla
qualificazione delle attività imprenditoriali, trovano spazio molteplici e diversificate azioni regionali a
beneficio del tessuto produttivo. Nel 2020, la situazione di crisi economica generata dalla pandemia ha
mosso le Regioni ad agire tempestivamente ed in modo massiccio per offrire interventi diretti a
mantenere il tessuto imprenditoriale e garantirne condizioni di competitività. In linea con gli obiettivi
della nuova politica di coesione 2020-2027, le azioni si concentrate sull’aiuto allo sviluppo di PMI
dinamiche, sulle strategie di “specializzazione intelligente”, sull’incoraggiamento a procedere nella
catena delle produzioni avanzate. Il connubio tra innovazione e produttività, fortemente incoraggiato
anche nel PNRR, come continuo e necessario aggiornamento tecnologico nei processi produttivi, è stato
al centro delle azioni regionali in diversi settori, ivi compresi quelli del turismo e della cultura,
considerati particolarmente importanti per il rilancio e l’attrattività del Paese, sia in quanto espressione
dell’immagine e “brand” del Paese, sia per il peso che hanno nell’economia nazionale (il solo turismo
rappresenta circa il 12% del PIL).
Molteplici dunque sono stati i servizi “specialistici” offerti dalle amministrazioni regionali al tessuto
economico, soprattutto attraverso i propri enti strumentali mentre, nello specifico dei settori produttivi,
sono state supportate le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, anche con lo sviluppo di
infrastrutture verdi per aumentare la resilienza dei sistemi socio economici agli impatti del
cambiamento climatico (3 Regioni: Lombardia, Piemonte, Sardegna). Questo aspetto risulta di
fondamentale rilevanza anche in relazione alla Missione 2 Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica
del PNRR, in cui ci si prefigge di sviluppare una filiera agricola/alimentare smart e sostenibile,
riducendo l’impatto ambientale in una delle eccellenze italiane, tramite supply chain “verdi”. Altre
iniziative sono state: allevamenti zootecnici orientati al benessere animale e sostegni volti ad aiutare gli
agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, il settore boschivo e le PMI insediate nelle zone rurali, ad
avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la
sostenibilità dell’impresa e/o dell’investimento. Diffusi anche Eco-brand e marchi di qualità delle
produzioni, riconoscimento di distretti rurali e distretti biologici. Grande rilevanza, come azione Covid,
hanno avuto inoltre i sostegni alle imprese operanti nelle attività ricettive e turistico-ricreative, gli
interventi di qualificazione e innovazione degli stabilimenti balneari e delle strutture balneari marittime,
la sicurezza della balneazione e la prevenzione sanitaria nel rispetto dei DPCM e in complesso
interventi per lo sviluppo e la sostenibilità del settore turistico (11 Regioni: Basilicata, Abruzzo, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Toscana, Umbria, Veneto). In
questo ambito si è data attenzione anche agli aspetti di regolazione, promozione e rilancio, con Piani di
Sviluppo, riforme, azioni di comunicazione, tutte con l’obiettivo di ottenere il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche, un turismo sostenibile per l’ambiente e l’occupazione e la
promozione di prodotti locali, R.A. 6.8 dell’Accordo di partenariato 2014-2020 (17 Regioni: Abruzzo,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, PA
Bolzano, PA Trento, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto). Come auspicato
anche nel PNRR, questi interventi di riqualificazione/rinnovamento dell’offerta sono stati improntati a
una filosofia di sostenibilità ambientale e pieno sfruttamento delle potenzialità del digitale, facendo
leva sulle nuove tecnologie per offrire nuovi servizi e migliorare l’accesso alle risorse turistiche/culturali.
Iniziative specifiche hanno poi riguardato il miglioramento della viabilità e la riqualificazione ambientale
e paesaggistica, la realizzazione di piste ciclabili, lo sviluppo di comprensori sciistici, di itinerari
enogastronomici, nonché l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Azioni dirette alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione di borghi e luoghi storici, che
rappresentano un enorme potenziale per un turismo sostenibile alternativo, vanno lette anche in chiave
di investimento previsto nel PNRR.
In direzione del consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi, R.A. 3.3
dell’Accordo di partenariato 2014-2020 (12 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio,
Liguria, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto), è stata data attenzione
anche all’infrastruttura strategica dei porti, con l’istituzione di zone logistiche semplificate, anch’esse
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obiettivo di rafforzamento previsto dalla Componente “Interventi speciali per la coesione territoriale”,
nell’ambito della Missione “Inclusione e Coesione” del PNRR. L’attrazione degli investimenti in settori
avanzati di industria 4.0, le politiche di internazionalizzazione e le esperienze di digitalizzazione
fieristica hanno contribuito ad adattare l’intervento regionale alla crisi, anche in accordo con il Ministero
dello Sviluppo Economico, dando la possibilità alle imprese di mantenere quote di produttività.
L’obiettivo del rafforzamento della competitività delle condizioni di lavoro passa anche attraverso
l’innovazione tecnologica e, in questo senso, le Regioni (8 Regioni: Abruzzo, Lazio, Liguria, PA Trento,
Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto) hanno finanziato soprattutto l’adeguamento dei luoghi di lavoro,
l’efficienza energetica e progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati all’implementazione delle
misure di sicurezza sul luogo di lavoro idonee a garantire il contenimento della diffusione del Covid-19.
Di rilievo nell’ambito della sottomisura anche l’interesse al settore agricolo/forestale verso una
gestione delle produzioni razionale e di qualità. Per il settore della pesca, rilevano Finanziamenti per
tipologie di intervento verso imprese che operano nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti ittici, sostegni per nuove attrezzature, ecosostenibilità, miglioramento
di sicurezza e igiene, nonché fondi di solidarietà per operatori della pesca artigianale. Anche le azioni
tese ad incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella
società civile (5 Regioni: Friuli Venezia Giulia, Lazio, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte) sono state
utilizzate come leva propulsiva, soprattutto per lo sviluppo locale, a tutela e valorizzazione di importanti
settori economici come l’agricoltura sostenibile, il turismo, nonché per il controllo e lo sviluppo di aree
interne e territori fluviali. Rileva anche un esempio di partenariato con gli Atenei per fornire servizi per la
popolazione universitaria, favorire processi di innovazione sociale e di sviluppo economico.

Investimenti in Ricerca e Innovazione
Nelle Country Specific Recommendations 2020, la Commissione Europea ha evidenziato “l’importanza
della cooperazione tra scienza e industria, come strumento per portare sul mercato i risultati della
ricerca, compresi quelli necessari su vaccini e terapie per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
muovendo dalla forza dell'Italia nel settore della ricerca e dell'industria medica”.
Nell’ambito della Misura 5 – Sistemi regionali dell’innovazione sono intervenute 18 Regioni: Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, PA
Bolzano, PA Trento, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.
Su questa direttrice si è assistito nello scorso anno ad una vera e propria mobilitazione del sistema
regionale di ricerca ed innovazione, ed in particolare le imprese ed i laboratori della Rete Alta
Tecnologia, nello studio e sperimentazione di soluzioni innovative per il contrasto all’epidemia da Covid19. Molti sono stati gli investimenti tecnologici finalizzati a garantire la ripresa e la continuità delle PMI
delle attività produttive, anche per la salute e sicurezza e progetti per portare sul mercato soluzioni
sviluppate mediante l’utilizzo di nuove tecnologie in coerenza con la Smart Specialization Strategy
Regionale (S3). Il connubio tra ricerca e sviluppo in materia sanitaria (12 Regioni: Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, PA Trento, Piemonte, Sardegna,
Sicilia, Toscana), obiettivo strategico perseguito anche attraverso la Missione Salute del PNRR, ha visto
così una rapida intensificazione, anche mediante collaborazioni con fondazioni e istituzioni di ricerca
per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l’emergenza
Coronavirus e altre emergenze virali del futuro, nonché per implementare e gestire le prestazioni socioassistenziali. Rilevanti anche le azioni tese a rafforzare il Sistema Sanitario regionale e contrastare e
prevenire gli effetti della pandemia attraverso il completamento, la rifunzionalizzazione e il
potenziamento di infrastrutture sanitarie. Di notevole interesse inoltre, soluzioni avanzate come
nanotecnologie per la medicina personalizzata e i trattamenti di salute e cura estetica, sistemi
innovativi avanzati di robotica applicata alla chirurgia per la cura e il benessere dei cittadini, nonché
iniziative per la valutazione della capacità infettante di virus patogeni presenti nei sistema idrici e studi
dell’incidenza di malattie polmonari in particolari aree industriali.
Al di là delle priorità in campo sanitario, la leva dell’innovazione si è confermata per il 2020 come
fondamentale. Per favorire l’emergere di strategie di diversificazione della produzione e migliorare
l’adattabilità ai cambiamenti dei mercati, rappresentando così uno dei tre assi portanti del Piano di
rilancio italiano. In primo luogo a livello territoriale si è agito sullo sviluppo di un contesto favorevole: il
Rafforzamento del sistema innovativo regionale (9 Regioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta) - oltre all’ampliamento delle
infrastrutture di ricerca regionali, il finanziamento delle fondazioni di ricerca e il sostegno ai cluster
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nell’ambito della Governance della S3 si è realizzato anche attraverso la realizzazione di Parchi
scientifici regionali, Poli di ricerca e innovazione a supporto del territorio e con particolare riferimento
alle azioni di accompagnamento delle imprese nel fronteggiare i processi di transizione economica in
atto.
Con riferimento alla Misura 4 – Innovazione delle imprese hanno dato riscontro 18 Regioni (Abruzzo,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, PA
Bolzano, PA Trento, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto). In particolare
nei confronti del comparto produttivo molto diffusi sono stati gli interventi per l’incremento dell'attività
di innovazione delle imprese (17 Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto), con importanti finanziamenti attraverso il POR FESR e attraverso i PSR per il settore
agricolo. Tra questi si evidenziano soprattutto sostegni all’avanzamento tecnologico delle imprese per
prodotti e processi, anche in coerenza con le traiettorie prioritarie delle Strategie regionali di ricerca ed
innovazione per la specializzazione intelligente, soluzioni innovative in campo medico, nel settore dei
trasporti, per commercio elettronico, nelle imprese manifatturiere. Inoltre rilevano, anche in questo
ambito, azioni di sostegno alle attività collaborative di R&S di nuove tecnologie sostenibili, realizzate
dalle imprese in collegamento con altri soggetti dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle
aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i Distretti tecnologici, i Laboratori pubblico-privati e i
Poli di innovazione. Si è assistito anche alle creazione di vere e proprie reti tra i diversi attori
dell’innovazione digitale sul territorio: cd reti infrastrutturali dell’innovazione in grado di riqualificare,
coagulare e razionalizzare le varie esperienze sul territorio con l’obiettivo di creare un ponte tra imprese
e ricerca, tra il mercato e il mondo dell’innovazione.
Altro ambito di interesse è stato quello degli incentivi all’innovazione in progetti, iniziative e imprese a
carattere culturale (6 Regioni: Marche, Lazio, Lombardia, PA Trento, Puglia, Sicilia), che si pone in
ottica di anticipazione rispetto a quanto previsto nella terza componente “Turismo e cultura” della
prima Missione del PNRR“. In particolare, l’area di azione “patrimonio culturale per la prossima
generazione”, rappresenta lo sforzo per la digitalizzazione di quanto custodito in musei, archivi,
biblioteche e luoghi della cultura, così da consentire a cittadini e operatori di settore di esplorare nuove
forme di fruizione del patrimonio culturale e di avere un più semplice ed efficace rapporto con la
pubblica amministrazione. Su questa direttrice si è assistito nello Regioni allo sviluppo di tecnologie
applicate ai beni culturali, progetti in accordo con università e centri di ricerca, sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, sostegno a imprese dei comparti turismo e
cultura, spettacolo viaggiante.
Rafforzare l’introduzione di tecnologie avanzate per raggiungere modelli di consumo e produzione più
sostenibili (7 Regioni: Abruzzo, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, PA Trento, Valle d’Aosta) è stata
una priorità riscontrata nell’ambito dell’economia circolare, nelle smart cities, in agricoltura e
nell’allevamento, così come l’impegno volto all’aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in
perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza (6 Regioni: Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte,
Umbria, Valle d’Aosta) che si è indirizzato soprattutto verso le start up. Diffuse anche le iniziative di spin
off della ricerca ai fini della valorizzazione economica dei risultati e/o dello sviluppo di nuovi prodotti,
processi e servizi ad alto contenuto innovativo.
D’altra parte le Regioni hanno sostenuto il potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (Misura 6 –
complessivamente 14 Regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, PA
Bolzano, PA Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto), individuate come
prioritarie per accrescere la competitività dei sistemi della ricerca ed innovazione, per la loro capacità di
generare ricadute per il sistema industriale ed imprenditoriale e per competere nell’economia della
conoscenza a livello europeo. Lo sviluppo della ricerca tecnologica ed innovativa ha riguardato le
produzioni energetiche, le tecnologie alimentari, le tecnologie alpine e le tecnologie ambientali; la
capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I si è realizzata nel campo dei big data, dei sistemi di
intelligenza artificiale, delle automotive e poi ancora con centri meteo, biobanche, biblioteche
scientifiche. In quest’ambito sono stati anche sviluppati progetti sinergici con iniziative strategiche
Europee (es. programma Mirror Copernicus).

Agenda Digitale – Connettività Rurale
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L’azione della politica di coesione 2021-2027, volta favorire la crescita e lo sviluppo negli Stati e le
regioni dell’UE, comprende in modo prioritario il supporto alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e un supporto generale agli obiettivi più ampi dell’agenda digitale. Le principali novità
della Politica Di Coesione post 2020 in tema di digitalizzazione riguardano infatti: la trasformazione
digitale come tema trasversale nelle strategie di specializzazione intelligente delle Regioni europee;
l’integrazione strategica di innovazione, digitalizzazione, PMI, imprenditorialità e acquisizione di
competenze.
D’altra parte, come segnalato nelle Country Specific Recommendations del 20/05/2020, il
confinamento dovuto alla pandemia di Covid-19 ha messo maggiormente in rilievo l'importanza di
investire nella digitalizzazione dell'economia e ha dimostrato la centralità delle infrastrutture digitali. Su
questa linea, anche il PNRR, nella Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura ha
posto la digitalizzazione come necessità trasversale, capace di produrre un impatto rilevante sugli
investimenti privati e sull’attrattività del Paese, attraverso un insieme articolato di interventi incidenti su
Pubblica Amministrazione, sistema produttivo, turismo e cultura.
In particolare nell’ambito della Misura 7– Agenda Digitale hanno risposto 20 Regioni (Abruzzo,
Basilicata Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta,
Veneto).
In primo luogo, tra le attività realizzate nell’ultimo anno, con l’obiettivo posto nel R.A. 2.1 dell’Accordo di
partenariato 2014-2020, della riduzione dei divari digitali nei territori e della diffusione di connettività
in banda ultra larga (12 Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Liguria, Molise, PA Bolzano, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto), nell’ambito dei bandi del Piano
nazionale BUL, in tutte le Regioni ci sono stati avanzamenti nella connessione dei Comuni e nei cantieri
aperti, con la fibra ottica disponibile per case, zone produttive (industriali/artigianali), scuole ed edifici
pubblici. Inoltre, in risposta al ritardo dell’Italia nella copertura della nelle zone rurali, attraverso i Piani
di sviluppo rurale è stata assicurata in alcuni territori una capacità di connessione ad almeno 30 Mbps,
accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne e con interventi finalizzati a
sostenere investimenti materiali. Per contrastare gli effetti della pandemia sull’istruzione, rilevano
anche interventi regionali per la continuità' didattica, attraverso Piani Scuole Infrastrutture, la
Progettazione e realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni a banda ultra e gli interventi di
collegamento in fibra ottica degli istituti scolastici. A questo si uniscono i piani voucher erogati dal MISE,
in accordo con le Regioni, per l’acquisto di dispositivi digitali da parte delle famiglie meno abbienti
Sul piano dei servizi offerti è stato fondamentale permettere ai cittadini, alle imprese e alle
amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (17 Regioni: Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, PA Trento,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto). Con l’obiettivo di garantire servizi essenziali,
sempre più efficienti e facilmente accessibili nei settori dell'amministrazione, dell'istruzione, della
salute e della medicina, nonché per monitorare e controllare la pandemia, in linea con quanto
evidenziato nelle Country Specific Recommendations, sono stati predisposti strumenti di identificazione
digitale per l’accesso ai servizi online delle pubbliche amministrazioni, (come disposto dal decreto
Semplificazioni), servizi per la sicurezza delle informazioni, interventi finalizzati alla realizzazione di
Servizi scolastici digitali, supporti tecnici ai servizi sanitari, ecosistemi digitali per la cultura. Tutte
queste azioni, che rientrano nella Componente Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA del
PNRR, hanno l’obiettivo di trasformare in profondità la Pubblica Amministrazione attraverso una
strategia centrata sulla digitalizzazione per garantire maggiore efficacia ed efficienza e introdurre una
semplificazione burocratica. In questo senso, coerentemente alle strategie nazionali, anche a livello
regionale si è intervenuti sugli aspetti di infrastruttura digitale spingendo la migrazione di dati su
piattaforme cloud (cd Approccio cloud first), accelerando l’interoperabilità dei dati tra gli enti pubblici,
snellendo le procedure amministrative secondo il principio once only e rafforzando le difese di
cybersecurity.
Nei confronti del mondo produttivo, in linea con la componente Digitalizzazione, Innovazione e
competitività nel settore produttivo del PNRR, le Regioni hanno supportato la digitalizzazione dei
processi aziendali e di ammodernamento tecnologico attraverso l’utilizzo di servizi e di soluzioni ICT, in
coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3), (9 Regioni: Campania, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Marche, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto) nella consapevolezza che investire
nella digitalizzazione e nelle competenze è essenziale per migliorare i modelli di commercio elettronico
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e aiutare le imprese ad adattarsi, così come per promuovere la produttività e la competitività. In questo
ambito sono state quindi realizzate soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, soprattutto di quelle
artigiane/commerciali, con particolare riferimento a commercio elettronico, cloud computing,
manifattura digitale e sicurezza informatica. Inoltre si evidenziano iniziative di accompagnamento
all’internazionalizzazione tramite l’uso di canali digitali, e-commerce e marketplace internazionali, per
rafforzare la propensione delle micro, piccole e medie imprese alle esportazioni e al commercio con
partner esteri. Altre esperienze hanno riguardato la digitalizzazione dello spettacolo e di altre attività
culturali dal vivo.
Meritano rilievo, infine, la iniziative per sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la
transizione industriale e l’imprenditorialità (3 Regioni: PA Trento, Sicilia, Valle d’Aosta) che hanno visto
borse di dottorato in innovazione industriale per la frequenza di percorsi formativi e azioni per
permettere alle aziende di accedere a figure professionali altamente specializzate nella gestione di
problematiche industriali in svariati ambiti di ricerca.

Transizione Verde
Decarbonizzazione
Le azioni regionali che concorrono alla Misura 8 Decarbonizzazione dell’economia sono state
quest’anno classificate secondo le seguenti sottomisure: Minimizzare le emissioni e abbattere le
concentrazioni inquinanti in atmosfera; Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle
imprese e integrazione di fonti rinnovabili RA 4.2; Riduzione delle emissioni di gas serra e aumento del
sequestro di carbonio in agricoltura e nelle foreste RA 4.7; Riduzione dei consumi energetici negli
edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico (anche di tipo culturale), residenziali e non
residenziali e integrazione di fonti rinnovabili RA 4.1. Hanno segnalato interventi complessivamente 20
Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle
d’Aosta, Veneto).In generale le Regioni anche quest’anno hanno impostato interventi strategici di
prevenzione, preparazione e promozione per trasformare la propria economia e proseguire sul terreno
di sviluppo sostenibile verso una piena decarbonizzazione; peraltro in linea con quanto richiamato nel
PNRR Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, a livello di Componente 2 (Energia
rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile) con l’obiettivo sia di
incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile, sia di sviluppo di un trasporto
sostenibile che consenta la riduzione dell’inquinamento dell’aria e acustico.
In generale si segnala una importante pianificazione regionale strategica e integrata (11 Regioni:
Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, PA Bolzano, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Toscana, Valle d’Aosta) operata ai fini della tutela della qualità dell’aria, della tutela ambientale ed
energetica, della riduzione delle emissioni dei gas climalteranti (Piano Energetico Ambientale Regionale
- Piano regionale per la qualità dell'aria - Piano Energetico Regionale - Strategia Regionale di
Adattamento ai Cambiamenti Climatici); l’individuazione di nuovi modelli di sviluppo di attività
economiche e del settore della ricerca e innovazione in ambito energetico e green, l’individuazione di
nuovi percorsi formativi per la creazione di figure professionali; la riorganizzazione dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale con la creazione di un Comitato di indirizzo e programmazione
permanente. Da segnalare interventi in attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria Ambiente e per un’aria più pulita in Europa anche con progetti di zonizzazione e classificazione
del territorio, e produzione di documenti di valutazione della qualità dell’aria.
Con riferimento agli interventi segnalati dalle Regioni relativi a Minimizzare le emissioni e abbattere le
concentrazioni inquinanti in atmosfera, sono stati riportati diversi provvedimenti che afferiscono alla
promozione della mobilità sostenibile (vedi Misura 9 – Mobilità sostenibile) e che quindi concorrono
all’abbattimento dell’inquinamento atmosferico e al miglioramento della qualità dell’aria (10 Regioni:
Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, PA Trento, Piemonte,
Sardegna, Toscana, Veneto): contributi per l’acquisto di autoveicoli ad alimentazione ibrida a favore dei
cittadini residenti, per l’acquisto di velocipedi rivolto a imprese ed enti locali; incentivi per la
realizzazione di infrastrutture per il rifornimento di carburanti alternativi e per la ricarica di veicoli
elettrici; realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclopedonale e la relativa interconnessione;
potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane e acquisto di materiale
rotabile ibrido; e contributi per sperimentare l'efficacia dei preriscaldatori installati su mezzi di trasporto
pubblico ai fini dell'abbattimento delle emissioni inquinanti; infine nell’ambito dei Contratti di Fiume
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sono state avviate attività di studio e ricerca su temi connessi alla promozione della mobilità
sostenibile. Da segnalare anche contributi in favore dei Comuni che hanno prodotto progetti volti alla
realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell'aria e azioni intraprese per implementare
le misure previste dai piani regionali e dall’Accordo di Bacino padano (Programma LIFE – PREPAIR) su
cinque principali ambiti tematici (Trasporti, Biomasse, Energia, Agricoltura, Monitoraggio e valutazione
della Qualità dell’Aria) con corsi formazione, attività di sensibilizzazione e informazione. Altri interventi
hanno interessato il miglioramento delle prestazioni energetiche attraverso disposizioni in materia di
conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, installazione di impianti di
energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza e
sostituzione di impianti di riscaldamento inquinanti con impianti a basso impatto ambientale; contributi
per l’acquisto di biotrituratori come alternativa alla pratica di abbruciamento; azioni per mitigare gli
effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica (FEAMP 2014-2020); attività di
ricerca e sviluppo di servizi per la promozione delle conoscenze in un contesto integrato dei servizi di
sviluppo agricolo e rurale. Sono stati inoltre avviati interventi di forestazione urbana con progetti
integrati per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano (progetto Ossigeno, Urban
Forestry).
Per quanto riguarda le azioni intraprese a livello regionale volte alla riduzione dei consumi energetici e
delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili (RA 4.2) numerosi sono gli interventi
finanziati con fondi FESR, FEASR, FEAMP, FSC 2014-2020 e programmi europei (Programma LIFE PREPAIR) su diversi ambiti (16 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Lazio, Liguria, Marche, PA Bolzano, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta,
Veneto). Si tratta di interventi rivolti ad aziende agricole e agroalimentari per il miglioramento
dell'efficienza energetica dei processi produttivi o per la creazione di piccole imprese rurali; riattivazione
di impianti di troticoltura attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici, 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 (Programma KlimaFactory);
sostenendo la realizzazione di microreti elettriche da parte delle imprese che, grazie all’utilizzo di
sistemi di accumulo e di opportuni sistemi di gestione, realizzino l’integrazione tra produzione,
accumulo e consumo, per massimizzare l’autoconsumo; promozione dell’istituzione delle Comunità
energetiche da fonti rinnovabili, riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate (APEA); concessione di contributi a PMI e Grandi imprese per la realizzazione di piani di
investimento aziendale di efficientamento energetico per sostenere la realizzazione di diagnosi
energetiche o l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001; attivazione di misure
volte alla riduzione dei consumi energetici degli agglomerati produttivi inclusi nelle aree di sviluppo
industriale, con priorità agli investimenti ricadenti nella aree Zes, installazione d'impianti di
cogenerazione ad alto rendimento e/o di tri-generazione, attività di ottimizzazione tecnologica,
miglioramento delle centraline e cabine elettriche, installazione di sistemi di controllo e regolazione
capaci di ridurre l'incidenza energetica sul processo produttivo dell'impresa; interventi per il ripristino
delle strutture produttive ricadenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi; aiuti agli investimenti per la
riduzione di impatti ambientali dei sistemi produttivi per il finanziamento degli investimenti destinati ad
incentivare la riduzione di impatti sull'ambiente (contributi in conto capitale a fondo perduto concessi
nella forma di sovvenzione – aiuti de minimis); disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di
calore geotermico, e attività di manutenzione adeguativa ed evolutiva del Sistema informativo Registro
Impianti Geotermici (RIG) e Sistema Informativo Territoriale (SIT); redazione della roadmap fossil fuel
free al 2040. Altri interventi hanno riguardato il rafforzamento della competitività dei teatri, delle librerie
Indipendenti e delle sale cinematografiche, favorendo un’attività più rispettosa dell’ambiente e
l’adozione di tecnologie digitali, anche in grado di ampliare la customer experience degli spettatori e dei
fruitori, tramite progetti di investimento che riguardano investimenti per l’adozione di tecnologie digitali
investimenti per l’efficienza energetica, risultanti da una Diagnosi Energetica Semplificata (DESE).
Nell’ambito del Piano Regionale Attività Estrattive è stato predisposto un protocollo finalizzato alla
sostenibilità ambientale delle attività estrattive che comprenda interventi di efficientamento energetico
(di strutture, impianti, trasporti) e utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Infine da segnalare anche
interventi che hanno riguardato l’attuale periodo connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19
con investimenti sostenuti per permette l’incremento della produttività delle imprese e favorire il
benessere dei lavoratori ed aumentare la sostenibilità ambientale, nonché concessioni di proroghe per
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consentire alle imprese l’ultimazione degli interventi agevolati per investimenti per la riduzione di
impatti ambientali dei sistemi produttivi.
Con riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra e aumento del sequestro di carbonio in
agricoltura e nelle foreste RA 4.7 gli interventi segnalati dalle Regioni hanno riguardato
prevalentemente azioni messe in campo con finanziamenti previsti nei PSR (FEASR) 2014-2020 (13
Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta). In particolare si tratta di azioni in
ambito forestale e cioè imboschimento di superfici agricole e creazione di aree boscate, investimenti
per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali,
elaborazione di piani di gestione forestale, anche con bandi per la distribuzione gratuita di piante
forestali (Parma-io ci sto, consorzio forestale km verde denominato alleanza territoriale carbon
neutrality: Parma; Progetto LIFE CO2pes&pef e Progetto Ossigeno), ripristino delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, contributi per interventi di viabilità forestale e
infrastrutture viarie a servizio dell’attività silvo/pastorale, sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;
sono state segnalate azioni per il ripristino del potenziale produttivo e zootecnico aziendale
danneggiato e/o distrutto dal verificarsi di eventi avversi di carattere eccezionale quali epizoozie, azioni
volte alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca, e
contributi per promuovere pratiche innovative e sostenibili di gestione dei reflui zootecnici, interventi
volti a ridurre il consumo di acqua nelle strutture di allevamento esistenti. Inoltre numerosi sono gli
interventi in operazioni agronomiche volte all’incremento della sostanza organica, anche con
concessioni di proroghe connesse all’attuale periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19,
gestione conservativa dei seminativi, gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei
vigneti, inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti, diversificazione colturale per la riduzione
dell’impatto ambientale, gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000, conservazione della
sostanza organica del suolo e tecniche di agricoltura conservativa, conversione e mantenimento di
pratiche e metodi biologici, sistemi colturali ecocompatibili, azioni per la difesa del suolo, la produzione
integrata e il benessere degli animali; redazione della roadmap fossil fuel free al 2040.
Per quanto riguarda la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso
pubblico (anche di tipo culturale), residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili RA
4.1, (16 Regioni: Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, PA
Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta), oltre ad
interventi realizzati con progetti europei specifici (Programma LIFE 2014-2020 Progetto PREPAIR,
Programma Horizon 2020 Progetto Energy efficient Mortgage Market Implementation Plan-EeMMiP)
volti sia alla predisposizione di uno strumento di valutazione delle caratteristiche di sostenibilità
ambientale degli edifici e dei contesti urbani (Progetto europeo SHERPA), sia allo sviluppo di ricerca
specialistica e competenze tecniche nel campo dell’efficientamento energetico degli edifici sviluppate
nei campus universitari (Programma di cooperazione territoriale europea Interreg. Europe 2014-2020
Progetto Smart Specialization University Campus-S3UNICA), sono stati segnalati numerosi interventi
realizzati prevalentemente attraverso i finanziamenti dei POR FESR 2014-2020. In particolare si
evidenzia: l’istituzione della figura dell’energy manager per la pianificazione degli interventi di
ottimizzazione energetica negli edifici, la promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni con
le Autorità Urbane per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali e/o in favore di soggetti
pubblici, enti pubblici, partenariati pubblico-privati per la realizzazione di opere pubbliche attraverso
ESCo (Energy Service Company); 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;
installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo
associati a interventi di efficientamento energetico; interventi di riduzione dei consumi energetici negli
edifici pubblici scolastici, universitari e di edilizia pubblica (edilizia abitativa sociale di proprietà
pubblica) anche associati ad interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico, nelle strutture
ospedaliere e socio sanitarie, nelle case circondariali; riqualificazioni di spazi pubblici, come ad
esempio borghi, piazze, giardini, recuperi e manutenzioni di immobili pubblici, sale teatrali sedi di Pro
Loco, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, recupero, riqualificazione e riuso del patrimonio
immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo. Previsti anche interventi straordinari per lo
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svolgimento in sicurezza delle attività didattiche a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19
attraverso l’installazione nelle aule scolastiche di impianti di ventilazione meccanica.
Sono inoltre stati concessi contributi ai Comuni per la realizzazione dei Piani Comunali per
l’illuminazione (PCIL) e l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione
pubblica dei Comuni, per incentivare la sostituzione di impianti di riscaldamento domestico a bassa
efficienza con impianti di riscaldamento domestici ad alta efficienza, per l’installazione di impianti
idroelettrici in edifici non allacciati alla rete elettrica, per investimenti destinati ad opere pubbliche, per
la costruzione della prima casa di abitazione con impatto ambientale limitato. Azioni per promuovere e
implementare la gestione intelligente dell´energia e delle risorse da parte dei comuni (programma
KlimaGemeinde/ComuneClima) prevedendo anche corsi di aggiornamento per i consulenti e tecnici.
Sono state altresì predisposte iniziative legislative per realizzare un censimento degli impianti di
produzione energetica da fonti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici, approvazione di regolamenti
edilizi comunali in chiave ecocompatibile; recepimento della direttiva europea sulla prestazione
energetica nell’edilizia e UE sull’efficienza energetica, approvazione di piani regionali per acquisti verdi
(PAR GPP); iniziative di incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomìni,
sostegno delle spese relative alla fornitura e alla posa in opera per la sostituzione di serramenti,
certificazione energetica e accompagnamento degli edifici pubblici e privati allo scopo anche di fornire
un pacchetto di servizi per usufruire del Superbonus 110%, compresa l’istituzione di uno sportello
informativo unico per lo sviluppo e la promozione di fonti rinnovabili ed efficienza energetica e supporto
di Comuni, imprese locali e cittadini (Programma Energy Check CasaClima).
Infrastrutture e mobilità sostenibili
Gli interventi regionali sul tema della mobilità sostenibile-Misura 9 si collocano all’interno di 4 direttrici
principali, individuate in linea con le iniziative e settori chiave d’azione contenuti nella Strategia per una
mobilità intelligente e sostenibile (COM(2020) 789 final del 09/12/2020) per creare un sistema di
trasporti dell’UE che sia sostenibile, intelligente e resiliente e poter realizzare la trasformazione verde e
digitale come indicato anche nel Green Deal europeo. Nello specifico le sottomisure individuate per
catalogare le azioni regionali sono: Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile RA 4.6;
Sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai
cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l’accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera;
Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci; Fornire, entro il 2030, 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 RA 4.6. Va altresì segnalato che numerosi
interventi sono stati realizzati dalle Regioni per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19. Data
la natura del tema trattato in questa misura e la numerosità degli interventi regionali segnalati, si è
preferito illustrare quest’argomento in maniera integrata. Complessivamente su questa Misura hanno
segnalato priorità 20 Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto). Inoltre va evidenziato come gli interventi regionali siano in
linea con quanto richiamato nel PNRR Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, sia a livello
di Componente 1 (Economia Circolare e agricoltura sostenibile) sia a livello di Componente 2 (Energia
rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile) al fine di favorire lo sviluppo
di un trasporto locale più sostenibile.
Le Regioni hanno segnalato interventi relativi alla definizione, redazione, aggiornamento dei Piani
regionali e urbani intesi come il principale strumento di pianificazione per le politiche regionali sulla
mobilità (reti di infrastrutture e i servizi relativi alla mobilità delle persone e delle merci e trasporto
pubblico regionale e locale); redazione del Piano Regionale dei Trasporti attraverso l’istituzione di un
Gruppo di lavoro interassessorile e Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), definito in coerenza
agli obiettivi sulla qualità dell’aria e Piano regionale Mobilità, trasporti e logistica nel quale si stabilisce
la metodologia per il disegno della Governance verticale per la redazione dei piani di settore (Piano
regionale per la Mobilità delle Persone e il Piano regionale della Logistica). Da segnalare che i sistemi di
mobilità urbani e di rete a scala intercomunale e regionale sono state ricomprese in alcuni casi anche
nella Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC). Sono stati redatti
aggiornamenti del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti con servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico regionale e locale al fine di garantire il distanziamento previsto dalle
prescrizioni statali a bordo dei mezzi per il contenimento della pandemia da Covid-19. Sono stati anche
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approvati i Piani regionali della sicurezza stradale (PRSS) per cofinanziare la messa in sicurezza dei
corridoi ciclabili e realizzare di piste e percorsi ciclopedonali di carattere sovracomunale, funzionali al
pendolarismo ed alla mobilità sistematica casa-lavoro, casa-scuola. Sono stati inoltre aggiornati i Piani
regionali della mobilità elettrica (PReME) nella ricognizione delle stazioni di ricarica e nella promozione
e incentivazione dell’uso di veicoli ecosostenibili e, in particolare, la diffusione dell’alimentazione
elettrica nei trasporti e l’infrastrutturazione elettrica per la ricarica dei veicoli. Sono stati altresì redatti i
Piani regionali della Mobilità Ciclistica (PRMC) per l’impostazione di una rete ciclabile regionale
continua ed uniformemente diffusa sul territorio e Piani della Mobilità Ciclistica degli Enti Locali
attraverso l’approvazione di Linee Guida per la redazione dei P.M.C. (Piani di Mobilità ciclistica) al fine
di garantire omogeneità delle pianificazioni, delle progettazioni e delle soluzioni relative alle
infrastrutture ciclabili ed agli svariati servizi a sostegno della ciclabilità. Per sostenere percorsi di
transizione indirizzati verso un’economia a bassa emissione di carbonio, incentivando l’utilizzo della
bicicletta come mezzo di trasporto prioritario negli spostamenti abituali e di corto raggio. Infine sono
stati definiti i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) e i relativi rapporti ambientali (VAS), anche
prevedendo finanziamenti all’interno dell’Agenda urbana (POR FESR 2014-2020 Asse VI e Asse VII e
POR FSE 2014-2020 OT 2) per la redazione dei PUMS che rappresentano il principale riferimento per la
programmazioni di interventi per la mobilità nelle rispettive aree urbane.
Numerosi sono gli interventi che le Regioni hanno segnalato in merito alla sviluppo e promozione della
mobilità ciclistica. In particolare si possono distinguere in interventi di carattere ordinario e interventi
realizzati in risposta agli effetti causati dalla pandemia da Covid-19. Per quanto riguarda la prima
tipologia si tratta prevalentemente di azioni realizzate all’interno della programmazione dei fondi FESR
2014-2020; in particolare sono interventi per lo sviluppo della mobilità ciclo-pedonale, la realizzazione
delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale con contributi per la
realizzazione di nuove piste ciclabili, la realizzazione e/o il potenziamento dei sistemi di interscambio
fra modalità diverse di spostamento e loro attrezzature anche mediante azioni finalizzate alla
riqualificazione della 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; promozione dell’intermodalità tra bici e treno (In bici col treno bonus acquisto bici per i
pendolari); assegnazione di risorse ai Comuni per la realizzazione e/o il potenziamento dei sistemi a
sostegno della mobilità dolce, ciclabile o pedonale e la connessione con il sistema del trasporto
pubblico locale (Piste ciclabili in ambito urbano); realizzati anche interventi per favorire l’aumento della
mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane attraverso la realizzazione di velostazioni all’interno
o in prossimità di stazioni ferroviarie, al fine di garantire da un lato la competitività e l’efficienza nei
trasporti pubblici locali con l’intermodalità bici-treno e/o bici/bus, dall’altro la riduzione della
congestione stradale e la riduzione e/o eliminazione del rischio di incidenti stradali. Si tratta anche di
provvedimenti emanati per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale
e regionale di percorribilità ciclistica; contributi ai Comuni e aggregazione di Comuni a favore della
mobilità ciclistica; progetti di mobilità sostenibile negli spostamenti casa lavoro con biciclette a
pedalata assistita, con contributi a realtà produttive o professionali per l’acquisto di mezzi e-bike e
utilizzo del bike sharing per implementare il servizio a cittadini e turisti. Sono stati inoltre segnalati
interventi realizzati anche con fondi FSC 2014-2020 relativi alla progettazione di fattibilità tecnico ed
economica del Sistema Ciclovie Turistiche e alla progettazione per la realizzazione di ponti
ciclopedonali. Infine da segnalare anche le attività realizzate all’interno del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg. Italia Francia-ALCOTRA 2014-2020-progetto EDU-MOB per favorire il
cambiamento di comportamenti sulla mobilità di residenti e turisti e che prevede attività di formazione,
progettazione di piccole tratte ciclabili, azioni pilota sul territorio e comunicazione.
Per quanto riguarda gli interventi urgenti realizzati in risposta agli effetti dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 da segnalare: incentivi e contributi per l'acquisto di mezzi di mobilità sostenibile (bici, e-bike e
monopattini) aggiuntivi rispetto agli analoghi disposti da norme nazionali e con l’obiettivo di diminuire
l’affollamento dei mezzi di trasporto pubblico collettivo e con impatti positivi sia sul traffico che sui
parametri ambientali riguardanti la qualità dell’aria (progetto BIKE TO WORK); bonus mobilità ai
lavoratori che percorrono il tragitto casa-lavoro secondo modalità sostenibili; concessione di contributi
agli enti locali per la progettazione e la realizzazione di zone di sosta per le biciclette e di stazioni di
ricarica per la micro mobilità elettrica.
Con riferimento alla mobilità elettrica le Regioni hanno segnalato interventi volti a realizzare
infrastrutture specifiche per la rete di ricarica dei veicoli elettrici, anche all’interno di progetti specifici
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(Progetto Civitas PORTIS; Programma Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020-Progetto Smisto;
Programma Alpine-Space 2014-2020-progetto e-SMART e-mobility SMART grid; Progetto Mit-Vda 2;
Programma Horizon 2020Progetto NOEMIX). Inoltre sono state messe in atto misure volte a favorire gli
investimenti nell’ambito della mobilità elettrica sia da parte delle pubbliche amministrazioni, sia da
parte delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio, servizi e turismo, attraverso la
concessione di contributi per acquisto di veicoli elettrici o ibridi, biciclette cargo, a supporto delle PMI in
questo periodo di crisi da emergenza sanitaria.
Numerosi gli interventi segnalati dalle Regioni riguardo al sistema ferroviario-intermodalità e il sistema
tranviario; sono stati realizzati interventi di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria attraverso
l'efficientamento energetico e l'aumento della qualità e capacità del servizio, in particolare
elettrificazione della ferrovia e realizzazione di infrastrutture ferroviarie sulla rete di competenza di RFI,
anche con interventi sul sistema di sicurezza ferroviaria in termini di interventi infrastrutturali e
tecnologici di manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile di ammodernamento e
adeguamento agli standard nazionali, e rinnovo impianti per interventi elettrificazione linea ferroviaria,
rifacimento e miglioramento sismico dei fabbricati. Inoltre attraverso Protocolli d'Intesa tra Regioni e
Rete Ferroviaria Italiana Spa(RFI) è stato definito il Programma per lo sviluppo dell'Intermodalità nelle
stazioni ferroviarie per far evolvere le stazioni ferroviarie in terminal intermodali, anche volti alla
riqualificazione urbana, e in cui far convergere l’insieme dei servizi di trasporto di ultimo miglio (urbani)
attraverso la dotazione di adeguate attrezzature e app informative per i cittadini; istituzione di un
Gruppo di Lavoro per la progettazione e successiva realizzazione di opere infrastrutturali di importanza
strategica per la rete ferroviaria; stipulato Accordo Quadro tra Regione e RFI per la prenotazione della
capacità sulla rete ferroviaria nazionale per gli anni 2021-2025 e Contratto di programma 2021-2027
per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie sulla rete in concessione a Ferrovienord; sono stati
avviati progetti sperimentali per il miglioramento delle connessioni tra assi ferroviari e tra questi e il
trasporto marittimo, favorendo anche la mobilità transfrontaliera attraverso l’eliminazione dei colli di
bottiglia. Sono stati altresì programmati interventi di completamento di collegamenti ferroviari regionali
e corridoi intermodali, anche attraverso l’individuazione delle opere necessarie a favorire la mobilità
nelle aree del territorio che ospiteranno le Olimpiadi invernali Milano–Cortina; progetti di potenziamento
sulla rete ferroviaria di linee e nodi; concessione di aiuti a sostegno del trasporto intermodale
ferroviario combinato. Infine sono stati riprogrammati finanziamenti europei per l’estensione del
sistema tramviario.
Con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale (TPL) le Regioni hanno segnalato provvedimenti
riferiti all’assegnazione di risorse alle agenzie del TPL per il funzionamento e per gli affidamenti dei
servizi di TPL, anche di tipo sperimentale; contributi per il miglioramento delle fermate del TPL su
gomma; creazione di nuovi Centri di mobilità per migliorare l’accessibilità e l’interconnessione del
trasporto pubblico locale e potenziamento dei collegamenti allo scopo di agevolare l’accesso dei
pendolari e erogazione di un corso sulla mobilità che si rivolge a tutti coloro che si occupano di mobilità
e coloro che pianificano e realizzano infrastrutture di mobilità. Nell’ambito dei Progetti di Innovazione
urbana (PIU), finanziati con risorse dai POR FESR 2014-2020, sono stati realizzati 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. Inoltre, con risorse FSC 2014-2020, sono stati finanziati interventi
per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane e completamenti
di itinerari già programmati/nuovi itinerari. Infine è stato deliberato un nuovo modello di
programmazione del trasporto pubblico locale. Sempre in quest’ambito numerose sono le misure
messe in campo della Regioni per adeguare e gestire i servizi di TPL in funzione delle nuove esigenze di
mobilità nella fase del contenimento da contagio Covid-19. Oltre ad una necessaria programmazione e
coordinamento dei servizi di TPL erogati dalle aziende di trasporto, sono stati attivati interventi di
investimento e assegnazione di risorse per l’erogazione di nuovi servizi aggiuntivi di TPL, prevedendo
l’utilizzo dei servizi Taxi-NCC da parte del personale medico e sanitario, del personale scolastico e dei
cittadini per il raggiungimento delle strutture sanitarie regionali; di sostegno al Trasporto Pubblico
Locale regionale ferroviario anche con contributi all’azienda esercente servizio TPL ferroviario; di
sostegno agli operatori del Trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio con conducente, taxi e
impianti a fune montani, veicoli a trazione animale o a mezzo motocarrozzette; misure straordinarie ed
efficaci per garantire i servizi di trasporto pubblico marittimi integrativi, noleggio natanti e trasporti
marittimi di passeggeri. Inoltre a seguito dell’apertura degli istituti scolastici sono stati predisposti
servizi aggiuntivi di potenziamento del trasporto scolastici anche ricorrendo al reperimento di autobus
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immatricolati per noleggio con conducente, anche a supporto della ripresa delle attività produttive.
Infine, per cercare di mettere in campo tutte le possibili iniziative per promuovere e favorire forme di
mobilità condivisa dei mezzi pubblici, mobilità a piedi, in bicicletta e micro mobilità elettrica, è stata
sollecitata l’individuazione del mobility manager aziendale al fine elaborare i piani degli spostamenti
casa lavoro.
Nell’ambito della programmazione delle risorse di cui al Piano Strategico Nazionale della Mobilità
Sostenibile, approvato con DPCM del 17/04/2019, e al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 81 del 14/02/2020, sono stanziate risorse destinate alle Regioni per il rinnovo dei mezzi del
TPL, dall'acquisto delle diverse tipologie di autobus extraurbani e urbani (metano e relative
infrastrutture; elettrici o a idrogeno e relative infrastrutture; diesel o ibridi); al rinnovo del materiale
rotabile su gomma e ferroviario anche attraverso finanziamenti FSC 2014-2020. Inoltre sono stati
previsti interventi e piani di investimento per il rinnovo del materiale rotabile sia attraverso le risorse
POR FESR 2014-2020, sia con la partecipazione a programmi europei (Progetti LIFE). Erogati contributi
ai Comuni per l’acquisto di veicoli sostenibili per la conversione di flotte e parco veicolare della pubblica
amministrazione, concessione di contributi a fondo perduto per la sostituzione dei veicoli e l’acquisto di
velocipedi, nonché per l’acquisto di tecnologia per lo smart working dei dipendenti come supporto della
situazione di emergenza sanitaria da Covid-19. Realizzato inoltre un programma di finanziamento per il
miglioramento della qualità dell'aria tramite l’attuazione di misure di rinnovo del materiale rotabile, del
parco autobus destinato ai servizi di trasporto pubblico locale e di controllo della circolazione dei veicoli
nel territorio delle Regioni del Bacino Padano, anche con finanziamenti diretti alle micro, piccole e
medie imprese per lo sviluppo di un approccio ambientale.
Diverse le azioni messe in campo dalle Regioni a sostegno del trasporto merci, dal trasferimento di
quote di mobilità delle merci da strada a ferrovia, volte a correggere gli squilibri strutturali tra il
trasporto stradale e il trasporto ferroviario di merci, attraverso la realizzazione di infrastrutture a servizio
delle strutture interportuali (Progetto piattaforma logistica e Ferrobonus regionale), alla definizione di
modello operativo per pianificare le stazioni di ricarica elettriche e relativi servizi di e-mobility nel
trasporto merci e logistica urbana (Programma Alpine-Space 2014-2020 - progetto e-SMART). Sono
state inoltre segnalate opere di sviluppo e potenziamento del sistema idroviario per l’integrazione di
diverse modalità di trasporto (acqua, ferro e strada); nonché operati correttivi ai bandi per gli interventi
sui servizi di trasporto intermodale, tradizionale, trasbordato ferroviario e fluviomarittimo delle merci
per contenere le criticità e far fronte al calo dei servizi causati dall'emergenza sanitaria da Covid-19.
Numerosi gli interventi segnalati dalle Regioni rispetto all’adozione di sistemi di trasporto intelligenti
(ITS); in particolare vengono indicate azioni riconducibili a finanziamenti da POR FESR 2014-2020
relativi a: varchi elettronici e sistemi per il monitoraggio del traffico all’interno dell’Agenda Urbana;
riqualificazione fermate del Trasporto pubblico locale ed i nodi di interscambio, al fine di aumentare la
sicurezza e l’attrattività del trasporto pubblico locale e favorire la migrazione dal trasporto privato al
trasporto pubblico; realizzazione di travel planner dinamico in grado di gestire e informare
sull’andamento reale dei mezzi di trasporto pubblico attraverso la geo-localizzazione degli stessi con
sistemi di bordo Automatic Vehicle Monitoring; riorganizzazione dell’informatica nel trasporto pubblico,
(conversione dei display e dei monitor di fermata nelle stazioni e la preparazione dei contratti per la
piattaforma Control Center - strumento di monitoraggio e gestione degli incidenti e MaaS - Mobility as a
Service - Progetto BINGO); potenziamento sistema di bigliettazione regionale di tipo mobile (emettitrici
self-service di titoli di viaggio), al fine di far fronte alle esigenze derivanti dalla situazione di emergenza
sanitaria, per circoscrivere nei limiti del possibile le necessità d'interazione sul territorio tra utenti e
personale aziendale nelle varie fasi di fruizione del servizio; sistema di monitoraggio e di bigliettazione
regionale (SMR) per attività di monitoraggio, comunicazione, controllo e regolazione dei servizi di
trasporto pubblico locale (validatrici, computer di bordo, antenna trivalente, videosorveglianza,
informazione all'utenza con monitor e sistemi di diffusione sonora, cartelli indicatori, contapasseggeri);
Sistema di Vendita Regionale (SVR); l’attrezzaggio degli autobus con tutte le tecnologie digitali abilitanti;
sistema di comunicazione basato su scambio di messaggio tra autobus e Centrali operative (protocollo
di comunicazione ACaMIREX) che ha il compito di standardizzare tutti i flussi di dati che sono prodotti e
scambiati tra gli apparati di bordo e il sistema di monitoraggio e quello di vendita; realizzazione di un
sistema di comunicazione radio terra-treno, con tecnologia tetra, per ferrovie regionali; soluzioni
tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-governement interoperabili, integrati (joined-up services)
e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per la smart
cities and communities. Si intende creare un polo di ricerca e innovazione sulla mobilità del futuro
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(Smart mobility & artificial intelligence), anche in chiave post Covid, favorendo la nascita e lo sviluppo di
progettualità di natura sperimentale: individuati 4 ambiti tematici strategici da sviluppare anche in vista
della programmazione europea 2021-2027 (Connettività/Dati, Hub di sperimentazione della guida
assistita, supporto alle filiere nella transizione verso le nuove motorizzazioni, reattività delle filiere della
componentistica). Inoltre all’interno del Piano dell’innovazione si prevede il passaggio a sistemi di
trasporto intelligenti (AVM, computer di bordo, conta persone, bigliettazione elettronica). In attuazione
del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) è stato istituito l'Osservatorio
Regionale per la Mobilità e i Trasporti, strumento indispensabile ai fini del monitoraggio del contratto
per i servizi automobilistici urbani ed extraurbani e del contratto per i servizi marittimi, e agli strumenti
(sito web, app, social network). Infine si segnalano progetti all’interno dei programmi europei volti a
sviluppare sia nuovi servizi, al fine di promuovere l'uso di mezzi di trasporto sostenibili per residenti e
visitatori (Programma Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 Progetto ALPIMED), sia attività connesse
all’infomobilità (implementazione degli orari e percorsi di Navigazione grandi laghi sul portale Programma Interreg Italia Svizzera 20014-2020 Progetto SLOW-MOVE). In merito alle iniziative messe
in campo dalle Regioni per agevolare l’accesso ai sistemi di trasporto, si segnalano interventi relativi
alle agevolazioni tariffarie (Lazio in tour gratis, Carta tutto treno) concesse a favore delle fasce deboli e
svantaggiate, o a residenti in Comuni sede di estrazione di idrocarburi, all’attuazione dell’integrazione
tariffaria (Mi muovo anche in città), alla gratuità dei servizi di trasporto pubblico per i minori under 14
anni; contributi per chi acquista abbonamenti per i treni Alta Velocità per tratte interne all’area di
validità della tariffa ferroviaria regionale (Dote trasporti); istituzione di un mobility manager regionale
per agevolazioni al personale regionale; azioni per migliorare la fruibilità e l’accessibilità dei servizi di
mobilità per le persone con disabilità con interventi infrastrutturali e politiche tariffarie mirate, e in
generale interventi finalizzati al miglioramento della fruibilità del sistema ferroviario (Smart station);
previste infine modalità di trasporto sociale in rete (progetto STACCO). Sono state anche messe in
campo misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in materia
di mobilità sostenibile prevedendo agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale, temporanea
gratuità sui mezzi di trasporto pubblico locale, sostegno alle famiglie con studenti che frequentano le
scuole secondarie di secondo grado (Buono Mobilità Studenti) anche per contrastare la dispersione
scolastica.
Sono state segnalate azioni inerenti la sicurezza stradale ed interventi specifici sulla rete viaria; in
particolare si segnala l’applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio
delle strade statali e della viabilità interconnessa e in generale per garantire una mobilità sostenibile e
sicura (Decreto Genova); opere per la messa in sicurezza degli utenti deboli della strada attraverso la
realizzazione di marciapiedi, attraversamenti pedonali luminosi, piste ciclabili e percorsi ciclopedonali (Il
Lazio, la Regione delle Bambine e dei Bambini e Sistema Scuole Sicure, Città, Mobilità Cittadina),
anche messa in sicurezza di incroci stradali pericolosi o problematici (Bando sicurezza); ripristino o
consolidamento di opere d'arte al fine di evitare limitazioni alla circolazione nella rete stradale;
manutenzione ponti stradali, loro pertinenze e opere connesse; adeguamenti, collegamenti, strutture e
interconnessioni di aree a parcheggio e sky area funzionali allo svolgimento delle olimpiadi invernali
Milano-Cortina 2026; manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle vie di comunicazione alle
strutture sanitarie (Fondi Covid-19). Inoltre con fondi FSC 2014-2020, in attuazione della Strategia
Nazionale Aree Interne, sono stati finanziati interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete
stradale, interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l’accessibilità alle aree interne e a
quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio ed interventi per incrementare l’utilizzo di
servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile e per attivare un sistema di mobilità sostenibile ed
efficiente in grado di incrementare l’offerta di trasporto pubblico. Previsti interventi di prevenzione del
dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio e di bonifica per favorire la navigazione (FEAMP 20142020).
Biodiversità
La misura 10 Arrestare la perdita di biodiversità vede qui riuniti gli interventi di riforma predisposti o
finanziati dalla quasi totalità del sistema delle Regioni (20: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto). Della Misura 10 si sono
voluti rendere evidenti i diversi aspetti afferenti al tema, dividendolo in 4 sottomisure. La tutela della
biodiversità mutua plurimi riferimenti degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, in maniera
cospicua dall’obiettivo 15 “Vita sulla terra”; peraltro, dei 12 Target di cui si compone tale Goal ben
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cinque hanno avuto come scadenza di conseguimento l’anno 2020 (15.1, 15.2, 15.5, 15.8, 15.9).
Peraltro in linea con quanto richiamato nel PNRR Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica,
a livello di Componente 4 (Tutela del territorio e della risorsa idrica) con l’obiettivo della salvaguardia
della qualità dell’aria e della biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e
delle aree marine. Sono quindi stati qui ricondotti molti interventi regionali, per evidenziare l’impegno
delle Regioni, in attesa dell’attuazione delle disposizioni normative strategiche nazionali ed europee
varate nel medesimo 2020 (come la Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030-COM 380 del
20/05/2020), tra cui anche interventi interessanti i sistemi regionali: sono stati evidenziati interventi di
confluenza in Strategie regionali già strutturate, come quella di adattamento al cambiamento climatico,
ma anche interventi di modifica alla disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio per conferire
misure urgenti per agevolare rigenerazione urbana e ripresa delle attività economiche coinvolte a
seguito dell’emergenza COVID-19. Questo perché la crisi sopravvenuta ha evidenziato che investire nella
protezione della natura e nel suo ripristino sarà anche fondamentale per la ripresa economica
dell'Europa.
La composita sottomisura Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per
gli ecosistemi, terrestri e acquatici arrestando la diffusione delle specie esotiche invasive (18 Regioni:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto) annovera
interventi finanziati con Fondi europei, statali e regionali per contrastare il rischio di perdita della
biodiversità. In analogia con la tripartizione di cui si compone la omonima Strategia nazionale, con
questa misura si prendono in analisi i servizi ecosistemici per la biodiversità; inoltre, dati i molti e
diversi interventi segnalati, tali servizi e i loro sostegni economici vengono distinti per tipologia e target
oggetto degli interventi.
In primo luogo, rispetto alle specie animali, con fondi regionali sono stati concessi aiuti per attività di
assistenza tecnica ad operatori, come nel caso della sopravvivenza delle popolazioni di api in condizioni
climatiche avverse e per azioni di contrasto allo spopolamento del patrimonio apistico; sono state
attuate azioni mirate a salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie, habitat ed
ecosistemi, ad esempio con l’avvio di monitoraggi ornitologici o realizzazione di azioni mirate alla
conservazione di specie di particolare interesse, quali tra gli uccelli la Folaga, la Canapiglia ed il
Germano reale nonché la conoscenza ed l’individuazione delle aree di alimentazione delle popolazioni
di uccelli marini. Sono anche state designate - per le direttive Habitat e Uccelli Natura 2000 -Zone
speciali di conservazione (ZSC), con attivazione di procedure negoziali per selezionare azioni di
monitoraggio tali da definire un quadro conoscitivo degli habitat e delle specie che sia rispondente agli
standard normativi comunitari e nazionali ed attuative dei Prioritized Action Framework (PAF) sia per
habitat terrestri che marini. Inoltre sono stati attivati protocolli d’intesa con un gruppo di coordinamento
scientifico delle attività dell’Osservatorio Regionale della biodiversità, in analogia con l’Osservatorio
nazionale per la Biodiversità.
In attuazione del Reg UE 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la
diffusione delle specie esotiche invasive, sono stati approvati Strategie regionali nonché accordi di
collaborazione con Parchi regionali per proteggere la biodiversità e i servizi ecosistemici dagli impatti
causati da alcune specie, compreso il controllo con finalità eradicativa, come per il Procione del Nord
America, la Nutria, il Gambero marmorato e il Gambero Procamburus clarkii. Sono state stilate e
condivise liste di animali “alieni” rispetto all’ecosistema ospitante, richiedenti un intervento unionale
(coordinato a livello di UE), nonché pericolosi ai sensi del DM 19/4/1996; si ricollega a ciò il richiamo
del Progetti Transfrontalieri Italia/Francia Progetto resthalp – ripristino ecologico di habitat nelle Alpi
per ripristinare habitat degradati in siti natura 2000, contrastare la diffusione di specie esotiche
invasive e coinvolgere la cittadinanza nella conservazione e nella valorizzazione degli habitat, nonché il
Progetto cobiodiv – comprendere la biodiversità e gli ecosistemi mediante la condivisione di
conoscenza, strumenti di lavoro e piani d’azione comuni. Altresì, sono stati previsti piani di azione per
ristabilire condizioni di equilibrio e protezione dei raccolti dalle specie dannose - cimice asiatica e
Drosophila Suzuki; sottoscritti protocolli di intesa per l’eradicazione di malattie dannose per i suini;
attivati piani per gestire la Tartaruga americana (Trachemys Scripta), ma anche centri regionali di
recupero per tartarughe acquatiche alloctone, per fauna ferita o in difficoltà e per razze locali
minacciate di abbandono.
Nel 2020 le Regioni hanno prestato molta attenzione alla tutela degli ecosistemi, in particolare quello
forestale, allo scopo di favorire una gestione attiva in grado di migliorare lo stato di conservazione di
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specie ed habitat; promozione e valorizzazione di vivai forestali, foreste vetuste e boschi da seme;
incrementare la consapevolezza e la conoscenza e creazione di un network di buone pratiche di
gestione forestale, sviluppando un’azione di informazione e di formazione rivolta al settore forestale
italiano, compreso quello operante nella rete natura 2000 e della futura programmazione dello
Sviluppo Rurale (2021-2027), nonché ai cittadini. Importanti altresì i finanziamenti per conservazione di
spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario, gestione sostenibile dei pascoli per la tutela
climatica, diversificazione colturale per la riduzione dell’impatto ambientale ed infine per tutela della
biodiversità dei prati e dei prati stabili, nonché finanziamenti per miglioramento, fornitura di beni e
servizi ecosistemici idraulico-forestali contro i cambiamenti climatici ed in favore della biodiversità, della
diversità biologica forestale, della diversità genetica inter e infra specifica; approvazione del piano
finanziario di apposito Progetto LIFE 2014-2020, ma anche di finanziamenti per compensazione del
mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000
come azione contrastante la crisi dovuta a Covid-19, rientrante in apposite modifiche a legge regionale
urbanistica. Inoltre hanno effettuato con fondi FEASR pagamenti a fronte di impegni agroclimaticoambientali per coltivazioni a perdere, conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria
vegetale, nonché con Piani e Progetti contro specie vegetali invasive (Progetti europei Alcotra). Correlata
la tutela dell’agricoltura biologica. Altresì gli ecosistemi della montagna risultano tutelati e sostenuti
dalle Regioni con linee guida, per eventi nelle aree naturali, tavoli di coordinamento specifici per le
Dolomiti Patrimonio mondiale dell’Unesco. Anche rispetto agli ecosistemi marini, con Fondi regionali
hanno finanziato interventi per l’identificazione e la mappatura delle zone idonee per lo sviluppo
dell’acquacoltura, in mare e in terra ferma, nonché il supporto a imprese della pesca in regime de
minimis in coerenza con le attività di acquacoltura intensiva (molluschi bivalvi, trote e fauna ittica
dulciacquicola) da monitorare, indirizzare e tutelare; regolamentazione nelle isole maggiori di tipologie
di pesca, della pesca del riccio di mare e del corallo rosso.
Nella sottomisura Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della
gestione, mobilitando e incrementando le risorse economiche per preservare e usare in maniera
sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi (16 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna,
Lazio, Liguria, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta,
Veneto) tra le azioni delle Regioni si possono citare interventi per assicurare l’efficacia e la
semplificazione della attivazione della gestione di vecchie e nuove Reti di riserve, l’approvazione di
domande di sostegno ammesse a finanziamento per la Elaborazione di Piani per l’ampliamento di
superfici protette dei territori regionali e per i siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di
comuni e villaggi, anche in funzione dell’attività turistico ricettiva, l’istituzione di nuovi Siti Natura 2000,
ZSC e ZPS nonché valorizzazione dei siti Unesco attraverso il riconoscimento di nuovi siti o riserve a cui
afferiscono la gestione dei parchi e delle aree protette, l’adozione o l’aggiornamento dei PAF per
definire il fabbisogno finanziario comunale per la gestione dei siti della Rete Natura 2000; interventi di
sostegno alla messa in rete di tutti i punti della biodiversità presidiati da agricoltori e pastori, altresì di
habitat connessi all’agricoltura riconducibili anche alla Strategia nazionale aree interne, corredati di
attività dimostrative e di informazione rispetto alla tutela dell’ecosistema della montagna e delle
foreste, per il coinvolgimento, l’educazione ambientale e la tutela della popolazione nella fruizione del
territorio, anche mediante i Programmi LIFE con Azioni Anti Covid-19, nonché attraverso il finanziamento
di metodi innovativi e tecnologici di prevenzione e tutela (Calliope, GOProFor Life e FOLIAGE, WOLFalps ,
Biodiv’connect). Per le aree marine protette sono stati infine stanziati fondi europei FEAMP, Interreg,
LIFE per plurimi progetti contro la deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio
(Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia). Da segnalare infine un’azione di sistema che ha previsto
informazione, educazione, coinvolgimento delle imprese della pesca nelle aree portuali per la raccolta
delle plastiche e dei rifiuti in alto mare, con redazione di uno specifico disciplinare operativo e
monitoraggio della raccolta (Fishing for Litter -Abruzzo).
Le Regioni hanno poi impiegato risorse dei fondi europei, come del PSR FEASR, finalizzate a proteggere
e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, silvicoltura,
mediante molteplici linee di intervento (15 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Sicilia, Toscana, Valle
d’Aosta, Veneto): progetti trasversali inerenti la biodiversità nel territorio regionale sia all’interno dei Siti
Natura 2000 sia all’esterno, con risorse a bando riservate agli enti e organismi gestori dei Siti Natura
2000 per studi, indagini, ricerche, censimenti sulla biodiversità naturale, vegetale e animale e attività di
informazione e di sensibilizzazione ambientale rivolte alla cittadinanza, nonché sostegno per la stesura
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e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 sui temi della sottomisura, varata
come misura anti Covid-19 una disciplina regionale per la conservazione del territorio dal consumo di
suolo e pagamenti agro-climatico ambientali, in relazione alle priorità di salvaguardia e ripristino della
biodiversità, di prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi, nonché per frutteti,
vigneti, seminativi e orticole. Sono stati finanziati interventi per aiuti alle imprese zootecniche per
usufruire di servizi di consulenza finalizzati ad accrescere e migliorare le condizioni agronomiche,
sanitarie, ambientali ed economiche degli allevamenti, anche con misure straordinarie anti Covid-19;
risorse sono state destinate a limitare l’erosione genetica in primo luogo, per allevamento e sviluppo
sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono attraverso l’incentivazione degli
agricoltori ad allevare razze locali - la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista
genetico e culturale; altresì aiuti alla produzione ed al commercio sono stati concessi per la riduzione
dei costi di produzione, l’ottimizzazione della lotta agli aggressori e malattie e l’incremento del livello
professionale degli addetti (apicoltura, biodiversità agraria); ma anche indennizzi da per danni dalla
fauna selvatica.
In secondo luogo, sono state stanziate risorse attivati interventi per la tutela delle risorse genetiche
autoctone di interesse agrario, anche con designazione di zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.
Si segnala il rinnovo di contributi messi a bando per contratti pluriennali per l’introduzione ed il
mantenimento a pratiche agricole a basso impatto ambientale, attraverso modelli produttivi più attenti
ad un uso sostenibile delle risorse della biodiversità animale e vegetale. Con fondi POR FESR 20142020 è stato promosso lo sviluppo scientifico e tecnologico nell'ambito della produzione green e
dell'innovazione in campo agroalimentare (Progetto Heart); invece con fondi da PSR FEASR sono stati
sovvenzionati crescenti richieste di conversione o mantenimento di attività legate alla agricoltura
biologica, come pure è stato dato sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza del
territorio e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali e dei pascoli. Per boschi e foreste sono stati
predisposti anche Piani d’azione e regolamentazioni a finanza regionale e provinciale per la gestione
degli interventi di esbosco, ricostruzione dei boschi danneggiati dagli eventi calamitosi relative
infrastrutture, riordino delle condizioni di stabilità fisica, di sicurezza idrogeologica e di equilibrio
ecologico del territorio forestale e montano; assegnati finanziamenti per interventi di manutenzione
straordinaria nel patrimonio indisponibile forestale regionale, nonché per azioni di Vivaistica forestale e
boschi da seme e finanziamento come pure interventi compensativi per le trasformazioni del bosco ed
altre zone soggette a vincoli naturali ad impegni silvo-ambientali, in materia di clima o ad altra
destinazione d’uso, interventi di manutenzione e di gestione della vegetazione e dei boschi ripariali a
fini idraulici.
L’attività di integrazione del valore del capitale naturale, degli ecosistemi e della biodiversità nei piani,
nelle politiche e nei sistemi di contabilità, in sede di definizione delle politiche, pianificazione e
programmazione strategica territoriale è stata dichiarata da diverse Regioni (10 Regioni: Basilicata,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, PA Trento, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta,
Veneto); alla biodiversità è stata riconosciuta notevole importanza strategica per programmazione e
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico la definizione di piani specifici, che
ha rivisto la propria Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC), includendo
ulteriori contesti ambientali esposti in maniera significativa agli effetti del cambiamento climatico quali:
l’ambiente urbano e la costa e gli ambienti di transizione (rispetto a biodiversità, servizi ecosistemici e
protezione costiera) che vanno a costituire una base importante per lo sviluppo di soluzioni di
adattamento nature-based blu e verdi; inoltre studi e ricerche col CNR contro rischi costieri e
mappatura dei servizi ecosistemici legati al patrimonio sottomarino. Inoltre, allo scopo di promuovere la
biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile dei territori, è stata definita un’azione di
Governance del sistema territoriale mediante un Piano di rigenerazione urbana (misura anti Covid-19);
un Piano di azione ambientale per la distribuzione gratuita di piante forestali al PAF, per individuare il
fabbisogno finanziario collegati ai corrispondenti programmi di finanziamento UE. Sono state mobilitate
ed incrementare risorse economiche per preservare e usare in maniera sostenibile la biodiversità e gli
ecosistemi con fondi europei (Interreg Neptune); con risorse dal PSR stanziati fondi per
l’efficientamento dell’uso dell’acqua nelle aziende agricole e per l’ammodernamento ed l’adeguamento
di infrastrutture necessarie ad agricoltura e silvicoltura; altresì risorse del Patto per il Sud a sostegno
delle azioni in favore della gestione dei rischi di perdita della biodiversità da dissesto idrogeologico,
rischio frane, calamità naturali climatiche, incendi. Nell’ambito della integrazione del valore del capitale
naturale è stato predisposto un geodatabase degli interventi di piantumazione per il calcolo delle
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emissioni di CO2 assorbite dalle piante messe a dimora, con coinvolgimento finanziario di soggetti
privati, collaborazione col MIBACT per cartografia tematica di reperti archeologici, con CNR e Università
per strategia in siti con situazioni geologiche e topografiche complesse. Infine, per la valorizzazione e la
protezione attiva e partecipativa della biodiversità transalpina, è stato varato un progetto promotore di
una governance integrata transfrontaliera per la tutela attiva, la sperimentazione di modelli economici
sostenibili, basati sul valore aggiunto portato dall’alta qualità ambientale e l’implementazione di reti per
migliorare l’integrazione tra soggetti pubblici-privati (Progetto transfrontaliero Italia Francia Probiodiv).
Infrastrutture verdi – sicurezza del territorio
Con riferimento alla Misura 11 - infrastrutture verdi e misure di adattamento al cambiamento climatico
gli interventi sono stati classificati secondo tre sottomisure: Promuovere l'adattamento ai cambiamenti
climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi RA 5.1 RA 5.2 RA 5.3, Politiche
integrate e piani tesi all'inclusione, alla gestione e all'efficienza delle risorse, all'adattamento ai
cambiamenti climatici, Migliorare istruzione, sensibilizzazione, capacità umana e istituzionale circa la
mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento e la riduzione dell'impatto; in tal senso le Regioni
hanno attuato azioni scelte da politiche di prevenzione e mitigazione mirate a contrastare i rischi, in
linea con gli obiettivi di rafforzamento della capacità previsionale degli effetti del cambiamento
climatico tramite sistemi avanzati ed integrati di monitoraggio e analisi e di prevenzione e contrasto
delle conseguenze del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla
vulnerabilità del territorio, evidenziati nel PNRR Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, a
livello di Componente 4 Tutela del territorio e della risorsa idrica. Complessivamente su questa misura
hanno segnalato priorità 19 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto).
Innanzitutto da segnalare sono i provvedimenti di carattere programmatorio e di pianificazione
strategica (8 Regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte,
Sardegna, Valle d’Aosta), tra cui le Strategie Regionali di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, già
adottate o in corso di azione, come strumento di riferimento per orientare l’azione amministrativa e
strutturate come quadro di orientamento della pianificazione e programmazione settoriale e territoriale
regionale, indicando i metodi e le procedure per l’orientamento di piani e programmi in ottica di
adattamento. Fra gli obiettivi strategici prioritari, le strategie considerano quello di promuovere un
quadro istituzionale e politico appropriato, caratterizzato da aumentata consapevolezza e
coinvolgimento degli stakeholder e da forme avanzate di cooperazione e formazione. Inoltre le Regioni
hanno segnalato provvedimenti relativi a programmi strategici di interventi di prevenzione e di sicurezza
del territorio per la sicurezza territoriale e la protezione civile, anche attraverso l’organizzazione delle
strutture ad hoc, o la costituzione di un’area di valutazione dedicata alle misure di adattamento ai
cambiamenti climatici. Infine da segnalare disposizioni urgenti per promuovere la rigenerazione urbana
dei centri storici attraverso la definizione di nuovo sistema di pianificazione territoriale e urbanistica,
mirato alla riduzione del consumo di suolo, alla tutela del territorio e dei relativi valori ecosistemici, in
funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di
mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
Con riferimento alle azioni finalizzate a promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la
prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi RA 5.1 RA 5.2 RA 5.3, le Regioni hanno realizzato
interventi specifici attraverso finanziamenti del PSR, FESR, FEAMP FSC e programmi europei (17
Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto). In particolare si
tratta di azioni a sostegno degli 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); realizzazione di strutture ecologiche
o l’installazione di manufatti che contribuiscono ad incrementare la fauna selvatica nell’ambito degli
agroecosistemi e a migliorare la fruizione dei biotopi; investimenti in azioni di prevenzione nelle aziende
agricole; indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici; investimenti
finalizzati al contenimento e alla prevenzione di fenomeni di erosione costiera e del territorio alpino e di
dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio, di bonifica con interventi di messa in sicurezza e per
l’aumento della resilienza dei territori più esposti e a rischio frana e integrazione e sviluppo di sistemi
di prevenzione multirischio, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce
e di una piattaforma informatica (EMETER) per la ricognizione dei danni post eventi alluvionali;
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contributi ai comuni per la corretta definizione del reticolo idrografico (Norme di Attuazione del Piano di
Assesto Idrogeologico-PAI) con riferimento alla Direttiva 2007/60/CE e DLgs 49/2010 avvio della
semplificazione delle procedure di approvazione delle varianti ai PAI in applicazione della L. 120/2020
anche per fronteggiare l’impatto socioeconomico della pandemia di Covid-19 e agevolare la ripresa
economica. Con riferimento alla difesa del suolo sono state avviate anche qui attività di semplificazione
amministrativa con contributi in favore degli enti locali, finalizzati all'attivazione del supporto tecnico
alla fase istruttoria degli studi di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica; interventi inerenti la
difesa e la manutenzione ordinaria del suolo e le bonifiche ambientali, anche intervenendo
sull’agricoltura biologica quale metodo di produzione che 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. Inoltre per contrastare il rischio desertificazione
sono stati realizzati interventi attraverso tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non
produttivi, sistemi di produzione integrata e gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema con
sostegno all’attuazione di contratti agro-climatico-ambientali a favore della biodiversità e del paesaggio.
Sono stati inoltre segnalati investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici anche attraverso la protezione
delle coltivazioni arboree, la salvaguardia dell’efficienza del reticolo idraulico e alla prevenzione degli
allagamenti al fine di ridurre gli effetti sul potenziale agricolo da parte di calamità naturali e avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici e il ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo
danneggiati; nonché progetti di miglioramento boschivo delle foreste demaniali regionali colpite da
eventi climatici avversi (costituzione gruppo di lavoro). Sono state attuate altresì attività di studio
integrato per definire quadro conoscitivo delle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico e
pianificazione interventi nei distretti idrografici e fasce fluviali (redazione del programma di gestione dei
sedimenti); nonché interventi di progettazione per il completamento di argini dei fiumi e aggiornamenti
dei Piani regionali di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e piani di sistemazione idraulica e forestale
finalizzati al mantenimento e potenziamento dei livelli di stabilità idrogeologica del territorio. Altri
interventi hanno riguardato il sostegno ad interventi volti al ripristino delle foreste danneggiate da
incendi e azioni di prevenzione e riduzione del rischio incendi attraverso la redazione di Piani regionali
antincendio boschivo, il potenziamento della ricerca scientifica applicata ai servizi regionali in ambito di
previsione, prevenzione, monitoraggio, la gestione della cartografia sul pericolo d’incendio boschivo, la
gestione della logistica infrastrutturale e della viabilità forestale ed incentivi a sostegno della funzione
produttiva dei boschi (piani di gestione forestale). Inoltre le Regioni hanno segnalato azioni di
erogazione di contributi per la realizzazione di interventi strutturali di prevenzione e di riduzione del
rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti; realizzati studi di microzonazione sismica e analisi
della condizione limite per l'emergenza, approvazione di Carte della pericolosità e Carte di sintesi e
progetti per il calcolo di parametri sismologici per il monitoraggio sismico. Infine da segnalare interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, per l’eccezionalità dei danni causati dagli attacchi della
cimice asiatica (Halyomorpha halys) e disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata con
l’erogazione di contributi per la realizzazione impianti di recupero e riuso della posidonia.
In riferimento alle politiche integrate e piani tesi all'inclusione, alla gestione e all'efficienza delle risorse,
all'adattamento ai cambiamenti climatici sono stati segnalati numerosi piani, programmi, iniziative
legislative (9 Regioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, PA Trento,
Sardegna, Sicilia, Veneto), tra cui: Patto per il lavoro e il clima per affrontare anche le sfide
dell’emergenza climatica e della transizione ecologica; Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il
Clima (PAESC) e adesione degli Enti Locali al nuovo Patto dei Sindaci; Programma Regionale Energia
Ambiente e Clima (PREAC) e Piano Triennale di Attuazione del Piano Energia regionale; Piano di Tutela
dell’Ambiente Marino e Costiero, Piano regionale per la lotta alla siccità; Strategia regionale di
adattamento ai Cambiamenti Climatici (Progetto LIFE14 Adaptation to Climate change impacts on the
mediterranean islands Agriculture – ADAPT2CLIMA); disciplina regionale sulla tutela e l’uso del
territorio come sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, mirato alla riduzione del consumo di
suolo, alla tutela del territorio e dei relativi valori ecosistemici (anche in funzione della prevenzione e
della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico delle strategie di mitigazione e di adattamento ai
cambiamenti climatici), modificata a seguito dell’emergenza Covid-19 per agevolare gli interventi di
rigenerazione urbana e a favorire la ripresa delle attività economiche coinvolte; accordo per
l’implementazione di strumenti di valutazione delle misure di mitigazione delle emissioni climalteranti in
agricoltura; Linee guida forestali di governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle
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aree protette; costituzione di gruppi di lavoro interdirezionali per la sperimentazione della strategia per
il raggiungimento della neutralità energetica e climatica; partecipazione a Climathon 2020 (attività del
Forum regionale annuale per l’adattamento ai cambiamenti climatici); disciplina e rinnovo delle
modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di derivazione (derivazione di acqua
pubblica per usi idroelettrici ed uso irriguo). Altri interventi segnalati dalle Regioni riguardano azioni
realizzate attraverso progetti specifici: Progetto di deep demonstration volto a definire una serie di
azioni integrate per accelerare una transizione equa e sostenibile; Programma di cooperazione
transnazionale Interreg Central Europe - Progetto Promoting regional sustainable policies on energy and
climate change mitigation towards 2030 PROSPECT2030 che come obiettivo quello di aumentare la
capacità delle Autorità pubbliche regionali negli investimenti in misure a basse emissioni di carbonio;
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Slovenia 2014-2020-Progetto SECAP che ha come
finalità quella di offrire un supporto pratico ai Comuni dell’area partner per l’implementazione di
politiche energetiche sostenibili e di adattamento climatico; infine sono stati concessi aiuti per
pagamenti agro-climatico ambientali e agricoltura biologica, e definizione di disciplinari di produzione
integrata e sistema qualità produzione integrata (PSR 2014-2020).
Per quanto riguarda la sottomisura migliorare istruzione, sensibilizzazione, capacità umana e
istituzionale circa la mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento e la riduzione dell'impatto
(8 Regioni: Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, PA Bolzano, Piemonte, Sardegna, Valle d’Aosta)
sono state segnalate azioni di sensibilizzazione, informazione, formazione riconducibili a progetti
europei: Programma di cooperazione transfrontaliera (CTE) Italia-Francia Marittimo 2014-2020,
Progetto strategico MED-Star e Progetto MED-PSS di diffusione della cultura del rischio incendi;
Progetto Transfrontaliero Svizzera Francia-Progetto Adapt Mont Blanc per sviluppare strumenti di
pianificazione e gestione territoriale per l'adattamento ai cambiamenti climatici che possano essere
integrati e adottati dalle istituzioni pubbliche attraverso un percorso partecipato e un approccio
intersettoriale; Progetto «For.Italy - Formazione forestale per l’Italia» e progetto CLIMACTIONS. Altri
interventi riguardano iniziative e strumenti operativi per la diffusione, sensibilizzazione e formazione sui
temi ambientali e di sostenibilità, come la realizzazione di attività di informazione ed educazione alla
sostenibilità ed ambientale, previste nei programmi regionali di informazione ed educazione alla
sostenibilità e comunicazione e sensibilizzazione ambientale; la sottoscrizione del Patto per il lavoro e il
clima per affrontate anche le sfide dell’emergenza climatica e della transizione ecologica; realizzazione
di progetti educativi nelle Aree Naturali Protette regionali, tesi a sviluppare consapevolezza e sensibilità
sulle problematiche ambientali, relativa approvazione del Catalogo GENS dei Progetti di Educazione
Ambientale e bando di partecipazione rivolto agli Istituti Scolastici, adattando le attività educative alla
situazione di emergenza attraverso la Didattica a distanza; azioni di partecipazione della cittadinanza e
sensibilizzazione all’adozione di un bene comune (rappresentato dagli alberi) e coinvolgimento sui
principi del cambiamento climatico attraverso progetti di educazione ambientale e di forestazione in
aree aperte al pubblico nelle Aree Naturali Protette; attivazione Borsa di ricerca Standard sul tema
conoscenze e ricadute ambientali del cambiamento climatico per la costruzione della Strategia
regionale; Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie: piattaforma di erogazione
del Corso Transizione sostenibile. Le nuove prospettive del periurbano dedicato al valore delle
infrastrutture verdi nel percorso di transizione ecologica da costruire sul territorio metropolitano;
ScuolaClima, sui temi del risparmio energetico, dell'uso attento delle risorse e delle misure pratiche di
tutela dell'ambiente e del clima nelle scuole, coinvolgendo attivamente i ragazzi nello sviluppo
sostenibile; corsi di formazione per boscaioli appartenenti al Corpo forestale, sostegno ad associazioni
non governative, feste degli alberi; realizzazione di un calcolatore online di CO2 per rendere la impronta
di CO2 individuale più tangibile e sensibilizzare l'opinione pubblica, di un portale web e di un pacchetto
informativo e divulgativo dove si possono trovare tutte le informazioni su iniziative, partner e novità
legate alla tutela del clima e dell'ambiente pubblicazione in tempo reale dei dati misurati dalla rete di
monitoraggio idrometeopluviometrica (Protezione Civile); realizzazione di una piattaforma di egovernment (www.coronaverde.it) del progetto Corona Verde che fornisce informazioni, documenta
progetti, attiva sensibilizzazione e permette interscambio di informazioni e dati progettuali sui temi delle
infrastrutture verdi e relativi servizi ecosistemici e sulla transizione green.
Sviluppo del Territorio urbano, rurale, paesaggistico, turistico-culturale
La Misura 12 Sviluppo territoriale riporta un’analisi degli interventi di riforma regionali esemplificativi,
per la maggior parte, di politiche di prevenzione e protezione che, impiegate con un approccio integrato,
consentono di operare in favore dell’organizzazione dello sviluppo territoriale urbano, riguardo a
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popolazione, attività, problemi e risorse rispetto a edilizia, fonti di energia, connessioni materiali ed
immateriali, urbanistica e paesaggio con l’impiego dei finanziamenti pubblici nell’ambito di agende
urbane; in parallelo, di contemperare la tutela, il funzionamento ed anche il ripristino delle aree rurali e
delle aree verdi a bassa antropizzazione, degli ecosistemi terrestri, acquatici e la conservazione della
biodiversità. Sono anche stati evidenziati interventi Anti Covid-19 volti a favorire la ripresa economica ed
occupazionale. Nel complesso ha risposto quasi la totalità delle Regioni (20: Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano,
PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto). Dalla lettura
delle varie azioni si può comprendere come e dove le Regioni abbiano concentrato le priorità di
intervento da utilizzare anche per impostare strategie in ottica di resilienza trasformativa post Covid2019 in sinergia all’impiego di fondi europei 2021-2027 per uno sviluppo territoriale sostenibile. Gli
interventi segnalati dalle Regioni sono riconducibili anche a quanto evidenziato nel PNRR Missione 1
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 Turismo e cultura 4.0, e alla
Missione 5 inclusione e coesione, Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo
settore.
Per la sottomisura Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti gli
interventi di riforma riportati dalle Regioni (9 Regioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Sicilia) consistono in attività per uno sviluppo
urbano sostenibile del territorio, comprensivo delle azioni finalizzate a migliorare e completare i servizi
essenziali previsti dalla Strategia Nazionale delle aree interne, nonché le attività di stimolo economico e
dello sviluppo locale nelle aree rurali, afferenti a produzione ed efficienza energetica, edilizia scolastica,
edilizia ad alta efficienza e ricaduta sociale, anche sanitaria in relazione a pianificazioni regionali, sono
qui stati ricondotti interventi e contributi per efficientamento energetico in relazione alle condizioni
locali e climatiche esterne e le prescrizioni relative al clima degli ambienti interni evidenziati anche in
ambito di rigenerazione urbana: in questo ambito si inquadra la riforma della disciplina edilizia
regionale per recepire e sviluppare gli interventi statali di semplificazione in materia edilizia, volti a
favorire la ripresa economica ed occupazionale, come azione nel quadro dell’emergenza pandemica
Covid-19. In particolare si segnalano normative urbanistiche predisposte a livello regionale, dove si
prevede anche la transizione a nuovi sistemi di pianificazione territoriale e urbanistica, mirato alla
promozione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana (per il riorientamento del settore delle
costruzioni dagli interventi di espansione urbanistica a quelli di riuso del patrimonio edilizio esistente e
di riqualificazione dei tessuti urbani) e alla riduzione del consumo di suolo; a completamento, sono stati
attivati contributi per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli interventi di
qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali ed in parallelo recepire le norme di
semplificazione in materia di governo del territorio edilizia, volti a favorire la ripresa economica ed
occupazionale nel quadro dell’emergenza pandemica; interventi di rimozione di amianto da manufatti e
materiali di edifici pubblici e per lo smaltimento domestico, come pure interventi per distretti urbani a
basse emissioni di carbonio (Towards Low Carbon city District through the improvement of regional
policies, Casa Clima Nature). Sono stati aggiornati i criteri di incentivazione dei soggetti privati con la
riduzione del contributo alla costruzione finalizzata alla rigenerazione urbana e territoriale, nonché con
l’approvazione dei criteri per l’accesso all’incremento dell’indice di edificabilità massimo, nonché altresì
sottoscritta l’adesione all’iniziativa europea EEM (Energy Efficient Mortgages) per testare nei mercati
uno strumento di finanziamento, a condizioni favorevoli, per chi voglia migliorare l'efficienza energetica
dei propri immobili o acquistare immobili ad alta efficienza energetica. Nell’ambito dell’azione riduzione
dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico residenziali e non
residenziali con integrazione di fonti rinnovabili, sono stati impiegati fondi delle politiche di coesione
2014-2020 per l’erogazione di contributi a fondo perduto per opere di efficientamento energetico su
immobili esistenti destinati a patrimonio abitativo pubblico (come il rifacimento di centrali termiche e
telematiche in vari edifici provinciali e di manutenzione straordinaria), già oggetto di interventi di
riqualificazione edilizia; per ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, sono stati aggiornati i
criteri di incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomìni volti
all’efficientamento energetico e all’impiego di fonti rinnovabili. Istituito, poi, in linea con gli obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un fondo per la green economy per finanziare investimenti
innovativi della Provincia, degli enti locali e degli altri enti del sistema pubblico provinciale, con lo
stanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029; segnalato anche un
disegno di legge regionale per la prevenzione e la limitazione di emissioni odorigene come tutela
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dall’impatto ambientale di molte attività produttive e di impianti industriali, specialmente legati alle
attività estrattive gassose e di idrocarburi. Sostegni alle infrastrutture pubbliche necessarie al
mantenimento dell’agricoltura nella sua funzione produttiva e di tutela paesaggistica ed ambientale;
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), nell’ambito di Strategie regionali per la realizzazione e il
miglioramento delle infrastrutture viarie a servizio dell’attività silvo/pastorale regionale al fine di
favorire anche la multifunzionalità delle foreste, la fornitura di servizi ecosistemici e la fruizione pubblica
delle aree interessate oltre a consentire l’attuazione di rapide azioni di intervento, tutela, prevenzione e
ripristino in caso di disastri naturali.
Per la sottomisura Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle
connessioni (materiali e immateriali) (13 Regioni: Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Liguria, Lombardia, Marche, PA Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto), date le
Discipline regionali sulla tutela e l'uso del territorio nell’attuale fase transitoria in cui i sistemi di enti
territoriali (Comuni, Unioni, Province, Città metropolitana e Regioni stesse) sono stati chiamati ad
avviare e completare, entro il 2023, la transizione a nuovi sistemi di pianificazione territoriali ed
urbanistici, mirati alla promozione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana, sono stati attivati
bandi per la Rigenerazione urbana sia dei centri storici sia del patrimonio immobiliare esistente, ma non
utilizzato, per ricavare sia alloggi da destinare a servizi abitativi sociali (SAS), sia favorire gli interventi di
qualificazione edilizia a finalità commerciale che beneficiano delle agevolazioni fiscali e recepire le
norme di semplificazione in materia di governo del territorio edilizia, volti a favorire la ripresa
economica, occupazionale e sociale nel quadro dell’emergenza pandemica Covid-19. Promossi anche
bandi di animazione e promozione dei centri storici, con l’obiettivo di far fronte al permanere delle
difficoltà nella ripresa delle attività produttive nei centri storici, preservando il senso di comunità e
agevolare il ritorno a normali condizioni di vita sociale ed economica, valorizzando le eccellenze locali, i
luoghi storici commerciali, migliorando il decoro urbano e animando vie e piazze cittadine, specialmente
per le aree colpite da sisma e Comuni. Con fondi FESR – specie quelli dedicati all’Agenda Urbana -,
nazionali e regionali sono anche stati attivati finanziamenti di rigenerazione urbana per il rispetto della
vocazione dei luoghi e contro il degrado urbano. Interessanti gli interventi regionali per sperimentare
soluzioni ed azioni capaci di rafforzare le relazioni sociali, consentendo l’adeguamento degli spazi
pubblici per i giovani e favorendo lo sviluppo di politiche innovative giovanili, alloggi per famiglie giovani
in luoghi segnati dallo spopolamento, nonché progetti di abitare collaborativo, mobilità sostenibile,
ciclabile (Coliving, Spazi di prossimità). Varati nuovi piani anche attraverso un complessivo ridisegno dei
luoghi e delle traiettorie di sviluppo, processi di insediamento, riqualificazione e ammodernamento di
attività d’impresa, professionali e no profit al fine di favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione delle
aree dei centri storici e delle frazioni e/o di altre aree sismiche o per sistemi urbani di sviluppo
implementati da tecnologie di illuminazione ed efficientamento energetico smart Governance,
infrastrutture e nodi di interscambio, sistemi di trasporto intelligenti, bike sharing (Villaggio olimpico).
Inoltre sono stati attivati Bandi per il sostegno degli investimenti produttivi delle imprese localizzate
nelle aree montane regionali, o distretti commerciali per riorganizzazione e rilancio produttivo,
salvaguardia ed incremento occupazionale. In parallelo sono stati introdotti piani di intervento finalizzati
ad offrire opportunità di sviluppo delle zone rurali per rafforzare la coesione sociale e contrastare le
tendenze negative derivanti dalle prospettive incerte legate alla congiuntura economica. Sostenuti,
quindi, gli interventi nell’ambito della “strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”, con bandi che
nel corso del 2020 i GAL hanno emanato per lo sviluppo territoriale; ma, in quest’ottica, sostenuti
anche investimenti materiali e immateriali volti a dotare le aree rurali di strutture in grado di erogare
servizi di prima necessità alla popolazione residente e anche ai turisti (come ad esempio centri
polifunzionali o multiservizi, punti informativi ed espositivi), di favorire la costituzione o il
consolidamento di imprese cooperative con finalità sociali, di creare o attrezzare spazi fisici dove
favorire i momenti d’incontro e lo sviluppo di iniziative di integrazione socio-ricreativo e socio-culturale,
compresi gli orti sociali, nonché di creare le condizioni professionali e le occasioni d’impiego per i
giovani nelle zone rurali. Qui si innestano, inoltre, gli interventi regionali volti alla valorizzazione del
territorio, specialmente quello non completamente inserito in circuiti turistici, come i borghi o i Comuni
inseriti in piani paesaggistici regionali, capaci di generare un potenziamento dell’offerta turistica e
culturale: sono quindi state bandite risorse per infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni
turistiche e culturali; sostenute operazioni quali Organizzazione di percorsi turistici; interventi funzionali
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all’erogazione di servizi di mobilità con mezzi alternativi al trasporto pubblico e privato tradizionale;
realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative e sportive outdoor; costruzione e ammodernamento
di uffici d'informazione turistica e dei centri visita (Programma LEADER).
Con riferimento alla sottomisura Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la
custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale, anche nel 2020 le Regioni (16 Regioni:
Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, PA
Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria), hanno considerato lo
sviluppo del territorio nella sua articolazione composita di caratteristiche paesaggistiche, storiche,
testimoniali, naturalistiche e culturali del territorio. La logica di insieme ha costituito un’occasione
motivata dall’emergenza Covid-19 per guidare gli interventi di riforma regionali verso uno sviluppo
attento, armonioso ed innovativo: dove, quindi, gli interventi per ridurre la frammentazione degli habitat
e mantenere il collegamento ecologico hanno accompagnato le azioni mirate ad agevolare la
rigenerazione urbana, rurale, paesaggistica ed a favorire la ripresa delle attività economiche coinvolte.
Sono state quindi istituite e rese operative Commissioni per la gestione e la tutela del territorio e del più
ampio contesto paesaggistico storico culturale, affinché la loro attività consenta una risposta più rapida
alle richieste dei cittadini relativamente alle trasformazioni territoriali. Approvati anche protocolli
d’intesa e discipline urbanistiche e paesaggistiche sia a livello Stato-Regione, sia per promuovere la
collaborazione a titolo gratuito tra tutte le parti per le finalità istituzionali individuate dai rispettivi
statuti, come: l’organizzazione e la promozione di progetti di alta formazione ed aggiornamento tecnico
– giuridico per i dipendenti, tecnici e operatori della comunicazione in campo tecnico-giuridico
paesaggistico e ambientale; la divulgazione tecnico-scientifica e culturale nonché la promozione
dell’innovazione nel campo forense-ambientale attraverso progetti scientifici formativi e didattici, la
promozione di attività di stage, tirocinio tesi di laurea ricerca applicata nel campo forense-ambientale e
paesaggistico; attività di formazione tecnico-scientifica in materia di governo del territorio, azioni di
promozione attraverso il coordinamento ed approfondimento sui temi della qualità del paesaggio con le
amministrazioni comunali e gli stakeholders locali. Sono quindi state istituite Commissioni regionali con
il compito di formulare proposte per la dichiarazione di immobili ed aree di notevole interesse pubblico
ai sensi e con le modalità stabilite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al DLgs 42/2004,
come nel caso in cui i componenti scelti nell’ambito del Mibact e in ambito regionale sono stati integrati
dal rappresentante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri
nei casi in cui la proposta riguardasse filari, alberature ed alberi monumentali. L’affinità col settore
culturale ha incrementato gli interventi di promozione sul territorio mediante convenzioni con i soggetti
beneficiari finanziate con fondi FESR FSE 2014-2020 per il miglioramento delle condizioni e degli
standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale e turistico nelle aree di attrazione; approvato un
Piano annuale degli interventi nel settore dei servizi culturali e della valorizzazione del patrimonio
culturale, prevedendo una serie di interventi per la cui attuazione sono stati emanati appositi avvisi
pubblici, rafforzando l’azione avviata nell’anno precedente; inoltre finanziati con fondi UE misure di
politica attiva per inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, con particolare attenzione ai
settori che offrono maggiori prospettive di crescita, tra cui green economy, patrimonio culturale e ICT).
Nello specifico, sono stati approvati finanziamenti di progetti relativi alle sedi degli istituti culturali,
rinnovo delle infrastrutture tecnologiche degli stessi, con particolare riferimento al miglioramento degli
spazi destinati al pubblico, alla corretta conservazione del patrimonio, all’abbattimento delle barriere
architettoniche; finanziamenti di progetti per la realizzazione di nuovi servizi o il
potenziamento/miglioramento dei servizi esistenti; finanziamenti per il sostegno ad attività di
valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione dei servizi culturali; finanziamenti di progetti di
conservazione e restauro del patrimonio culturale; finanziamenti per il sostegno e lo sviluppo di reti e
sistemi bibliotecari, archivistici e museali, per lo sviluppo dei sistemi informativi e delle digital
humanities. Nel 2020, quindi, sono stati erogati contributi per sostenere i programmi di attività di
Biblioteche, Musei ed Ecomusei facenti parte della Rete bibliotecaria regionale e dei Musei e degli
Ecomusei di interesse regionale, nonché a Mediateche, Cineteche, Fototeche, Archivi, Centri di
Divulgazione Culturale, Gallerie d’Arte, Contenitori Culturali e Creativi per la messa in rete, diffusione e
valorizzazione di beni culturali appartenenti al proprio Demanio e Patrimonio che si trovano in giacenza
nei depositi regionali attraverso l’esposizione in luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, rispondenti
ai requisiti di Legge. Promosso un Programma INTERREG Italia-Albania-Montenegro in favore della
messa in sicurezza ed accessibilità del Palazzo della Cultura (Progetto cross-border exchange for the
development of cultural and creative industries). Attivate campagne di scavo archeologico in siti di
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significativa rilevanza storica e culturale. Approvate, infine, graduatorie per la concessione di
finanziamenti con cui concorrere alla spesa sostenuta da proprietari privati ovvero possessori o
detentori di edifici dichiarati di interesse culturale – dimore storiche, ville, complessi architettonici e
paesaggistici, ma anche parchi, giardini – destinati ad uso abitativo per l’esecuzione di interventi
conservativi o di restauro. Finanziati anche progetti innovativi per la valorizzazione e la gestione di beni
culturali da parte dei giovani del territorio; realizzazione di interventi di Street Art con selezione di
progetti di potenziamento dell’offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di
opere e servizi di Street art. Individuati o attivata la procedura di valorizzare i beni culturali, Monumenti
naturali presenti nei Comuni del territorio regionale che rientrano in un riconoscimento UNESCO con
l’obiettivo di attrarre flussi turistici e supportare così il rilancio della competitività, ma anche accordi
regione-Comuni del territorio in relazione ad aree di particolare interesse archeologico, storico,
paesaggistico o di recupero edilizio, partendo dagli aspetti identitari, ambientali, culturali e paesistici
prevedendo in alcuni casi l’insediamento di attività commerciali. Da un lato, dunque, le Regioni si sono
già posizionate in una logica di accompagnamento alla trasformazione delle città in aree urbane
sostenibili, definendo criteri per la selezione dei comuni dove attuare strategie di sviluppo urbano
sostenibile a valere sui fondi di strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027;
promossi con risorse FSC interventi strategici per la fruizione di aree urbane/sub urbane a favore del
settore turistico, con interventi di destagionalizzazione e diversificazione dell’offerta turistica.
Incentivata inoltre la realizzazione anche di opere visive d’arte contemporanea sulle tematiche sviluppo
sostenibile/identità dei luoghi e delle comunità/integrazione per la valorizzazione delle diversità ed il
contrasto alle diseguaglianze, nonché segnalati anche un Programma straordinario dell’impiantistica
sportiva, finanziamenti per la realizzazione di playground sulle aree pubbliche, disponibili ad ospitare le
nuove realizzazioni, nei complessi di edilizia residenziale pubblica (ATER) e nelle Aree naturali protette.
Dall’altro, hanno messo a bando finanziamenti per interventi finalizzati alla riqualificazione e
valorizzazione turistico-culturale dei piccoli Comuni e borghi storici sia con interventi per lo sviluppo
culturale, turistico ma anche economico e sociale, sia mediante interventi per manutenzione
straordinaria, contrasto al dissesto idrogeologico in aree metropolitane e non, recupero di
terrazzamenti, del patrimonio indisponibile forestale e di elementi strutturali nel paesaggio agrario,
anche nel contesto montano, delle comunità montane, rurali e nelle aree interne, sia con fondi regionali
per la montagna sia col Fondo per la Ripresa economica, sia con Fondi FEASR; aggiornamento dei piani
regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/00, nonché
sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali e eventi catastrofici,
inerbimento degli impianti arborei e conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli, difesa
fitosanitaria. Con fondi FEASR 2014-2020 hanno incentivato le domande di sostegno per investimenti
in creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale e
valorizzazione della gestione sostenibile. Finanziati piattaforma regionale ed applicativo gestionale
open source per sistemi informativi territoriali e monitoraggio su circolazione dei veicoli e controllo
interattivo del traffico, l’archiviazione standardizzata ed omologata per il censimento della fauna
regionale in aree protette; aggiornamento della Carta Inventario dei percorsi escursionistici, gestione
della rete sentieristica, del vademecum e finanziamenti a favore dei CAI regionali, nonché del Catasto
Speleologico regionale. Attivato programmi regionali con le autorità istituzionali competenti per il
recupero, l’individuazione e la valorizzazione di aree di rilevante valore archeologico, etno-antropologico
e paesaggistico-ambientale, di riconosciuta importanza storica e rilevanza mineraria da attività
dismessa. Sono stati effettuati pagamenti dal PRS regionale per impegni agro-climatico-ambientali di
difesa del suolo, ma anche metodi di produzione agricola biologica, nonché per riconoscere indennità di
natura compensativa a favore delle zone soggette a vincoli naturali od altri specifici.
Nella sottomisura Supportare i legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e
rurali, rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale (7 Regioni: Emilia-Romagna,
Liguria, Lombardia, PA Trento, Piemonte, Sicilia, Toscana) sono stati ricondotti interventi di riforma
regionali relativi alle Aree interne, che costituiscono una fra le dimensioni territoriali chiave della politica
regionale di coesione 2014-2020, tratte dalla Strategia nazionale nel 2012; è avvenuto poi il
riconoscimento, a livello europeo, di un’organizzazione spaziale fondata su “centri minori”, spesso di
piccole dimensioni, significativamente distanti dai principali centri di offerta di servizi essenziali
(istruzione, salute e mobilità) e che in molti casi in grado di garantire ai residenti soltanto una limitata
accessibilità ai servizi, con ripercussioni sul trend demografico sia in termini di numero di residenti, sia
di composizione per età e natalità. Il potenziale sviluppo economico legato alle aree interne è
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rappresentato dal capitale territoriale, spesso inutilizzato, caratterizzato dalle importanti risorse
ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) e risorse culturali (beni
archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere) in esse presenti. Le Regioni
contribuiscono all’attuazione della Strategia con la previsione dell’impiego di risorse ordinarie, stanziate
annualmente dalle Leggi di Stabilità, e di risorse aggiuntive, previste nei Programmi Operativi Regionali
del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR), del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) e nel
Programma di Sviluppo Rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (PSR FEASR) del
periodo 2014-2020, a copertura degli investimenti locali programmati. Segnalate poi la Discipline
regionale sulla tutela e l’uso del territorio nell’attuale fase transitoria nella quale tutto il nostro sistema
di enti territoriali (Comuni, Unioni, Province, Città metropolitana e Regione stessa) per la transizione ad
un nuovo sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, mirato alla riduzione del consumo di suolo,
alla promozione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana, e in generale al perseguimento della
sostenibilità, dell'equità e della competitività del sistema sociale ed economico, su tutto il territorio
regionale. Avviato anche il programma Montagna 2020, finalizzato a incentivare la rivitalizzazione delle
aree montane, attraverso la concessione di cospicui contributi destinati a nuclei familiari residenti in
montagna, o che desiderano trasferirsi in montagna, per acquistare la prima casa (limitatamente ad
alloggi o immobili già esistenti, senza consumo di suolo ulteriore), oppure per recuperare il patrimonio
edilizio esistente adibito o da adibire a prima casa come misura a seguito dell’emergenza Covid-19.
Definiti programmi per interventi per la ripresa economica con adeguamenti, collegamenti, strutture e
interconnessioni funzionali allo svolgimento delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, riparto per i
canoni idrici relativi all’uso delle acque pubbliche; assegnati Contributi ai piccoli Comuni per la
riqualificazione delle infrastrutture per il turismo ed il commercio, per l’adeguamento e riqualificazione
degli spazi comuni, la valorizzazione della morfologia urbana, l’allestimento di punti informativi e di
accoglienza, la dotazione di infrastrutture per la sicurezza degli operatori e dei consumatori, la
riqualificazione di spazi pubblici o di recupero di immobili nella disponibilità di amministrazioni
pubbliche, da destinare ad attività economiche e sociali. Concessi contributi in conto capitale per
investimenti destinati a promuovere l’utilizzo di biomasse di origine forestale per produrre energia
termica, valorizzando le 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; le piattaforme
di stoccaggio sono finanziabili solo se funzionali a impianti pubblici esistenti. Attivati il procedimento di
valutazione strategica e la pianificazione urbanistica di variante al PUP per affrontare alla scala della
pianificazione territoriale e, in conformità ai contenuti del PSP, coerenti analisi in ordine allo scenario
complessivo di mobilità interregionale.
Infrastrutture per la transizione energetica
Per la Misura 13 - Transizione verso un’energia pulita gli interventi regionali sono stati catalogati
secondo le seguenti sottomisure: Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti
a livello locale; Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile
evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio. RA 4.3, 4.4; Infrastrutture energetiche
e ricerca tecnologie dell'energia pulita per fornire servizi energetici moderni e sostenibili RA 4.3 RA 4.4;
Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie RA 4.5; Miglioramento dell'efficienza
energetica nel settore della pesca e nelle imprese acquicole RA 4.8. In generale si tratta di interventi
regionali che provengono da politiche di prevenzione promozione e protezione consentendo di
procedere in direzione di un percorso di transizione verso l’energia pulita. Complessivamente hanno
segnalato priorità 14 Regioni (Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Veneto). Da
evidenziare come gli interventi regionali siano in linea con quanto richiamato nel PNRR Missione 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica, a livello di Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete
e transizione energetica e mobilità sostenibile) al fine di potenziare e digitalizzare le infrastrutture di
rete.
Con riferimento alle azioni intraprese dalle Regioni per sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio
energetici intelligenti a livello locale (4 Regioni: Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Veneto), si
segnalano sostegni per 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); contributi per sistemi di accumulo di energia elettrica da
impianti fotovoltaici (Bando Accumulo); promozione di iniziative sinergiche di collaborazione,
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sottoscrivendo accordi di collaborazione per la riqualificazione energetica del patrimonio e dei servizi
pubblici e programmazione energetica, ambientale e climatica regionale; disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese in materia di energia.
Per quanto riguarda le iniziative indicate per incrementare l'efficienza energetica e la produzione di
energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio RA 4.3,
4.4, (11 Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA
Trento, Piemonte, Puglia, Veneto) si segnala l’approvazione di Piani Territoriali Paesaggistici (PTP) che
hanno la finalità di individuare le aree del territorio non idonee alla localizzazione di specifiche tipologie
di impianti tecnologici di produzione e trasporto di energia e le aree sottoposte a peculiari limitazioni; la
predisposizione di normative regionali per favorire gli interventi di qualificazione edilizia, promuovere la
rigenerazione urbana dei centri storici, sviluppare gli interventi statali di semplificazione in materia
edilizia, volti a favorire la ripresa economica ed occupazionale nel quadro dell’emergenza pandemica
Covid-19; disciplinare le assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche e determinazione di
canoni declinandone gli elementi migliorativi di produzione energetica rinnovabile, di miglioramento e
risanamento dei bacini sottesi e le ricadute sul territorio correlate all’utilizzo della risorsa idrica; nonché
concessione di Autorizzazioni Uniche per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici. Sono stati
altresì previsti contributi per investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la
produzione di energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione di impianti nelle imprese agroalimentari;
finanziati Progetti Integrati per sviluppare filiere per la produzione di energia da biomasse forestali;
erogati contributi a fondo perduto pari al 100% dei costi di efficientamento energetico degli edifici
destinati a Servizi Abitativi Pubblici e a favore degli Enti locali che realizzano microreti energeticamente
efficienti sugli edifici di loro proprietà adibiti ad uso pubblico; concessi inoltre contributi per
l’incentivazione del teleriscaldamento con utilizzo di fonti rinnovabili o di calore di scarto a servizio delle
imprese allacciate. Altre iniziative riguardano l’adozione del catasto regionale degli attestati di
prestazione energetica (APE) e relative misure per il trattamento e la sicurezza dei dati relativi al
sistema informatico per la gestione degli attestati di prestazione energetica degli edifici, la promozione
dell’istituzione delle comunità energetiche, l’avvio del Reddito energetico regionale e l’individuazione di
un responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager).
Riguardo alla promozione di infrastrutture energetiche e ricerca tecnologie dell'energia pulita per
fornire servizi energetici moderni e sostenibili RA 4.3 RA 4.4 (4 Regioni: Lazio, Piemonte, Sardegna,
Veneto) da segnalare la costruzione ed esercizio di elettrodotti e di metanodotti, la realizzazione
infrastrutture strategiche materiali e immateriali (ICT), come le reti di trasmissione dell’energia, la
promozione di investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l'approvvigionamento di
energia da fonti rinnovabili e produzione di energia da fonti alternative e la progettazione di un modello
operativo per pianificare le stazioni di ricarica elettriche e relativi servizi di e-mobility nel trasporto merci
(logistica urbana) e nel trasporto pubblico locale passeggeri prevedendo modalità smart di
pianificazione dei territori (Programma Alpine-Space 2014-2020 progetto e-SMART).
Con riferimento all’aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie RA 4.5 gli interventi
regionali (4 Regioni: Friuli Venezia Giulia, Lazio, PA Bolzano, Veneto), realizzati nell’ambito dei PSR
2014-2020, sono volti al sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili
attraverso lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie, escludendo qualsiasi sostegno alla produzione
di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata ed a investimenti nelle aziende agricole per
l'approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabile, sottoprodotti e materiali di scarto e
residui e materie grezze non alimentari. Altri interventi riguardato la 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 per la produzione di biometano
per autotrazione.
Infine per quanto riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica nel settore della pesca e nelle
imprese acquicole RA 4.8 (2 Regioni: Liguria, Campania) da segnalare interventi realizzati con risorse
FEAMP 2014-2020 per favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze; interventi per migliorare
l’efficienza energetica dei motori dei pescherecci e per favorire la protezione e il ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini.
Gestione sostenibile risorse naturali – focus acqua
Alla Misura 14 - Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, in particolare idriche
corrisponde la presa in carico di quasi la totalità delle Regioni (20: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
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Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA
Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto); questo vasto tema
si articola in 4 sottomisure. Coll’avvento dell’emergenza pandemica, la gestione responsabile delle
risorse naturali, e in particolare dell’acqua, può aiutare a prevenire disastri ambientali e sociali,
rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari e idrici, ridurre gli effetti della crisi sulla mondiale povertà
e sulla insicurezza alimentare. Per questo, insieme agli impegni del Governo italiano assunti nel PNRR
(Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 4 Tutela del territorio e della
risorsa idrica), le Regioni hanno inteso sviluppare un approccio olistico indispensabile per perseguire
una transizione ecologica inclusiva. Nella sottomisura gestione sostenibile e uso efficiente delle risorse
naturali (14 Regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Piemonte, PA Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria) sono ricompresi un primo gruppo di
investimenti che riguarda l’acqua come produzione di risorsa potabile, designando e classificando le
acque superficiali anche mediante sistemi di informatizzazione dei procedimenti riguardanti le
derivazioni di acqua pubblica. Sono anche stati aggiornati i Piani di Tutela delle Acque Regionale (PTAR)
e si è proceduto alla individuazione della nuova rete di monitoraggio qualitativo dei corpi idrici
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile ed in merito alla medesima, finanziate azioni di
implementazione di portali regionali per attività di prevenzione e di revisione del modello di bilancio
idrico.
Nell’ambito della Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio con le modifiche apportate nel
2020 a seguito dell’emergenza Covid-19, nell’attuale fase transitoria interessante il sistema di enti
territoriali (Comuni, Unioni, Province, Città metropolitana e Regione stessa), misure regionali hanno
avviato il sopporto alla transizione al nuovo sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, mirato
alla riduzione del consumo di suolo e alla promozione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana,
nel quadro dell’obiettivo generale di tutela del territorio nelle sue caratteristiche ambientali e
paesaggistiche e nei suoi valori ecosistemici, nonché a favorire la ripresa delle attività economiche
coinvolte. Nei Contratti di fiume sono stati identificati anche processi di programmazione negoziata e
partecipata, di educazione ambientale volti al contenimento del degrado ecopaesaggistico e alla
riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici; come pure promuovere l’aggiornamento di
piani di gestione dei distretti idrografici, assoggettati a VAS, assegnando nuove risorse, effettuando un
piano di recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l’acqua all’ingrosso; ciò facendo, avvalora
l'adozione di un sistema di regole in cui i criteri di pubblica utilità, rendimento economico, valore
sociale, sostenibilità ambientale intervengono in maniera paritaria nella ricerca di soluzioni efficaci per
la salvaguardia dei bacini/sottobacini idrografici. In generale, per favorire la ripresa economica sarà
importante anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati;
sostenere ripresa e aumentare resilienza; far fronte alla minaccia rappresentata dai cambiamenti
climatici e, nel contempo, fare fronte ai deficit operativi delle infrastrutture irrigue. Nell’ottica di
perseguire l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico regionale, sono stati impiegati fondi per
la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali: per sorgenti
oggetto di concessione per lo sfruttamento di acque minerali, ai Comuni sono stati devoluti i contributi
previsti per progetti di valorizzazione e riqualificazione ambientale. Nel contempo, come obiettivo di
Agenda 2030 e del Green Deal Europeo di cui alla Comunicazione COM (2019) 640 final,
dell'11/12/2019, per la transizione verso l'energia pulita e accessibile, è stata varata la Disciplina
dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico. Gli interventi
attengono per una buona parte, inoltre, all’efficientamento dell’uso della risorsa idrica in ambito
agricolo che, come noto, rappresenta uno dei maggiori campi di impiego della medesima.
Efficientamento del sistema irriguo e di accumulo delle risorse sono stati perseguiti in una logica di
compatibilità ambientale e di resilienza del sistema economico produttivo del settore primario. La
selezione degli interventi proposti è stata condotta mediante la consultazione delle esigenze espresse
dagli Enti gestori del servizio irriguo, dando priorità agli interventi connessi con l’urgenza di garantire la
sicurezza degli impianti esistenti. Con Risorse dedicate del PSR 2014-2020 sono stati finanziati
interventi regionali mirati a fornire supporto agli agricoltori nell’ammodernamento delle strutture
funzionali esistenti per una più efficiente gestione dell’acqua nelle pratiche di irrigazione, sia attraverso
il passaggio a sistemi d’irrigazione a più alta efficienza che attraverso l’utilizzo di sistemi di supporto
alle decisioni (DSS) specifici sull’irrigazione. Sono ivi ricompresi gli investimenti materiali e immateriali
nelle aziende agricole finalizzati a migliorare le prestazioni relative alla gestione della risorsa idrica per
scopi produttivi e per la salvaguardia della stessa. Collegati a questo ampio tema gli investimenti la
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tutela e lo sviluppo dell’agricoltura biologica, sovvenzionata con fondi europei FEASR, nonché studi e
normative approvate per misurare la conformità delle acque idonee alla vita di molluschi e pesci.
Altresì interventi di riforma regionali sono stati adottati per migliorare la qualità e la sostenibilità delle
infrastrutture mediante investimenti verdi consistenti per conseguire gli ambiziosi obiettivi dell’Unione
in materia di energia e clima per il 2030 (progetto Alcotra Eau Concert2); indirizzi operativi per
l’attuazione di un programma di interventi per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua regionali,
specialmente quelli a rischio alluvionale per causa naturale o antropica, a favore della sostenibilità
ambientale e della prevenzione dei rischi di approvvigionamento; azioni mirate a garantire la
prevenzione dei principali rischi idrogeologici, a fronte di persistenti rischi di scarsità di acqua
vulnerabile ai fenomeni meteorologici estremi e alle catastrofi idrogeologiche, compresa la siccità;
individuazione di Aree di Salvaguardia.
Con PSR 2014-2020 sono stati finanziati anche “Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il
potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali solo su base di protocolli di sostenibilità ambientale.
In questa Misura sono state segnalate anche le attuazioni delle Strategie regionali che destinano
interventi finanziati per specifici scenari relativi all’acqua tra cui la gestione e l’approvvigionamento
(DLgs 152/06 art. 34, per le Strategie regionali per lo sviluppo sostenibile; Strategia Regionale di
Adattamento ai Cambiamenti Climatici-SRACC aggiornata ed estesa ad acque interne ed ambiti di
transizione costieri).
Per Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in
considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali, in lettura correlata con la
sottomisura miglioramento qualità dell'acqua eliminando discariche, riducendo inquinamento, le
Regioni (15 Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto) sono intervenute con
pianificazioni, incentivi ed azioni in favore di una nuova Governance della produzione integrata in grado
di armonizzare i vari bisogni collegati all’acqua vale a dire quelli derivanti dai settori agricolo, urbano e
industriale con quelli degli ecosistemi da preservare dall’inquinamento, del clima e della protezione
della biodiversità. Indicate anche misure di efficientamento delle reti idriche, delle fognature e degli
impianti di depurazione per l’uso delle acque, in ottica innovativa e al passo con le migliori tecnologie
disponibili, di ristrutturazione e razionalizzazione della rete acquedottistica comunale, di messa in
sicurezza del sistema di approvvigionamento (interconnessione primaria e secondaria per il
collegamento di acquedotti), nonché riduzione dei carichi inquinanti.
Hanno attivato bandi e criteri/requisiti/modalità procedurali per azioni di rimozione e smaltimento di
amianto in scuole, edifici pubblici, ospedali, condutture idriche e manufatti, in linea con pianificazioni
regionali e convenzioni con Enti designati per protezione, decontaminazione e bonifica dell’ambiente e
con particolare intervento per bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e SIN.
In ambito agricolo, importanti anche gli interventi per realizzazione delle attività di campionamento,
analisi e controllo ambientale dei corpi idrici, nell’ambito dello specifico monitoraggio per il controllo dei
nitrati di origine agricola nei corpi idrici regionali, condotto da specifiche linee guida o derivato da
appositi programmi di azione regionale; concessi contributi in conto capitale alle PMI operanti nel
territorio della regione per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio
finalizzati all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
Segnalati in questa misura anche gli incentivi regionali per l’adozione ed il mantenimento di metodi e
pratiche di produzione biologica; altresì stipulati accordi con Enti accreditati per diffondere la
conoscenza di prodotti e pratiche agronomiche in grado di ridurre l'impiego complessivo di fitofarmaci
utilizzati anche avvalendosi di mezzi di biocontrollo o altre sostanze a basso rischio, nonché
monitoraggi a tutela dell’ambiente idrico superficiale e sotterraneo specialmente rispetto all’impiego in
viticoltura di specifiche sostanze chimiche. Adozione di Piani di Azione per l’eliminazione del degrado
ambientale e rischio della salute e del rischio sanitario dovuto alla presenza di quantitativi rilevanti di
rifiuti abbandonati (analisi organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche delle acque pubbliche)
attraverso monitoraggio ambientale, studio e approfondimento della salute della popolazione residente
in aree a rischio.
Nella sottomisura Gestione integrata delle risorse idriche, degli impianti igienici, compresa raccolta
d'acqua, desalinizzazione, efficienza idrica, trattamento acque reflue e tecnologie di riciclaggio e
reimpiego le Regioni (13 Regioni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,
Molise, Puglia, PA Bolzano, PA Trento, Sardegna, Sicilia, Toscana) hanno finanziato l’ingegnerizzazione
delle reti idriche di distribuzione urbana e i lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione
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delle reti funzionali al miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e alla riduzione
delle perdite; adottato nuove convenzioni o individuato nuovi Enti gestori per erogare il servizio di acqua
potabile, individuate soluzioni tecniche utili ad ottimizzare l’uso e la gestione delle acque reflue,
costruzione e gestione degli impianti di trattamento biologico per la depurazione delle acque reflue
domestiche e no), nonché adottate misure di adeguamento dei flussi informativi e della tutela qualiquantitativa tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate ed assegnato contributi ai Consorzi di
bonifica o riprogrammati progetti relativi ad acque ad uso irriguo, ma anche contributi in favore di
interventi per un equo e razionale uso collettivo delle risorse idriche e del miglioramento e del
consolidamento della qualità delle produzioni; adottati Protocolli d'Intesa per Azioni di
accompagnamento in materia di servizio idrico integrato (SII) funzionale al soddisfacimento delle
condizioni abilitanti previste dalla Politica di Coesione 2021-2027, (Progetto Mettiamoci in riga); altresì
erogati contributi in conto capitale agli ATO per progettazione e messa in opera di infrastrutture SII, ma
anche come misure straordinarie a supporto del medesimo SII in ordine alle principali criticità derivanti
dall'emergenza dovuta all'epidemia Covid-19, per fronteggiare l’impatto socioeconomico della
pandemia da Covid-19 e agevolare la ripresa economica. Sono state sovvenzionati gli interventi di
messa in sicurezza e bonifica ricompresi in aree SIN, in base alle caratteristiche del sito, alla quantità
ed alla pericolosità degli inquinanti; identificate Zone di Fornitura idrica (ZdF) per il monitoraggio delle
sostanze radioattive presenti nelle acque potabili per uso umano, gestione dei fanghi di depurazione di
acque reflue, gestione delle acque meteoriche non contaminate, norme tecniche per gli scarichi di
acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini, progettazione e realizzazione di interventi di
riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana, con priorità per le aree ad elevato rischio
idraulico, gestione dell'invaso, studio e ricerca sull’impatto ambientale dei dissalatori e azioni di
prevenzione ambientale.
Economia circolare
Nella Misura precedente sono stati già introdotte ad azioni regionali su temi riconducibili all’economia
circolare (Misura 15); ampliando lo spettro di analisi, in questo capitolo si ricomprendono anche gli
interventi di riforma delle 14 Regioni (Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto) per la
promozione dell’efficienza delle risorse e dell’energia, di infrastrutture sostenibili, nonché processi di
produzione ed il consumo delle risorse capaci di aumentare i benefici derivanti dalle attività
economiche, attraverso la riduzione dell’impiego di risorse, del degrado e dell’inquinamento nell’intero
ciclo produttivo, migliorando altresì il riuso, il riciclo, fino alla qualità della vita. Interventi peraltro in
linea con l’obiettivo di miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e
avanzamento del paradigma dell’economia circolare, come evidenziato nel PNRR Missione 2
Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 Economia circolare e Agricoltura sostenibile.
Se dell’impiego sostenibile dell’acqua (SDG 6) si è già trattato con un focus apposito nell’analisi della
Misura 14, dove sono stati illustrati gli impegni delle Regioni monitorati rispetto alla gestione
sostenibile delle risorse naturali, e dell’energia nell’apposito capitolo dedicato ai SDG 7-13, si intende
dare qui spazio agli interventi di riforma delle Regioni mediante la realizzazione dei piani di sviluppo
complessivi, la riduzione dei costi economici, ambientali e sociali, il miglioramenti della competitività
economica e la riduzione della povertà. Viene dedicato un focus legato al cibo (SDG 2), che comprende
la lotta allo spreco alimentare, la conversione sostenibile dei settori agricoltura ed agro-alimentare,
l’adozione di tecnologie produttive sostenibili. Le sottomisure evidenziate richiamano gli interventi
partecipi di un approccio sistematico e cooperativo tra soggetti attivi nelle filiere, dal produttore fino al
consumatore, supportati dagli stakeholders pubblici e privati di tutti gli ambiti coinvolti nel processo
attivatore di una nuova economia. L’auspicio è che quanto prima possa essere assorbita la misura
destinata alla “Gestione dei rifiuti”, dedicandola ai modelli regionali di transizione verso una completa
economia circolare.
La sottomisura Dematerializzare l'economia, migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse e
promuovendo meccanismi di economia circolare (10 Regioni: Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto) contempla interventi di riforma
regionali, come documenti di indirizzo dove la struttura di Governance viene ricondotta alle Strategie
regionali di sviluppo sostenibile: vengono quindi ricomprese nuove modalità per costruire, orientare e
definire le politiche e le azioni regionali per assicurare la dissociazione fra la crescita economica ed il
suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della
biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali
99

quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione; in alcune Regioni il
modello di sviluppo di riferimento è quello dell’economia circolare. In altre Regioni il tema è insito nei
suoi obiettivi strategici prioritari, dovendo identificare necessità di adattamento e buone pratiche e
sensibilizzare ed educare a vari livelli al fine di aumentare la resilienza dei sistemi socio-economici agli
impatti del cambiamento climatico. Accanto a macro strategie, dall’analisi emergono altri interventi di
riforma di Governance strategica come l'attuazione della strategia regionale specifica per la per la
ricerca e l’innovazione sull’economia circolare, per stimolare la cooperazione tra soggetti pubblici e
privati, nonché nello specifico per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente, mediante
l’attivazione della cabina di regia, monitorando tecnologie, modelli economici, impatti ambientali dei
prodotti plastici e loro alternative; previsto il supporto tecnico-scientifico alle decisioni per prevenire lo
spreco di plastica e per classificare gli scenari alternativi alle plastiche fossili. Risorse non più come
rifiuti costituiscono la base di piani regionali e progetti internazionali per l’adozione di programmi di
intervento, buone pratiche e conversione dalla gestione dei rifiuti in attuazione degli obblighi derivanti
dal pacchetto di direttive sull’economia circolare, ad esempio per inerti da demolizione (Progetto
Interreg Condereff). Interessanti le segnalazioni da parte delle Regioni di sostegno condiviso con
organismi camerali, nonché pianificazioni accompagnate da studi scientifici per l’innovazione aziendale
proiettata verso un modello di economia circolare, in un circuito – competitività, imprese, innovazione
che implica una gestione dei bandi regionali dove sono stati introdotti i criteri del Green public
procurement (GPP). Segnalati servizi ai cittadini, come la dematerializzazione dei buoni per persone
affette da celiachia.
Nella sottomisura Promuovere l'adozione di modelli sostenibili di produzione da parte delle imprese,
potenziando capacità scientifiche e tecnologiche (9 Regioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Sicilia, Veneto) vengono trattati impegni regionali
per il conseguimento di obiettivi tematici, come le strategie regionali mirate alla riduzione dell'incidenza
delle plastiche sull'ambiente, mediante finanziamenti a start up che sviluppino tecnologie sui materiali
biodegradabili, nuovi o esistenti, per un territorio “Plastic free” nonché la diffusione di buone pratiche
innovative: tra queste, si evidenzia la Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese, bandi
per contributi per laboratori di innovazione e sostenibilità del sistema produttivo, accompagnato
dall’azione di diffusione e monitoraggio, nonché la creazione di hub regionale, con Università e centri di
ricerca pubblici come misura Anti Covid-19, per stimolare l’innovazione delle imprese attraverso
percorsi di co-progettazione pubblico-privato, orientate verso un modello economico a basse emissioni,
basato sull’economia circolare e resiliente ai cambiamenti climatici (System Integrators). Inoltre
nell’ambito del Green Public Procurement sono stati segnalati attività di promozione, diffusione,
formazione ed acquisizione di competenze per l’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM)in
appalti e centrali di acquisto, nonché la IV edizione per il miglior bandoverde ed iniziativa di GPP rivolto
a pubbliche amministrazioni e per il migliore prodotto/servizio e processo/tecnologia per lo sviluppo
sostenibile destinato alle imprese del territorio regionale (GPP, CompraVerde); altresì il Premio
regionale Innovatori Responsabili, che valorizza le esperienze più significative realizzate dalle imprese,
associazioni, professionisti, scuole, università ed enti locali, 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; giunto alla IV edizione, nel 2020 è stato istituito un premio speciale Resilienza
Covid-19 per valorizzare le migliori esperienze realizzate in risposta alla emergenza sanitaria. Finanziate
misure intersettoriali per realizzare un innovativo sistema di tracciabilità per i prodotti agroalimentari
per informare e rassicurare i consumatori rispetto all'origine e alle caratteristiche dei prodotti e delle
aziende, promuovendo l'immagine del territorio e dell'intero sistema produttivo regionale nonché la
associabilità con le imprese e le produzioni che testimoniano il loro impegno per uno sviluppo
sostenibile; valorizzazione delle filiere di innovazione e dello sviluppo rurale sostenibile per giovani
imprenditori (Filiera tracciatura carni di cinghiale Lucano, Progetto Io sono FVG, Innovazione filiere,
Progetto Imprese rurali). Dal lato Energia, per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili,
proseguito il sostegno alle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, attraverso la
concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di impianti per il recupero e il trattamento
anaerobico di effluenti zootecnici e prodotti vegetali, nonché per la realizzazione di strutture accessorie
agli impianti di trattamento, nonché l’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. Infine segnalato l’adozione del documento programmatico del Piano regionale attività
estrattive, per il recupero di aggregati inerti da demolizione, nonché l’utilizzo di inerti da riciclo, con
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obiettivo di incremento al 15% di diffusione di materiali alternativi sostitutivi sul materiale litoide totale
impiegato.
Nella sottomisura Promuovere pratiche di consumo sostenibile, potenziando capacità scientifiche e
tecnologiche (7 Regioni: Emilia-Romagna, Liguria, PA Trento, PA Bolzano, Sardegna, Sicilia, Toscana),
importanti le norme delle Regioni per la tutela del consumatori e degli utenti, dove si riconosce il ruolo
sociale ed economico dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi; si tutelano interessi e
diritti di informazione, educazione al consumo consapevole, trasparenza e controllo sui singoli servizi e
prodotti, sostenendo e valorizzando le associazioni iscritte ai Registri regionali dei consumatori ed
utenti operanti sul territorio regionale, anche con contributi (“Formazione e tutela”, “Sportelli in rete”
Dal Solco al Sole: economia circolare per un consumo eco-sostenibile” ); si contribuisce ad accrescere
lo sviluppo sui mercati delle produzioni certificate DOP e IGP, dei vini Doc, Docg e Igt, del Biologico e
della produzione integrata a marchio Agriqualità; affidamento a società con proprietà di marchio per la
gestione e il recupero delle eccedenze delle diverse filiere produttive e commerciali (Progetto “Last
minute market”). Segnalate azioni e assegnazioni di risorse anti Covid-19 a vantaggio dei consumatori
per fronteggiare l’emergenza sanitaria, mediante la realizzazione di iniziative di assistenza sociosanitaria, compreso il sostegno psicologico alla popolazione soprattutto adulta e ai minori; tutela della
salute umana, degli animali, delle piante e della sicurezza alimentare; di potenziamento della
disponibilità e dell’impiego degli strumenti di comunicazione digitale e di supporto agli sportelli o canali
dedicati a favore dei consumatori e associazioni dei consumatori, contrasto alle frodi e agli illeciti.
Rispetto al tema stili di vita, sono state promosse azioni per sensibilizzare il contro consumo di plastica
non biodegradabile e lo sviluppo di un calcolatore online CO2, strumento che permette di individuare
quante tonnellate di CO2 equivalente (dato da altri gas ad effetto serra, come il metano e il protossido
di azoto) ed effettuare un raffronto con le emissioni del “cittadino medio” esaminando nel dettaglio il
proprio bilancio personale. Realizzati anche un nuovo portale e due riviste di informazione su energie
rinnovabili e consumo del cittadino. Per la promozione dell’istituzione di mense a chilometro zero e
programma di sensibilizzazione al consumo consapevole delle produzioni agricole locali evidenziati
protocollo d’intesa Regione-ANCI, attività multiple di sensibilizzazione sulle tematiche dello spreco
alimentare e sulle conseguenze ambientali, etiche, sociali ed economiche attraverso siti dedicati,
comunicazione sui social, realizzazione di un’APP e connessi prodotti multimediali per le scuole, dove
crescono i consumatori di domani. (Progetto “Una buona occasione).
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 metereologiche estreme,
alla siccità, alle inondazioni e agli altri disastri, e che migliorino progressivamente il terreno e la qualità
del suolo (6 Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Liguria, PA Trento, Sardegna, Toscana). In sequenza
rispetto alla precedente sottomisura, nella presente sono state ricondotti specifici interventi regionali di
ambiti diversi, ma collegati, finanziati con risorse FEASR nei PSR 2014-2020, riguardanti il sostegno
regionale alla conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica, per perpetuare il
mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE)
834/2007 come pure per indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici, anche con azioni Anti Covid-19. L’interesse delle Regioni al comparto alimentare ed agroalimentare ha comportato vari interventi regionali, che vanno a finanziare di impianti di depurazione,
nonché azioni per la prevenzione di rifiuti alimentari prodotti; miglioramento di pascoli e prati-pascolo
per la conservazione del suolo e della sostanza organica o per allevamenti di alpeggio; fino a
contemplare norme disciplinari di produzione integrata e sistema qualità ed il recepimento di norme UE
su situazioni di emergenza su alimenti e mangimi.
Per la Gestione dei rifiuti - prevenzione, riduzione, riciclo e riutilizzo (16 Regioni: Basilicata, Calabria,
Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto) le Regioni hanno riportato le disposizioni in materia di
economia circolare per la gestione dei rifiuti. In attuazione delle disposizioni comunitarie, nazionale e
regionale in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare in materia di rifiuti è stata promossa
la prevenzione della produzione dei rifiuti; l'estensione del ciclo di vita dei prodotti; la valorizzazione
degli scarti di consumo e di produzione; l’impiego di materiali e prodotti riciclati; la riduzione della
produzione dei rifiuti e l’utilizzo delle risorse naturali, In particolare sono stati registrati l'istituzione di
tavoli tecnici regionali tematici e suddivisi a seconda del comparto produttivo o di servizio interessato,
interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei
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prodotti farmaceutici; la realizzazione di piattaforme informatiche e di ogni altra azione finalizzata alla
donazione e al riuso dei materiali di seguito indicati a scopo di solidarietà sociale: materiali ingombranti
di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzati da soggetti pubblici e privati;
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di provenienza domestica oppure precedentemente
utilizzate da soggetti pubblici e privati. Sono stati assegnati contributi finanziari a favore dei Comuni in
forma singola o associata e Province per interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti attraverso sistemi per il controllo e la tutela ambientale e interventi di raccolta
selettiva volti alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree
pubbliche o di interesse pubblico. Assegnati anche contributi finanziari a favore dei Comuni, in forma
singola o associata, per la realizzazione o l’ampliamento di Centri Comunali di Raccolta a supporto della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, integrando, secondo il principio di prossimità, i servizi e gli
impianti presenti su scala regionale; attivate anche procedure per realizzazione di centri di
compostaggio in prossimità di piccoli comuni montani. Aggiornate le pianificazioni riguardanti i rifiuti
mediante disposizioni a sostegno della gerarchia dei rifiuti e dell’economia circolare, per la riduzione
dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica, per la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del
riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e implementazioni della disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; per la continuità delle attività di monitoraggio con
ARPA regionali; implementate specifiche rispetto ai rifiuti speciali, approvazione piano gestione di rifiuti
speciali, favorendo tutela dell'ambiente e della salute umana, attività di riciclo e recupero, anche il
recupero di energia, il trattamento dei rifiuti sul territorio e garantendo, per quanto possibile, lo
smaltimento dei rifiuti speciali in prossimità dei luoghi di produzione, con l’obiettivo di privilegiare
soluzioni tecnologiche innovative per la costruzione dei nuovi impianti, nonché rispetto alla frazione
umida organica. Finanziati piani di azione con fondi POR FESR FSE 2014-2020 per la realizzazione
degli interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in favore dei Comuni superiori a
5.000 abitanti; in parallelo, attivate azioni volte a promuovere l’utilizzo in agricoltura dell’ammendante
compostato proveniente dal trattamento della frazione organica da raccolta differenziata e accordi per
una migliore gestione dei rifiuti agricoli. Attivate forme collaborazione interregionale in materia di
smaltimento rifiuti. In coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione di settore vigente, sono
state predisposte come azioni Anti Covid-19 gli interventi sulla dotazione infrastrutturale e impiantistica
per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle Direttive europee del Pacchetto Economia Circolare;
è stata associata un’analisi degli impatti economico-finanziari che si stanno generando in questa fase
emergenziale, valutando misure di sostegno agli utenti, ai gestori e ai Comuni. Sempre nel 2020 il
ricorso a risorse pubbliche a sostegno degli investimenti programmati e strategici è stato considerato
essenziale a consentire l'anticipazione degli investimenti impiantistici per la realizzazione di una
dotazione infrastrutturale tecnologicamente adeguata; per questo sono state estese richieste fino al
livello nazionale; inoltre sottoscritto un protocollo d’Intesa tra il Consorzio Nazionale imballaggi (CONAI)
e la Regione per la gestione dei rifiuti d'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari. Sono state
modificate le linee guida relative ai centri comunali e non comunali sui centri del riuso (Sistema
unificato gestione area riuso – SUGAR) ; programmate risorse in base ad accordo Stato-Regione del
07/11/2019 per la realizzazione di ecocentri; individuato il soggetto attuatore e beneficiario per
impianti di trattamento e recupero della carta e del cartone con produzione di end of waste e per
trattamento e recupero dei rifiuti rivenienti dallo spazzamento stradale (AGER); approvato piano di
gestione delle macerie e dei rifiuti per gli interventi di ricostruzione da aree del “Cratere Sismico”
devastate dal terremoto; varata l’attuazione del Programma Regionale di Gestione Rifiuti e delle norme
regionali che promuovono la rimozione e lo smaltimento di edifici pubblici contenenti amianto, anche
da parte dei cittadini, con fondi attribuiti in base a punteggi tecnici che tengano conto soprattutto della
quantità di amianto da rimuovere; definiti indirizzi regionali per l’applicazione della decisione (UE)
2017/1442 sulle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per i grandi impianti di
combustione, adottata ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nell’ambito dei procedimenti di riesame
delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA). Sviluppati progetti europei di economia circolare come
azione pilota nella floricoltura (Programma ALCOTRA, progetto Circuito), progetti per lo sviluppo di
modello matematico predittivo della dispersione delle microplastiche in mare (progetto europeo NET4m
PLASTIC); per promuovere il riuso attraverso le politiche pubbliche (INTERREG EUROPE progetto 2LIFES
- Promoting Re-use from the Public Policies). Diffusione degli acquisti verdi, che introducono misure di
efficientamento nella gestione di tutti i rifiuti prodotti nell’ambito dei servizi delle pubbliche
amministrazioni; compensazione del conferimento della plastica con titoli di viaggio od altri incentivi.
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3.4 RACCOMANDAZIONE 4 - Efficienza della giustizia e della Pubblica
Amministrazione
Migliorare l’efficienza del
amministrazione
CONSIDERANDA: 24, 27

sistema

giudiziario

e

il

funzionamento

della

pubblica

Efficienza della Giustizia
Un sistema giudiziario efficiente costituisce un presupposto fondamentale per un’economia attraente e
propizia agli investimenti e all'imprenditoria e sarà determinante anche nel processo di ripresa post
pandemico. L’efficacia della giustizia svolge, infatti, un ruolo chiave nella creazione di un ambiente
favorevole agli investimenti nel territorio: ripristina la fiducia, aumenta la prevedibilità della normativa e
favorisce una crescita sostenibile, rappresentando nello stesso tempo un fattore di coesione sociale e
di uguaglianza tra i cittadini. Per questo motivo, il miglioramento dei sistemi giudiziari negli Stati
membri è stato individuato dalla Commissione Europea come un fattore di competitività oltreché
componente fondamentale delle riforme, tanto da farle diventare parte integrante dei programmi
strutturali degli Stati membri. Nonostante i progressi registrati a seguito delle misure implementate
negli ultimi anni, il sistema giudiziario presenta ancora delle carenze, tra le quali figurano la lunghezza
delle procedure relative alla giustizia civile e dei tempi di esaurimento dei procedimenti penali presso i
tribunali d'appello.
Con riferimento alla Misura 1 - Efficienza della Giustizia (6 Regioni: Emilia-Romagna, Lombardia,
Molise, Sicilia, Toscana, Veneto), a fianco dei progetti di riforma diretti a snellire le procedure penali, in
discussione a livello nazionale, le regioni hanno portato avanti interventi volti principalmente alla
digitalizzazione degli uffici giudiziari e allo sviluppo di un modello di giustizia di prossimità (SDG 16.3).
Nel corso del 2021 si è dato ulteriore impulso alle iniziative dirette all’innovazione tecnologica degli
uffici giudiziari, attraverso il supporto organizzativo all’informatizzazione e telematizzazione degli stessi,
funzionali alla semplificazione ed accelerazione dei procedimenti decisori e conciliativi delle
controversie. In tale direzione sono stati supportati progetti dedicati allo sviluppo dell’interoperabilità
tra sistema giudiziario ed enti locali nell’ambito del Processo Civile Telematico, nonché avviate alcune
sperimentazioni di servizi interoperabili come quelli relativi alla volontaria giurisdizione e alla
digitalizzazione di TSO/ASO lato enti locali. Si segnala ancora l’attivazione di borse di ricerca in
situazione atte ad analizzare lo sviluppo di competenze digitali e l’ibridazione dell’organizzazione del
lavoro tra smart working e presenza negli uffici giudiziari regionali.
In parallelo si è agito sul versante della capacitazione amministrativa dei distretti giudicanti, attraverso
interventi di miglioramento dei processi operativi e un potenziamento delle competenze delle risorse
umane. In tale ottica, allo scopo di ridurre i tempi di definizione del contenzioso e sperimentare modelli
interistituzionali di gestione partecipata del contenzioso civile e commerciale, sono state costituite
apposite strutture di staff a supporto dei magistrati, mediante l’attivazione di tirocini presso gli organi di
giustizia.
A seguito della riforma della geografia giudiziaria del 2012, che ha comportato la soppressione delle
sedi distaccate e di alcuni Tribunali ordinari, si è assistito ad una limitazione di un agevole ricorso alla
giurisdizione, soprattutto nell’ambito della Volontaria giurisdizione; si è resa, pertanto, necessaria
l’individuazione di modalità alternative per consentire ai cittadini l’accesso ad alcuni servizi integrati
riferiti al contesto giudiziario. La modalità individuata in collaborazione con gli enti locali, per
delocalizzare le funzioni giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale (amministrazioni di
sostegno, tutele - anche di minori - e curatele), e avvicinarsi così agli utenti, è stata l’attivazione degli
Uffici di prossimità, un progetto che fa propria l’idea della giustizia come un bene che deve essere
presente sul territorio. In tale logica le Regioni hanno siglato Accordi con il Ministero della Giustizia
finalizzati all’attivazione di detti uffici, in vista di assicurare che l’attività giudiziaria possa svolgersi in
modo efficiente e in una logica di vicinanza ai cittadini. Gli Uffici di prossimità permettono (infatti) ai
cittadini di avere un unico punto di contatto, vicino al luogo in cui vivono, per disporre di un servizio
completo di orientamento e di consulenza. Allo Sportello di Giustizia di prossimità i cittadini possono, ad
esempio, ottenere indicazioni su come presentare richieste di certificati o istanze su determinate
103

materie di competenza della Procura della Repubblica (Ufficio Casellario giudiziale) o del Tribunale
(Ufficio della Volontaria Giurisdizione), i certificati o gli atti richiesti possono poi essere ritirati presso lo
Sportello stesso.

Contrasto alla Corruzione e Promozione della Trasparenza
Riguardo alla Misura 2 - misure di contrasto alla corruzione e promozione della trasparenza hanno
indicato provvedimenti complessivamente 16 Regioni (Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto). In particolare rispetto all’aumento dei livelli di integrità e di legalità
nell'azione della Pubblica Amministrazione (14 Regioni: Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto), e
al fine di perseguire efficaci strategie di contrasto alla corruzione (SDG 16.5, PI 7 Country Report 2019)
e aumentare i livelli di integrità e di legalità nell'azione Pubblica, le Regioni hanno approvato/aggiornato
i Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), i quali sulla base della
mappatura dei processi, definiscono le misure per la prevenzione dei rischi corruttivi e per
l’adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al Dlgs 33/2013. All’interno dei citati Piani sono stati
identificati i processi più esposti a eventi corruttivi, valutato il grado di rischio di corruzione e
programmate idonee misure per ridurre il rischio; prevedendo interventi organizzativi per rendere più
difficile il verificarsi di casi di corruzione (ad esempio rotazione dei funzionari), migliorare la capacità
dell’organizzazione di farli emergere, creare un clima organizzativo sfavorevole alla corruzione, puntare
sulla trasparenza con apposite sezioni dei siti e sulla formazione valoriale e specifica. Apposite sezioni
sono state, poi, dedicate alla definizione degli obiettivi di trasparenza, intesa come accessibilità totale
dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, e alla declinazione dei relativi obblighi
cui sono soggetti gli uffici regionali.
A corollario, sono state adottate Linee guida in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione
dei dipendenti pubblici e relativamente all’ attuazione delle disposizioni in tema di antipantouflage. Si
segnala ancora la sperimentazione di software per la gestione della procedura di whistleblowing,
nonché, per quanto riguarda lo specifico ambito degli appalti pubblici, l’approvazione di schemi di Patti
di Integrità e clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti per l'applicazione dei Protocolli
di legalità e delle misure previste nei Piani triennali della prevenzione della corruzione.
Allo scopo di assicurare che l'attività amministrativa sia effettivamente improntata al rispetto del
principio di legalità, sono stati adottati Piani dei controlli della regolarità amministrativa e istituiti
specifici Organismi di Verifica, con il compito di riscontrare il corretto funzionamento delle strutture
organizzative e di vigilare sulla trasparenza e regolarità dell’azione amministrativa della Giunta e degli
Enti del Sistema Regionale. Per consolidare l’azione di contrasto al riciclaggio sono stati poi attuati
specifici progetti di partenariato con l’ANCI, rivolti ai comuni ed agli Enti e Società del Sistema
Regionale.
La trasparenza rappresenta la misura cardine nella prevenzione della corruzione e dell’illegalità, in
quanto consente il controllo da parte dei cittadini dell’azione amministrativa. Il processo virtuoso messo in atto dalle Regioni- di raccordo e coordinamento tra trasparenza e contrasto alla corruzione
(SDGs 16.6 e 16.10), attraverso un’analisi dei rischi dei processi più sensibili e l’individuazione delle
relative misure preventive, intende (infatti) rispondere alle esigenze dei cittadini di conoscere da vicino
l’operato dell’amministrazione pubblica (Sottomisura - Promuovere una maggiore trasparenza della
pubblica amministrazione attivando meccanismi tesi a evidenziare pratiche potenzialmente
discriminatorie - 6 Regioni: Campania, Lazio, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Veneto). In tale ottica
si è dato corso all’implementazione della sezione amministrazione trasparente, dei siti istituzionali, per
garantire ai cittadini la possibilità di accedere ad informazioni relative all’attività amministrativa. Sono
state, al tempo stesso, realizzate molteplici attività finalizzate a migliorare e facilitare la pubblicazione
dei dati, attraverso l’integrazione con i portali istituzionali regionali per la pubblicazione semi
automatizzata dei contenuti nella sezione Amministrazione trasparente, e a diffondere ulteriormente gli
OpenData.
Alcune amministrazioni hanno approvato anche Regolamenti sull’esercizio del diritto di accesso
(accesso civico semplice, accesso civico generalizzato, accesso documentale) e dei diritti derivanti dagli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni. A
seguire i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza hanno emanato proprie
circolari applicative dei nuovi istituti dell’accesso civico semplice e generalizzato e messo a
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disposizione dei dipendenti percorsi formativi in materia di “trasparenza, obblighi di pubblicazione e
accesso civico”. Rileva ancora l’organizzazione delle Giornate della trasparenza, per presentare agli
stakeholders lo stato di attuazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione e i dati
del triennio sull’accesso civico, nel corso delle quali specifici eventi sono stati dedicati al tema del
conflitto d’interessi.
Per prevenire ed eliminare eventuali pratiche discriminatorie sono stati predisposti i Piani triennali di
azioni positive. Tali piani individuano una serie di misure che rispondono all’obiettivo di garantire pari
opportunità nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, nella formazione
professionale e nei casi di mobilità. Gli stessi intendono promuovere (inoltre) il benessere organizzativo
e una migliore organizzazione del lavoro, che favorisca l’equilibrio tra tempi di lavoro e vita privata,
nonché la cultura di genere e il rispetto del principio di non discriminazione all’interno
dell’amministrazione. In tale direzione disposizioni specifiche sono state dettate all’interno di
provvedimenti legislativi regionali, allo scopo di garantire il rispetto della parità di genere nelle
designazioni e nomine all’interno di organi di rappresentanza.
Nell’ottica di Intensificare la lotta alla criminalità (5 Regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, PA Bolzano,
PA Trento, Sicilia), perseguire la legalità e prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, sono
stati varati provvedimenti normativi che prevedono l’obbligo per i Comuni di procedere all’acquisizione
della documentazione antimafia per tutti i soggetti privati che presentano proposte di interventi
urbanistici, ai fini della relativa approvazione, e per tutte le imprese affidatarie ed esecutrici di
interventi edilizi privati aventi valore maggiore di € 150mila.
Si segnala ancora la stipula di intese per lo scambio di informazioni tra la Procura della Repubblica, le
Direzioni generali e gli uffici competenti in materia di procedimenti disciplinari nei confronti del
personale regionale/provinciale. Vengono in rilievo, altresì, la sottoscrizione di accordi con l’agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata (ANBSC) per la condivisione dei dati relativi ai beni immobili confiscati tra tutti i soggetti
coinvolti nella gestione degli stessi.
Per prevenire il rischio di infiltrazioni di organizzazioni criminali nel tessuto economico locale, sono stati
istituiti appositi gruppi di lavoro in materia di sicurezza, con il compito di svolgere un’attività di raccordo
e di confronto con le forze di polizia e con le altre istituzioni operanti sul territorio. Significativa anche
l’attivazione di laboratori di ricerca sui temi dell’AI applicata al mondo giudiziario, con particolare
riguardo agli algoritmi e le tecniche che consentono di effettuare previsioni (predictive), analisi
statistiche (data analytics), visualizzazioni (legal design) in merito a fenomeni e scenari legati al mondo
della giustizia e a diversi domini (e.g., analisi della criminalità economica, contrasto all’evasione fiscale,
migliore gestione dei reati frequenti da parte dei tribunali, ecc.).

Efficienza della Pubblica Amministrazione
Per quanto riguarda la Misura 3 - Efficienza della Pubblica Amministrazione 18 Regioni hanno indicato
provvedimenti (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, PA Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta,
Veneto). La pubblica amministrazione italiana evidenzia ancora talune inefficienze, rispetto agli altri
Paesi UE, che si riflettono negativamente sulla qualità dei servizi offerti alle imprese e ai cittadini e più
complessivamente sulla competitività del sistema Paese. In particolare per superare tali vulnerabilità e
sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti (SdG 16.6) le regioni hanno messo in atto
strategie integrate che vanno ad agire sulle dimensioni individuate nelle raccomandazioni europee: la
specializzazione dei dipendenti pubblici e la performance della PA, la digitalizzazione e qualificazione
dei servizi per cittadini e imprese, la semplificazione degli oneri amministrativi e la rimozione delle
restrizioni alla concorrenza (Sottomisura - Miglioramento delle prestazioni della Pubblica
Amministrazione - 15 Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto).
La formazione del personale, nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione dell’organizzazione
della pubblica amministrazione, svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a
conseguire una maggiore qualità ed efficacia nell’attività delle strutture dell’amministrazione, al fine di
offrire ai cittadini migliori prestazioni e servizi sempre più qualificati. Sulla base di tale assunto le
Regioni hanno adottato appositi Piani e attivato percorsi formativi destinati ad una platea piuttosto
ampia, che valica i confini dell’amministrazione regionale per estendersi anche ad altre istituzioni/enti
pubblici, con particolare attenzione a quelle a vario titolo coinvolte nell’attuazione delle policy più
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rilevanti (Lavoro, Sociale-Sanità, Giustizia), nonché agli stakeholder che cooperano con la PA in una
logica di sussidiarietà. Le progettualità attivate sono piuttosto diversificate e ricomprendono, a titolo
esemplificativo, attività formative per il rafforzamento delle competenze digitali, la gestione della
contrattualistica di incarichi di lavoro, i controlli di primo livello nell’ambito dei PO cofinanziati,
l’armonizzazione dei conti, l’attuazione di partenariati pubblico privati ecc. Si è poi intervenuti a
supporto del sistema pubblico per rafforzare in modo stabile e permanente gli apparati della Pubblica
amministrazione, attraverso procedure di reclutamento di personale, secondo le priorità e le esigenze
emergenti, rivolte in primis al potenziamento del comparto salute e degli ambiti tecnico – professionali
particolarmente impegnati nell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Nel contesto del processo di miglioramento delle prestazioni della PA, ciascuna amministrazione è
chiamata a individuare un proprio Sistema di misurazione e valutazione della performance, per
programmare con chiarezza le sue attività e, successivamente, controllare i risultati conseguiti,
introducendo quelle misure correttive eventualmente necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati. Allo
scopo sono stati adottati i Piani della Performance amministrativa 2020-2022, che definiscono gli
obiettivi operativi dell’azione pubblica e le relative risorse e istituiscono un sistema di indicatori per la
misurazione e valutazione della performance della PA; si è provveduto inoltre all’aggiornamento dei
Sistemi di Misurazione e Valutazione della performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della
Giunta.
Il dilagare della Pandemia da Covid-19 e la conseguente dichiarazione dello stato di emergenza hanno
determinato la necessità di costituire apposite strutture per la gestione della crisi, sospendere i termini
dei procedimenti amministrativi pendenti, ridefinire gli assetti organizzativi interni, evolvere verso
modelli di organizzazione del lavoro agili che consentissero l’erogazione dei servizi in modalità
telematica. In tale direzione si segnala la costituzione di strutture organizzative dirigenziali temporanee
di secondo livello per la gestione dell’emergenza socioeconomica da covid-19 e di comitati tecnici a
supporto delle determinazioni in merito alla ripresa delle attività e al rilancio economico post crisi. Sono
state fornite, inoltre, prime indicazioni operative in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti
amministrativi e approvate Linee guida sui Piani Organizzativi del Lavoro Agile (POLA) e relativi indicatori
di performance.
Le misure di contenimento del contagio del Virus SARS-CoV-2 hanno imposto alle pubbliche
amministrazioni lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del proprio personale in
forma agile; questa trasformazione nei primi mesi si è tradotta, tuttavia, in un lavoro da remoto più che
in lavoro agile, basato sull'assunzione di responsabilità dei lavoratori, dal momento che non è stata
accompagnata da una trasformazione della struttura organizzativa. Per rendere il lavoro della PA
realmente agile e completamente adeguato a fornire risposte efficaci ed efficienti ai bisogni di cittadini
e imprese, è stato quindi necessario individuare nuovi assetti organizzativi, sostenere l’innovazione con
adeguata formazione, attuare la piena digitalizzazione dei processi e potenziare la strumentazione
informatica. Allo scopo sono stati dunque finanziati, in favore delle strutture regionali e dei comuni:
interventi di supporto organizzativo e formativo (anche a distanza) finalizzato all’ottimizzazione delle
prestazioni dei dipendenti, la valorizzazione dei risultati, il monitoraggio delle attività lavorative; percorsi
formativi per lo sviluppo di competenza informatiche e l’utilizzo delle tecnologiche e degli strumenti
informatici; bonus per l’ acquisizione di strumentazioni hardware (notebook, accessori) e software
(programmi, dispositivi di sicurezza, ecc.) funzionali allo smart working. L’efficientamento della Pubblica
Amministrazione passa anche attraverso iniziative dirette alla ridefinizione degli assetti istituzionali, in
tale ottica sono stati adottati atti diretti all’introduzione di modelli di alta organizzazione denominati
MAIA - Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa.
Sul versante dei servizi offerti a cittadini e imprese è proseguito nel 2020 il processo verso una PA
semplice e connessa, con la progressiva semplificazione delle procedure amministrative e la
digitalizzazione dei processi (17 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Sardegna,
Sicilia, Umbria, Veneto). Diverse Regioni hanno messo a punto piattaforme digitali abilitanti per
garantire l'erogazione di servizi on line a cittadini e imprese, reti wifi, servizi digitali tramite l’App IO. In
ambito amministrativo, in continuità con le priorità dell’Agenda Digitale (cfr. CSR 3 Misura 7) si è
assistito alla progressiva digitalizzazione di alcuni procedimenti, al fine di cogliere le opportunità di
accelerazione rese possibili dalla modalità telematica. Ne sono esempio i protocolli informatici e i
fascicoli unici del procedimento amministrativo, la gestione dei flussi documentali. Altre esperienze
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hanno visto la sperimentazione e il perfezionamento di piattaforme “Accesso unitario”, volte
all’introduzione di un sistema informatico unico di presentazione e gestione delle pratiche edilizie in
favore dei Comuni. In linea con la riforma di semplificazione amministrativa annunciata dal PNRR, la
digitalizzazione delle procedure e l’utilizzo di piattaforme evolute ha consentito alle amministrazioni di
velocizzare le attività di concessione e di erogazione, ma anche di avere a disposizione utili “cruscotti”
in grado di semplificare le attività istruttorie di back office e di ottenere un quadro sempre aggiornato e
monitorato delle procedure. Altro importante tema legato alla gestione dei dati, nel quadro degli
interventi per la semplificazione dei processi amministrativi, è stato quello dell’integrazione delle
banche dati del sistema pubblico nel suo complesso al fine di ottenere un’efficace interscambio di
informazioni tra sistemi differenti mediante l'accesso a banche dati certificate e la gestione dei flussi
fra i sistemi informativi. La diffusione e l’interoperabilità dei servizi digitali (OT 2, RA 2.2 Accordo di
partenariato 2021-2027), si è realizzata in molti casi anche attraverso schemi di convenzione tra le
Regioni e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), nonché con il Dipartimento per la trasformazione digitale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri che hanno supportato e accelerato il processo di
digitalizzazione dei servizi pubblici erogati dai Comuni e hanno permesso di adeguare i sistemi regionali
alle piattaforme SPID e PagoPA. Ciò si è realizzato in sintonia con le linee di azione del Piano Triennale
per l’Informatica nella PA 2020-2022 adottato ad ottobre 2020. Altri esempi hanno riguardato
esperienze di allineamento tecnologico e di interoperabilità tra i siti web, con Province ed enti locali,
nonché il riutilizzo dei dati e la loro pubblicazione in modalità open data.
Con riferimento al miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e
tecnica delle Pubbliche Amministrazioni nei programmi di investimento pubblico (9 Regioni: Basilicata,
Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, PA Trento, Toscana, Valle d’Aosta), l’efficacia degli
interventi pubblici e le dinamiche socioeconomiche risultano positivamente correlate alla qualità della
dimensione istituzionale e, in particolare, alla maggiore autonomia dei livelli sub-nazionali di governo. Il
disegno di una Governance a più livelli (SdG 16.7, Pi 2 Country Report 2019), ampiamente promosso
dall’UE con particolare riferimento alla gestione dei Fondi Strutturali, ha indotto le Regioni a introdurre
pratiche concertative-partecipative della programmazione delle politiche pubbliche, mediante il
coinvolgimento dei soggetti istituzionali di livello locale. In tale direzione sono proseguiti i programmi di
riordino territoriale, mediante l’incentivazione e il sostegno alle Unioni di Comuni per la gestione
associata delle funzioni e dei servizi, e promosse iniziative di coinvolgimento degli enti locali in forme di
co-progettazione degli interventi per fare fronte comune nel contrasto alla pandemia. Si è dato poi
impulso a progetti diretti all'attribuzione di funzioni ai Comuni e alle Agenzie regionali, ad esempio in
materia paesaggistica e di mobilità ciclistica; si segnalano ancora iniziative dirette al potenziamento
degli uffici di Piano, in quanto rappresentano il fulcro operativo della gestione dei servizi da parte degli
Enti associati, al fine di implementare le attività di sistema per il finanziamento dei livelli essenziali
delle prestazioni sociali. Per garantire una risposta coordinata all’emergenza sanitaria da Covid-19 e
assicurare (al contempo) la fruizione dei livelli essenziali di assistenza sociale, si è valutato opportuno
stabilire un modello operativo condiviso tra il sistema regionale, gli enti e i comuni capofila dei distretti
sociosanitari, coinvolgendo anche gli enti del terzo settore, impegnati nell’erogazione delle attività
emergenziali.
Allo scopo di coordinare i processi di riordino istituzionale con una più efficace gestione dei fondi della
Politica di coesione, è stata data attuazione alla II fase dei PRA (Pi 1 Country Report 2019). Nell’ambito
di tali piani sono state promosse iniziative di collaborazione interregionale per il confronto e lo scambio
di buone pratiche; sviluppati sistemi informativi integrati e banche dati condivise, quali ad esempio
network delle informazioni territoriali per le Pubbliche Amministrazioni; sottoscritti Protocolli d’Intesa
(tra Regioni, Prefetture, Comuni e Anci) quale espressione di un modello operativo basato sulla
collaborazione tra diversi soggetti istituzionali garanti delle esigenze di tutela della sicurezza dei
cittadini.
Nell’ambito delle misure inerenti al rispetto del nuovo quadro normativo per le imprese di proprietà
pubblica, è proseguito il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni regionali nelle società
pubbliche (6 Regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, PA Trento, Sicilia, Veneto) per
migliorane l’efficienza e conseguire risparmi sui connessi costi di funzionamento. L’intervento delle
regioni ha coinvolto diversi settori (ricerca, informatica, trasporti ecc.) e si è esplicato attraverso
operazioni di: alienazione o dismissione delle partecipazioni in società caratterizzate dallo svolgimento
di attività non coerenti con le proprie funzioni istituzionali; razionalizzazione delle partecipazioni
detenute, anche procedendo alla fusione per incorporazione di talune di esse in altri organismi
107

societari; attuazione di misure di contenimento dei costi, con particolare riferimento ai costi di
funzionamento degli organi societari. Nel periodo di riferimento (febbraio 2020–gennaio 2021) sono
state approvate le Analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni dirette e indirette detenute dalle
Regioni, che rappresentano il quadro delle società partecipate e danno conto delle misure di
razionalizzazione individuate e del relativo stato di attuazione; l’iter si è completato con la definizione
dei Piani annuali di Razionalizzazione degli Enti e Società del Sistema regionale e dei Piani di revisione
delle partecipazioni regionali.
Il miglioramento dell’efficacia e della qualità della regolazione si pone come riforma abilitante nel
quadro degli interventi previsti dal PNRR. Con l’obiettivo di assicurare maggiore chiarezza,
comprensibilità e accessibilità della normazione (7 Regioni: Abruzzo, Marche, Lazio, Lombardia, PA
Trento, Piemonte, Sicilia) nelle Regioni la qualità della regolazione è stata perseguita soprattutto con
leggi e programmi specifici di semplificazione adottati nel 2020 e dedicati soprattutto ai settori del
turismo, del commercio, dell’edilizia, dell’economia circolare. La riduzione degli oneri amministrativi per
le imprese, anche in ottica di ripresa socio-economica del territorio, è stato il principio ispiratore di tali
interventi che hanno interessato in modo massiccio anche gli operatori della distribuzione di alimenti e
bevande, fortemente penalizzati dagli effetti della pandemia. Altri esempi hanno interessato i sistemi di
educazione e istruzione al fine di assicurare un’offerta di servizi per l’infanzia qualificata, diversificata e
gratuita.

Apertura del Mercato e Concorrenza - Appalti Pubblici
L’apertura del mercato e la concorrenza (Misura 4), unitamente ad una gestione efficiente degli appalti
pubblici sono le altre misure che realizzano un contesto territoriale più competitivo e permettono di
avvicinare gli obiettivi europei di crescita della produttività (6 Regioni: Emilia-Romagna, Liguria, Molise,
PA Bolzano, Piemonte, Sicilia). Sul versante dei servizi alle imprese, sono stati concessi numerosi
sostegni alla ripresa economica delle piccole e medie imprese colpite dagli effetti del Covid-19, mentre,
per il commercio al dettaglio, sono stati disposti gli orari di chiusura dei supermercati nei giorni di
domenica e festivi durante l’emergenza, la concessione di contributi a favore del settore del commercio
equo e solidale, lo spostamento della data di inizio dei saldi estivi 2020 e la deroga al divieto di vendite
promozionali. Su questo settore, di ampia competenza regionale, l’attenzione ai principi europei della
concorrenza è stato perseguito anche nel 2020, con normative che perseguono le finalità di
salvaguardare la libertà d’impresa, la libera circolazione delle merci, la concorrenza e la trasparenza del
mercato, la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi, la tutela dei
consumatori. Al contempo si è voluto promuovere il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle
strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo
delle piccole imprese e del servizio di prossimità e dei mercati di interesse storico e di tradizione locale.
Favorire l'accesso dei piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati marini è stato un obiettivo
raggiunto con fondi di solidarietà della pesca, destinati in parte ad operatori della pesca artigianale,
nonché con norme di rilancio del settore della pesca e del suo indotto, attraverso investimenti per la
trasformazione dei prodotti ittici. Rilevanti anche le iniziative per il sostegno e la valorizzazione delle
piccole produzioni locali di prodotti agricoli e ittici.
Sul piano della Gestione efficiente dei servizi pubblici locali (distribuzione energia e gas, servizio idrico
integrato, rifiuti urbani, ecc.), le Regioni hanno promosso l’adeguamento dei flussi informativi relativi
alla caratterizzazione quali/quantitativa degli scarichi industriali recapitanti in pubblica fognatura,
sistemi informativi del servizio idrico integrato. Rileva inoltre l’azione di riforma del trasporto pubblico
locale, al fine di assicurare ai cittadini il diritto alla mobilità, migliorare l'accessibilità e la fruibilità del
territorio, salvaguardare le risorse ambientali e la qualità della vita.
Al fine di favorire la promozione della concorrenza nel settore degli appalti pubblici (5 Regioni:
Basilicata, Lazio, Liguria, PA Trento, Umbria) e per garantire una pianificazione degli acquisti coerente
con il fabbisogno dell’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’ art. 21 del codice dei
contratti pubblici, sono stati approvati/aggiornati i Piani biennali per gli acquisti di beni e servizi.
Allo scopo di assicurare la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici agli affidamenti
di contratti pubblici, assicurando un adeguato grado di distribuzione delle opportunità tra gli stessi e
favorendo l’ingresso di nuove imprese, soprattutto di piccole o medie dimensioni, sono state poi
approvate “linee guida per l’uniforme applicazione del principio di rotazione. Si segnala ancora
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l’adozione di indirizzi, rivolti alle strutture regionali, in ordine ai criteri da osservare per la nomina dei
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, affinché gli stessi siano aderenti alla normativa vigente e sempre più
ispirati ai criteri di prevenzione della corruzione.
A seguito dell’entrata in vigore del DL 76/2000 (convertito in L. 120/2020) e in attuazione delle
cogenti disposizioni ivi previste, sono state (inoltre) definite le prime misure organizzative per la
semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza della Stazione
Unica Appaltante.
Nell’ottica di promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici - Misura 5 (4 Regioni:
Abruzzo, Emilia-Romagna, PA Bolzano, PA Trento) (PI 8 Country Report 2019), il Nuovo Codice dei
Contratti (confermando quanto previsto dalla L. 221/2015), ha introdotto l’obbligo per le Pubbliche
amministrazioni di ricorrere al Green Public Procurement (i cosiddetti acquisti verdi). Questo significa
che le Pubbliche Amministrazioni sono vincolate ad adottare i “Criteri ambientali minimi (CAM)”
approvati dal Ministero dell’Ambiente, che fissa gli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni e
servizi, gli impatti ambientali e i volumi di spesa sui quali definire tali criteri. I CAM forniscono le
“considerazioni ambientali” propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara:
oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche collegate alle modalità di
aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione
dell’appalto. Allo scopo le Regioni hanno istituito Gruppi di lavoro volti alla redazione dei Piani di Azione
per i GPP, ovvero per gli Acquisti Verdi e la Diffusione dei criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici,
e avviato contestualmente azioni di diffusione presso gli EELL. È stata assicurata, inoltre, la
partecipazione ai gruppi di lavoro di ITACA al fine di fornire un contributo ai tavoli ministeriali impegnati
negli aggiornamenti dei criteri ambientali minimi (CAM) per gli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture. Specifici strumenti sono stati previsti per perseguire pratiche sostenibili anche sul piano
sociale, fra questi si possono citare: l’adozione di Linee guida per l’affidamento della fornitura di beni e
servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e l’utilizzo di clausole sociali, l’emanazione di
regolamenti sulla correntezza retributiva, che ridisegnano le modalità di verifica della regolarità
retributiva nell’ambito dei contratti pubblici.
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CSR 3 INVESTIMENTI SUL TRASPORTO PUBBLICO SOSTENIBILE
OPGR 74 del 14/06/2020 e DGR 521 del 28/08/2020 Emergenza Covid-19. Autorizzazione ricorso alla istituzione di servizi scolastici aggiuntivi per il
trasporto pubblico. Istituzione di corse e inserimento di autobus aggiuntivi per garantire adeguato distanziamento sui mezzi per lo svolgimento dei servizi di
trasporto scolastici.
DGR 93 del 10/08/2020 Validità dei titoli di viaggio. Emergenza Covid-19. Disposizioni di cui all'OPGR 74 del 14/06/2020. Rimborso titoli di viaggio non
utilizzati durante l’emergenza.
GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA
LR 5 del 15/01/2021, Bollettino Ufficiale 7 (Parte 1) del 16/01/2021. E’ istituito il Garante regionale dei diritti della persona – Difensore civico, di seguito
denominato Garante. Il Garante
- Ha sede presso il Consiglio Regionale e può svolgere le proprie funzioni anche presso le sedi decentrate della Regione Basilicata.
- Svolge i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, “in conformità con quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto regionale”, l'ufficio del Garante per
l'infanzia e l'adolescenza, l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti e vittime di reato, l’ufficio del Garante delle vittime di reato e l’ufficio del Garante
regionale del diritto alla salute e delle persone con disabilità.
- Svolge ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione regionale o conferita agli uffici di cui al co. 3 dalla normativa comunitaria e statale.
- Sono disciplinate dalla presente legge le funzioni del Garante in relazione agli uffici del Difensore civico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, l’ufficio del Garante delle vittime di reato e l’ufficio del Garante regionale dei
diritti delle persone con disabilità.
Inoltre viene definita l’Autonomia e la struttura organizzativa, l’elezione del Garante e i requisiti Ineleggibilità incompatibilità e decadenza, la revoca e
rinuncia dell’incarico, le Relazioni audizioni del Garante e diritto di accesso, Indennità. Il Capo II è dedicato all’Ufficio di Difensore civico: Funzioni della difesa
civica, Procedimento, Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati, Ambito di intervento e modalità, Interventi a tutela del diritto di
accesso, Coordinamento della difesa civica. Il Capo III all’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza: Funzioni del Garante per l’infanzia e
l’adolescenza, Ambito di intervento e modalità, Tutela e curatela. Il Capo IV all’ Ufficio del Garante del diritto alla salute e delle persone con disabilità:
Funzioni del Garante del diritto alla salute e delle persone con disabilità, Ambito di intervento e modalità. Il Capo V all’Ufficio del Garante delle vittime di
reato: Funzioni del Garante delle vittime di reato, Ambito di intervento e modalità, Incompatibilità. Il Capo VI all’ Ufficio del Garante delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale: Funzioni del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Norma finanziaria.
MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (G.A.P.)
LR 7 del 17/02/2020, modifiche alla LR 30 del 27/10/2014 Bollettino Ufficiale 9 (Supplemento ordinario) del 18/02/2020. Modifica LR 30/2014
Osservatorio e Marchio regionale: Il marchio Esercizio senza gioco d’azzardo–Regione Basilicata è rilasciato dalla Regione agli esercenti di esercizi
commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non proporre nel proprio esercizio alcun gioco con vincita
in denaro.
Apertura ed esercizio dell’attività. Fuori dai casi previsti dall’art. 110, co. 7 del RD 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel
caso di ubicazione in un raggio inferiore a 250 metri nei Comuni con residenti fino a 20.000 abitanti ed a 350 metri nei Comuni con residenti superiori a
20.000 abitanti, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche,
strutture sanitarie e socio-assistenziali, ospedali, luoghi di culto e oratori. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti dei locali in cui sono
installati apparecchi con vincita in denaro sono tenuti a frequentare un corso di formazione obbligatorio finalizzato alla conoscenza e alla prevenzione dei
rischi connessi al gioco d’azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito. Le vetrine dei locali in cui sono
installati apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, co. 6 del RD 773/1931, non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a
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limitare la visibilità dall’esterno. E’ vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d’azzardo. E’ vietata qualsiasi forma di agevolazione, di
promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d’azzardo. Sanzioni.
Nell’ottica di assicurare celerità alle procedure di erogazione di finanziamenti connessi ad interventi tesi a contrastare gli effetti economici e sociali
determinati dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19, in coerenza con le sollecitazioni mosse dal Governo in ordine alla semplificazione delle procedure
amministrative di cui all’art. 264 del DL 34/2020 (Decreto rilancio), è stata individuata una SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA per ridurre i tempi di
attuazione degli avvisi pubblici/manifestazione di interesse. A seguito della modifica introdotta la domanda di finanziamento comprende anche l’assunzione
degli obblighi del Beneficiario, solo a seguito della pubblicazione del Decreto di concessione del finanziamento acquista efficacia l’assunzione degli obblighi
da parte del Beneficiario. Questa procedura ha consentito di erogare in tempi brevissimi gli aiuti alle imprese concesse con l’Avviso Riapri Calabria I e II
edizione.
PROGETTO MOVE TO CLOUD - DG 5012 – Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo
Il progetto è parte di un progetto più ampio denominato Ecosistema digitale per la cultura della Regione finanziato con risorse a valere sull’Asse II del POR
FESR 2014-2020 – ICT e Agenda digitale – Obiettivo specifico 2.2. Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente
interoperabili prevede le seguenti priorità: I. 2.2.1 - Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della
Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività; II. 2.2.2 - Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government
interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese e soluzioni integrate per le smart cities and communities. L'attuazione di tale
progetto è iniziata alla fine del 2018 prevede il trasferimento in Cloud, la reingegnerizzazione ed integrazione dei sistemi di archiviazione e gestione
preesistenti presso i grandi attrattori culturali della Campania nonché la creazione di nuovi materiali digitali disponibili con licenze Creative Commons BY-SA
4.0 e la loro riorganizzazione in sistemi verticali tematici che saranno fruibili da un vasto pubblico che va dal cittadino al turista agli studiosi e pertanto a
servizio un'ampia gamma di finalità. Sotto il profilo tecnico sarà sviluppato un prototipo di piattaforma in cloud che individui e sviluppi: servizi di base per
fruizione di beni, condivisione e riutilizzo dei materiali disponibili anche con licenze Creative Commons BY-SA 4.0; interfacce con piattaforme locali e
nazionali quali ad esempio i.Ter e con Piattaforma Cultural on e dati.beniculturali.it; ambiente virtuale per lo sviluppo di innovazione/creatività.
I dati saranno liberamente accessibili online e interpretabili da una macchina (dati grezzi) e collegabili ad altri dello stesso tipo. La promozione dei dati aperti
e collegabili tra di loro (Linked Open Data) è una delle best practices adottate dalle principali piattaforme europee per la gestione del patrimonio culturale
digitale e rappresenta una delle più importanti risorse per l’arricchimento della conoscenza e per la creazione di nuove connessioni tra risorse,
migliorandone al tempo stesso la loro visibilità. Quanto sviluppato andrà ad utilizzare/promuovere anche tecnologie diffuse quali il mapping, realtà
aumentata e realtà immersive in genere, App per servizi culturali, soluzioni in 3D, i beacon; percorsi di storytelling digitale per il turismo esperienziale;
sviluppo di attività di edutainment in ambiente digitale in quanto veicolo di innovazione per studenti e famiglie.
Il progetto si concluderà entro il 2021. Ad oggi l’ecosistema digitale per la cultura è accessibile nella versione beta all’indirizzo
www.cutura.regione.campania.it
CSR 4 si ritiene opportuno segnalare la modalità di organizzazione della Regione per la GESTIONE DELLA GOVERNANCE MULTILIVELLO DELLA SNAI
(Strategia nazionale per le aree interne), citata nell’Accordo di Partenariato (bozza del 17 novembre trasmessa alla Conferenza delle Regioni e discussa il
29/12/2020) tra le buone pratiche che possono ispirare anche le altre Regioni italiane nella “strutturazione di forme di presidio stabile in grado di
coordinare e sostenere l’attuazione delle strategie e integrare indicazioni e attività afferenti a diversi settori dell’amministrazione con obiettivi di
semplificazione e accelerazione”. Infatti la RER, al fine di facilitare la relazione con gli Enti locali impegnati nella elaborazione delle strategie di area e
l’integrazione tra le diverse strutture organizzative regionali competenti nelle diverse materie incluse nella SNAI (istruzione, socio-sanitario, mobilità, agenda
digitale, Programmi finanziati con Fondi SIE della Politica di Coesione, ecc.), ha definito una sua struttura di Governance interna che oltre ad una chiara
identificazione dei soggetti politici e tecnici che si raccordano con il CTAI e i Ministeri, vede operare un Gruppo di Lavoro interdirezionale aree interne (istituito
con DD del DG REII 14133/2017 e aggiornato con la DGR 1010/2019 che approva il Si.Ge.Co. per l’attuazione degli interventi finanziati con risorse
nazionali). Il gruppo di lavoro interdirezionale SNAI è composto da rappresentanti delle AdG dei programmi europei (POR FESR, POR FSE, PSR, PO FSC), dei
settori cura della Persona, trasporti, istruzione, agenda digitale, montagna e riordino istituzionale e di ARTER ed è coordinato operativamente dal Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici incardinato nel Servizio Coordinamento politiche europee. Il GdL svolge le seguenti funzioni:
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- dà supporto tecnico e informativo per la programmazione e l’attuazione delle strategie di area
- valuta le strategie di area candidate
- garantisce supporto istruttorio nella fase di attuazione degli interventi degli APQ
- garantisce il flusso delle informazioni per il monitoraggio degli APQ
- garantisce supporto tecnico e informativo nella fase di valutazione anche in raccordo con i soggetti interessati del livello statale.
Il GdL opera nel quadro del Comitato permanente per l’integrazione e il coordinamento dei Fondi europei 2014-2020 (DGR 1691/2013). Di seguito un
organigramma esemplificativo della Governance interna SNAI

I

I

I

I

I

EMILIA-ROMAGNA
EMILIA-ROMAGNA

EMILIA-ROMAGNA

EMILIA-ROMAGNA

Con la modifica dell’art. 1 della LR 2 del 20/01/2004 (Legge per la montagna) avvenuta con LR 11 del 29/12/2020 è stata espressamente prevista in
legge l’Integrazione delle politiche che concorrono allo SVILUPPO DELLA MONTAGNA E DELLE AREE INTERNE attraverso strumenti, anche organizzativi, per
garantire i necessari coordinamento, indirizzo e coinvolgimento delle strutture interne e dei soggetti esterni che partecipano alla Governance territoriale.
Cabina di Regia per l'attuazione della STRATEGIA REGIONALE PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DELLE PLASTICHE SULL'AMBIENTE, costituita con
determinazione 18671 del 27/10/2020, con obiettivi:
- Analisi dello stato dell’arte delle tecnologie, dei modelli economici e degli impatti ambientali dei prodotti plastici e loro alternative
- Supporto tecnico-scientifico alle decisioni per prevenire lo spreco di plastica e per classificare gli scenari alternativi alle plastiche fossili
Partecipano alla Cabina di Regia: Università degli Studi di Bologna, Conferenza Regione-Università, Legambiente Emilia-Romagna, Confindustria EmiliaRomagna, T.R.I. - Tavolo Regionale dell'Imprenditori, CGIL, UIL, CISL, Confservizi Emilia-Romagna, Coldiretti, Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo ed il
recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA), Associazione Mediterranea Acquacoltori - A.M.A., Consulta ittica regionale, ARPAE, ATERSIR, ART-ER,
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
Al fine di promuovere una logistica efficiente e competitiva in un contesto di sostenibilità e di efficienza tramite l’innovazione tecnologica è stato rilanciato il
Cluster Intermodale di ER.I.C. (Emilia-Romagna INTERMODAL CLUSTER), approvato con DGR 1934 del 21/12/2020, che sancisce le aree di collaborazione,
tra i principali nodi intermodali regionali, a supporto della crescita del trasporto ferroviario merci, con l’obiettivo di favorire un maggior equilibrio modale sul
territorio, supportare la qualificazione del sistema delle competenze in ambito regionale per il settore merci, promuovere lo sviluppo di soluzioni di trasporto
innovative e sostenibili in grado di modificare lo split modale gomma/ferro.
TECNOPOLO DI BOLOGNA: l’HUB in corso di realizzazione nell’area della ex Manifattura Tabacchi si qualifica come intervento di interesse nazionale per la
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rilevanza delle attività di ricerca che verranno sviluppate al suo interno e per l’elevata capacità di calcolo che sarà sviluppata a regime dagli HPC collocati in
quest’area. Il progetto viene sviluppato in collaborazione con il Governo Italiano con particolare riferimento alla individuazione delle attività/progetti di
valenza internazionale.
La gestione dei bandi tramite cooperazione con i CONFIDI operanti in Regione (DGR 225/2020, DGR 410/2020, DGR 716/2020), che hanno ricevuto in
gestione i fondi regionali a seguito di procedure selettive pubbliche: questo ha consentito di accelerare l’operatività delle misure (utilizzo del personale e
delle dotazioni informatiche dei confidi), di stipulare convenzioni con le banche erogatrici dei finanziamenti migliori rispetto a quelle ottenibili dalle singole
imprese, nonché di pubblicizzare in modo capillare la misura presso i potenziali beneficiari
Si ritiene di fondamentale rilevanza il già citato Bando PROGETTI DI RICERCA ED INNOVAZIONE per lo sviluppo di soluzioni finalizzate al contrasto
dell’epidemia da Covid-19 (DGR 342/2020 - Azione 1.1.4 del POR FESR 2014-2020) con il quale la Regione Emilia-Romagna ha voluto mobilitare il sistema
regionale di ricerca ed innovazione, ed in particolare le imprese ed i laboratori della Rete Alta Tecnologia, nello studio e sperimentazione di soluzioni
innovative per il contrasto all’epidemia da Covid-19. Attraverso il bando la Regione ha sostenuto lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni concrete e di
tempestiva applicazione che possano avere la più ampia diffusione e ricaduta su tutto il territorio regionale al fine di limitare il contagio ed incentivare la
ripresa delle attività. La Regione ha poi favorito l’interscambio dei saperi anche attraverso l’organizzazione di un proficuo webinar di presentazione dei
progetti finanziati da parte delle aziende stesse. I progetti sono aggregabili nei seguenti ambiti:
– Diagnostica, monitoraggio, della salute e dispositivi medici
– Dispositivi di protezione individuale
– Gestione degli ambienti e organizzazione del lavoro
– Sanificazione
CSR 3
1. La PIATTAFORMA “IP4FVG”, uno dei 4 asset del sistema “ARGO” (il nuovo sistema industriale aperto, inclusivo e accessibile a tutti, nato da un accordo
fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) nonché digital
innovation hub del Friuli Venezia Giulia, è stato insignito a dicembre 2020 del Premio Agenda digitale 2020 nella categoria “casi di efficace
digitalizzazione condotti a livello regionale”. Il Premio, promosso dalla comunità degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del
Politecnico di Milano per sostenere la cultura dell’innovazione digitale in Italia, generare un meccanismo virtuoso di condivisione delle migliori
esperienze di digitalizzazione, dare visibilità alle aziende e alle PA italiane più innovative, contribuire ai processi di ricerca dell’Osservatorio, è stato
consegnato nel corso del convegno “Abilitare l’Italia digitale: la buona regia per ripartire”, appuntamento annuale di presentazione dei risultati di ricerca
dell’Osservatorio Agenda Digitale.
2. Altra menzione nell’ambito delle attività e PROGETTI PER LA RICERCA E L’UTILIZZO DEL DIGITALE merita il Centro di Ricerca Internazionale ElettraSincrotrone, componente del Sistema scientifico e dell’innovazione –SiS della Regione Friuli Venezia Giulia che è partner del progetto di ricerca
scientifica di punta europea Exscalate4CoV (E4C) approvato nel 2020 nell’ambito del bando Horizon 2020 di selezione di progetti di contrasto al Covid19 e miglioramento nella gestione e cura dei pazienti. Primario obiettivo del progetto è di sfruttare le potenzialità di supercalcolo integrate con le migliori
competenze scientifiche in ambito life-science presenti in Europa per fronteggiare al meglio e in tempi rapidi situazioni di pandemia di interesse
sovranazionale. Il consorzio guidato da Dompé farmaceutici aggrega 18 istituzioni e centri di ricerca di 7 Paesi europei.
3. Nell’ottica del sostegno al sistema produttivo regionale e della valorizzazione della competitività e del tessuto imprenditoriale a seguito della crisi
economica determinata dalla situazione pandemica da Covid-19, nell’anno 2020 la Direzione centrale attività produttive e turismo ha attivato e gestito
nell’arco di 10 mesi tre linee contributive in attuazione della LR 3 del 12/03/2020 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da
Covid-19), descritte in all. 6 CSR 3 - misura 3 (Sostegno alla imprenditorialità). In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di
attuare con assoluta urgenza gli interventi previsti, si è consentito che i contributi venissero concessi e contestualmente erogati sulla base della sola
presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla LR 7/2000 (legge regionale sul procedimento amministrativo). I tempi medi di adozione
dei provvedimenti di concessione e contestuale erogazione dei contributi si sono così attestati fra i 30 e i 50 giorni dal termine finale di chiusura delle
procedure di presentazione di tutte le domande di contributo. In particolare, nel periodo compreso fra la fine di aprile 2020 e la fine di febbraio 2021:
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sono state istruite circa 47.701 domande e liquidato l’importo complessivo di € 48.888.834,46. Sotto il profilo degli esiti rilevati nella gestione dei
processi, si rilevano i seguenti aspetti che possono qualificare la suddetta procedura, nel suo complesso, quale best practice di gestione del
procedimento contributivo informatizzato in un contesto emergenziale, come azione Covid-19:
- La Direzione ha attestato la possibilità di semplificare i procedimenti spingendo verso l’informatizzazione e coinvolgendo nel processo i cittadini, la cui
collaborazione nell’utilizzo delle nuove tecnologie ha consentito di raggiungere gli obiettivi di riduzione dei tempi procedimentali, dando i pronti
riscontri che la congiuntura richiede;
- È stata altresì un’occasione per accertare come il livello di digitalizzazione esterno sia modesto ma possa essere recuperato con adeguata
informativa.
- È emersa inoltre l’importanza di garantire il contatto con i cittadini, il filo diretto messo a disposizione (mail direzionale dedicata; contatti telefonici
diretti) ha consentito di supportare e dare risposte dirette e immediate, incontrando l’apprezzamento degli interlocutori;
- Si è testata l’effettiva disponibilità del personale interno coinvolto nella gestione dell’attività, in relazione all’obiettivo strategico della PA, che ha colto
il senso di eccezionalità della situazione e ha voluto e potuto dare il massimo supporto;
- Il rapporto instaurato con i Centri di assistenza dell’Artigianato e del Turismo/Commercio si è valorizzato, non come spostamento di mere attività, ma
come compartecipazione ad attività comuni che ha consentito una reale valorizzazione del concetto di delega;
- In esito all’attività istruttoria svolta, per talune domande si è riscontrato un disallineamento fra l’attività prevalente/primaria risultante dal registro
imprese tenuto dalle Camere di commercio (strumento di pubblicità legale dell’impresa) e l’attività prevalente dichiarata ai fini dell’Agenzia delle
entrate. Si è quindi comunicato ai beneficiari interessati da tali casistiche di provvedere con sollecitudine all’aggiornamento dei dati presso i rispettivi
registri, a beneficio di una maggiore coerenza fra i dati condivisi dalle diverse amministrazioni.
4. Predisposizione della STRATEGIA REGIONALE SULLA BIOECONOMIA. La Regione FVG ha realizzato la procedura per arrivare all’approvazione formale di
un documento di posizionamento regionale sulla Bioeconomia. Il documento, approvato formalmente, ha dato un quadro di riferimento certo e allineato
con gli esistenti documenti nazionali ed europei per la definizione di: ruolo della Bioeconomia nel contesto regionale, il passato, il futuro, la bioindustria,
bioeconomia circolare regionale e locale, opportunità di sviluppo, agricoltura, industria alimentare, foreste, bioindustria, bioeconomia marina e
acquicola. Inoltre, il documento ha definito i principali attori con una proposta di organizzazione per la struttura operativa della Regione e di gestione di
una governance regionale interdirezionale con l’apporto dei portatori di interesse e di competenze. A monte di tutto ciò, con il DD 381 del 09/07/2019,
era stato istituito un Gruppo di lavoro interdirezionale denominato Bioeconomia del Friuli Venezia Giulia per il consolidamento del Documento regionale
di primo posizionamento che ha operato per la realizzazione del documento di primo posizionamento. La buona pratica è stata già presentata
pubblicamente nel 2019 sia nell’ambito di eventi organizzati dal Cluster Tecnologico Nazionale SPRING sia durante un evento internazionale organizzato
a Trieste nel maggio 2019 (presenza del JRC della Commissione Europea e di altre autorità e ricercatori italiani ed esteri - Austria, Slovenia, Croazia,
Germania). Le attività di questo primo Gruppo di lavoro si sono concluse nel luglio 2020 con il consolidamento del documento e la successiva presa
d’atto della Giunta regionale (generalità 1393 del 11/09/2020) e poi, il 03/12/2020 (DD 500), è stato costituito il Gruppo di Lavoro interdirezionale
“Coordinamento Bioeconomia FVG” composto da 13 tra Direzioni, Agenzie ed Enti regionali a cui sono stati affidati diversi compiti trai quali quello di
definire la strategia regionale per la Bioeconomia.
CSR 4
1. DIGITALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA PER L’ATTUAZIONE DEL BANDO annuale della LR 19/2000 sulla cooperazione allo sviluppo ed il partenariato
internazionale. Dopo circa 20 annualità in cui i progetti di cooperazione allo sviluppo finanziati dalla norma citata venivano presentati con modalità
cartacea, nel corso dei primi mesi dell’anno scorso, grazie alla collaborazione di INSIEL (società informatica regionale-in house), il bando 2020 della
legge, pubblicato sul BUR del 15 aprile, è stato aperto con modalità esclusivamente online. La digitalizzazione della procedura è venuta ad attuarsi
proprio in coincidenza dell’emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19. Senza la procedura online in pieno lockdown il bando non si sarebbe
potuto gestire, mentre grazie alla sua digitalizzazione l’edizione 2020 ha visto un ottimo riscontro da parte della platea dei potenziali beneficiari, visto
che le domande pervenute sono risultate più numerose di quelle ricevute nelle annate precedenti.
2. Si riportano di seguito in sintesi due best practices regionali realizzate tramite il Piano di Rafforzamento Amministrativo Regionale
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2.1 "FORMAZIONE RECIPROCA ON THE JOB PER I CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO" svolta in collaborazione con l’Ordine Nazionale Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili, a favore di tutti i programmi operativi finanziati dai fondi comunitari" da cui ne è derivata la redazione di nuovi modelli di check
list per i controlli di I livello e linee guida nuove e semplificate che potranno essere utilizzate in fase di redazione dei documenti di programma
/Si.Ge.Co relativi la nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027;
2.2 Attività collegate al Suap per fronteggiare, tra l'altro, l'emergenza Covid-19 con una formazione specifica volta a rafforzare i PROCESSI DI
DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI DELLA PA. Il distanziamento sociale causato dall'emergenza Covid-19 ha enfatizzato l’assenza o la scarsità di servizi
digitali della PA, dei quali è esplosa una fortissima richiesta da parte di più Uffici della Regione e da parte dei Comuni. L'azione è stata quindi
realizzata in linea con il decreto di adozione della Strategia Nazionale per le Competenze Digitali del 21/07/2020, e con le azioni previste per il
PNRR
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
In virtù della LR 2/2014 istitutiva, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile si avvale - previa stipula di apposite convenzioni, accordi o protocolli - della
collaborazione, del supporto e delle consulenze tecniche di specifiche strutture operanti sul territorio regionale.
Sono state siglate alcune convenzioni con i gestori delle infrastrutture strategiche (RFI, ENEL) con l’obiettivo di condividere la conoscenza e lo sviluppo della
pianificazione d’emergenza e delle procedure operative del sistema di gestione delle emergenze (modalità di attivazione e gestione degli interventi di
emergenza, condivisione delle piattaforme informatiche di sala) attuati dai gestori e dalle istituzioni appartenenti al sistema di protezione civile
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI - CAMPOROMANO
Camporomano è la nuova sede operativa della Regione Lazio, concepita prevedendo due tipologie di spazi: gli uffici tradizionali e gli uffici organizzati come
spazi di coworking con ambienti di collaborazione e di lavoro individuale. Questa seconda tipologia di spazi permetterà di vivere gli spazi ufficio in un modo
nuovo e maggiormente in linea con la modalità organizzativa dello Smart Working. Dal momento che le modalità lavorative sono in continuo cambiamento, è
stato attivato un processo di Workplace Change Management, di accompagnamento al cambiamento immaginato per essere pronti all’ingresso nei nuovi
spazi ed informare costantemente il personale regionale. In tale ambito sono state messe in campo tutte le competenze necessarie per gestire il
cambiamento e per preparare, sensibilizzare, motivare, coinvolgere il personale attraverso la comunicazione interna e le attività informative/formative. Sono
stati individuati oltre 50 change agent, dipendenti di tutte le strutture della Regione Lazio, in grado di supportare positivamente il cambiamento in itinere.
Ogni change agent riferisce ad un gruppo di circa 25/30 persone, con le quali mantiene un rapporto diretto e costante. Tutti i dipendenti destinati al campus
sono quindi coinvolti e puntualmente informati, anche attraverso workshop (realizzati nel mese di luglio, ottobre e dicembre 2020) e visite in cantiere, circa
le nuove logiche di utilizzo degli spazi e le nuove modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Con il supporto dei change agent è stata messa a punto
la policy di gestione degli spazi della nuova sede.
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI - SMART WORKING
Il progetto della Regione Lazio ha vinto lo “Smart Working Award” 2020 per la categoria Pubbliche Amministrazioni nel corso del Convegno “SmartWorking: il
futuro del lavoro oltre l’emergenza” organizzato da Osservatorio Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, che si è svolto il
03/11/2020 (approfondimenti su: https://bit.ly/3dPFqhn). Il progetto ha previsto l’analisi dei requisiti tecnologici, percorsi di formazione e change
management e monitoraggio delle performance, azioni che hanno permesso di fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Infatti fin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Amministrazione, in virtù della sperimentazione avviata nel 2019, grazie anche alla
partecipazione al Progetto VeLA che ha coinvolto 9 Amministrazioni Pubbliche e che ha visto quale Capofila la Regione Emilia-Romagna, è stata in grado di
approntare lo Smart Working “straordinario” per oltre il 90% del personale, collocandosi tra le Regioni con il più elevato tasso di personale pienamente
operativo in modalità agile
DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE AREE PROTETTE (SITAP)
Il SITAP è uno strumento applicativo gestionale (WebGIS), open source e interattivo, finalizzato all’archiviazione standardizzata e omologata, così da formare
un dataset geolocalizzato ed integrato con un sistema di monitoraggio degli interventi (MIR). Tale sistema costituisce valido supporto per le decisioni
rilevanti, oltre che strumento di monitoraggio nel tempo degli interventi realizzati sul territorio, grazie alla base di dati, elementi, informazioni in esso
contenuta, su tematiche naturalistiche/ambientali. L’applicativo consente, peraltro, di gestire informaticamente e digitalmente sia le pratiche di indennizzo
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per danni da fauna selvatica, che quelle per la valutazione di incidenza ambientale e per la catalogazione degli “spiaggiamenti” e le nidificazioni delle
tartarughe marine. Il Sistema è inoltre già predisposto in modo tale da implementare la gestione informatizzata di qualsiasi altro servizio o procedura, si
ritenga opportuno, tra quelle di competenza della Direzione. L’applicativo di prossima implementazione potrebbe essere quello relativo al “censimento della
fauna regionale”.
DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE - PROGETTO OSSIGENO
Il progetto OSSIGENO rappresenta l’azione di LAZIOGREEN volta a mitigare i cambiamenti climatici e assorbire le emissioni di CO2 e dei gas climalteranti.
Con la DGR 378 del 19/06/2020, con uno stanziamento di 10 M€ è stata decisa la fornitura e messa a dimora di specie preferenzialmente autoctone. Al
fine di predisporre degli elenchi delle specie, coerenti con le condizioni fitopedoclimatiche del territorio della Regione, si è proceduto con un’analisi
multivariata basata sui dati dell’atlante della flora di F. Lucchese (2018), per individuare ambiti forestali omogenei. Tali dati sono serviti per stilare gli elenchi
di specie per lotto geografico di appartenenza della gara. Il progetto OSSIGENO fa inoltre riferimento al Vivaio del Parco Regionale dei Monti Aurunci che
fornisce piante autoctone, per le quali è in corso di avvio la procedura di certificazione. Allo scopo, la Regione Lazio ha istituito anche una nuova struttura
amministrativa dedicata (Area Progetti Speciali per la Valorizzazione del Capitale Naturale) e stanziato i relativi fondi (12 M€). Per l’effettiva realizzazione del
progetto OSSIGENO, sono state poste in essere le seguenti attività:
- Istituzione di un Gruppo di lavoro interdirezionale per l’attuazione del Progetto;
- Espletamento di una gara di appalto europea (curata dalla Centrale Acquisti) per la fornitura e messa a dimora di alberi e arbusti preferenzialmente
autoctoni destinati al territorio della Regione Lazio;
- Pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per la raccolta e selezione di progetti per la fornitura e messa a dimora di alberi e arbusti nel
territorio della regione Lazio (procedura in corso di selezione e di imminente pubblicazione della graduatoria);
- Approvazione di interventi di forestazione in aree aperte al pubblico nelle Aree Naturali Protette;
- Approvazione progetti di forestazione urbana nelle ATER della Regione Lazio.
Il progetto prevede inoltre la predisposizione di un geo-database degli interventi di piantumazione attuati, con annesso elenco di specie ed individui messi a
dimora, utili al calcolo delle emissioni di CO2 assorbite e delle PM10 abbattute. Al progetto possono partecipare anche i soggetti privati, con la possibilità che
la stima della CO2 assorbita dalle piante messe a dimora, attraverso donazioni volontarie, possa essere certificata a favore dei soggetti privati partecipanti.
DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE - PIANO PER L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE 2020
Con la DGR 346 del 09/06/2020 la Regione Lazio ha approvato il Piano per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie 2020, che ha previsto un investimento di
20 M€ al fine di promuovere mediante strategie integrate l’inclusione sociale dei minori e adolescenti, favorendo contemporaneamente il rientro o l’ingresso
dei genitori nel mercato del lavoro. È stata valutata la necessità di considerare centrali la ripresa della vita sociale, culturale e di inclusione da parte dei
minori, attraverso la mesa in atto di azioni ed interventi che potessero valorizzare le buone prassi territoriali esistenti e che ripensassero gli spazi educativi e
sociali in forma più ampia e creativa, in modo tale da garantire comunque la tutela della salute e della sicurezza dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e e
delle famiglie e degli operatori. Necessario è stato ripensare gli spazi di socializzazione, educativi e di accoglienza in forma più ampia anche tramite una
riprogettazione degli spazi urbani e l’utilizzo, ove possibile, degli spazi di prossimità, delle aree verdi, degli impianti sportivi, dei parchi e giardini riattivando
tutti gli spazi possibili, indoor e outdoor, per consentire il “distanziamento fisico” e contemporaneamente il “riavvicinamento sociale” e la ripresa dei processi
di apprendimento collettivo. Nello specifico, il Piano ha riconosciuto a 18.293 famiglie un voucher, secondo priorità di accesso basate su condizioni
lavorative, di reddito e di carichi familiari. Il provvedimento decorre dal mese di giugno fino a settembre 2020 compreso, ed è stato articolato su due azioni:
- La prima ha stanziato 17 M€ per una platea di 37.000 famiglie e previsto voucher di valore fisso in relazione all’età dei figli per la partecipazione a centri
estivi, attività ludico-ricreative e attività educative organizzate in contesti formali e informali;
- La seconda ha previsto un investimento di 3 M€ riservato agli Enti del Terzo Settore per un target di 6.000 famiglie.
I voucher sono stati assegnati per l’iscrizione ai centri estivi (e attività simili) fino ad esaurimento risorse e il loro importo è variato in base all’età: per la
fascia 0-3 anni, il contributo erogato è stato di € 800 (solo in questo caso, valido anche per il servizio di baby sitting e cumulabile, eventualmente, con
l’analogo bonus governativo); di € 500 per la fascia 4-5 anni; di € 400 per la fascia 6-11 anni; di € 300 per ragazzi/e dai 12 ai 14 anni. Per gli adolescenti
tra i 15 e i 19 anni, il sussidio è stato pari a € 200 per attività di socializzazione e ricreazione, promozione della cultura o iniziative all’aria aperta, sportive, e
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simili. Per i bambini e adolescenti con disabilità la Regione ha riconosciuto alle famiglie il costo aggiuntivo del servizio per l’operatore di supporto,
precedendo € 700 aggiuntivi rispetto al voucher spettante per la specifica fascia di età.
DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE - AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PACCHETTI VACANZA PER PERSONE CON DISABILITA’
In seguito agli effetti determinatisi dalla situazione di emergenza connessa alla propagazione del Covid-19, la Regione Lazio ha attivato un intervento in
favore di persone disabili che hanno sofferto di una sensibile contrazione dell’offerta dei servizi di cura, con conseguenti gravi ripercussioni sulla loro
condizione di sviluppo personale e sulle loro opportunità di inclusione dovute alla mancata continuità di fondamentali sostegni terapeutici. La chiusura delle
scuole e di ogni forma di assistenza sociale e sociosanitaria, sia domiciliare che semiresidenziale, ha deprivato la persona con disabilità di ogni dimensione
relazionale fuori dalla famiglia, le ha impedito di essere adeguatamente sostenuta nei percorsi scolastici a distanza e non le ha consentito la continuità delle
terapie, dei laboratori e di ogni attività abilitativa e riabilitativa. La Regione Lazio ha rilevato che questa condizione, in molti casi, ha fatto regredire le
competenze e le autonomie acquisite da molti giovani ed adulti disabili e ha riscontrato sul territorio il fabbisogno di un intervento tempestivo in favore delle
famiglie che si sono fatte carico di ogni bisogno assistenziale della persona disabile, dovendo, peraltro, coniugare questa necessità con le proprie esigenze
lavorative e di vita. Al fine di perseguire quest’obiettivo, l’intervento messo in atto è stato pensato affinché le persone con disabilità, giovani e adulte,
potessero recuperare uno spazio di socialità e di aggregazione tra pari, in autonomia dal contesto familiare, in un contesto educativo ed assistenziale che
fosse anche di sollievo alle famiglie. In coerenza con le attività già programmate, la Regione Lazio ha attivato una procedura ad evidenza pubblica, a valere
sul POR 2014-2020 Asse 2 – Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.iv – Obiettivo Specifico 9.3, al fine di finanziarie soggiorni educativi e di
riabilitazione per le persone con disabilità, in considerazione del valore relazionale e terapeutico di queste attività, e di supportare le famiglie, fortemente
provate dalle conseguenze delle misure di contenimento dettate dall’emergenza sanitaria, nei carichi di cura. I contributi sono stati concessi sotto forma di
somma forfettaria a fronte dell’effettiva realizzazione delle attività previste dall’avviso: soggiorni di socializzazione e di riabilitazione con attività specifiche
per le persone con disabilità. Le azioni sono state articolate e dimensionate in gruppi in funzione del grado di disabilità del destinatario coinvolto. È stato
previsto un rapporto tra l’operatore che accompagna la persona con disabilità e la persona stessa di 1 a 2 in caso di disabilità lieve (art. 3 co. 1, L.
104/1992) e di 1 a 1 in caso di disabilità grave (art. 3 co. 3, L. 104/1992):
- Gruppo A – Persone con disabilità lieve: 4 destinatari e 2 operatori;
- Gruppo B – Persone con disabilità grave: 4 destinatari e 4 operatori.
I soggiorni si sono svolti presso strutture ricettive iscritte al registro imprese o comunque che esercitano abitualmente attività ricettiva e durante lo
svolgimento delle attività sono state rispettate le Linee Guida previste dalla normativa della Regione Lazio in materia di soggiorni per le persone con
disabilità. Al 31/01/2021 sono stati realizzati 58 soggiorni, per un totale di 238 persone con disabilità che hanno partecipato. L’intervento è ancora in fase
di realizzazione, per un totale di 708 destinatari per i quali è stata approvata la domanda di partecipazione
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA - TELEADVICE
Sistema regionale per il teleconsulto da parte dell’INMI Spallanzani e OBPG per i casi Covid-19 in trattamento presso tutti i 47 PS/DEA regionali. Nel corso
del 2019 la Regione ha attivato presso tutti i PS/DEA regionali il sistema Teleadvice previsto dalla DGR 626/2018, che permette un teleconsulto sulla base
delle immagini radiologiche, analisi di laboratorio e videoconferenza, tra i 49 PS/DEA regionali, ed i rispettivi hub per le Reti dell’Emergenza Adulti e
Pediatrica, Cardiologica, Cardiochirurgica, Ictus, Trauma, Perinatale e delle Malattie Infettive. Nel corso del 2020 sono stati eseguiti 7.711 teleconsulti, di cui
4.783 per la rete delle Malattie Infettive nell’ambito dell’emergenza Covid-19.
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA - LAZIOADVICE
Sistema di teleassistenza domiciliare per la gestione a distanza dei soggetti con infezione sospetta o accertata da virus SARS-CoV-2, nonché dei pazienti
cronici e fragili, da parte di MMG, PLS, Coordinamenti Distrettuali Covid-19, Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, Centrali di teleassistenza ASL, Numero Verde
800118800 e Centrale di Monitoraggio Clinico ARES 118. Nell’ambito dei servizi territoriali, la Regione Lazio, ha attivato i servizi di telesorveglianza e
telemonitoraggio domiciliare mediante il sistema Lazioadvice integrato con la app Lazio Doctor per Covid, secondo quanto disposto dall’OPR Z00009 del
17/03/2020. Tale applicativo permette la rivelazione dello stato di salute dei cittadini mediante la compilazione di questionari di valutazione e la rilevazione
di alcuni parametri clinici quali temperatura, saturimetria, pressione, frequenza cardiaca e respiratoria, sia direttamente da parte del paziente mediante
l’utilizzo dell’app, sia con il supporto dei professionisti attraverso la piattaforma. Il sistema è stato implementato con l’integrazione di un kit di
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telemonitoraggio, composto da saturimetro bluetooth e smartphone collegato, ed è stato valutato nell’ambito del programma “Innova per l’Italia” tra le 5
migliori soluzioni di telemedicina con la più estesa corrispondenza alle esigenze di risposta all’emergenza Covid-19. Ad oggi tale sistema è utilizzato da
1.843 professionisti tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziali, coordinamenti distrettuali Covid-19, centrali
aziendali e regionali di teleassistenza e operatori del Numero Verde 800118800. Nel solo mese di febbraio 2021 sono stati gestiti in teleassistenza 10.930
pazienti, di cui 8.470 casi Covid-19.
DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO - PROGETTO AURORA
La Regione Lazio, in un’ottica di integrazione tra i diversi livelli di competenza nazionali e territoriali e di coinvolgimento di quanti, soggetti pubblici e privati,
operano nel settore dell’inclusione dei migranti, ha promosso l’avviso pubblico “Realizzazione di reti per l’inclusione sociale dei migranti transitanti sul
territorio della Regione Lazio” finanziato con il POR FSE 2014-2020, finalizzato a favorire la creazione e lo sviluppo di reti per l’inclusione sociale dei migranti
transitanti, attraverso una serie di azioni integrate di politica attiva con l’obiettivo di ampliare le opportunità di inclusione sociale dei soggetti più fragili.
Nell’ambito di tale avviso è stato finanziato il progetto AURORA servizi di empowerment per migranti itineranti, che ha come target di destinatari
prevalentemente le donne straniere. Il progetto - che prevedeva sia azioni di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze e loro riconoscimento, sia
azioni di sostegno all’empowerment - ha integrato attività di tipo individuale con azioni di gruppo, attraverso laboratori di alfabetizzazione linguistica, gruppi
di parola (servizi di supporto psicologico) e attività formative orientate al conseguimento di specifici obiettivi individuali. Il giorno 25/09/2020, presso la
Casa Internazionale delle Donne di Roma, è stato realizzato il convegno finale per la presentazione dei risultati delle azioni realizzate, dei principali elementi
rilevati nel corso delle attività e di alcune raccomandazioni per migliorare gli interventi a favore delle persone migranti e transitanti. I beneficiari/e che
hanno partecipato al servizio di accoglienza e presa in carico sono stati 232, di cui 147 donne e 85 uomini. La maggioranza dei beneficiari/e è compresa
nella fascia d’età più bassa (107 persone fino a 29 anni) o in quella immediatamente successiva (78 persone con età tra 30 e 39 anni). Per quanto riguarda
l’adesione ai percorsi, c’è stata un’interessante risposta verso tutti i servizi offerti e, come previsto, i beneficiari sono stati orientati verso un percorso calato
sui propri bisogni. Tra i risultati conseguiti si evidenziano:
- Percorso di empowerment (partecipazione a un’azione di alfabetizzazione, una di orientamento e una di supporto psicologico) proposto a 45 beneficiari/e;
- Completamento del percorso di empowerment per 44 beneficiari/e;
- Partecipazione di ulteriori 86 beneficiari/e ad una o più delle attività.
In totale, 130 persone hanno partecipato e completato una o più delle attività del progetto
UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE - VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI
L’attività di valorizzazione del patrimonio culturale regionale è stata una delle linee di sviluppo principali dell’azione istituzionale della Regione Lazio. Dal
2017 sono stati impiegati 10 M€ e finanziati 46 progetti in tutte le province della regione: dai luoghi più noti al grande pubblico, come il Parco archeologico
dell’Appia antica a Roma, a quelli meno conosciuti e da scoprire, come il Museo della Matematica a Priverno, l’antica città di Aquinum a Castrocielo, il Museo
dei Presepi di tutto il mondo di Greccio e la Biblioteca comunale degli Ardenti di Viterbo. Attraverso tale sostegno finanziario, questi poli hanno intrapreso una
strada d’innovazione e di rafforzamento della propria presenza sul territorio che oggi diventa preziosissima. La tutela delle bellezze culturali del Lazio
rappresenta un obiettivo fondamentale dell’azione politico amministrativa regionale attuata inoltre con la conservazione, la tutela e la valorizzazione di tutti i
poli culturali: dai musei alle biblioteche, dagli archivi storici alle aree e parchi fino ai complessi monumentali. La LR 24 del 15/11/2019 sui servizi culturali e
i numerosi investimenti degli ultimi anni, rappresentano un modello per mantenere e sviluppare in chiave moderna tutto il patrimonio culturale regionale.
BONUS TRASPORTO IN SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19
OGGETTO: “Bonus Trasporto in sicurezza” maggiore sicurezza nei trasporti alle persone in condizione di fragilità.
FINALITA’: Consentire alle persone in condizioni di fragilità e over 75, di usufruire di una carta di pagamento prepagata sulla quale viene accreditato il Bonus
pari a € 250.00, da utilizzare esclusivamente per il servizio taxi e noleggio con conducente sull’intera rete regionale.
OBIETTIVI: a) decongestionare il trasporto pubblico locale; b) contenere il ricorso al trasporto privato, riducendo il rischio di contagio per le persone più fragili
e più esposte al rischio di conseguenze negative in caso di infezione.
TRANSIZIONE AL DIGITALE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
La pandemia da Covid-19 e le conseguenti misure restrittive che hanno impedito di svolgere la regolare attività lavorativa in presenza hanno accelerato il
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ricorso allo strumento dello Smart Working. Pertanto sono state completamente riviste le classiche procedure (prevalentemente cartacee) e si è assistito ad
una transizione in chiave digitale dei processi regionali. In particolare: a) sono state sviluppate le piattaforme tra loro interoperabili; b) la Regione Liguria ha
dato avvio ad una nuova piattaforma per le video conference (StarLeaf) al fine di proseguire l’attività lavorativa e consentire lo svolgimento degli incontri sia
quotidiani che a carattere istituzionale. Di seguito i risultati raggiunti:
1) ATTI COLLEGIALI DIGITALI (ACD)
Avvio del sistema Atti Collegiali Digitali (ACD) da parte di tutte le strutture della Regione, a partire da marzo 2020: la nuova piattaforma è finalizzata alla
produzione degli Atti della Giunta regionale garantendo il regolare processo di proposta, predisposizione, richiesta dei necessari pareri, verifica e
approvazione da parte sia delle strutture proponenti che degli uffici delegati ai controlli di legittimità, regolarità e di ragioneria, nonché degli Assessorati di
riferimento.
2) Il FASCICOLO DIGITALE DELLE LIQUIDAZIONE (FDL)
Tale piattaforma digitale consente agli operatori delle strutture di Regione Liguria di raccogliere tutta la documentazione in formato digitale necessaria per il
processo di liquidazione e di inviarlo agli uffici di Ragioneria con un processo di lavoro del tutto dematerializzato.
3) IL LIBRO FIRMA DIGITALE DELLA REGIONE LIGURIA
Applicazione web, unica e centralizzata, verso la quale veicolare tutti i documenti da firmare digitalmente, che permette di apporre la firma digitale senza
l’utilizzo di alcun dispositivo hardware collegato al PC (lettore Smart Card o chiavetta Token USB): è sufficiente infatti operare con il proprio cellulare
attraverso l’apposita APP TrustSigner.
4) LA SCRIVANIA UTENTE (SU)
Nel corso dell’anno 2020 è stata sviluppata un’applicazione che consente l’accesso guidato agli applicativi gestionali e, più in generale, alla gestione della
documentazione della Regione Liguria. La Scrivania Utente guida e supporta gli utenti (direttori, dirigenti, funzionari, impiegati…) nell’efficiente svolgimento
delle proprie attività quotidiane e concentra tutte le notifiche operative e informative, veicolate dai vari applicativi del sistema ERP. L’utente troverà quindi in
questa unica Applicazione “madre” l’indicazione di tutti i compiti che è chiamato a svolgere e le notifiche legate all’operatività quotidiana di suo interesse.
5) IL NUOVO GESTORE DOCUMENTALE
La nuova piattaforma individuata MDM consente di realizzare dei Work Flow operativi semplici, finalizzati alla graduale razionalizzazione e
dematerializzazione delle procedure operative delle strutture. La nuova piattaforma gestisce tutte le fasi di protocollazione, formazione e conservazione dei
documenti informatici: i documenti redatti dalla Regione Liguria sono solo in formato digitale e gli eventuali documenti ancora cartacei in arrivo dall’esterno
sono dematerializzati. L’obiettivo è quello di eliminare totalmente la carta all’interno delle strutture e dei flussi documentali regionali. Con l’individuazione del
nuovo gestore documentale l’attività 2020 si è focalizzata sulla configurazione della piattaforma, sulla definizione dei diversi ruoli dell’organizzazione
nell’ambito della gestione del flusso documentale e sull’aggiornamento dei documenti amministrativi (Manuale gestione flusso documentale – LR
regolamento), attività che proseguirà nell’anno 2021 anche con l’organizzazione dell’attività formativa di tutto il personale regionale e la definizione dei
nuovi processi gestionali da inserire nel gestore stesso
UFFICI DI PROSSIMITÀ
Nell’ambito del progetto Ufficio di Prossimità – Progetto Regione Lombardia, cofinanziato dal FSE, nella cornice programmatica del PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020, Regione Lombardia avvia la manifestazione di interesse per la raccolta delle adesioni da parte dei Comuni lombardi,
presso i quali attivare gli Uffici di Prossimità, sportelli aperti alla cittadinanza in grado di offrire un punto di contatto tra la Giustizia e i cittadini e servizi
omogenei in materia di volontaria giurisdizione, diretti soprattutto alle così dette "fasce deboli", decongestionando l’accesso ai Tribunali grazie alla
collaborazione e il coinvolgimento degli Enti locali. In particolare, l’“Ufficio di prossimità” renderà possibile al cittadino ricevere informazioni e consulenza
sugli istituti di protezione giuridica, effettuare il deposito telematico degli atti e ricevere comunicazioni e notifiche da parte delle cancellerie, in modo da
ridurre sensibilmente le difficoltà e i tempi di spostamento, nonché offrire momenti di orientamento e informazione coordinati tra tutte le componenti
interessate dalle reti di tutela delle fasce più deboli. I Comuni lombardi (singoli, anche in rappresentanza di forme associative comunali) interessati al
progetto “Ufficio di Prossimità – Progetto Regione Lombardia” sono invitati a presentare domanda alla manifestazione di interesse con procedura “a
sportello”, promossa da Regione Lombardia, sulla piattaforma istituzionale Bandi Online. La manifestazione di interesse avrà tre finestre annuali per gli anni
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2021 – 2022 e comunque fino ad esaurimento risorse disponibili. Per ogni finestra, sulla base delle domande presentate e secondo i criteri di selezione,
Regione Lombardia approva, con atto amministrativo la graduatoria dei Comuni ammessi e sul cui territorio verranno aperti gli Uffici di prossimità. A favore
dei comuni individuati, Regione Lombardia assicurerà:
- La formazione degli operatori dei Comuni addetti agli Uffici di prossimità e degli uffici giudiziari per garantire la funzionalità di tutto il flusso di lavoro degli
atti trattati;
- La promozione ed il coordinamento di una efficace azione informativa tesa a portare a conoscenza dei cittadini i servizi offerti dagli Uffici di prossimità;
- L’allestimento base delle postazioni comunali degli Uffici di prossimità (hardware e software);
- L’accompagnamento operativo dei Comuni nella fase di avvio degli Uffici di prossimità.
Ai comuni selezionati sarà richiesta la messa a disposizione del personale e dei locali da destinare.
SVILUPPO SOSTENIBILE IN LOMBARDIA
Regione Lombardia ha scelto di fare della sostenibilità l’elemento distintivo della propria azione, interpretando questo impegno come occasione per
migliorare la qualità della vita dei lombardi, conciliando le esigenze di crescita produttiva e sociale e coinvolgendo tutti gli attori del territorio: dalle imprese,
ai cittadini, dalle scuole alle pubbliche amministrazioni. E’ in tale ottica che Regione Lombardia, nell’ambito dei documenti programmatici della XI
Legislatura, ha individuato la sostenibilità quale “elemento distintivo dell’azione amministrativa e come occasione di migliorare la qualità della vita dei
lombardi, conciliando le esigenze di crescita produttiva e coinvolgendo tutti gli attori del territorio: dalle imprese, ai cittadini, dalle scuole alle pubbliche
amministrazioni” e sta lavorando alla definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. L’obiettivo è quello di costruire il modello lombardo di
sviluppo sostenibile declinando a livello regionale il modello di sviluppo sostenibile proposto dall’Agenda 2030 dell’ONU e già acquisito dall’Unione Europea
e dall’Italia, con la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. Accompagnare tutti i portatori di interesse verso questi obiettivi con un percorso coordinato e
condiviso, senza limitarsi a imporre nuove regole, anche attraverso il Protocollo Lombardo per lo Sviluppo Sostenibile. Tra gli strumenti messi in campo per la
costruzione della Strategia, vi sono:
- L’osservatorio per l’Economia circolare e la Transizione energetica, attivo da dicembre 2018 e a cui partecipano associazioni di categoria e ambientali, enti
di ricerca, università, sindacati e istituzioni
- La promozione del Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile, “tra tutti gli attori pubblici e privati interessati, che rappresenti e declini gli impegni
reciproci su ambiente, territorio, sistema dei trasporti e infrastrutture lombarde …”. Il Protocollo è stato sottoscritto il 18 settembre 2019 dai primi 54
soggetti associativi, ma è ora aperto alla adesione di tutti i soggetti che operano in Lombardia e vogliono fornire un contributo diretto e attivo.
- La proposta di “Documento strategico regionale per lo Sviluppo Sostenibile” avente l’obiettivo di delineare gli scenari evolutivi in cui la Lombardia si
troverà ad operare da qui al 2030 e poi al 2050 volendo perseguire le finalità e gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo Sviluppo sostenibile
e seguendo l’articolazione proposta dall’Italia nel documento di Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Il Documento strategico è propedeutico alla
costruzione di una “Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile” (SRSvS) di medio-lungo periodo ed è stato elaborato con un percorso di partecipazione
dei i diversi assessorati e degli enti regionali, ed è stato presentato al 1° Forum Lombardo dello Sviluppo Sostenibile, che si è tenuto nei giorni 19-2021/11/2020
PROMOZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
Il Pacchetto Economia Circolare ha posto nuovi e più stringenti obiettivi per l’efficienza dell’uso delle risorse e della gestione dei rifiuti, il riciclo e riuso, lo
smaltimento in discarica. Le nuove previsioni comunitarie, e quelle nazionali che ne deriveranno, sono e saranno integrate a quelle vigenti nel Programma
Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) e nel suo aggiornamento e, in generale, completeranno il quadro degli obiettivi e delle politiche in tema di materie
prime e di modelli di produzione e consumo sostenibili. In tale ambito:
- Si è avviato con il MATTM il percorso di recepimento del "pacchetto economia circolare" con prima formulazione di proposte e osservazioni da trasferire al
Ministero
- Attraverso i tavoli tematici dell’Osservatorio per l’Economia circolare e la Transizione energetica si sono individuate e sviluppate attività e azioni di
interesse per affrontare in modo esaustivo lo sviluppo e la promozione dell’economia circolare
- Si sono attivati bandi di finanziamento quali, ad esempio, il bando per l’innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia, di concerto con la DG
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Sviluppo Economico.
MOVE-IN e azioni per il miglioramento della qualità dell’aria (http://www.movein.regione.lombardia.it)
Con l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera e sviluppare azioni integrate per la qualità dell’aria, Regione Lombardia ha promosso iniziative
prioritarie nei settori regionali più interessati, afferenti alle infrastrutture, mobilità e trasporto pubblico locale, alla salute, all’agricoltura, al territorio,
all’energia. Sono state sviluppate azioni finalizzate alla lotta all’inquinamento atmosferico con l’aggiornamento della pianificazione in materia e il
rafforzamento delle misure performanti e innovative in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e lo sviluppo integrato di azioni per la qualità dell’aria,
con particolare riferimento alle aree tematiche dell’agricoltura e zootecnia, dei trasporti e mobilità, della produzione di energia in ambito domestico e di
talune specifiche tipologie impiantistiche industriali (trasporto pubblico e privato, corretto uso della biomassa legnosa, riduzione delle emissioni di
ammoniaca da attività zootecniche, …), con l’assunzione di misure integrate nelle diverse aree di competenza regionale e il raccordo con il Governo, le
Regioni del bacino padano e con il coinvolgimento diretto delle responsabilità dei soggetti istituzionali locali. Tra queste si evidenziano:
- Misure di incentivazione per la sostituzione dei veicoli più inquinanti
- Progetto MOVE-IN per il monitoraggio delle percorrenze dei veicoli inquinanti
- Aggiornamento, attuazione e monitoraggio del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA)
- Coordinamento con le regioni del bacino padano per l'attuazione delle misure previste dall’Accordo in essere in relazione agli impatti dell'epidemia da
Covid-19.
Nello specifico:
Progetto MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti) - Progetto innovativo per la rilevazione delle percorrenze effettive tramite installazione di una black box a
bordo che trasmette i dati su piattaforma regionale specifica gestita da ARIA spa. Il sistema che ha visto un numero di adesioni totali pari a circa 15.000 è
stato avviato a febbraio 2019 ed è stato ampliato alle ZTL dei Comuni (Area B di Milano). Coordinamento con le regioni del bacino padano per l'attuazione
delle nuove limitazioni previste dall'Accordo in relazione agli impatti dell'epidemia da Covid-19. È stata sollecitata l’attuazione di misure integrative a quelle
previste dall'Accordo e per il trasferimento delle risorse già previste dalle Leggi 58/2019 e 8/2020 poste in capo al Ministero dell'Ambiente ed è stata
predisposta la proposta di decreto ministeriale per l’assegnazione delle risorse statali, pari a 180 milioni di euro, alle regioni del bacino padano di cui 60 mln
a Regione Lombardia per la sostituzione di autobus del TPL e per l’acquisto di telecamere per i controlli ambientali dei Comuni. Nell’ambito del progetto
integrato LIFE PREPAIR sono stati approfonditi gli studi relativi agli impatti sulla qualità dell'aria derivanti dalle misure straordinarie imposte dall'epidemia di
Covid-19.
Misure di incentivazione alla sostituzione dei veicoli più inquinanti:
- BANDO RINNOVA VEICOLI: Il bando avviato il 16/10/2019 si è chiuso il 30/09/2020 con l’impegno di tutte le risorse dedicate pari a 8,5 mln €.
- BANDO RINNOVA AUTOVETTURE: il bando è stato avviato il 15/10/2019 ed ha visto una chiusura anticipata al 29/11/2019 per esaurimento risorse pari
a 18 mln di €.
Di recente approvazione lo schema di Accordo tra Ministero dell’ambiente e Regione Lombardia per la realizzazione di un programma di finanziamento per il
miglioramento della qualità dell'aria tramite l’attuazione di misure di rinnovo del parco autobus destinato ai servizi di trasporto pubblico locale e di controllo
della circolazione dei veicoli nel territorio regionale, approvato con DGR 4106 del 21/12/2020
PROGETTI INTEGRATI SPERIMENTALI PER IL REINSERIMENTO NELLA VITA SOCIALE E LAVORATIVA DELLE DONNE CON PREGRESSO CARCINOMA MAMMARIO
Realizzati con fondi del POR FSE 2014-2020 pari a € 750.000,00; L’intervento si propone di sperimentare lo sviluppo di attività e servizi in grado di garantire
alle donne destinatarie una migliore gestione della patologia e delle relazioni in ambito familiare, sociale e nel mondo del lavoro, generando un reale impatto
positivo nei confronti della loro vita sociale e lavorativa. Ciò con l’obiettivo di rafforzare la loro ripresa psicologica, motivazionale e fisica, finalizzata al pieno
recupero della loro autostima e in ultima istanza al recupero delle condizioni necessarie per proiettarsi nuovamente con successo nella vita sociale e nel
mondo del lavoro. I progetti, presentati da raggruppamenti di soggetti pubblici o privati aventi comprovata e qualificata esperienza in attività e servizi,
soprattutto in campo medico, nell’ambito di ricerche e progetti per il miglioramento della qualità di vita delle donne hanno previsto la realizzazione di progetti
integrati di informazione, formazione delle competenze, orientamento e counseling che tengano conto del contesto territoriale di riferimento dal quale sono
emersi i bisogni, il target di riferimento, le risorse e gli obiettivi da raggiungere, e successivamente contemplare politiche attive del lavoro differenziate a
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seconda che si tratti di donne occupate o disoccupate. In corso di attuazione
Accordo di sviluppo per l’attuazione del CONTRATTO DI SVILUPPO “VALORI FILENI SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO E DELLA FILIERA
AGROINDUSTRIALE.
Nell’ambito delle politiche attive del lavoro, l’Accordo rappresenta un modello virtuoso di collaborazione interistituzionale per l’attuazione di un progetto
strategico di rilevante interesse per le policy regionali. Grazie alla governance condivisa Ministero sviluppo economico, Regione e delle tre aziende
interessate della filiera agroalimentare Fileni si è dato l’avvio ad una progettazione di ampia portata finalizzata non soltanto all’aumento della capacità
produttiva, bensì anche ad una strategia di riorganizzazione del processo produttivo nell’ottica della sostenibilità ambientale e della trasformazione
tecnologica, ispirata ai principi dell’economia circolare. Inoltre il meccanismo dell’Accordo di sviluppo ha consentito, con una partecipazione finanziaria
regionale ridotta, di mobilitare risorse nazionali pari a circa 10 volte quelle regionali e cofinanziare investimenti privati di circa 44 mln €.
AGENDA DITALE
1. WIFI MARCHE – WIFI SPIAGGIA CONNESSA
Il progetto "Wifi-Marche Spiaggia Connessa", finanziato con risorse del PO FESR Marche 2014-2020, fornisce un servizio gratuito di connettività WiFi sulle
zone costiere della Regione. Oltre alla creazione dell'infrastruttura fisica necessaria il progetto prevedeva che essa venisse utilizzata per la promozione di
beni, siti ed eventi culturali e turistici presso gli stessi fruitori del servizio, cioè cittadini o turisti/visitatori presenti nelle spiagge del litorale marchigiano.
Attraverso l'opportuna predisposizione di contenuti e servizi di social e web marketing, tutti i territori, anche quelli delle aree interne, hanno beneficiato delle
attività promozionali attivate. Il successo dell’operazione ha portato Regione Marche a progettare un’analoga prossima iniziativa per l’entroterra, finalizzata
ad ampliare l’offerta del servizio di connettività wireless nelle piazze dei centri cittadini.
2.CULTURA SMART
Il progetto CulturaSmart si propone di sviluppare l’innovazione tecnologica in biblioteche e musei, a sostegno delle attività culturali e della migliore fruizione
del patrimonio artistico. Promuove:
- La collaborazione tra istituti culturali;
- La convergenza tra contenuti digitali;
- L'implementazione di servizi in rete, dotando i principali istituti museali e bibliotecari delle Marche di dispositivi, PC, software di videoconferenza e
connettività Internet
- La realizzazione di servizi fruibili via web, attraverso uno ‘spazio virtuale’ aperto a tutti in cui ricercare contenuti e informazioni e fruire di servizi grazie alla
collaborazione in rete degli Istituti culturali e dei loro professionisti.
3. SMART WORKING E POLA
Una delle principali innovazioni della disciplina normativa in materia di smart working nella PA riguarda l’introduzione del Piano organizzativo del lavoro agile,
il cd. POLA. Tale novità è stata introdotta dall’art. 263 del DL 34/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 77/2020), secondo cui le Amministrazioni
pubbliche devono redigere, sentite le organizzazioni sindacali, il POLA, come “sezione” del Piano della performance. Con DGR 96 del 01/02/2021, la
Regione Marche ha approvato il Piano della Performance 2021-2023 comprensivo del Piano per l’organizzazione del lavoro agile (POLA) di cui al DL
34/2020. Con tale strumento, la Regione Marche pianifica le attività da porre in essere per realizzare le modifiche organizzative e funzionali necessarie a
dare attuazione al lavoro agile; lo stesso definisce anche le modalità del passaggio alla fase ordinaria del lavoro agile secondo le regole introdotte nel 2017
dalla L. 81. Con tale strumento, la Regione Marche pianifica le attività da porre in essere per realizzare le modifiche organizzative e funzionali necessarie a
dare attuazione al lavoro agile; lo stesso definisce anche le modalità del passaggio del lavoro agile in fase emergenziale, legata alle misure di contenimento
della pandemia in atto, alla fase ordinaria del lavoro agile secondo le regole introdotte nel 2017 dalla L. 81.
DIGITALIZZAZIONE PA
Un Pubblica Amministrazione al servizio del cittadino impone di mettere in campo strategie che, avvalendosi di competenze multidisciplinari, favoriscano
l’utenza grazie all’offerta di servizi facilmente fruibili e di qualità, riorganizzando e aggiornando i propri servizi a partire dalle reali esigenze della stessa. A tale
scopo, a completamento degli interventi di semplificazione dei processi e dei procedimenti di competenza dell’Ente, è fondamentale incrementare il
ventaglio di servizi erogati in modalità digitale, che siano facilmente accessibili e intuitivi per le diverse categorie di utenti (cittadini, imprese, enti), sia esperti
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che meno esperti, e diano garanzie rispetto alla tutela della privacy. Il processo di trasformazione digitale dei servizi erogati, deve essere perseguito in
maniera sistemica, ordinata e complessiva e attuato dalla Regione Molise secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dal Piano. In
particolare, dovrà assicurarsi il rispetto degli obblighi del CAD in materia di riuso e di open source, valorizzando l’opportunità di mettere a fattor comune le
soluzioni applicative adottate dalle diverse amministrazioni o soggetti al fine di ridurre la frammentazione che ritarda la maturità dei servizi. I servizi
dovranno essere erogati in maniera completamente digitale, anche nel rispetto del principio cloud first, sia in termini tecnologici (architetture a microservizi
ecc.), sia in termini di acquisizione dei servizi di erogazione in forma SaaS ove possibile, da preferirsi alla conduzione diretta degli applicativi. I servizi
dovranno, infine, essere progettati in modo tale che sia assicurata l’integrazione e l'interoperabilità con le piattaforme tecnologiche della Pubblica
Amministrazione in materia di dati, la Regione intende rinnovare la propria strategia e la relativa infrastruttura: secondo l’attuazione delle indicazioni del CAD
e del Piano dell’informatica, favorirà la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA nonché con i cittadini, assicurando la qualità dei dati e ponendo in essere
ogni iniziativa per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, potenziando gli Open Data. Per erogare servizi in maniera sempre più efficiente, la
Regione intende sfruttare appieno le opportunità di utilizzare le piattaforme tecnologiche della pubblica amministrazione, allo scopo di ridurre tempi e costi
di attuazione dei servizi digitali, assicurare livelli ottimali in termini di sicurezza informatica e garantire servizi più efficaci, grazie alla semplificazione e alla
riduzione degli oneri amministrativi a carico dell’utenza. Verranno, in particolare, consolidati i percorsi già avviati e definiti nuovi iter per assicurare
l’adesione dell’Amministrazione a tutte le piattaforme connesse alle funzioni istituzionali della Regione quali ad esempio IOApp, SPID e PagoPA.
Il Governo regionale ha dato impulso ad un'attività di aggiornamento e di innovazione dei sistemi di office automation per supportare la razionalizzazione dei
processi di lavoro mediante l’adozione di soluzioni collaborative che mettano nelle condizioni i singoli operatori di rendere più efficace il proprio operato in
relazione alla necessità di incrementare la capacità amministrativa dell’Ente e di realizzare un prodotto amministrativo erogabile secondo gli standard
definiti dal Codice dell’Agenda Digitale. Al fine di favorire lo sviluppo del digitale anche a livello delle amministrazioni locali, la Regione ha inoltre sottoscritto
un accordo ex art. 15 della L. 241 del 07/08/1990 con il Dipartimento per la trasformazione digitale, che attribuisce alla Regione Molise il compito di
garantire il coordinamento multilivello al fine di dare attuazione all’Agenda digitale, attraverso il coinvolgimento dei livelli di governo sub-regionale. Più in
particolare, l’accordo ha ad oggetto l’attività di promozione e accelerazione del processo di adeguamento da parte dei Comuni alle disposizioni normative
introdotte in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici, al fine di portare al completamento il processo di migrazione dei servizi di incasso verso la
piattaforma PagoPA e mettere a disposizione dell’utenza l’App IO che consenta ai cittadini una interazione diretta con le Pubbliche Amministrazioni,
omogeneizzando le modalità di comunicazione, informazione e fruizione dei servizi digitali, oltre a rendere accessibili i propri servizi online attraverso il
sistema SPID. Infatti i Comuni rappresentano il livello amministrativo con maggiore prossimità ai cittadini e che per esiguità di risorse umane ed economiche
a disposizione e per difficoltà di reperimento di competenze trasversali e specialistiche, necessitano di maggiore supporto. Le risorse sono rinvenienti nel
Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione istituito dal DL 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” (art. 239, co. 1). Il tema
infrastrutturale è per il Governo Regionale centrale e originario per poter compiere e rendere possibile qualsivoglia iniziativa finalizzata a supportare il
processo innovativo della PA invocata da più parti (dai cittadini e dalle istituzioni sovranazionali) in termini di asset e di processi. In tale ambito con la
Delibera 231 del 01/10/2020 avente ad oggetto “Misure per la modernizzazione dei servizi, la razionalizzazione, sicurezza ed efficientamento delle
infrastrutture digitali in attuazione del piano triennale dell’informatica 2020-2022 – indirizzi per la migrazione al cloud della PA e dismissione del data center
regionale”, è stato dato impulso all’adozione del paradigma cloud dell’asset strategico di dati e applicativi regionali. Tale iniziativa dovrà concludersi entro i
termini fissati dal Piano Triennale dell’informatica 2020-2022.
PIANO STRATEGICO REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
Il Piano Strategico regionale per lo sviluppo del Turismo prevede una struttura portante fondata su Assi (Strategici e Trasversali), Indirizzi ed Azioni. Gli Assi
sono riconducibili a 4 corrispondenti ambiti fondamentali (Prodotto, Ricettività e Accoglienza, Promozione, Governance) e a ulteriori 5 ambiti trasversali
(Infrastrutture, Collaborazione, Innovazione, Sostenibilità e inclusione, Formazione). In un quadro di azione sinergica con l’iniziativa “Turismo è Cultura 2020”
su riportata, la Regione ha attivato l’intervento “Comunicare Turismo è Cultura 2020” (rimodulato con DGR 2 del 08/01/2021), nell’ambito dell’Azione
“Molise che incanta – Azioni di promozione, marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” del Patto per lo
Sviluppo della regione Molise. Il progetto prevede la realizzazione di una campagna di comunicazione orientata alla conoscenza degli eventi del progetto

123

ALLEGATO 1

MOLISE

MOLISE

PA BOLZANO
PA BOLZANO

“Turismo è Cultura 2020” e volta a consolidare la strategia di marketing territoriale già avviata nelle precedenti edizioni di “Comunicare Turismo è Cultura”,
mediante un Piano di comunicazione articolato sulle tre direttrici di Media strategy, Social strategy e Dynamic advertising. In coerenza con il piano strategico
regionale del Turismo e della Cultura 2020-2022 il Governo regionale intende offrire al territorio le più ampie opportunità che possono derivare dal
community based tourism o turismo di comunità. Tale forma di offerta turistica, che si contrappone al turismo di massa, costituisce, infatti, un segmento
promettente per il Molise, in quanto capace di conferire un valore aggiunto sia in termini di crescita economica, ma anche di miglioramento della qualità
della vita locale e di riscoperta e messa a valore dell’identità comunitaria. E’ stata prevista la realizzazione del progetto di Completamento funzionale del
sistema Albergo Diffuso e microricettività per il finanziamento di progetti volti al potenziamento, al miglioramento e alla riqualificazione dell'offerta turisticoricettiva afferente al sistema albergo diffuso e alla microricettività. Per promuovere la valorizzazione dei beni d’interesse artistico, storico, culturale,
architettonico del Molise, la Regione attiva e sostiene azioni progettuali sinergiche nell’ambito di rapporti di collaborazione interistituzionali tra enti che
hanno come mission la promozione del patrimonio del territorio. Infine, il Governo regionale intende promuovere, nell’ambito del redigendo Piano di
Comunicazione del Piano strategico regionale del Turismo, iniziative di comunicazione e divulgazione delle aziende agrituristiche e fattorie didattiche al fine
di contribuire ad un miglioramento e potenziamento dell’offerta agrituristica e dell’ospitalità rurale nel Molise. Il Governo regionale, inoltre, persegue
l’obiettivo di realizzazione del Piano della Mobilità Ciclistica Regionale, inserito in un quadro normativo nazionale e comunitario e, in particolare nella L.
2/2018, ed avente come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo della mobilità in bicicletta anche attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture
adeguate ad una migliore e più sicura fruizione. Il Piano della mobilità ciclistica regionale si affianca alla ciclovia turistica adriatica che coinvolgerà le Regioni
Marche, il Veneto, l’Emilia Romagna, l’Abruzzo, il Molise e la Puglia e la sua attuazione consentirà di valorizzare i molteplici aspetti positivi collegati all’utilizzo
della bicicletta, tra cui la mobilità alternativa ed intermodale dei trasporti, ma anche la valorizzazione dei territori e la promozione delle bellezze
paesaggistiche, culturali e turistiche del nostro paese. Sono previste, infine, importanti azioni di sostegno e sviluppo della montagna con particolare
riferimento alla qualificazione del sistema sciistico regionale.
AIUTI ALLE IMPRESE nel periodo della pandemia da covid-19
Gli effetti emergenziali causati dalla pandemia da Covid-19 hanno imposto in generale l’attivazione di straordinarie misure di contrasto alla crisi, che hanno
stravolto l’ordinario sistema della programmazione in corso e di quella futura, con l’aggiunta di nuovi strumenti di intervento a carico del Bilancio dell’UE e
con la mobilitazione delle risorse dell’una e dell’altra programmazione verso un unico obiettivo anticrisi. Per il sistema produttivo, in particolare, si sono
determinati nuovi e urgenti fabbisogni di intervento di natura emergenziale, collegati alla prosecuzione stessa dell’attività delle imprese e alla ripresa
produttiva del breve periodo. Per fronteggiare tali intervenuti fabbisogni, l’Amministrazione ha riorientato il proprio intervento a favore del sistema produttivo
verso azioni conservative di sostegno alle PMI colpite dalla crisi connessa all’emergenza da Covid-19 volte a mantenerne l’attività e ad agevolarne la ripresa
produttiva. La crisi pandemica ha imposto per il sistema produttivo una nuova Priorità di intervento, quella di sostenerne nell’immediato la resilienza,
salvaguardando i presupposti stessi su cui riprendere e proseguire gli investimenti in materia di innovazione e competitività di più lungo e ordinario respiro.
In tal senso, i principali Programmi di investimento pluriennali regionali sono stati adeguati al fine di fronteggiare la crisi indotta dalla pandemia anche nel
settore produttivo
Iniziative volte a fronteggiare gli effetti generati dalla pandemia da Covid-19 sul SISTEMA PRODUTTIVO
1. Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato – Azione 3.1.1 POR FESR FSE Molise 2014-2020 e Risorse
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
2. Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva - Azione 3.1.1 POR FESR FSE Molise 2014-2020, POC Molise 2014-2020 e Risorse
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
3. Sostegno alle imprese dell’informazione locale - Risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
CSR 1
Nell’ambito dello sviluppo e del completamento della rete dei servizi territoriali si segnala la RETE DI EMERGENZA URGENZA, in grado di intervenire
tempestivamente in caso di necessità, con strutture e mezzi dislocati capillarmente sul territorio.
CSR 2
Ai fini della prevenzione e recupero del fenomeno NEET (Not in Education, Employment or Training) è stato avviato a cura della Formazione professionale il
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progetto Antoine che prevede l’offerta di un servizio di affiancamento, orientamento, formazione, tirocinio, avvio all‘apprendistato. Nel 2021 si rafforza la
collaborazione per migliorare i servizi di consulenza e di politiche attive per il lavoro per adulti (disoccupati/e) tra l’Ufficio Orientamento con la mediazione al
lavoro e le formazioni professionali. Per sensibilizzare i/le giovani alla scelta di professioni nell’ambito STEM si organizza l’evento MINT; Le attività di
informazione dell'Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano pubblicata online “in tempo reale” i dati del monitoring giornaliero
dell’occupazione
dipendente;
https://qlikview.services.siag.it/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=MLCovidMonitoringOcci.qvw&host=QVS%40titana&anonymous=true
CSR 3 - PROGETTO “BAUINVENTAR”
Catalogazione degli edifici storici – Comuni pilota di Sluderno e Glorenza in Val Venosta) con lo scopo di acquisire una completa catalogazione degli edifici
storici in Alto Adige che ne consenta la cura e la tutela.
MANAGER DI TERRITORIO
La pandemia Covid-19 ha confermato la necessità di ripensare i servizi alle persone sul territorio. Per quanto riguarda, nello specifico, il sistema di welfare, il
superamento della crisi non si tradurrà con la riproposizione del modello precedente bensì nella rimodulazione delle politiche di sviluppo dei territori. Una
figura centrale per lavorare in rete nell’ambito delle politiche giovanili, familiari e di sviluppo di comunità è il “Manager territoriale”, figura introdotta nel
sistema provinciale nel 2018 con l’adozione del relativo profilo di qualificazione professionale e il suo inserimento nel Repertorio provinciale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Il percorso di validazione e certificazione delle competenze è curato dalla Fondazione Franco
Demarchi.
Il Manager territoriale interviene nell'ambito delle politiche su base territoriale, progettando e organizzando azioni integrate sul territorio. Promuove, inoltre, il
lavoro di rete tra i diversi attori presenti, al fine di rendere protagonista e valorizzare la comunità. Opera in contesti soggetti a trasformazione sociale e
sviluppa prestazioni proprie e altrui, favorendo soluzioni anche creative. Nel corso del 2020, la Provincia ha approvato la disciplina attuativa del contributo
per sostenere l’attività dei Manager territoriali nell’ambito dei Distretti per la Famiglia. A fine 2020, sono 47 i manager territoriali certificati, presenti in larga
parte sul territorio.
PROGETTO DI ABITARE COLLABORATIVO “COLIVING - COLLABORARE CONDIVIDERE ABITARE”
Nel 2018 il Comune di Luserna registrava 262 abitanti e una riduzione del 25% della popolazione negli ultimi vent'anni. A fronte dell’erosione della comunità
e della minoranza cimbra, sono stati attivati interventi mirati sia sul fronte dell’insediamento in abitazioni di edilizia convenzionata, sia per l’insediamento di
nuovi imprenditori. Per quanto concerne specificamente il primo aspetto, è stato attivato il progetto Coliving: collaborare, condividere, abitare, un’iniziativa
sperimentale e dal carattere innovativo per invertire le tendenze di spopolamento e valorizzare il patrimonio abitativo pubblico esistente non utilizzato,
mediante la messa a disposizione in comodato gratuito di quattro alloggi di Itea SpA per un periodo di 4 anni a favore di nuclei familiari giovani. In cambio, i
partecipanti si impegnano nei confronti della Comunità di Luserna contribuendo con attività di volontariato. Il progetto ha avuto un riscontro ampiamente
positivo, con la raccolta di trentotto domande provenienti da nuclei familiari residenti nelle varie regioni italiane, nonché da Germania, Francia, Inghilterra,
Austria, Stati Uniti, Brasile e Argentina. L’elevato numero di domande e la messa a disposizione di ulteriori due alloggi da parte di ITEA SpA hanno permesso
di allargare l’offerta a sei nuclei familiari invece dei quattro inizialmente previsti dal Progetto. Nel corso del mese di dicembre 2020 sono state consegnate le
chiavi ai primi 4 nuclei familiari assegnatari con 9 bambini. A seguito degli esiti positivi della sperimentazione è intenzione della Giunta provinciale ampliare il
progetto anche ad altre realtà territoriali periferiche.
SANITÀ DIGITALE
Il Centro di competenza sulla sanità digitale della Provincia autonoma di Trento denominato TrentinoSalute4.0 ha sviluppato, in collaborazione con i pediatri
di libera scelta e con il co-finanziamento della Fondazione per la Valorizzazione Ricerca Trentina (VRT), la piattaforma TreC Televisita Pediatria nata per
rispondere all’esigenza, emersa durante l’emergenza Covid-19, di poter mantenere la relazione medico-paziente anche a distanza. La piattaforma permette
la comunicazione (televisita) e la condivisione (messaggistica) di informazioni e materiale tra medico e famiglia del bambino, all’interno di un ambiente
tecnologico sicuro ed integrato con il sistema informativo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Il sistema comprende una app per smartphone
dedicata al paziente, un cruscotto medico web per il pediatra di libera scelta e una app per smartphone per il medico. La piattaforma, nell'ottobre 2020, ha
ricevuto il premio "Patients' Digital Health Awards - I pazienti premiano l'innovazione digitale (PDHA)", nell'ambito della categoria “Soluzioni Covid-19". Il
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concorso PDHA, promosso dalla Digital Health Academy in collaborazione con 50 associazioni di pazienti, ha l’obiettivo di individuare e premiare le
innovazioni digitali che possono fare la differenza nella vita delle persone che ogni giorno vivono con la malattia.
INNOVAZIONE
Tra le attività rilevanti portate avanti dalla Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) si richiamano i progetti per l’innovazione delle PMI sviluppati in
Trentino nel contesto del Digital Innovation Hub regionale, sviluppato in partnership con Confindustria Trento. Alcune di queste iniziative sono diventate
ormai best practices di rilevanza internazionale, nell'ambito del programma quadro per la ricerca e l’innovazione europeo Horizon 2020. Ci si riferisce in
particolare a tre progetti di cui HIT è capofila: 200SMEchallenge, InnoAdditive e InnoChallenge. Il progetto 200SMEchallenge prevede di replicare in sei
paesi europei la UX Challenge, format ideato da HIT nel 2017 con il contributo di ricercatori e docenti di FBK e dell’Università degli Studi di Trento, che vede i
migliori talenti del territorio negli ambiti del design, informatica e psicologia, sfidarsi ogni anno per trovare le soluzioni più avanzate per far fronte alle
esigenze delle aziende del territorio. Lo scopo è soprattutto il miglioramento dell’esperienza utente relativa a prodotti e interfacce digitali attraverso il design.
InnoAdditive è un’iniziativa che mira a supportare le agenzie di innovazione a livello europeo attivando azioni a sostegno della manifattura additiva nelle
piccole e medie imprese attraverso l'individuazione e la diffusione di buone pratiche innovative già ideate ed attivate nelle regioni partner. InnoChallenge è
infine un progetto che valorizza e promuove a livello europeo le sfide per l’innovazione (challenge), per favorire l’innovazione alimentando il dialogo tra
ricerca e impresa, che sono divenute una prassi di riferimento anche per Paesi leader nell’innovazione
HUB DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
Nell’ambito del Progetto Manifattura, Trentino Sviluppo SpA ha dato vita ad un mini hub dell’economia circolare. L’iniziativa, svolta in partnership con la
società di formazione e consulenza Terra Institute, già insediata in Progetto Manifattura, ha già attratto nel polo green quattro realtà produttive del Triveneto,
Anodica Trevigiana, Ecobeton, FIS e Nuova Saimpa, aziende impegnate nel settore dell’impiantistica, delle lavorazioni e stampe di materiali plastici, nella
produzione di complementi d’arredo di design e di rivestimenti d’interni. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sviluppare una strategia d’impresa e di filiera per
favorire la transizione verso un nuovo modello produttivo in cui valorizzare gli scarti di lavorazione e ridurre gli sprechi, con ricadute positive sull’ambiente e
sul conto economico. A tal proposito, è stata attivata la prima edizione di Circular Re-Thinking, un innovativo percorso altamente professionalizzante che
mira a formare nuove figure professionali nell’ambito dell’economia circolare, con un ruolo fondamentale nel ripensare i processi produttivi e distributivi in
un’ottica di risparmio energetico e di risorse. Il percorso è promosso da Trentino Sviluppo SpA, Terra Institute, Materia Rinnovabile e sponsorizzato dal
gruppo Ardian ed è parte integrante di un progetto cooperativo più ampio, che vede coinvolto un pool di aziende insediate in Progetto Manifattura a
Rovereto.
CSR 3 MISURA 11
a) Miglioramento e sviluppo di una piattaforma informatica denominata EMETER per la ricognizione dei danni post eventi alluvionali.
b) Programmazione flessibile ed aggiornata degli interventi da realizzare sul territorio per la mitigazione dei rischi idrogeologico e alluvioni in modo da
adeguarla alle varie linee di finanziamento proposte a livello nazionale seguendo il seguente schema:
- Individuazione di interventi di modesta entità di somma urgenza per il ripristino dei danni ad opera di PMI locali che utilizzano mezzi e forniture del
territorio (l'ente finanziatore è il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Piemonte);
- Individuazione di interventi di media entità che completano i ripristini immediati post alluvione (l'ente finanziatore è il Dipartimento della Protezione Civile,
Ministero dell'Interno e la Regione Piemonte). Partecipano alla realizzazione di questi interventi le PMI locali;
- Interventi strutturali di riduzione del rischio alluvioni che mettono in sicurezza le zone abitate e le infrastrutture da eventi alluvionali futuri (investimenti del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente). Partecipano tutte le imprese dell'UE.
BANDI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AMBIENTE FLUVIALE
É stato avviato un programma di finanziamento, attraverso Bandi rivolti agli Enti pubblici, di interventi di riqualificazione morfologica dei corpi idrici fluviali e
lacuali, finalizzato a sostenere il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali previsti dalla normativa europea. Il Programma è realizzato sulla base del
RR 15 del 06/12/2004, che destina all’attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), almeno il 5% delle risorse derivanti dal pagamento dei
canoni di concessione dell’acqua pubblica. Viene data così attuazione alle disposizioni dell’art. 9 della Direttiva 2000/60/CE che introduce il principio
“l’acqua paga l’acqua” attraverso il recupero dei costi correlati all’uso dell’acqua stessa. Le attività finanziate sono previste all’interno Misure chiave (KTM)
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del Piano di Gestione del Distretto del Po e del PTA e riguardano con particolare attenzione la riqualificazione degli ecosistemi fluviali, la misurazione dei
prelievi e del deflusso in alveo. I bandi sono reiterati annualmente dal 2018 e, fino ad oggi, hanno consentito di finanziare 33 progetti per un totale di circa
6.200.000 €.
INTERVENTO STRUTTURALE OBIETTIVO ORIENTAMENTO PIEMONTE
La Regione Piemonte agisce sull’obiettivo di riduzione del tasso di abbandono scolastico attraverso diverse misure interrelate tra loro. Tra queste, per
capillarità ed impatto, si evidenziano la continuità e il costante sviluppo delle attività di orientamento a sostegno delle scelte e delle transizioni degli
adolescenti e giovani, che hanno permesso al Piemonte di raggiungere un dato relativo alla dispersione scolastica che, all’ultimo rilevamento - 2019,
risultava del 10,8%. Tali politiche, nel corso del 2020, hanno coinvolto circa 40.000 ragazzi e numerose famiglie e registrato unicamente un lieve calo in n
correlazione alle annualità precedenti nonostante il contesto problematico ed emergenziale. L’aspetto innovativo, conseguente alla pandemia Covid-19, è
stato quello relativo all’immediata implementazione e conversione dei servizi di orientamento in modalità a distanza, sia per quanto concerne i servizi
individuali, sia per quelli di gruppo erogati, in coprogettazione e raccordo con le Istituzioni scolastiche, ai beneficiari e alle loro famiglie. Il tempestivo
adattamento del sistema, abbinato all’adeguamento degli strumenti e a un ulteriore consolidamento delle reti territoriali ha consentito di garantire la
continuità dei servizi su tutto il territorio regionale registrando un lieve calo dei soggetti coinvolti nel periodo del lockdown, una maggior capillarità nella
diffusione delle informazioni, per l’utilizzo massivo degli strumenti digitali, e una conseguente maggior intenzionalità di beneficiari e famiglie di accedere ai
servizi di orientamento.
Tra gli elementi da evidenziare:
- La struttura di governo del sistema: "Governance multilivello", dalla cabina di regia (referenti regionali) che ha proposto OOP tra gli interventi attivabili a
distanza e partecipato tempestivamente alla procedura di definizione normativa, permettendo di individuare, e codificare in tempi rapidi, le indicazioni
contenute nei dispositivi di regolazione della gestione amministrativa ed operativa (All.to 5), alla disponibilità degli Enti capofila in termini di attivazione
delle azioni e utilizzo di strumenti digitali, ai coordinatori di bacino che hanno tenuto le redini sul territorio, trasmesso informazioni, consolidato le reti, agli
orientatori che hanno messo a disposizione professionalità e flessibilità oraria sviluppando ancor più l'identità del e nel sistema regionale;
- L'ambito organizzativo del lavoro: il coordinamento tramite strumenti digitali ha mostrato riscontri positivi in termini di tempestività, frequenza degli
incontri, possibilità di maggior confronto, condivisione di buone pratiche, sia all'interno dei gruppi di lavoro, sia tra tutti gli operatori di OOP consentendo un
empowerment a livello di sistema;
- La strategia di comunicazione: nella sperimentazione, l'utilizzo massivo degli strumenti digitali (piattaforme, registri elettronici, siti e e-mail) ha consentito
di aumentare la capillarità dell'intervento e l’intenzionalità di beneficiari e famiglie di accedere ai servizi di orientamento;
- La diversificazione dell'offerta delle attività: individuali e di gruppo a distanza, rivolte a popolazione target e famiglie, nel periodo del lockdown, in modalità
mista, ripresa la possibilità di effettuare alcune attività in presenza, a seconda della funzionalità nell'erogazione del servizio;
- L'attivazione di attività di formazione a distanza per gli operatori del sistema: con aumento della partecipazione, scambio di informazioni sul territorio
regionale, riconoscimento del singolo nel gruppo e del gruppo rispetto al sistema regionale
COMMUNITY LIBRARY
L’iniziativa Community Library si inserisce nel disegno e nella programmazione delle politiche sul patrimonio culturale della Puglia del 2014-2020, all’interno
della Strategia Smart–In (Sostegno, Memoria, Arti, Resilienza, Territorio, Ingegno) il cui obiettivo è quello di ampliare ed innovare le modalità di
valorizzazione, fruizione e restauro dei beni culturali della Puglia. E’ partita nel 2017 ed è stata attuata attraverso l’Azione 6.7 “Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” del POR Puglia 2014-2020, con l’intento di integrare la finalità della valorizzazione economica con
quella della coesione e dell’identità culturale. Sono stati finanziati 122 progetti per la costituzione di 129 presidi di comunità distribuiti in tutto il territorio
della Regione Puglia, con una dotazione finanziaria di 120 M€. L’azione punta ad incrementare i livelli di lettura, formazione e consapevolezza dei cittadini,
giovani o meno, e quindi ad accrescere benessere e qualità della vita delle comunità pugliesi. L’iniziativa permette di assicurare la infrastrutturazione
dell’intero territorio pugliese attraverso una rete diffusa, capillare e integrata di Biblioteche di Comunità, quali presidi sociali e culturali del territorio deputati
ad aggregare le persone, promuovere l’innovazione sociale, diffondere conoscenza, apprendimento e cultura. La realizzazione di questi spazi sul territorio
regionale ha previsto investimenti contraddistinti da servizi con elevato grado di innovazione. Si evidenziano, per esempio: la creazione del markerspace,
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ovvero la rivisitazione delle botteghe artigianali concepite secondo il modello FabLab, luoghi atti a conseguire competenze pratiche e teoriche nel settore codesign e start-up nel settore artigianato.
I principali interventi sono caratterizzati dall’attuazione di un progetto culturale declinato in molteplici attività (bibliotecarie, culturali, sociali, ludiche) con
l’obiettivo di attirare target di visitatori diversi che si incontrano nello stesso luogo mettendo al centro la socialità. Le location di community Library molto
spesso si identificano in uno spazio flessibile e aperto, rivolto all’intera cittadinanza, con particolare attenzione dove il rischio di devianza giovanile e di
abbandono scolastico risulta piuttosto elevato. Infatti, molti progetti prevedono servizi che favoriscono la fruibilità, la conoscenza e l’accessibilità del
patrimonio culturale con particolare riferimento alle fasce d’utenza caratterizzate da particolari disagi.
BUONI SERVIZIO PER L’ACCESSO AI SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Nell’ambito dell’Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” - Azione 9.7 - è stata implementata l’iniziativa
dei Buoni servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza. Il progetto ha riguardato parte del territorio pugliese, inteso quale Soggetto
Beneficiario del finanziamento FSE e quale delimitazione territoriale dei bisogni di cura e conciliazione dei minori, incrementandone e sostenendone la
domanda di servizi socio-educativi di qualità. Sono state coinvolte le famiglie con la presenza almeno di un minore dai 3 mesi ai 17 anni di età, residenti o
domiciliati in Puglia, nell’ottica del contrasto complessivo alle condizioni di fragilità socio-economica e di accessibilità ai servizi socio educativi. La rete di
strutture e servizi del territorio che ha manifestato l’interesse ad aderire ai Buoni Servizio, è rappresentata da n. 16 strutture e servizi, di cui 9 per il target 3
– 36 mesi e 7 per il target 6-17 anni. Il buono servizio si configura come beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto ai destinatari finali (nuclei
familiari composti da almeno un minore), vincolato al sostegno della domanda di servizi per la prima infanzia e l’adolescenza, nella forma di titolo d’acquisto.
I buoni servizio sono usufruibili solo presso strutture accreditate in apposito Catalogo telematico regionale. Particolarmente innovativa è stata l’esperienza
svolta presso gli asili nido del territorio interessato, in quanto molti minori, a seguito della chiusura delle scuole locali disposte per motivi sanitari, sono stati
privati dei momenti di formazione, educazione e socializzazione. A tal fine è stato messo a disposizione un servizio di trasporto per consentire anche ai
bambini geograficamente più distanti di accedere presso le strutture dedicate. È stata migliorata l’offerta educativa sia in termini infrastrutturali, investendo
nelle attrezzature e nell’adeguamento strutturale dei locali destinati ai bambini, sia in termini di migliore occupazione, al 95% femminile, nonché in termini di
inclusione sociale.
NON INDICATO
CSR 3 - PORTALE PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Ha consentito di concludere l’integrazione e l’interoperabilità di sistemi e servizi per la gestione dei fondi ed a supporto delle imprese: il progetto attivato nel
mese di luglio dall’ARIT (Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica), ha realizzato la piattaforma SiciliaPEI (Piattaforma Erogazione Incentivi). Si tratta
di una piattaforma web intuitiva, con utilizzo di credenziali SPID, per l'accreditamento ed il supporto alla compilazione e predisposizione di istanze di
contributo per imprese, cittadini e PA. L'architettura è interamente cloud per garantire la massima scalabilità. La piattaforma ed i suoi processi sono
nativamente digitali e paperless. La piattaforma ha già supportato iniziative di Dipartimenti diversi (Attività Produttive, Istruzione, Trasporti) articolate in
maniera diversa (con e senza manifestazione di interesse o “Click-day”), destinate a tipologie di utenza diverse (imprese e soggetti pubblici) e con bacini di
utenza quantitativamente molto diversi (da 800 a quasi 60.000 istanze). Le iniziative finora gestite sono BonuSicilia, “Contributi per le attività di servizio
pubblico da trasporto e Contributi per "interventi di riqualificazione degli ambienti" e "acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici".
CSR 3 – BONUSICILIA
Attraverso tale misura, che ha dato attuazione all’art. 10, co. 16 della LR 9 del 12/05/2020, la Regione Siciliana è intervenuta a sostegno delle piccole e
medie imprese che hanno avuto l’attività economica sospesa ai sensi del DPCM 11/03/2020 e 22/03/2020 ovvero delle microimprese alberghiere che
hanno registrato una riduzione del fatturato di almeno il 25%. La misura, in particolare, ha assicurato un sostegno al capitale circolante delle imprese
attraverso una procedura semplificata e l’utilizzo di una piattaforma informatica dedicata alla misura e che ha garantito l’erogazione del sostegno in tempi
brevi e risponde alla Raccomandazione del Consiglio n. 3 relativa a "garantire l'effettiva attuazione delle misure volte a fornire liquidità all'economia reale, in
particolare alle piccole e medie imprese".
CONTRASTO AGLI EFFETTI DELLA CRISI EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - Assessorato regionale all'istruzione e alla formazione professionale.
In particolare, l’Assessorato con apposita circolare (n. 11 del 20/03/2020), ha messo immediatamente a disposizione delle scuole medie e superiori della
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regione un contributo per supportare con PC, tablet e dispositivi utili alla didattica online, gli studenti in condizione di maggiore disagio economico.
L’Assessorato ha inteso, infatti, immediatamente provvedere al potenziamento della didattica online nella cornice delineata dal DPCM del 09/03/2020 che
ha disposto, per tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, la temporanea sospensione delle attività didattiche ai fini del contenimento
dell’emergenza epidemiologica in atto e che ha ravvisato l’esigenza di garantire la specificità costituzionale dell’istruzione scolastica favorendo il diritto
all’istruzione, in via straordinaria ed emergenziale, attraverso modalità di apprendimento a distanza. Nel dettaglio è stata, disposta l’erogazione di contributi
a favore degli istituti scolastici medi e superiori finalizzati all’acquisto, al noleggio ovvero all’acquisizione in comodato d’uso di dotazioni informatiche
individuali quali computer portatili, tablet e dispositivi mobili per l’apprendimento in modalità FAD (con un vincolo prioritario di destinazione a favore di coloro
che si trovino in una situazione di disagio economico-sociale ma, comunque, non potranno essere destinati a studenti il cui reddito familiare ISEE sia
superiore ai 30 mila € ed il contributo è eventualmente cumulabile con altre misure previste dal Decreto “Cura Italia”).
CSR 3 - SEE SICILY
Intervento di promozione turistica che si inquadra nell’ambito dell’art. 10 co. 12 “Interventi a favore degli operatori economici” della L. 10 del 12/05/2020 Legge di Stabilità Regionale 2020–2022 – articolo volto a favorire la ripresa delle attività turistiche e dell’occupazione, in considerazione del periodo di crisi
derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Come è noto, la pandemia da Covid-19 e le misure adottate al fine di contenerne la diffusione hanno
innescato una crisi senza precedenti nell’economia del turismo, dovuta all’improvviso e forte shock che ha investito il settore. La restrizione degli
spostamenti, la cancellazione dei voli e la chiusura delle attività del settore turistico hanno avuto un impatto immediato in termini di riduzione dell’offerta e
domanda di servizi turistici sia a livello nazionale che internazionale. In tale contesto, attraverso l’intervento See Sicily, finanziato con le risorse del PO FESR
2014-2020, l’Assessorato Turismo ha deciso di intraprendere un’azione di promozione del “mercato” Sicilia mettendo in campo un azione che, attraverso
l’utilizzo di voucher da destinare ai turisti, da un lato potesse stimolare la domanda turistica incentivando la propensione a viaggiare, e, al contempo, fosse in
grado di immettere liquidità al sistema dell’offerta, che si trova oggi particolarmente colpito dalle misure di lockdown messe in campo per contenere
l’emergenza da Covid-19.
In particolare, il Dipartimento regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo sta procedendo all’acquisto di servizi turistici quali, a titolo esemplificativo,
un pernottamento, un'escursione, un ingresso presso musei, siti archeologici e luoghi della cultura, lo sconto sul biglietto aereo, di cui il turista potrà
usufruire attraverso voucher dormendo almeno due notti in Sicilia. Attraverso See Sicily il Dip. Turismo potrà raggiungere contemporaneamente più obiettivi:
- Coinvolgere l’intero comparto turistico (ricettività, leisure, visite guidate, trasporti) rafforzando l’offerta siciliana in modo sinergico
- Diversificare l’offerta turistica e favorire l’allungamento della stagione promuovendo anche servizi ed attività diverse e/o collaterali al prodotto balneare e
incentivando la fruizione di aree naturalistiche e culturali
- Stimolare la domanda turistica contribuendo all’obiettivo generale di incrementare i flussi turistici
- Iniettare nuova liquidità nel sistema dell’offerta turistica siciliana fortemente provata dalla pandemia da Covid-19
- Rafforzare il dialogo e la sinergia tra il policy maker e gli operatori della filiera turistica al fine di pianificare policy pubbliche maggiormente rispondenti alle
esigenze del mercato turistico.
L’intervento See Sicily prevede inoltre una campagna promozionale on line ed off line, già in fase di attuazione, finalizzata a potenziare la notorietà del brand
Sicilia e aumentare la possibilità che la Sicilia venga ricordata e scelta dal turista nel momento in cui pianifica il viaggio. A riprova dell’efficacia di questa
campagna voucher, il riscontro mediatico internazionale della semplice volontà della Regione di mettere in piedi l’intervento See Sicily ha portato alla
pubblicazione dell’iniziativa su diverse testate nazionali ed estere che dimostrano l’interesse “spontaneo” dei mass media, in grado di fare da volano per
incrementare la notorietà della destinazione Sicilia
CULTURA E RICERCA
A – PROGETTI A SUPPORTO DELLA FREQUENZA UNIVERSITARIA NEL CONTESTO COVID.
L’intervento rientra nelle misure specifiche che sono state messe a punto dalla Regione per supportare e facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di
studio universitari nell’attuale periodo di emergenza Covid-19 caratterizzato, sul piano dell’ istruzione universitaria, dalla necessità di utilizzare modalità
didattiche alternative alle lezioni in presenza. In particolare l’avviso – che stanzia 2,57 mln € - finanzia progetti realizzati da Università ed Istituti universitari
operanti in Toscana, che prevedano le seguenti tipologie di intervento:
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1) attività finalizzate a supportare gli studenti nella fruizione della didattica a distanza (DAD), nel reperimento dei materiali di studio, nel rapporto con i
docenti (attività di tutoraggio e codocenza).
2) attivazione di contratti di collaborazione a tempo parziale retribuiti (ex art. 11 del DLgs 68/2012) con gli studenti, anche con finalità di supporto
economico, per lo svolgimento di attività del progetto, quali ad esempio il tutoraggio fra pari e l’assistenza ai docenti impegnati nella DAD o attività finalizzate
a gestire prenotazioni, informare e garantire il rispetto delle regole di sicurezza legate alla emergenza Covid-19 per la frequenza dei corsi in presenza e/o per
l’utilizzo degli spazi comuni (biblioteche, aule studio, laboratori ecc.)
3) attività di formazione e/o informazione per docenti, ricercatori e studenti per la qualificazione della DAD, ovvero su metodologie di docenza a distanza e
tecniche per la realizzazione di materiali didattici da fruire in modalità sincrona e asincrona.
4) realizzazione di materiali didattici multimediali da fruire in modalità sincrona e asincrona e di sistemi di archiviazione, ricerca e consultazione dei
summenzionati materiali didattici; 5) attività a sostegno degli studenti (tutoraggio fra pari; orientamento in itinere; counselling; ecc.) per far fronte ad altri
elementi di disagio o esigenze che siano stati individuati dai soggetti attuatori. Con riferimento a questo intervento si ritiene di sottolineare alcuni elementi
qualificanti:
- L’intervento intende rispondere ad esigenze immediate di supporto agli studenti legate all’emergenza sanitaria ed agli impatti che questa ha sulla didattica
e sulla vita accademica in generale, tuttavia potrà produrre effetti di potenziamento dell’offerta formativa delle università, degli strumenti e delle modalità
di erogazione e fruizione della stessa
- L’intervento coinvolge nello svolgimento di una serie di attività – tramite collaborazioni retribuite - gli stessi studenti (si veda il tutoraggio fra pari, ma anche
il contributo alla gestione in sicurezza degli spazi comuni). Questi studenti hanno la possibilità di acquisire capacità ed esperienze professionali, di essere
parte attiva di un progetto a sostegno di tutta la comunità degli studenti ed, al contempo, possono fruire di una forma di sostegno economico che può
essere di vitale importanza per il proseguimento degli studi in un periodo di crescente difficoltà economica.
B - CORSI DI DOTTORATO REALIZZATI IN RETE – BORSE PEGASO
Con la misura “Pegaso” si è inteso promuovere e rendere sostenibile sul territorio regionale un’offerta dottorale “congiunta”, altamente qualificata e
innovativa e sostenere l’accesso ad essa da parte di giovani laureati under 35. Nel 2020 si sono così selezionati e finanziati, tramite avviso, 16 progetti di
dottorato e 95 borse triennali per un importo di 5,9 mln di € (il primo biennio è stato finanziato con il POR FSE 2014-2020 e il III anno con fondi regionali).
Nel gennaio 2021, venuta meno la possibilità di finanziare corsi di dottorato triennali con il FSE - i corsi terminerebbero oltre la data termine per la
rendicontazione dei fondi - pur di poter garantire continuità all’intervento, attivo senza soluzione di continuità dal 2012, è stato adottato un nuovo avviso,
attualmente aperto, interamente finanziato con fondi regionali per 4,5 mln di €. Il nuovo avviso è stato finanziato in anticipazione del POR FSE 20212027.Con l’attivazione di questa misura la Regione ha puntato sulla nascita e/o sul rafforzamento di corsi dottorali di “carattere regionale”, ovvero fondati
su partenariati fra Università ed Istituti universitari e con centri di ricerca operanti in Toscana. I corsi Pegaso si avvalgono infatti della collaborazione fra le
eccellenze del sistema universitario regionale nei diversi ambiti di ricerca e possono contare sulla messa in comune delle più qualificate risorse umane e
strumentali, su adeguate risorse finanziarie, su una vasta rete di contatti con il mondo accademico e produttivo, evitando dispersioni di energie e
duplicazioni di corsi sul territorio. Altro elemento qualificante dei progetti Pegaso è la previsione di forme di collaborazione con imprese ed enti che
contribuiscano alla progettazione e/o alla realizzazione dei dottorati, rafforzando il raccordo fra alta formazione universitaria e mondo produttivo, con il fine
anche di facilitare l’occupabilità dei futuri dottori di ricerca e di promuovere lo scambio ed il trasferimento di alte competenze sul territorio. I corsi Pegaso si
avvalgono sovente della presenza di docenti ed esperti non accademici, prevedono opportunità di internship, la presenza di altri finanziatori esterni pubblici
e privati. La linea di intervento ha consentito alla Regione di contribuire a processi di riforma e di innovazione interni al sistema universitario. Si sono infatti
finanziati progetti di dottorato sempre più aperti verso l'internazionalizzazione; i corsi Pegaso prevedono docenti stranieri nel collegio, si avvalgono di
numerosi accordi con istituzioni straniere ai fini della realizzazione del corso e dello scambio di esperienze, prevedono soggiorni obbligatori di studio e
ricerca all’estero per i borsisti Pegaso. Si sono altresì finanziati progetti di dottorato dotati di una spiccata “caratterizzazione industriale”, così come progetti
di dottorato che individuano nella multidisciplinarietà il proprio tratto distintivo e caratteristico. Una particolare attenzione è stata infine riservata alle
applicazioni (o alle implicazioni delle applicazioni) delle tecnologie S3 ai campi settoriali strategici individuati nel PNR 2015-2020 e nella strategia Industria
4.0, stimolando le Università ad individuare - nell'ambito di tutti i corsi dottorali Pegaso - oggetti di ricerca attinenti tali applicazioni, da approfondire
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mediante assegnazione di borse “a tematica vincolata”.
MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE
Per promuovere l’intermodalità tra bici e treno, a giugno 2019 la Regione Toscana ha varato con DGR 756 l’iniziativa In bici in treno, pubblicando a luglio un
bando finalizzato al riconoscimento di bonus agli abbonati al servizio ferroviario, per un importo complessivo di 50.000 €, senza la previsione di oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto a quanto precedentemente quantificato ed impegnato per la copertura finanziaria dei vigenti contratti di
servizio con Trenitalia e TFT; tali bonus consentono di poter accedere a abbonamenti ferroviari agevolati, con sconto massimo di € 150, correlati all’acquisto
di bici pieghevoli da trasportare in treno, sulla scia di un’analoga iniziativa attuata e realizzata nel 2015-2016, che ha visto la partecipazione di più di 400
cittadini con il riconoscimento di bonus a più di 350 partecipanti. L'iniziativa è stata conclusa a novembre 2020. Sono stati riconosciuti 658 bonus, riferiti a
226 domande accolte su 319 pervenute, per un totale complessivo pari a 32.900 €.
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
La Regione Toscana, per valorizzare, supportare e monitorare lo sviluppo della ricerca nel settore biomedico e farmaceutico, ha costituito, prima esperienza
di questo tipo in Italia, un ufficio di riferimento regionale denominato Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca biomedica e farmaceutica (UvaR). La
struttura, creata in collaborazione con la Fondazione Toscana Life Sciences ed inserita nella Direzione competente in materia di sanità, fornisce supporto
all’attività dei ricercatori, per la gestione dei relativi programmi, dei diritti di proprietà intellettuale e il trasferimento e valorizzazione dei risultati. In questo
quadro, UVaR fornisce un supporto integrato al sistema della ricerca, con particolare riferimento alla protezione della proprietà intellettuale, alla gestione e
valorizzazione dei risultati della ricerca, ed al supporto per l’avvio al processo di industrializzazione. UVaR lavora al coordinamento delle attività di
brevettazione e trasferimento tecnologico delle Aziende Ospedaliere, e collabora con gli ILO delle Università Toscane.
RETE PRESIDIO AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI IN AMBITO SANITARIO, SOCIO-SANITARIO E SOCIALE.
La rete, che vede la partecipazione di referenti di tutte le Aziende e Enti del SSR, le Università, CNR , IRCCS del territorio e altri, persegue i seguenti obiettivi:
presidiare le tematiche sanitarie a livello europeo in modo da garantire uniformità di interventi a livello europeo sulle politiche strategiche in materia di
sanità e sociale; ottimizzare la capacità propositiva al fine di incidere sulle politiche europee negli ambiti di competenza, migliorare la capacità attrattiva
attraverso un efficientamento delle procedure di partecipazione alle call europee; migliorare lo scambio di informazioni e conoscenze anche al fine di favorire
partenariati e partecipazioni congiunte a progetti e iniziative europee; organizzare seminari e/o incontri specifici al fine di promuovere le specificità del
sistema sanitario regionale nel contesto europeo anche per orientare i processi decisionali relativi ai programmi e alle call europee; partecipare alle
consultazioni della Commissione europea in materia di ricerca nel settore sanitario e sociosanitario al fine di promuovere gli interessi della Regione Toscana
e dei suoi eventuali partner europei.
Per l'edizione del 2021 l'Umbria ha scelto un luogo emblematico, ricco di cultura, scienza, storia e arte. Palazzo Cesi in Acquasparta fonde nella sua
pregevole architettura il fascino storico della nostra regione. Dimora costruita in epoca rinascimentale nel 1561 dalla nobile famiglia Cesi, divenne la prima
sede dell'Accademia dei Lincei nei primi anni del XVII secolo. Anche Galileo Galilei è stato ospite del Palazzo. Disabitato per lungo tempo, utilizzato per
ospitare i senzatetto nel dopoguerra, grazie ai finanziamenti del POR FESR 2014-2020 – Azione 5.2.1 Interventi sul patrimonio culturale - è stato possibile
ristrutturare il Palazzo e realizzare un "museo esperenziale" sulla prima Accademia dei Lincei. L’Ateneo dell’Università degli studi di Perugia ha acquistato
Palazzo Cesi dal Comune di Acquasparta nel luglio 1964. In data 09/10/2013 è stato firmato l'usufrutto trentennale di Palazzo Cesi a favore del Comune di
Acquasparta. Nell’anno 2014 sono iniziati i lavori di ristrutturazione. Risorse Finanziarie.
Il Comune di Acquasparta in collaborazione con la Regione Umbria, ha reperito € 2.050.000,00 attraverso tre stralci di finanziamento. Nello specifico
- Contributo di €. 437.500,00 – fondi POR FESR Umbria 2007-2013 – progetto di valorizzazione e rifunzionalizzazione generale del Palazzo (tetto – facciata
– terrazza)
- Contributo di €. 312.500,00 – fondi dell’Azione III.5.2.a PAR FSC 2007–2013 – progetto di restauro delle mura perimetrali del complesso monumentale di
Palazzo Cesi e restauro del giardino
- Contributo di €. 300.000,00 – fondi PAR FSC 2007-2013 Asse IV – Azione 3.1 – Tipologia b) - progetto di abbattimento delle barriere architettoniche
(sistemazione fondi – ascensore – bagni)
- Contributo di €. 1.000.000,00 - POR FESR 2014–2020, Azione 5.2.1 - Progetto “Completamento delle opere di restauro e valorizzazione di Palazzo Cesi +
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museo esperenziale sulla prima accademia dei Lincei”. (Museo esperenziale – messa a norma per CPI)
Programma Interreg Italia-Francia Alcotra 2014/20 - PROGETTO MISMI – Modello di salute per una Montagna inclusiva
Il Progetto MisMi, finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia, ha fornito durante la sua attuazione risposte a situazioni di disagio, sperimentando sul
territorio della Valle d’Aosta e della Tarantaise un modello di medicina proattiva, che integra i servizi sanitari e sociali, vicino ai bisogni della persona e del
suo contesto abitativo. In Valle d’Aosta, il legame con le comunità dei territori più isolati si è rafforzato grazie a due figure, l’infermiere di famiglia e
l’animatore di comunità, che hanno lavorato in sinergia per rispondere anticipatamente ai bisogni dei più vulnerabili, anziani in primis, riuscendo ad
aumentare le condizioni di benessere presso le loro comunità locali e prevenendo le cronicità. Con la sospensione delle chiusure dei progetti a marzo 2020,
misura messa in campo dal Programma Interreg ALCOTRA per rispondere alla situazione contingente, i partner valdostani – l’Azienda Usl Valle d’Aosta,
capofila del progetto, e l’Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, referente del Piano di Zona – si sono immediatamente attivati per garantire la
prosecuzione delle attività del progetto, sfruttando le economie di budget in funzione della gestione dell’emergenza e del post-emergenza. Le misure messe
in campo da parte dell’Azienda USL riguardano il lavoro a tempo pieno di due infermieri, che supporteranno i servizi sul territorio, non solo in ospedale.
Inoltre, è stata avviata la telemedicina per l’assistenza domiciliare ai pazienti. Grazie al progetto, si potrà anche finanziare una parte di questa attività per
l’acquisto di attrezzature che consentiranno l’assistenza ai pazienti cronici, più che mai isolati e fragili, in termini di diagnosi, cura e follow-up. L’animatore di
comunità riveste un ruolo da protagonista nel prevenire situazioni di grave disagio sociale, mediante azioni di sostegno e monitoraggio. Durante i tre anni di
sviluppo del progetto si sono visti risultati tangibili che questa figura può ottenere con il contatto diretto con i nuclei fragili, quali anziani privi di rete familiare,
riuscendo a facilitare l’accesso ai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di situazioni urgenti. In questa fase di emergenza, il servizio avverrà attraverso il
contatto telefonico o telematico. Già si pensa alla continuità nella fase post-emergenza, quando ci sarà più che mai bisogno di rispondere a nuovi bisogni
sociali e programmare gli interventi maggiormente rispondenti alle esigenze di “ricostruzione” del sociale. Il Progetto MisMi è una buona pratica, poiché è
stato in grado di creare un modello replicabile, rispondente ai bisogni socio-sanitari di questo momento soprattutto in relazione alla gestione del domicilio e
delle cure. Grazie alla sinergia tra cura della salute e politiche sociali, è in grado di dare risposte al territorio e di far partire azioni già pronte, grazie ai risultati
prodotti, e quindi immediatamente operative. Inoltre è il primo tra i progetti approvati dal Programma Interreg ALCOTRA a fornire risposte dirette nel contrasto
al coronavirus.
Considerata l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, si ritiene di rilevare innanzitutto la struttura e l’organizzazione del SISTEMA SANITARIO regionale e
le misure adottate in risposta alla situazione pandemica. In particolare:
- L’avvio da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale dell’erogazione dei servizi con modalità di Telemedicina, intesa quale modalità di erogazione di
servizi di assistenza sanitaria tramite tecnologie innovative, in particolare servizi di telemedicina specialistica (televisita, teleconsulto, telecooperazione
sanitaria)
- L’attività della Centrale Operativa Territoriale (COT) che garantisce e coordina la presa in carico, da parte dell'Azienda ULSS, dei pazienti "fragili",
intercettando i bisogni di cure e/o di assistenza, garantendo la continuità mediante l’interazione con l’Ospedale, con le strutture di ricovero intermedie
(Hospice, Ospedale di Comunità, Unità Riabilitativa Territoriale), con le strutture residenziali, con i Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta,
con i Medici di Continuità Assistenziale, con le equipe delle cure domiciliari e delle cure palliative, con la Centrale Operativa del Suem 118
- L’attivazione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, che garantiscono l’assistenza al domicilio dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano
di ricovero ospedaliero, comprendendo la somministrazione ed il monitoraggio delle terapie a domicilio. Per ogni Distretto è stato inoltre attivato un
sistema di monitoraggio delle attività delle USCA su base giornaliera, in modo da tenere traccia delle attività svolte e dei pazienti presi in carico, ed un
monitoraggio trimestrale che comprende anche una rendicontazione dei costi sostenuti.
Realizzazione di soluzioni adeguate, anche da un punto di vista informatico, propedeutiche all’attivazione di interventi volti a fronteggiare la CRISI
ECONOMICA. Tra le innovazioni realizzate tempestivamente per rendere possibile la concessione di contributi e/o la realizzazione di interventi a favore di chi
versava in situazioni di difficoltà è stata la messa a disposizione un'interfaccia cluod dalla compilazione molto “smart” che ha consentito di ricevere in breve
tempo
oltre
2.000
domande
di
bonus
occupazionale
da
parte
delle
imprese
e
dei
liberi
professionisti
(https://cdnbandi.regione.veneto.it/bonusoccupazionale-covid-fse/#/bando-chiuso).
Con riferimento al tema della ripresa economica promuovendo investimenti privati a favore della transizione verde, e in particolare la transizione verso
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un’energia pulita, si evidenziano gli interventi volti a favorire il biometano. Più precisamente, con Del. 1032 del 28/07/2020 è stata autorizzata la
costruzione e l’esercizio di un metanodotto ad una azienda agricola per l’immissione nella rete nazionale del biometano ricavato dal biogas prodotto dalla
digestione anaerobica degli scarti derivanti dalla propria attività. Analogamente, con DD 889 del 23/10/2020 è stata autorizzata un’azienda agricola alla
riconversione di un impianto di produzione di biogas per ricavare biometano da utilizzare nell’autotrazione.
Entrambe le iniziative sono finalizzate a favorire la ripresa economica promuovendo investimenti privati a favore della transizione verde.
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PNR 2021 – Matrice consuntiva degli interventi regionali - CSR 1
CONNESSIONE CON PNRR – RIFORME E MISSIONI (AMBITI TEMATICI- COMPONENTI)
- RIFORME DI ACCOMPAGNAMENTO: RIFORMA FISCALE
- RIFORME ORIZZONTALI: RIFORMA PA
- MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA: COMPONENTE - C1 Digitalizzazione,
innovazione e sicurezza nella P.A.

- MISSIONE 6 SALUTE: COMPONENTE–C1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria
territoriale (RIFORMA Servizi sanitari di prossimità, strutture e standard per l’assistenza sul territorio); COMPONENTE–
C2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (RIFORMA Riorganizzare la rete degli IRCCS)

- MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE: COMPONENTE–C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
(RIFORMA Legge quadro della disabilità (finanziamento nazionale; RIFORMA Sistema degli interventi in favore degli
anziani non autosufficienti; RIFORMA per il superamento degli insediamenti abusivi per il contrasto al caporalato e allo
sfruttamento dei lavoratori)

PRINCIPI DEL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI
SOCIALI
2,3,5

DOMINI BES/ISTAT 1,3,4

RACCOMANDAZIONE 1 – Politiche di bilancio, Interventi sul sistema sanitario e Interventi fiscali
Attuare, in linea con la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita, tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la
pandemia di COVID- 9
’
;q
,
bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad assicurare la sostenibilità del debito, incrementando nel contempo
gli investimenti; rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario per quanto riguarda gli operatori sanitari, i prodotti medici essenziali e le
infrastrutture; migliorare il coordinamento tra autorità nazionali e regionali
CONSIDERANDA: da 5 a 16

MISURA

3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per ciascun intervento normativo riportato nell
economica

AZIONE COVID-193

DESCRIZIONE

f

’

REGIONE/PA

V -19 e agevolare la ripresa
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’
– finalizzati a lenire gli effetti derivanti
’
economico nonché misure di contenimento
della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività.

X

PA
Bolzano

Approvata una

X

Toscana

RIFERIMENTI NORMATIVI

POLITICHE DI BILANCIO
Misura 1 – Promuovere la
stabilità
macroeconomica
globale
attraverso
il
coordinamento e la coerenza
politica
LP 3 – 16/04/2020
LP 4 – 04/05/2020
LP 8 – 04/08/2020
LP 12 – 13/10/2020
LR 95/2020
DGR 1555/2020

. . ., q
- 9

f

.

Riduzione rapporto debito
pubblico/PIL
utilizzando
entrate straordinarie
LR 17 – 04/08/2020

DdL di stabilità regionale
2021-2023

Registrazione di avanzo di amministrazione: il rendiconto generale della gestione
2019, approvato con LR 17/2020, ha evidenziato un miglioramento di circa 557 mln
rispetto al risultato 2018 (passando da 441 mln di disavanzo della gestione 2018 a
116 di avanzo). Il disavanzo di amministrazione pregresso (generato negli anni per
f
’
) è
q
interamente azzerato, invertendo la rotta avviata nel 1996.
La Regione ha sempre ottemperato agli accordi istituzionali relativi al miglioramento
dei saldi di finanza nazionale senza tuttavia rinunciare alla realizzazione di uno stock
consistente di investimenti completamente autofinanziati che nel 2019 sono stati di
’
,
e dei principi tecnico/contabili che regolano il sistema delle autonomie territoriali.
’
f rtemente sul bilancio
regionale sia in termini di minori entrate sia sul versante delle maggiori spese
sanitarie; è stata necessaria la messa in sicurezza della tenuta contabile del bilancio
è
’
ndo il sostegno agli
investimenti. Con la LR 9/2020 poi ripresa in Assestamento 2020 e affinata in sede di
bilancio si è data attuazione al Programma degli interventi per la ripresa economica
per il triennio 2021-2023 anche al fine di individuare un bacino di risorse da
destinare ad ulteriori e strategici investimenti che vanno al di là del pluriennio di
programmazione.
’ .3
,
’
ripiano decennale del disavanzo, è previsto un incremento del 20% dei canoni per
locazioni attive e patrimoniali non ad uso governativo.

Lombardia

Sicilia
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LR 30 - 24/07/2020

Sostenibilità
pubblico

del

DESCRIZIONE
’

. 7

,

’
iciliana per il
,
’
contributo di solidarietà, gravante sulle pensioni di importo più elevato
Rendiconto generale della Regione per ’
f
9.

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA
Sicilia

Veneto

debito
LR 2 - 31/07/2020
LR 13 - 29/12/2020

L. 448 – 28/12/2001
art. 41, co. 2
DGR 1062 – 09/12/2019
DGR 22 – 17/01/2020
DPGR 6292 – 16/10/2020
DPGR 6293 – 16/10/2020
L. 243 – 24/12/2012 - art. 9
L. 232 - 11/12/2016 - art. 1
“
7”

LR 35 – 30/12/2020

Il rendiconto generale 2019 e il bilancio di previsione 2021-2023 hanno confermato
per il debito contratto la tendenza ad una costante riduzione pari a 41,03 mln per
’
9.
,6 € 3
9.
Il rendiconto generale 2019 ha inoltre rilevato un ulteriore miglioramento del
disavanzo di amministrazione evidenziando la diminuzione del Debito Autorizzato e
(
)
77,7
’
.
’
,
,
mostrano un ulteriore significativo miglioramento per riduzione del debito e non
crescita del debito come autofinanziamento con risorse regionali correnti destinate
agli investimenti.
Assunzione di quattro prestiti di conversione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
(CDP) a condizioni di tasso migliorative e secondo le modalità della circolare CDP n.
98/
9, f
’
de ’
(B
. . .
Intesa Sanpaolo S.p.A.).

Emilia-Romagna

“
'
ggio di bilancio ai sensi dell'art.
8 ,
.
”
Rispetto degli equilibri di bilancio previsti a livello nazionale:
’
9
36,
:
96,5
saldo positivo, per 139,8 mln come nuovi investimenti. Sono stati garantiti entrambi
.
,è
’
’ . , .
841, lett. a) della L. 145/2018, per un importo totale pari a 296,5 mln attraverso il
conseguimento del risultato positivo del saldo di competenza.
’
’
’
6, 6
.
Art. 3 Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR
2014-2020: l’
f
8
,
B
europea investimenti (BEI) in data 13/03/2020 nella forma flessibile di contratto
q
,è
’
’
f
’
delle spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli

Lombardia

Liguria

Puglia

136

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
LR 35 – 30/12/2020

DGR 3 – 12/01/2021

DdL di stabilità regionale
2021-2023

LR 41 - 29/12/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-193

interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020.
Art. 4 Contributi della Regione per interventi su opere pubbliche demaniali e
patrimoniali: 1. In considerazione della particolare congiuntura economica
conseguente alla pandemia da Covid-19, e al fine di rafforzare le urgenti iniziative di
’
, la Regione attiva una programmazione
straordinaria per concedere alle Amministrazioni pubbliche contributi agli
investimenti affinché realizzino interventi di manutenzione straordinaria, di
miglioramento tecnico-funzionale e di riqualificazione di opere pubbliche di loro
competenza cantierabili con assoluta urgenza, compresi interventi di messa in
sicurezza delle coste e soluzioni atte a contenere le violenti mareggiate (frangiflutti).
.
’
risorse disponibili, fornendo gli elementi specifici di ammissibilità degli interventi e le
modalità di erogazione dei fondi. 3. Per le finalità di cui ai co. 1 e 2, è autorizzato il
’
€
.
Con tale delibera, il Governo regionale ha apprezzato lo Schema di Accordo tra Stato
e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo. Successivamente con DGR
n. 107 del 23/02/2021 è stato definito il piano di rientro della Regione del disavanzo
’
.
’
, f
finanziari, compresi quelli derivanti dai contratti derivati.
’ .
, ’
B
,
f
’
,è
f
,
e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al
31/12/2020, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.
Bilancio di previsione 2021-2023.

REGIONE/PA

Sicilia

Sicilia

Veneto

Revisione della spesa come
parte integrante del processo
di bilancio
LR 2 - 30/04/2020
art. 4, co. 1, 2, 3
DGR 117 - 03/06/2020

DGR 185 - 10/07/2020

Reimpiego dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione del pagamento della
q
’ .
8/
Variazione al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Misure attuate per fare fronte
’
- 9
’ .
3 / /
.
’ .
7/ 3/
(convertito con modificazioni dalla L. 24/04/2020, n. 27).
Variazione al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Misure attuate per fare fronte
’
a epidemiologica da Covid- 9
’ .
3 / /
.
’
7/ 3/

X

Calabria

X

Calabria

X

Calabria
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DGR 227 - 07/08/2020

DGR 440 - 30/11/2020

DGR 499 - 22/12/2020

LR 2 - 30/04/2020
art. 4, co. 4 e 5
LR 13/2020 art. 1, co. 1

LR 13/2020 art. 3, co. 1

DGR 1035 - 22/12/2020

DESCRIZIONE
(convertito con modificazioni dalla L. 24/04/2020, n. 27).
Variazione al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Misure attuate per fare fronte
’
- 9
’ .
30/04/2020. Utilizzo risparmi di spes
’
7/ 3/
(convertito con modificazioni dalla L. 24/04/2020, n. 27).
Variazione al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Misure attuate per fare fronte
’
- 9
’ .
3 / /
.
’
7/ 3/
(convertito con modificazioni dalla L. 24/04/2020, n. 27) – Misure a sostegno del
Settore Florovivaistico
Variazione al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Misure attuate per fare fronte
a ’
- 9
’ .
3 / /
.
’
7/ 3/
(convertito con modificazioni dalla L. 24/04/2020, n. 27)
Erogazione di contributi straordinari e una tantum a soggetti privati, Enti e
Associazioni varie
Il limite di spesa annuo della Regione e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è
disciplinato dalla Regione, per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa
f
,
’ . ,
co. 20 della LR 14/2016 non trova applicazione nelle annualità 2020 e 2021, in
correlazione all
’ . 57, . ,
/
9 - convertito con
modificazioni dalla L. 157 del 19/12/2019 - che ha disposto la cessazione, a
,
’
strumentali del limite imposto per le spese per studi e incarichi di consulenza
’ . 6, . 7,
78/
,
f
,
.
30/07/2010
Il limite di spesa annuo della Regione e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è
disciplinato dalla Regione, per le relazioni pubbliche, i convegni, la pubblicità e la
. 5
’ .
8/
8
applicazione nelle annualità 2020 e 2021, in correlazione a quanto previsto dalla
’ . 57,
. ,
6/ /
9 - convertito con
modificazioni dalla L. 157 del 19/12/2019 - che ha disposto la cessazione, a
,
’
strum
q
’ . 6, . 8,
78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122 del 30/07/2010
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Regione al
31/12/2019, ai sensi dell'art. 20, co. 1, del DLgs 19/08/2016, n. 175, recante "Testo
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 1892 - 15/07/2019

DGR 166 – 25/05/2020

Art. 79 del DPR 670/1972
(Statuto speciale Trentino –
Alto Adige)

LP 3 – 13/05/2020

DESCRIZIONE
unico in materia di società a partecipazione pubblica".
“
’
8,
3 / 978…”
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 mln del 2009 ad un
valore pari a 303 nel 2019). In particolare, si segnala il decremento della spesa di
personale, locazioni e consulenze. La spesa inoltre è stata riorientata a sostegno
degli investimenti, autofinanziati sia nel 2018 che 2019 e nel rispetto delle intese con
il Governo ai sensi della L. 232/2016 e smi.
In
è
:
’
7
esigibilità pari a circa 383 mila ma non è stata ancora chiusa per circa 491 mila euro;
’
8. È
,9
’
impegni esigibili (già pagati) per circa 14,6 mln in più rispetto a quanto necessario;
’
9
Art. 22 del DLgs118/11 recante "Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità".
"Individuazione del responsabile regionale per la certificazione di cui all'art. 22 del
DLgs 118 del 23/06/2011". Provvedimenti.
A seguito dell'Accordo tra le PA di Trento e Bolzano, la Regione Trentino - Alto Adige
e lo Stato sottoscritto in data 15/10/2014, i cui contenuti sono stati recepiti nei co.
da 406 a 413 dell'art. 1 della L. 190/2014 a modifica dell'ordinamento finanziario
statutario, è stata definita in via strutturale l'entità del concorso agli obiettivi di
finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, posto a carico del sistema
territoriale provinciale integrato che include, oltre alla Provincia, gli enti locali, gli
enti strumentali e altri enti finanziati in via ordinaria. È stato riconosciuto alla
Provincia il ruolo di garante per l'intero sistema territoriale provinciale integrato nel
raggiungimento di tale concorso, attribuendo alla stessa anche il compito di adottare
autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa. In sede di
definizione delle manovre di bilancio la Provincia provvede quindi a garantire con
appositi accantonamenti di risorse sul proprio bilancio il concorso in termini di saldo
netto da finanziare, attraverso idonee politiche di entrata e di spesa, con effetti
anche sugli enti del sistema territoriale provinciale integrato.
Attraverso una variazione al bilancio di previsione 2020-2022, approvata già a
maggio 2020, è stato operato un incisivo riorientamento delle risorse già allocate sul
bilancio provinciale (circa 150 mln di euro) per far convergere tali risorse su misure
finalizzate direttamente alle famiglie e ai cittadini per supportarli nella fase
congiunturale di riduzione del reddito disponibile, nonché misure rivolte alle
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DGP 1831 – 22/11/2019
DGP 1864 – 20/11/2020
DGP 2122 – 22/12/2020
LR 12 – 15/05/2020
LR 13 – 29/05/2020
DGR 20-1759 – 28/07/2020

DGR 404 – 30/03/2020

DGR 3 – 12/01/2021

DdL di stabilità regionale
2021-2023

DD 06/03/2020

DESCRIZIONE
imprese, ai professionisti e ai lavoratori autonomi, ivi incluse le imprese del terzo
settore e i soggetti operanti nel settore culturale, finalizzate specificatamente a
’
.
’
te alle agenzie e agli enti strumentali
pubblici e privati della Provincia, nonché alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Trento, a garanzia del concorso agli obiettivi di finanza
pubblica e per la razionalizzazione e il contenimento di specifiche voci di spesa.
’
-19
Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da
Covid-19
Approvazione del Piano di attività 2020 del Comitato VERSO (Valutazione e Revisione
della Spesa Ordinaria) inerente le attività di analisi e la valutazione della spesa non
sanitaria della Regione di cui alla DGR 13-239 del 06/09/2019. Il Comitato VERSO è
mirato alla ri-definizione dei programmi di spesa delle Direzioni regionali.
Si determina l'Integrazione di risorse per il finanziamento di interventi per fra fronte
’
- 9.
“
do di riserva per le spese
”.
,
,
dotazioni della Protezione civile, finalizzate in particolare ad assicurare la
disponibilità necessaria per provvedere alla fornitura di ulteriori attrezzature
sanitarie e di presidi sanitari di protezione individuale, in relazione alla insufficiente
disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza Covid- 9.
f
:€
2.000.000,00
Con tale delibera, il Governo regionale ha apprezzato lo Schema di Accordo tra Stato
.
’
’
si è impegnato a realizzare per gli anni 2021-2029 riduzioni strutturali degli impegni
di spesa corrente attraverso la completa attuazione delle misure di razionalizzazione
previste nel piano delle partecipazioni sanitarie, il completamento e la definitiva
chiusura delle procedure di liquidazione, la riduzione dei vitalizi dei consiglieri
, ’
zione delle direttive in materia di applicazione di lavoro agile, la
riorganizzazione e snellimento della struttura amministrativa, la riforma dei consorzi
f ,
’
ff
ecc.
Con il Ddl sono state previste diverse disposizioni correlate agli obblighi discendenti
’
f
/ /
decennale del disavanzo. Il DdL, in particolare, prevede diverse norme volte a
garantire la riduzione degli impegni di spesa
Percorsi attuativi di certificabilit (P.A.C.) dei bilanci degli enti del Servizio sanitario
regionale, della GSA e del bilancio consolidato - Definizione del Percorso di
consolida- mento del P.A.C. f
/
9. ’ .
/ /
9
è modificato e si individua la data del 30 giugno 2021 quale termine per la
f
’
. . .
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli
interventi di qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui
all'art 119 del DL n. 34 del 19/05/2020 per recepire le norme di semplificazione in
materia di governo del territorio di cui al DL 76 del 16/07/2020. Perfezionamento del
processo di attuazione della nuova legge urbanistica regionale (LR 24 – 21/12/2017 ’
),
’
f
nella quale tutto il sistema di enti territoriali è chiamato ad avviare e completare,
entro il 2023, la transizione al nuovo sistema di pianificazione territoriale e
urbanistica, mirato alla riduzione del consumo di suolo, alla tutela del territorio e dei
relativi valori ecosistemici (compresa la conservazione della biodiversità: v. art. 1,
c.2, lett. a e c) e alla promozione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana.
f
’
-19 mirano ad
agevolare anche la ripresa delle attività economiche coinvolte.
POR 2014-2020 az. 6.1.1 – Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai
settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di:
Green Economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del
patrimonio culturale, ict) - approvazione scheda intervento "Avviso pubblico per la
presentazione di operazioni formative finalizzate a favorire l'inserimento e
reinserimento nel mercato del lavoro".

X

Emilia-Romagna

Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per
’
– Quadro economico programmatorio.
’
’ q
delle risorse rese disponibili dal bilancio 2021 e dare indicazioni agli enti del sistema
sanitario regionale in tema di bilanci, gestione finanziaria e efficientamento della
spesa, vengono indicate le risorse destinate al finanziamento e alla governance del
sistema socio’
(
,
prudenziale, sulla base delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale Indistinto 2020).
La programmazione a livello regionale del sistema socio-sanitario definisce le proprie
priorità di intervento nelle more di quanto definito a livello nazionale per la
’
de
’ q
f
.
’
f
’
,
66,8
/€
f
,

X

Integrare il valore del capitale
naturale (degli ecosistemi e
della biodiversità) nei piani,
nelle politiche e nei sistemi di
contabilità
LR 14 – 29/12/2020

DGR 411 – 07/11/2020

INTERVENTI
SANITARIO

SUL

Molise

SISTEMA
DGR 4232 - 29/1/2021

Lombardia
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DGR 4253 - 24/02/2021
DGP 2091 – 14/12/2020
DGP 2197 – 22/12/2020

DGR 281 – 05/03/2020
OPG 172 – 06/03/2020

DGR 51 - 25/01/2021
DGR 186 - 17/03/2020

DGR 211 - 26/03/2020
DGR 248 - 03/04/2020

DGR 343 - 06/05/2020
DGR 359 - 12/05/2020

DGR 604 - 10/07/2020
DGR 673 - 24/07/2020

DESCRIZIONE
escluse le risorse assegnate con le deliberazioni adottate nel corso del 2020, già
3
/€
Approvazione del piano vaccinale regionale per la prevenzione delle infezioni da Sars
–Cov 2
Approvata una modifica del PO FESR 2014-2020 in risposta agli impatti negativi
’
-19 sul sistema sanitario e, più in generale,
socioeconomico trentino. Questo ha comportato una riduzione della dotazione
finanziaria del PO FESR, un trasferimento delle risorse così liberate al PO FSE ed una
riprogrammazione interna alla strategia finanziata dal FESR che prevede
’
f
-crisi. In particolare con riferimento
al sistema sanitario, è s
’
’
rafforzamento della capacità di risposta del sistema sanitario alla crisi
epidemiologica.
'
’
( ff
di Garanzia) - per la quale si rinvia a quanto descritto in relazione alla CSR 3.
’
’
( . . . .),
viene istituita la struttura
“
”.
f
:€
.
,
’
’
,
azioni e misure di competenza sono quelle specificamente individuate nel
“
’
epidemiologica da Covid- 9”
Approvazione del piano regionale vaccinale anti Covid-19 della Regione.
Disposizioni in merito all'accreditamento della struttura sanitaria gestita dalla
società ISAV s.p.a. di Saint-pierre adibita all'esercizio di un'attività sanitaria privata
ospedaliera monospecialistica di ortopedia, rilasciato con DGR 1880/2017, e per la
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
Disposizioni in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e
integrazione alla deliberazione della giunta regionale n. 186 del 17 marzo 2020.
Approvazione della remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero di
pazienti Covid-19 positivi in miglioramento presso la struttura sanitaria di Saintpierre, gestita dalla società ISAV s.p.a., in attuazione delle DGR 86/2020 e 211/2020.
Istituzione e nomina di una cabina tecnica di regia con compiti di proposta e
supporto per la gestione sanitaria regionale della fase 2 dell'emergenza
epidemiologica da Codiv-19. Prenotazione di spesa. DGR 359/2020 Modificazioni alla
DGR 343/2020
Presa d'atto della messa a disposizione in utilizzo a titolo gratuito alla Regione
Approvazione di indicazioni all'azienda Usl Valle d'Aosta per l'effettuazione del test
molecolare basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei per la
diagnosi di infezione da Sars-cov-2 e dei test sierologici per l'identificazione della
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DGR 748 - 07/08/2020

DGR 783 - 14/08/2020

DGR 1070 - 10/10/2020

DGR 1250 - 23/11/2020

DGR 1332 - 09/12/2020

LR n. 8 - 13/07/2020

DESCRIZIONE
risposta immunitaria contro Sars-cov-2. Prenotazione di spesa.
Approvazione del piano di proposte operative per la gestione sanitaria regionale
della fase 2 dell'emergenza epidemiologica da Codiv-19 approvato dalla cabina
tecnica di regia di cui alla DGR 343/2020 e delle conseguenti determinazioni.
Disposizioni attuative dell'art. 11, co. 2, lett. a) e b) della LR 8/2020 proroga
dell'attività dell'unità socio-sanitaria di cure residenziali estensive presso la struttura
residenziale nel comune di Perloz e istituzione di un'unica direzione medico-sanitaria
per le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private. Prenotazione
di spesa.
Approvazione del Programma Operativo per la gestione dell'emergenza Covid,
redatto ai sensi dell'art. 18, co. 1, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge
27/2020.
Recepimento dell'Accordo integrativo regionale "Effettuazione test antigenici rapidi"
per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta sottoscritto in data
16/11/2020, in applicazione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 30/10/2020, ai
sensi dell'art. 8 del DLgs 502/1992
Approvazione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti contagiati da
Covid-19.
Assestamento al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 2020 e misure
urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

X

V

’

X

V

’

X

V

’

X

V

’

X

V

’

X

V

’

Misura 2 - Operatori sanitari:
Valorizzazione delle politiche
per il personale sanitario
PO 2019-2021 (art.2 co. 88
della L. 191/2009)

DGR 4225 - 25/01/2021

DDUO 2527 - 24/02/2021

Trasmesso Mef e Min. Salute per la preventiva approvazione. Prevede investimenti
sul personale del SSR, non solo in termini di quantità di risorse da allocare nelle aree
di fabbisogno, ma anche mediante ridefinizione delle competenze del personale
sanitario e non, valorizzazione delle professioni e focalizzazione del personale
carente sulle attività ad alto valore aggiunto. A tal fine individua i seguenti
interventi: 1. Identificare le principali aree di fabbisogno del personale del SSR e
definire un criterio per prioritizzare le esigenze di assunzione; 2. Riqualificare il
personale del SSR al fine di sollevare le figure professionali carenti da mansioni che
possono essere svolte da altro personale o da robot Attivare progetti di formazione
per il personale regionale e per le ASL
’
per la partecipazione alla campagna per la somministrazione del vaccino antiSarscov-2/Covid-19
Emergenza Covid-19. Con il decreto si sono approvati gli avvisi di reclutamento del
personale medico, infermieristico e studi professionali di infermieri per la campagna
vaccinale. Si sono anche definiti i compensi orari. La raccolta delle domande è sul

Abruzzo

X

Lombardia

X

Lombardia
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DESCRIZIONE
sistema informativo di Regione Lombardia.
Avviso per la cooperazione Regione Lombardia/Università Lombarde per raccogliere
la disponibilità dei medici in formazione specialistica, in qualsiasi specialità e di
qualsiasi anno di corso, a supporto della campagna vaccinale contro Sars-Cov2
’
è
’
’
,
i al DL 34 tramutato in L. 77 del
7/ 7/
’ . ,
. 9,
f
/
;
’
’ f
comunità e con le Usca
’
,
è
’
’
,
3
. 77
7/ 7/
’ . , .
9, da impegnare per il riconoscimento di personale infermieristico/personale di
;
’
’ f
’

DDUO 2527 – 24/02/2021 -

DGR XI/3478 - 05/08/2020

DGR XI/3782 - 03/11/2020

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

X

Lombardia

X

Lombardia

X

Lombardia

X

Abruzzo

X

Abruzzo

X

Abruzzo

Promuovere
politiche
finalizzate a rimuovere gli
impedimenti alla formazione,
’
mantenimento in servizio
nonché migliorare la gestione
delle risorse umane
PO Gestione Emergenza
Covid (art. 18, co. 1 DL
18/2020)

DGR 334 - 15/06/2020
DGR 443 – 27/07/2020

DGR 598 - 06/10/2020

Accordo
di
05/08/2020
DGR

Programma

202100045

-

Trasmesso Mef e Min. Salute per la preventiva approvazione. Per fronteggiare le
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del virus Covid-19
prevede il potenziamento del personale sanitario, socio-sanitario, tecnico ed il
ricorso al lavoro straordinario del personale già in dotazione per assicurare
’
,
,
é
’
’ ssistenza domiciliare.
“
- 9”
,
’
trasporto, il potenziamento del personale sanitario (medico, infermieristico e
personale tecnico) attraverso incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione
coordinata e continuativa, contratti a tempo determinato, incremento dei fondi
contrattuali del personale del comparto sanità. (art. 2 del DL 34/2020)
Approvazione Piano di potenziamento e riorganizzazione della Rete Assistenziale
.
: ’
, f
,
assistenti sociali; la formazione del personale appartenente ai diversi ruoli e profili
professionali (DL 34/2020 conv. in L. 77/2020)
Accordo di Programma sottoscritto tra Università degli Studi della Basilicata,
,
’
’
di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.
Istituzione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso

Basilicata

Basilicata
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01/02/2021

AZIONE COVID-193

DESCRIZIONE
’

B

.

REGIONE/PA

f
’

Nota
34940/13A2
04/02/2021
DLgs 502/1992, art. 6 ter

In itinere
In itinere

Nota 20200095735 26/05/2020
DLgs 368/99 - art. 35, c. 1
In itinere
In itinere
In itinere
DGR 881 – 04/12/2019

DGR 939 del 13/12/2019

DGR 938 – 13/12/2019

DGR 993 – 29/12/2020

DGR 770 – 05/11/2020

–

’
operatorie/ambulatori digitali che possano garantire il collegamento con centri
’
.
Ricognizione annuale del Fabbisogno e trasmissione delle schede di rilevazione della
f
f
’
-2022
concernenti le singole professioni sanitarie, i laureati magistrali delle professioni
sanitarie e gli operatori sociosanitari e relativo Ampliamento offerta formativa dei
Profili Professionali sanitari.
Revisione/aggiornamento protocolli con le Università per la gestione dei corsi di
laurea per profili professionali sanitari.
Ricognizione annuale del Fabbisogno e trasmissione delle schede di rilevazione della
f
f
’
-2022 e
Finanziamento ulteriori borse di studio per corsi di formazione specifica per Medici
di Medicina Generale (MMG).
Rilevazione del Fabbisogno dei Medici Specialisti da formare per il triennio 20202022 e trasmissione delle schede di rilevazione della proposta di fabbisogno
formativo regionale, e finanziamento ulteriore borse di studio per specializzandi.
Aggiornamento Piano dei Corsi per Medici di Medicina Generale (MMG).
Rinnovo Commissione e Osservatorio Regionali per Formazione ECM.
Aggiornamento Piano della Formazione ECM 2022-2024.
Recepimento Accordo art. 1, co. 4, lett. c), del DLgs 171 del 04/08/2016 tra il
Governo, le Regioni e le PA "Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità
pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento
nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle
".
.
. 79/
6
9”
DLgs 502 – 30/12/1992, art. 15, co. 8 e art. 16 quinquies. DPR 484/1997
Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti Sanitari (Medici, Veterinari,
Odontoiatri, Farmacisti, Biologi, Chimici, Fisici e Psicologi) per lo svolgimento degli
incarichi di Direzione di Strutture Complesse 9”.
oggetto.
DLgs 171/2016 ; DLgs 502 – 30/12/1992; LR 39 – 31/10/2001
Corso di Formazione Manageriale per Direttori Generali, Sanitari ed Amministrativi
delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Basilicata 9”.
Attivazione corso in oggetto.
DGR 654/2002; DGR 1434 – 8/ /
’
/ /
in materia di corsi di Formazione per OSS Corsi di Formazione per operatore sociosa
(
)
’
DLgs 165/2001 - art. 6 - DM 08/05/2018, punto 2 - L. 27 - 24/04/2020, art. 2 quater

Basilicata

Basilicata
Basilicata

Basilicata

Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata

Basilicata

Basilicata

Basilicata

Basilicata
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DGR 771 – 05/11/2020

DGR 772 – 05/11/2020

DGR 774 – 05/11/2020

DGR 876 – 04/12/2020

DGR 938 – 22/12/2020

DGR 943 – 22/12/2020

DGR 1019 del 29.12.2020

DGR 53 – 04/02/2020
Progettualità presentata nella
CSR

DGR 319 - 19/10/2020

DESCRIZIONE
IRCCS-CROB: Aggiornamento PTFP 2019-2021 relativamente all'annualità 2020 Approvazione
DLgs 165/2001 - art. 6 - DM 08/05/2018, punto 2 - L. 27 - 24/04/2020, art. 2 quater
Azienda Sanitaria Locale di Matera: Aggiornamento PTFP 2019-2021 relativamente
all'annualità 2020 - Approvazione.
DLgs 165/2001 - art. 6 - DM 08/05/2018, punto 2 - L. 27 - 24/04/2020, art. 2 quater
Azienda Sanitaria Locale di Potenza: Aggiornamento PTFP 2019-2021 relativamente
all'annualità 2020 – Approvazione
DLgs 165/2001 - art. 6 - DM 08/05/2018, punto 2 - L. 27 - 24/04/2020, art. 2 quater
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza: Aggiornamento PTFP 20192021
relativamente all'annualità 2020 – Approvazione
DLgs 165/2001 - art. 6 - DM 08/05/2018 - DGR 799/2019
Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 IRCCS - CROB
di Rionero in Vulture
DLgs 165/2001 - art. 6 - DM 08/05/2018 - DGR 799/2019
Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 Azienda
Sanitaria Locale di Matera
DLgs 165/2001 - art. 6 - DM 08/05/2018 - DGR 799/2019
Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 Azienda
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza
DLgs 165/2001 - art. 6 - DM 08/05/2018 - DGR 799/2019
Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 Azienda
Sanitaria Locale di Potenza
Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 delle Aziende Sanitarie della
Regione Basilicata. Concorsi Unici Regionali: Atto di Indirizzo
Centrale Unica Regionale di reclutamento e gestione delle Risorse Umane del
Servizio
.
’ f
risorse umane attraverso la realizzazione di un sistema centralizzato (integrato con la
gestione contabile) comune a tutte le aziende del SSR finalizzato a: gestione degli
aspetti giuridici, nonché ricostruzione del pregresso al fine di avere un quadro
completo del percorso professionale del personale dipendente; gestione della
carriera e relative evoluzioni; gestione dei rapporti di lavoro; nonché inquadramento
;
’ ff
/
’
dotazione organica; gestione dei provvedimenti formali, riconoscimenti, titoli di
studio e di qualifica, titoli culturali o professionali, corsi di aggiornamento, ecc.;
gestione, monitoraggio e rispetto degli obblighi formativi in capo alle singole unità di
personale; ecc.
’
’
straordinaria svolta dai lavoratori del Comparto del Servizio Sanitario della Regione
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 328 – 02/11/2020

DGRC 593 - 23/12/2020
Circolare 63745 - 05/02/2021

DGR 326 - 08/04/2020
DGR 817 - 06/07/2020
Decr. 155 - 31/07/2020
Decr. 185 - 07/10/2020
DGR 1540 - 09/11/2020
DGR 469 - 11/05/2020

DGR 815 - 06/07/2020

OPRL Z00002 - 26/02/2020
OPRL Z00009 del

DESCRIZIONE
’
-19. Atto di indirizzo
POR FESR-FSE 2014/2020 - azioni 1.6.1, 9.3.8 e 9.3.6 bis. Cofinanziamento degli
’
sanitaria Covid-19. Atto di indirizzo e ricorso alla procedur
“
Covid- 9”.
Con la DGR è stato approvato il Piano fabbisogno di personale per le Aziende
Sanitarie della Regione, che le Aziende devono attuare per la predisposizione dei
Piani triennali di fabbisogno di personale 2020/2022, in ottemperanza alla
legislazione nazionale in materia.
Con la Circolare indicata, in ottemperanza alla L. 8 del 28/02/2020, si è segnalato ai
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie la necessità di una approfondita
valutazione circa la possibilità procedere al trattenimento in servizio del personale
medico e sanitario anche oltre il 40° anno di servizio effettivo.
Azioni Covid- 9.
’
concorsuali di altre aziende; Manifestazione di interesse per la contrattualizzazione
degli specia
’
;
’
’ q
di personale medico non specializzato; Autorizzazioni al reclutamento a tempo
determinato in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente
’
personale del Servizio Sanitario Regionale
Accordo per ’
f
subordinato a tempo determinato, ai sensi della L. 145/2018
Riconoscimento impegno emergenza medici in formazione specialistica
Riconoscimento del maggior impegno del personale non dipendente dal Servizio
Sanitario Regionale addetto al trasporto sanitario nel picco della pandemia
Finanziamento 72 contratti formazione specialistici aggiuntivi a quelli statali, per le
scuole di specialità mediche della Regione Emilia-Romagna
’
materia
di stabilizzazione del personale precario, allocazione delle risorse che finanziano il
trattamento accessorio e individuazione di strumenti utilizzabili per il
’
19
Approvazione dei criteri di riparto e finalizzazione delle risorse stanziate dal DL
34/2020 ad integrazione dei fondi contrattuali di finanziamento del trattamento
economico accessorio del personale dipendente delle Aziende ed Enti del SSR
’
-19.
Reclutamento personale vari profili a tempo determinato.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
17/03/2020

Delib. 401/2020

DGR 2905 - 04/03/2020

DGR 3262 - 16/06/2020

DGR 3355 - 14/07/2020
DGR 3377 - 14/07/2020
DGR 3420 - 28/07/2020

DGR 3525 - 05/08/2020
DGR 3523 - 05/08/2020
DGR 3988 - 14/12/2020
DGR 421 – 10/11/2020

DL 18 – 17/03/2020
modificato in
L. 27 – 24/04/2020

DESCRIZIONE
Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, co. 3, della L. 23/12/1978, n. 833 in materia
di igiene e sanità pubblica per garantire maggiore sicurezza e la possibilità di
svolgere attività didattica dei tirocinanti.
Avviamento di un sistema informatico di gestione dei concorsi per il personale della
sanità comprensivo di acquisizione domande e documentazione.
,
q
’
ù
indispensabili in luoghi pubblici e soggetti a rischio
’
-19 ed Intesa
tra associazioni di categoria (Confindustria Lombardia, AIOP, ANISAP E ARIS) e
’
aordinario di personale sanitario presso ospedali
f
f
’
-19
Approvazione verbali di accordo tra la Delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS. della
dirigenza e del comparto del SSN in materia di ripartizione delle risorse di cui all'art.
2, co. 6 e 10, del DL 34/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
’
,
é
’
ca da
Covid- 9”
Determinazioni in ordine al finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione
medica specialistica anno accademico 2019/2020
Determinazioni in ordine al reclutamento di personale per i servizi sanitari territoriali
Programmazione regionale dei corsi di formazione e aggiornamento professionale
per il personale in servizio nei reparti di malattie infettive o impegnato
nell'assistenza ai casi di AIDS - anno formativo 2020 (L. 135 – 05/06/1990)
Adozione del Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza, in
’ .
3 ,
f
alla L. 77 del 17/07/2020
:“
”
Determinazioni in ordine alle Linee Guida per i corsi di formazione manageriale
Ulteriori disposizioni in merito alla formazione professionale regionale, compreso i
percorsi di IeFP, ITS e del sistema duale, in tema di misure per la gestione
dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 di cui al DPCM del 3
novembre 2020 - GU n. 275 del 4-11-2020 - suppl. ordinario n. 41
H
’
-19 la possibilità di impiegare
professionisti sanitari con titoli di studio stranieri non riconosciuti in Italia per la
’
.
f
studio di una formazione regolata da specifiche direttive de ’
f
’
.
Per la medesima durata, possono essere assunti professionisti sanitari e operatori
socio-sanitario cittadini/e di Paesi non UE, titolari di un permesso di soggiorno che
consente di lavorare. Per la PA di Bolzano hanno presentato domanda e ritenuti
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGP 258 – 21/02/2020
DGP 1400 – 18/09/2020

DGP 2085 – 14/12/2020

DGP 489 – 17/04/2020
DGP 2012 – 04/12/2020

LP 3 – 13/05/2020, art. 36
DGP 693 – 26/05/2020
DGP 920 – 03/07/2020
DGP 1551 – 09/10/2020
Accordo tra regioni e Aziende
ed Enti del SSR del
27/05/2020
DGR 526 - 08/04/2020
Avviso pubblico n. 4/fse/2020
Riqualificazione
OSS
(operatori socio sanitari)

LR 35 – 30/12/2020

DESCRIZIONE
idonei alla suddetta assunzione: 12 medici, di cui 2 con titolo extracomunitario; 21
infermiere ed infermieri di cui 1 con titolo extracomunitario; 2 biologhe; 1 tecnico
sanitario di laboratorio biomedico; 2 operatori socio-sanitari, di cui 1 con titolo
extracomunitario; 1 psicologa.
f
’
,
,
’
’
Studi di Verona, Ateneo partner, del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
interateneo in Medicina e Chirurgia nella prospettiva di una progressiva istituzione di
una Scuola di Medicina.
Approvato il Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario
provinciale riferito al triennio 1 ottobre 2020 - 31 ottobre 2023. Nel Piano sono
programmate, tenendo conto delle caratteristiche del contesto sanitario provinciale,
le attività formative, di aggiornamento, riqualificazione rivolte al personale sanitario
e socio-sanitario ivi comprese le assegnazioni di borse di studio a favore degli
studenti residenti in provincia di Trento frequentanti i corsi di laurea sanitari.
,
’
’
- 9
’
art. 18 co. 1 DL 18 del 17/03/2020, come integrato con il Piano di riorganizzazione
della rete ospedaliera, il Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete
assistenziale
territoriale e il Piano per il recupero delle liste di attesa, specifiche disposizioni per la
valorizzazione ed il potenziamento del personale sanitario in relazione alle esigenze
’
.
Introdotto uno specifico trattamento economico temporaneo denominato "bonus
COVID" al fine di riconoscere, anche sotto il profilo finanziario, l'impegno e lo sforzo
’
. . .
’
La Regione ha istituito un bonus premio per gli operatori della sanità che hanno
prestato servizio per il Covid dal 15 marzo al 15 maggio 2020, in base ai giorni di
presenza
Definisce disposizioni relative alla salvaguardia occupazionale delle RSA anziani - RSA
disabili - Presidi di Riabilitazione ex art. 26 - Strutture di Riabilitazione Psichiatrica.
’ ff
f
’
“
”
f
q f
Sanitario (OSS) degli operatori già impegnati presso strutture del settore sanitario,
socio-sanitario e socio.
f
: €
5.000.000
. 9
’
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DD 183 – 02/03/2020

DGR 575 – 15/12/2020

DD 348 – 02/10/2020
Decr. 47/2021

Decr. 351 – 24/04/2020

Decr. 1085 – 23/11/2020

Decr. 847 – 17/09/2020

Decr. 846 – 17/09/2020
Decr 737 – 23/08/2020
Decr 736 – 12/08/2020
DD 350 – 24/04/2020
DD 304 – 10/04/2020

DESCRIZIONE
Covid–19 ’
– 9,
’
,
strutture sociosanitarie autorizzate al funzionamento che non riescono a reperire
infermieri possono provvedere alle prestazioni infermieristiche, per garantire
’
,
vigente in materia di lavoro.
Attribuzione del riconoscimento regionale, previsto dal DA 1062 del 30/05/2013, al
“
”
online fino al 29 luglio 2020 al fine di garantire un adeguato livello di competenza al
personale medico ed infermieristico addetto alle attivit ̀ di raccolta
Approvazione modifica POR – FSE Sicilia 2014/2020 a causa dell'emergenza da Covid19, nei termini sopra descritti ed in conformità al contenuto della nota del Dirigente
generale del Dipartimento regionale della formazione professionale, nella qualità di
Autorità di gestione del predetto Programma
Avviso n. 38/2020 per il finanziamento di contratti di formazione specialistica
nell'area medico-sanitaria in Sicilia
Disciplina ed organizzazione dei corsi di formazione manageriale per Direttore
Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore di Struttura Complessa delle Aziende
sanitarie e degli altri Enti del SSR
’
. 35 è stato adottato, in esecuzione di
q
’ . , . ,
. ),
’
. 7
8/ /
,
’
o delle
attività in esame, il protocollo di sorveglianza sanitaria per il personale delle imprese
’
3
/ /
.
. 79
6
9
’ .
1, co. 4, lett. c) del DLgs 171 del 04/08/2016, tra il Governo, le Regioni e le Province
B
,
“
f
e
in materia di sanit pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici
all'inserimento nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore
Generale delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del SSN
Avviso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale (2020-2023) tramite graduatoria riservata ex art. 12 co. 3 del DL
35/2019, convertito con L. 60/2019
Bando di conco
,
,
’
formazione specifica in medicina generale 2020-2023
Approvazione convenzione tra Assessorato della Salute e CEFPAS Corso triennale di
formazione specifica in Medicina Generale
Disciplina per la effettuazione dei corsi di qualifica in Operatore Socio Sanitario
(1000 ore) ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22.02.2001 anni 2020-2022
Bando Incarichi Vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale 1°Marzo 2020
Bando Incarichi Vacanti di Continuità Assistenziale Relativi All'anno 2020
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 483 – 29/10/2020

LR 24 – 15/04/2020

DGR 125 – 26/02/2020

DGR 959 – 22/10/2020

DESCRIZIONE
Approvazione dello Schema di accordo tra la Regione Siciliana e le Università degli
Studi di Catania, Messina e Palermo, sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia, per la
disciplina delle modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo
determinato dei medici specializzandi
’
f
personale operante nel SSR impegnato nella gestione della emergenza
epidemiologica da COVID-19. La legge ha creato il necessario supporto normativo
’
SSR (convenzionati, specializzandi, libero-professionisti, interinali, etc.) che è stato
comunque attivo in prima linea nella fase emergenziale, per evitare sfaldamenti tra
le componenti professionali attive nei servizi
q
’ .
3 / /
9, . 35,
“
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in
” [ . . “
”]
regionale nel valore della spesa prevista dall'art. 2, co. 71, della L. 23/12/2009, n.
191 e la contestuale rideterminazione dei tetti delle quattro Aziende sanitarie
regionali, al fine di attualizzare gli stessi in base alle specificità aziendali e alla luce
delle modifiche organizzative e di riordino territoriale intervenute successivamente
’
.
Sulla base di tali presupposti, Regione ha approvato i Piani triennali dei fabbisogni di
personale 2019-2021 di tutte le quattro Aziende sanitarie regionali, autorizzando per
il triennio complessive n. 1263 assunzioni a tempo indeterminato (di cui n. 626 per
’
),
.
Succes
’
f
( 9 -02/03/2020; DPCM
01/03/2020; DL 14 - 09/03/2020; DL 18 - 17/03/2020) le Aziende sanitarie hanno
provveduto alla stipula di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed
infermieristico collocato in quiescenza nonché al reclutamento di personale medico,
’
specializzazione e di tutto il restante personale sanitario consentito dagli ulteriori
strumenti messi a dispos
’
.
’
f
data del 10/12/2020 per effetto delle suddette misure sono state introdotte n. 697
azioni di potenziamento degli organici, di cui in particolare 265 medici e 286
infermieri.
Per far fronte al complessivo fabbisogno, anche connesso alle croniche carenze di
personale del sistema sanitario regionale, state adottate specifiche misure finalizzate
’
,
finanziate da apposite previsioni normative contenute nei provvedimenti
specificatamente emanati per il contrasto della pandemia, di tutti gli strumenti
’
namento vigente e funzionali al tempestivo potenziamento degli
’
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 1282 - 23/12/2020

DESCRIZIONE
prestazioni erogate dalle strutture. In attuazione delle suddette direttive regionali
’
i Terni, quale capofila, ha emanato apposito avviso ai sensi
’ . -ter del DL 18/2020 finalizzato al reperimento di n. 250 unità
infermieristiche per il potenziamento prioritario delle strutture impegnate nella
’
.
trattualizzate circa 150 nuove unità mentre
109 sono gli infermieri che hanno beneficiato del prolungamento del rapporto di
lavoro in essere. Sono in corso di espletamento ulteriori due avvisi finalizzati, tra
’
,
f
’
’
f
.
Anche per gli OSS la Usl Umbria 2 ha emanato apposito avviso in esito al quale è
stata approvata una graduatoria di n. 1595 unità dalla quale poter attingere per le
esigenze complessive del servizio sanitario regionale.
Con riferimento al personale medico, anche al fine di intercettare i prossimi
’
, ’
procedure, che, tenuto conto dei diversi tempi di espletamento previsti dalle vigenti
disposizioni normative, prevedono un avviso più celere già pubblicato sul sito
’
f
contestuale avviso per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico in
diverse discipline.
Sul fronte delle attività di contact tracing, la Regione ha collaborato fattivamente alla
’
.
709 del 24/10/2020 con la quale è stato promosso a livello nazionale un interpello
finalizzato al reperimento di 2500 unità a supporto delle attività di tracciamento dei
contatti delle Regioni. Alla Regione è stato attribuito un contingente di n. 29 unità
che risultano già tutte contrattualizzate. Al fine di non disperdere il potenziale
assunzionale derivante dai suddetti elenchi, le Aziende hanno già contrattualizzato n.
8
,
’
supporto alle Usca, alle ulteriori attività di assistenza territoriale domiciliare
integrata, nonché per la sorveglianza nelle RSA e nei Covid hotel. A supporto delle
è
’
Perugia per la contrattualizzazione progressiva di medici specializzandi iscritti al IV e
V anno della scuola di specializzazione e, a prosecuzione delle azioni finalizzate a
reclutare il maggior numero di figure sanitarie, è in studio la possibilità di applicare la
’ . 3
8/
o delle
qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul
f
’
.
Per quanto riguarda, inoltre, le USCA, ad oggi presso le due USL ne risultano attivate
complessivamente n. 17 con n. 95 unità di personale impiegate.
Sul fronte delle ambulanze, è stato operato il potenziamento di n. 11 mezzi adibiti al
118 ed ai trasporti secondari Covid. Per la dotazione il personale è stato previsto un
contingente di 28 unità da ripartire equamente alle due Aziende ospedaliere (di cui 6
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DGR 1006 – 02/11/2020
DGR 1096 – 16/11/2020

DGR 185 - 17/03/2020
DGR 1114 - 02/11/2020

DGR 635 - 17/07/2020

DGR 765 - 14/08/2020

DGR 1252 - 23/11/2020

DGR 1411 - 30/12/2020

DGR 1304 – 08/09/2020

DGR 1308 - 08/09/2020

DGR 1524 – 10/11/2020

DGR 1741 - 15/12/2020

DESCRIZIONE
medici, 12 infermieri e 10 autisti-barellieri) da finanziare con le risorse
appositamente stanziate dal DL 34/2020.
Sono stati
“
’
”
“
”
,
’
, f
funzionali a garantire la piena operatività dei posti di terapia intensiva e subintensiva
necessari a far fronte allo scenario epidemico
Disposizioni urgenti indirizzate all'azienda USL della Valle d'Aosta, in applicazione
degli articoli 8 e 13 del DL n. 14 del 09/03/2020 - istituzione di unità speciali di
continuità assistenziale. DGR 1114/2020 approvazione modificazioni alla DGR
185/2020
Approvazione dell'avviso pubblico per il finanziamento di iniziative formative
promosse dagli organismi di formazione accreditati finalizzate, nell'ambito
dell'emergenza da Covid-19, all'acquisizione della qualifica professionale di
operatore socio sanitario (OSS). Avviso 20ad. Prenotazione di spesa.
Approvazione della bo
’
,
V
’
/V é
'
’
’
f
’
/
,
’
8,
,
a) della L.R. 11/2017.
Disposizioni all'azienda USL della Valle d'Aosta, in via eccezionale e temporanea, per
la formazione, l'aggiornamento, l'addestramento permanente e il reclutamento di
volontari del soccorso connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
V
’
/Vallée
'
’
’
,
’
,
5 8-bis, della L. 145/2018.
Approvazione dell'avvio della sperimentazione del progetto di gestione dei nuovi
accessi alla rete dell'offerta residenziale socio-sanitaria delle persone non
autosufficienti. Deliberazione nr. 105/CR/2020 del 25 agosto 2020.
Emergenza Covid-19. Determinazioni in merito al sistema straordinario di
remunerazione delle prestazioni residenziali per non autosufficienti erogate dai
Centri di Servizi accreditati. Deliberazione nr. 104/CR/2020 del 25 agosto 2020.
Emergenza Covid-19. Misure straordinarie di sostegno dei Centri di Servizi accreditati
per l'assistenza ad anziani non autosufficienti in relazione alle maggiori spese
sostenute per la gestione dell'emergenza sanitaria.
Emergenza Covid-19. Contributo, a titolo di ristoro compensativo degli effetti
negativi dovuti alle restrizioni connesse all'emergenza sanitaria, ai Centri di Servizi
accreditati per l'assistenza ad anziani non autosufficienti.
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DESCRIZIONE

Promuovere migliori strategie
di acquisto, catene di
approvvigionamento
diversificate
e
riserve
strategiche
di
forniture
essenziali

PO 2019-2021 (art. 2 c. 88 L.
191/2009)

Il PO, trasmesso a Mef e Min. Salute per la preventiva approvazione, si propone di
q f
’ q
’
f
,
’
,
particolare incentivando ’
f
,
’ q
’
.
: q f
’ q
e utilizzo dei farmaci ospedalieri
f
’
; q f
’ q
f
’
;
spesa su determinate categorie di farmaci complessi al fine di allinearsi alla media
nazionale; Elaborare linee di indirizzo regionali sull'appropriatezza di utilizzo di
farmaci e dispositivi medici; Introdurre una programmazione degli acquisti
coordinata a livello centrale e di ridurre i costi legati a servizi che non producono
valore aggiunto; Pianificare la necessità di acquisto di servizi e utilizzare modalità di
acquisto accentrate che possano garantire condizioni più vantaggiose ; Identificare
beni con elevato costo di mantenimento/utilizzo e valutarne la sostituzione con altri
equivalenti ma che comportano un costo di servizio più vantaggioso.
’
q
. ’
f
/
q
f
.Q
’
f
x
.
6/
"
'
é
(
)"
. . .
q
,
f
.
’
si è adibito temporaneamente un magazzino
centralizzato per la distribuzione di attrezzature e materiali necessari a fronteggiare
’
- V . ’
centralizzato si è resa indispensabile per facilitare la consegna dei DM e DPI e ha
reso possibile il controllo della congruenza tra le quantità comunicate/acquistate e
quelle effettivamente consegnate.
’
dedicato ha reso possibile il flusso costante ed ordinato dei fabbisogni trasmessi
delle 17 Aziende Sanitarie campane. I flussi informativi dei fabbisogni sono risultati
f
f
:
’
,
con frequenza giornaliera; valutazione dei fabbisogni per ciascuna struttura, di DM e
DPI con frequenza giornaliera; consegna giornaliera dei materiali alle strutture

6/
733 5/

/

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA
Abruzzo

X

Basilicata

X

Campania

154

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR 42 - 20/03/2020
DGR 266 - 30/03/2020
DPR 89 – 27/05/2020
L. 178/2020 - art. 1, co. 418419

DGR 3777 - 03/11/2020
DD 7119 – 14/12/2020

DPG 191 – 23/03/2020
DPG 192 – 26/03/2020
DGR 373 – 19/03/2020

DESCRIZIONE
regionali; monitoraggio giornaliero del materiale consegnato per la successiva
distribuzione alle strutture sanitarie; gestione delle urgenze.
Misure
f
’
-19 e per gli acquisti per
emergenza Coronavirus
Costituzione Gruppo Inter-direzionale emergenza Covid-19
Misure organizzative interne per assicurare il tempestivo approvvigionamento di
/
’
’
-19
’ . , . 8
9,
. 78/
,
presenza di anticorpi igG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di
antigene SARSCoV-2 possano essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al
pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la
tutela della riservatezza. Con Circolare del Min. della Salute del 08/01/2021 si sono
stabiliti i requisiti minimi dei test antigenici rapidi, precisando che gli esiti degli stessi
devono essere inseriti nel sistema regionale di riferimento anche se effettuati da
,
f
.
’
ff
’
,
f
rivate
convenzionate rappresentano uno dei primi punti di accesso del cittadino al SSN,
f
’
’
f
,
’
,
du
.
’
’
f
-CoV-2 nella
popolazione, dando la possibilità ai cittadini che intendono sottoporsi al test rapido
antigenico volontariamente e, a proprio carico, di effettuarlo in farmacia senza
ricetta medica, la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha elaborato
“
’
f
sorveglianza Covid-19”,
f
offerto, il costo della prestazione e la durata del protocollo stesso. Il Protocollo in
data 28/01/2021 è stato presentato e condiviso con le Associazioni di categoria
rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSR e sarà
’
,
f
. ’
tali servizi non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
’
(
Test AG-RDTS –
Tampone nasofaringeo) per la sorveglianza Covid-19
Progetto Interreg ita-al-me- to be ready – procedura per l'affidamento mediante
ricorso al mercato elettronico Consip (MEPA) per la fornitura di materiale sanitario
da destinare all'ospedale da campo della colonna mobile
’
q
i in
ambito internazionale per ordini di acquisto disposti dalla Sezione Protezione Civile
’
- 9f
’
q

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

X
X

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna

X

Friuli Venezia Giulia

X

Lombardia
Molise

X

Puglia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 624 – 30/04/2020

Decr. 694 – 31/07/2020

DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.
LR 40/2005 ss.mm.ii.
(art. 100-art. 110)

e riserve strategiche
forniture essenziali

di

DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.
LR 40/2005 ss.mm.ii.
(art. 100-art. 110)
DGR 1282 - 23/12/2020

DESCRIZIONE
f
3
.
f
:8
€
Si decreta di dare copertura finanziaria alle spese occorrenti per
’
,
destinare a supporto del Servizio sanitario regionale in relazione alla gestione
’
-19. Dotazione finanziaria: € 6 .
.
Si determina di demandare alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci la
f
’
,
f
fflabel del farmaco Tocilizumab nei pazienti affetti da polmonite interstiziale da Covid19.
Si decreta di dare copertura finanziaria alle spese occorrenti per
l'approvvigionamento urgente di attrezzature, dispositivi sanitari ed allestimenti da
destinare a supporto del Servizio sanitario regionale in relazione alla gestione
dell'emergenza da Covid- 9.
f
:€6 .
.
,
Assegnazione alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale del 100% delle somme
per la realizzazione dei Progetti Obiettivo di Piano Sanitario nazionale anno 2019 e
5“
strumento di integrazione ospedale:
’ q
apparecchiature di alta e media tecnologia
Procedure di scelta del contraente che consentono di avere più fornitori in grado di
soddisfare il bisogno degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (es. Accordo quadro
multifornitore). Strumento già utilizzato nelle gare Estar, ma particolarmente utile
nel periodo pandemico
In situazioni di somma urgenza si è proceduto ad aggiudicare anche a diversi
produttori locali di DPI.
Concordato con Regione Toscana uno stock di sicurezza pari a 4 mesi di media per i
farmaci e 36 giorni di media per i DM (su elenco di prodotti concordato con RT).
f
’
- 9 è
’
attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta
intensità di cure. Ciò ha comportato nei singoli ospedali modifiche nella dotazione
complessiva con: attivazione di nuovi posti letto di terapia intensiva mediante
interventi di adeguamenti impiantistici e distributivi funzionali alla creazione di
nuove coorti di terapia intensiva; identificazione di posti Cov
’
discipline di area medica (malattie infettive, pneumologia e medicina generale)
allestiti con la dotazione necessaria per il supporto respiratorio.
f
’
tecnologici assistenziali necessari, la Regione seguendo le linee operative indicate
dalla struttura commissariale governativa, ha provveduto a monitorare i fabbisogni
di dispositivi medici e DPI – consumabili e non consumabili – rilevati in
collaborazione con le Aziende sanitarie regionali e a rendicontarle al Dip. della
Protezione Civile.

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

Sicilia

X

Toscana

X

Toscana

X

Toscana

X

Umbria
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 1282 - 23/12/2020

DESCRIZIONE
Ha inoltre provveduto alla distribuzione delle stesse presso i presidi ospedalieri
regionali in base alle necessità manifestate.
’
,
fabbisogni e delle giacenze di DM e DPI delle Aziende
Sanitarie regionali viene effettuata con cadenza bisettimanale, al fine di prevenire
eventuali carenze e organizzare al meglio la programmazione delle scorte, in
f
’
’
.
Durante la fase emergenziale il Dip. Protezione Civile, anche tramite acquisti diretti
effettuati mediante CONSIP, ha assegnato alla Regione Umbria le seguenti
attrezzature: ventilatore per terapie intensive (n. 71) - ventilatore cpap (2) ventilatore trasporto (n.3) - monitor ibp (n.10) - monitor ecgspo2- nibp (n. 140) ventilatore per semi intensive (n. 20) - altri beni sanitari: rientrano in questa
categoria sono prevalentemente rappresentati dai disinfettanti e dai dispositivi di
protezione individuale (esclusi dispositivi medici) utilizzati dagli operatori sanitari sia
a livello ospedaliero che a domicilio dei pazienti (USCA)
Con riferimento alla spesa per beni e servizi sanitari, si fa riferimento ai i valori di
spesa in condizioni di operatività ordinaria, al fine di poter effettuare
’
-19.
f
f
f
’
ff
,
dalle prime fasi della pandemia, sono state attuate le seguenti misure: Indicazioni
“
”
f
’
(
. . 5 7 5-2020 del
16/03/2020 e n. 0061556-2020 del 2/04/2020); Estensione della ricetta
f
“
”(
) ,
,
f
;
“
”
farmaci di esclusiva distribuzione diretta da parte delle farmacie ospedaliere,
attraverso la collaborazione delle Associazioni di Volontariato; Ricognizione del
f
f
’
Aziende Sanitarie regionali, al fine di assicurarne la pronta disponibilità, in caso di
carenze, attraverso la condivisione delle scorte; la rilevazione è servita inoltre per la
distribuzione delle donazioni provenienti dalle case farmaceutiche (in allegato
’
);
ffusione a tutto il personale
sanitario, a cura del Centro Regionale di Farmacovigilanza di note informative per
’
:
f
f
prescrizione; Uso di Ace-Inibitori e Sartani; Terapie sperimentali
’ f
;
Interazioni farmacologiche nelle terapie sperimentali in corso di Covid-19; I
ff
’
-19; AIFA
’
’
del
Covid-19 al di fuori degli studi clinici (26/05/2020); Uso di Idrossiclorochina;
Aggiornamento raccomandazioni AIFA sull'utilizzo di idrossiclorochina, di
lopinavir/ritonavir e di darunavir/cobicistat; Desametasone e Covid-19-EMA
supporta l'uso del desametasone nei pazienti in trattamento con ossigeno;

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

x

Umbria
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 51 - 25/01/2021

DESCRIZIONE
’ f
;
infezioni da Sars–
’
Speciali di Continuità Assistenziale (USCA)
’
effettuare test sierologici rapidi, mirati a rilevare la presenza di anticorpi anti SarsCoV2 nei genitori dei bambini e degli alunni/studenti (0-19 anni), negli
alunni/studenti stessi, nei loro fratelli e sorelle, nonché negli ulteriori familiari
. ’ ff
’
è
f q
corsi universitari.
f
’ f
-19 sono stati utilizzati in accordo con
le indicazioni fornite da AIFA sia in regime di ricovero che per il trattamento dei
pazienti a domicilio. La principale voce incrementale di consumo riguarda i farmaci
utilizzati per le terapie di supporto in regime di ricovero p ’
/
’
.
Approvazione del Piano regionale vaccinale anti Covid-19 della Regione Autonoma
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

X

V

’

X

Basilicata
ASL/AO/IRCCS

X

Campania

Rafforzamento di tutta la
filiera
della
salute,
’
f
dispositivi
medici,
con
politiche calibrate anche in
’
struttura
industriale
(occupazione e produzione) e
alla capacità di attrarre
investimenti

. 6 6 - 3/ 5/
. 86 - / /
. 9556 - 7/ /
. 9 - 3/ /
Nota n. 2977 - 14/12/2020

’
quelle aree che a seguito della situazione epidemiologica vivono momenti di
ff
. ’
riconversione che si intende attuare prevede la totale riconversione delle aziende
esistenti vs nuove linee di produzione soprattutto di dispositivi sanitari di protezione
f
’
.
’
f
- H,
f
. . .
f
,
f
.
f
- H
ff
q
Distribuzione dei vaccini antinfluenzali operata dalle farmacie aperte al pubblico per
il tramite dei distributori.
Incentivazione della consegna domiciliare dei medicinali forniti dalle farmacie delle
. . .,
’
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 1272 - 28/09/2020
DGR 1840 - 07/12/2020

DGR 1940 - 21/12/2020

DGR 118 - 28/01/2021

Deliberazione n. 302/2020
Deliberazione n. 303/2020

Deliberazione Alisa 35/2020
Deliberazione Alisa 169/2020
LR 9/2020

DGR 3112 – 05/05/2020

DDUO 6217 – 26/05/2020
DGR XI/3216 – 09/06/2020

DESCRIZIONE
ditte di trasporto private.
Nuovo accordo con i distributori di ossigeno liquido domiciliare, per ampliare
’ ff
f
Piattaforma informatica regionale configurata per le farmacie, prima per la
distribuzione delle mascherine e ora per la somministrazione dei test covid , dando
modo di registrarne gli esiti.
Accordo tra la Regione e le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate
per effettuare test diagnostici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti Sars-Cov-2.
Accordo tra la Regione Emilia – Romagna e le Associazioni di categoria delle
Farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione
’
Modifiche alla DGR 1840/20: Ampliamento della popolazione target destinataria
’
Regione Emilia – Romagna e le Associazioni di categoria delle
Farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione
’
Modifiche alla DGR 1940/20: Ulteriore ampliamento della popolazione target
’
ff
’
coronavirus
Delocalizzazione della distribuzione presidi per diabetici alle farmacie territoriale in
regime di distribuzione in nome e per conto. Azione Covid: Parzialmente, in quanto
’
ù
ensabili in luoghi pubblici e
soggetti a rischio
Digitalizzazione dei ticket per pazienti celiaci.
Con la LR 9/2020 sono state definite una serie di misure finalizzate a fronteggiare
’
’
- 19. In particolare
’ .
f f
’
ovid-19.
’ .
9
/ 5/
,
3
/
definiti i termini, criteri e modalità di erogazione delle agevolazioni per la produzione
di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale per far fronte
’
V - 9
€ .
.
, .
6 7/
è
’
f
S.p.A. della dotazio f
€ .
.
, .
Con DGR 3216/2020, conseguentemente alla decisione C (2020) 3482 final del
21/05/2020 con cui la CE riconosce la compatibilità del Regime Quadro della
disciplina per gli Aiuti di Stato contenuto nel DL 34 del 19/05/2020 con le vigenti
f
’ ,
3
/

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Liguria

Liguria
X

Lombardia

X

Lombardia

X

Lombardia

X

Lombardia
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DDUO 7528 – 26/06/2020
DDUO 12004 – 12/10/2020

DGR 3619 – 01/10/2020
LR 21 – 26/10/2020

DGR 3719 - 26/10/2020

DGP 1046 – 22/12/2020
DGP 1103 - 29/12/2020
DGP 1343 - 11/12/2018

DESCRIZIONE
inquadrando la misura nel Regime Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a
’
’
-19 approvato con
Comunicazione C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i.
Con DDUO 7528/2020 è stato approvato, con una dotazione finanziaria complessiva
€ .
.
,
“
– riconversione e ampliamento
attività produttive per la produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e
( )
’
- 9”,
data 01/07/2020 con apertura dello sportello per la presentazione delle domande
dal 08/07/2020 al 15/10/2020. Il DDUO 12004/2020 ha prorogato il termine di
chiusura dello sportello.
37
36 9/
“
f
' .
9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale
e all'art. 1 della LR 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla LR
33/ 99
”è
/ /
(
. 68),
6/ /
. ’ .
9/2020 «Interventi per la ripresa economica», come novato dalla LR 21/2020
’
: “ f
dispositivi medici e di DPI necessari a far fronte all'emergenza epidemiologica da
Covid-19, possono essere concesse agevolazioni finanziarie in forma di contributi in
capitale a fondo perduto per spese di investimento, fino all'ammontare del 75%
della spesa ritenuta ammissibile, in deroga al co. 2 art. 28 sexies della LR 34/1978
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della
).
’
rgenza epidemiologica da Covid-19, possono essere
ì
f
f
’
”
“
’
’
“
”
.”
Con DGR 3719/2020, viene rideterminata la dotazione finanziaria del Bando Reattivi
8
€ 6.5 .
,
€
1.500.000,00 per i Dispositivi Medici (DM).
Risorse da assegnare tramite contributi a fondo perduto fino al 75% della spesa
ammissibile, per investimenti minimi di 40 mila euro. Destinatari sono MPMI, Micro,
Piccole e Medie Imprese, con sed
’
f
’
.
Il territorio provinciale è caratterizzato da una morfologia che rende difficoltoso
raggiungere miratamente i pazienti con le cure. Questo comporta che spesso si opti
per una distribuzione più capillare e meno accentrata sia dei farmaci che dei
dispositivi medici. Un obiettivo che si intende continuare a perseguire è quindi il

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

X

Lombardia

X

Lombardia

X

Lombardia

X

PA Bolzano
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

“

”

DGR 519 – 08/04/2020

Decr. 10/01/2020

Decr. 03/03/2020

Decr. 31 – 22/01/2021
Decr. 32 – 22/01/2021

Decr. 27 – 20/01/2021

DESCRIZIONE
potenziamento della farmacia dei servizi. Questo permette di assicurare al paziente
una cura molto più adeguata e mirata. Il concetto del potenziamento di una
farmacia dei servizi è stato anche ripreso nel piano provinciale delle liste di attesa,
’
.
6
’ / 8/
è
di ufficio delle prescrizioni mediche e delle relative autorizzazioni per dispositivi
medici e dei piani terapeutici per malati rari
Riapro - Progetto di riconversione aziendale per la produzione di dispositivi di
protezione.
Il Politecnico di Bari, in stretta collaborazione con Regione Puglia e con tutte le
autorità competenti, fornisce indicazioni utili alle aziende che vogliano convertire la
loro attività nella produzione di dispositivi, apparati e componenti utili sia alla
popolazione sia al personale sanitario per affrontare e contenere la diffusione del
Covid-19.
Si istituisce la Rete Laboratori Regionali SARS-CoV-2. Tale gruppo di coordinamento
’
attività e la definizione di
procedure uniformi secondo le linee guida nazionali e internazionali
“
“
”.
f
consulenza e supporto al coordinamento, la pianificazione e lo sviluppo delle attività
di comunicazione istituzionale e di informazione, in conformità alle previsioni
contenute nella L. 150/2000, finalizzate alla promozione della salute ed al
rafforzamento della rete di competenze con gli altri attori per lo sviluppo di strategie
comunicative ed informative centrali e territoriali su tutti i segmenti della
comunicazione sanitaria.
’
ff
,
’ .3
. 3/ 18 e istituisce il Tavolo tecnico
regionale di coordinamento per la medicina di genere, a supporto delle azioni
’
ff
genere, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività e
’ ff
.
Riorganizzazione della Punti di trasporto assistito materno (STAM) e in emergenza
neonatale (STEN)
’
’
f
“B
”
q
’ ff
B
’
familiari della mammella /
’
’
3 7
20/12/2019
Individuazione di nuovi laboratori per il processo di analisi di tamponi oro-faringei
’
ronavirus

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

X

Puglia

X

Puglia

X

Sicilia

Sicilia

Sicilia
Sicilia

X

Sicilia
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
Decr. 896 – 05/10/2020
DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.
LR 40/2005 ss.mm.ii.

DGR 1281 - 23/12/2020

DGR 1282 - 23/12/2020

AZIONE COVID-193

DESCRIZIONE
(SARS-COV-2) ai sensi dell'art.2 del DA 266 del 27/03/2020.
Approvazione del Protocollo D'intesa Tra La Regione Siciliana e la Federfarma Sicilia
finalizzata alla realizzazione del Progetto Better Outcomes For Everybody (BOFE)
’
- Rilevamento da parte di Estar dei consumi dei
’
f
Servizio Sanitario Toscano. Estar predispone il piano di programmazione biennale
degli acquisti di fornitura e servizi che consente a tutti i fornitori di verificare la
possibilità di partecipare alle gare.
Acquisto di dispositivi medici innovativi tramite il percorso HTA Regionale
coniugando innovazione e sostenibilità economica. Pagamento dei fornitori entro 60
giorni.
Sintesi delle disposizioni di legge e dei provvedimenti nazionali e regionali
’
.
2020
Approvazione del Programma Operativo Covid art. 18 co. 1 del DL 18/20 convertito
con L. 27/20

REGIONE/PA
Sicilia
Toscana

X

Umbria

X

Umbria

X

Campania

Utilizzo dello strumento di
pre-commercial procurement
e public procurement per
soluzioni innovative
686 - 9/ 9/
Det. 46 - 14/03/2019

686

9/ 9/
/

'

è
q

'

.
f

,
f
f

f

f

q
,

f

,

-

.

f
f
. .

,
,

.
’

ff

.
ff
,

ff

q
,
DGR 2937 - 16/03/2020

- 9
,

POR FESR 2014.
. . .3.
’
nuova procedura di Precommercial
’
X/658 /
7.
9/
6“
è
”
’
il sostegno alla domanda pubblica di innovazione attraverso la
definizione di piani di acquisto di beni e servizi innovativi che derivino da appalti precommerciali impostati in modo competitivo e conformemente ai principi del Trattato

Lombardia
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 833 – 23/12/1978
DM 12/3 2013
Decreto 1367/2021
Decreto 17313/2019

DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.
LR 40/2005 ss.mm.ii.

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-193

f
’ ,
qualificandola in chiave innovativa. La DCR XI/469/2019 di approvazione del primo
, ’
f
tecnologico in attuazione della LR 29/2016 delinea prospettive di sviluppo della
capacità di Regione di cogliere e fare propri i cambiamenti anche facendosi
“
”.
X / 38 /
9“
’ q
’
9
”
f
’
“
'
”.
937/
f
“
’
” (
zione IRCCS
,
)
’
’
. . .3. “ ff
q f
innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public
’
”.
f
€
2.989.000,00 IVA inclusa. La gara è stata lanciata da ARIA spa nel mese di maggio
2020 ed entro la scadenza del 28/09/2020 sono pervenute 8 offerte, in valutazione.
Autorizzazione ed Accreditamento istituzionale della struttura di ricerca EURAC –
ambulatoriale Medicina di montagna quale requisito indispensabile per fare ricerca
clinica indagini cliniche con dispositivi non marcati CE appartenenti alle classi IIb,
”
Autorizzazione ed Accreditamento istituzionale della struttura di ricerca EURAC
“
X
”q
requisito indispensabile per fare
ricerca clinica
f
,
’
clinico e su prodotti di qualità evidente, sono: 1- consultazioni preliminari di
mercato, 2- procedura competitiva con negoziazione, 3- dialogo competitivo, 4partenariato
’
, 5- appalto pre commerciale

REGIONE/PA

PA Bolzano

PA Bolzano

Toscana

Misura 4 – Infrastrutture
sanitarie
DGR 516 – 08/04/2020

DGR 905 – 11/06/2020

Si delibera di stipulare apposita Convenzione con i Frati Minori Cappuccini di San
Giovanni Rotondo e la Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio-Onlus, per
’
“
”,
in San Giovanni Rotondo, per le esigenze temporanee di accoglienza legate
’
- 9.
f
:€
.000,00
Si approva lo schema di convenzione tra la Presidenza della Regione e il Ministero
dell'Interno inerente alle azioni per il contenimento della diffusione del contagio da
Virus Covid-19. La presente convenzione ha pe
’
’
comuni tra le Parti volte al contenimento della diffusione del contagio da virus

X

Puglia

X

Puglia
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DGR 1748 – 09/11/2020
’ .
,
. 5
dello Statuto della Regione
Puglia

OPGR 447 – 05/12/2020

DGR 584 - 08/07/2020
DGR 1429 - 30/12/2020

DGR 1258 - 24/11/2020

DGR 186 - 17/03/2020

DESCRIZIONE
Covid- 9.
f
:€ .
.
Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, si ritiene necessario
’
ff
Covid-19, portandoli complessivamente a 3062 posti letto, di cui 2338 nelle strutture
pubbliche (2014 per acuti e 324 di post acuzie) e 724 nelle strutture private
accreditate (649 per acuti e 75 per post acuti), tutti interamente dedicati al
trattamento dei pazienti Covid
Ordinanza del Presidente di Giunta Regionale. Azioni di rafforzamento e supporto
alle azioni di sanità pubblica. Gli interventi riguardano la presa in carico clinica di
paziente sintomatico, la prenotazione del Tampone diagnostico molecolare, le azioni
di rafforzamento a supporto delle attività di sanità pubblica e i Tamponi Rapidi
Approvazione del Piano di riorganizzazione per il potenziamento della rete
ospedaliera per emergenza Covid-19, redatto ai sensi dell'articolo 2 del DL 34 del
19/05/2020.
Presa d'atto dell'intervento di realizzazione di una struttura realizzata con moduli
prefabbricati da adibire alla cura in terapia intensiva di pazienti affetti da Sars-Cov-2,
da realizzarsi a seguito dell'iniziativa del commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica Covid-19.
’
itare da campo con relativo
personale medico ed infermieristico di supporto atto al ricovero di pazienti affetti da
Sars cov-2 e contestuale approvazione della convenzione con la società struttura
V
’
. ..
’
e, sito in Aosta in cui
installare i relativi moduli sanitari. Prenotazione di spesa.
Disposizioni in merito all'accreditamento della struttura sanitaria gestita dalla
società ISAV s.p.a. di Saint-pierre adibita all'esercizio di un'attività sanitaria privata
ospedaliera monospecialistica di ortopedia, rilasciato con DGR 1880/2017, e per la
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

DGR 211 - 26/03/2020

Disposizioni in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e
integrazione alla DGR 186 del 17/03/2020.

PO 2019-2021 (art. 2 c. 88 L.
191/2009

Il PO, trasmesso a Mef e Min. Salute per la preventiva approvazione, prevede che la
Regione metta in atto gli interventi necessari per la ridefinizione e attuazione delle
reti ospedaliera e territoriale per sbloccare la situazione di impasse nella quale si
trova, in modo da mettere a disposizione dei cittadini delle infrastrutture moderne
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Nuova progettualità

DGR 233 - 07/08/2020
DGR 474 - 15/12/2020

DGR 378 - 23/07/2020

DESCRIZIONE
dotate di un parco tecnologico appropriato. Per la realizzazione di tale obiettivo
individua le seguenti azioni: Rivedere le reti territoriale e ospedaliera, per garantirne
la sinergia; Aggiornare l'analisi del fabbisogno per tutti i setting assistenziali sulla
base della domanda di prestazioni; Aggiornare e attuare la rete territoriale
potenziando le attività di AFT/UCCP ospedali di comunità per garantire la continuità
assistenziale e dare un punto di riferimento al paziente; Implementare e potenziare
la telemedicina e la tecnologica sanitaria
Effettuare una mappatura delle attrezzature esistenti presenti nel territorio e
raccogliere i fabbisogni dei territori anche in relazione al potenziamento dei presidi
territoriali. Promuovere dal Punto di vista organizzativo una forte integrazione tra
Ospedale e Territorio, nonché reti specialistiche e di Assistenza Primaria.
Definire un modello di funzionamento della presa in carico delle multicronicità volto
f
’
,
,
con caratteristiche di presenza di malattie croniche e di comorbidità o
multimorbidità. Tale modello dovrà prevedere il coinvolgimento di una pluralità di
attori come ad esempio i Medici di Medicina Generale, gli Specialisti Ambulatoriali
etc. oltre ovviamente ai pazienti ed agli Enti Sanitari (ASL).
Il modello della presa in carico del paziente deve basarsi su una visione
’
’
ed anche scalabile su tutte le patologie croniche (ipertensione, artrite, artrosi,
),
f
’ ff
a
presa in carico e determinati setting assistenziali.
Tutti gli strumenti di supporto al fine della pianificazione delle attività e la
governance
’
q
previsto dalle Linee Gu
,
’
di promuovere la salute, prevenzione e diagnosi precoce oltre alla continuità
assistenziale, multidisciplinare e multilivello.
’
’
Fondi strutturali 2014.6
’ .
3 /
.
POR FESR FSE 2014/2020 –
’
Commi
(
) 8335 f
/ /
“
f
di esecuzione C (2015) 7227 che approva determinati elementi del programma
“
”
e del Fondo sociale
'
'
“
f
'
”
6
6”.
Adozione piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di
ricovero
in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione
Campania. Integrazione ed aggiornamento DGRC 304 del 16/06/2020.
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DGR 368 - 20/04/2020

DGR 677 - 15/06/2020

DGR 869 - 17/07/2020

DGR 378 - 05/07/2017
DD G00824/2020
DD G00825/2020
DD G00827/2020
DD G00828/2020
DD G00829/2020
DD G02463/2020
DD G02466/2020
DD G07647/2020
DD G02461, DD G03740,
DD G03738, DD G03737,
DD G03736, DD G03868,
DD G03946, DD G03947,
DD G03948, DD G04082,
DD G04083, DD G04317,
DD G04316, DD G04681,
DD G04682, DD G05465,
DD G05464, DD G05671,
DD G05848, DD G05849,
DD G05850, DD G06051,
DD G06031, DD G06032,
DD G06597, DD G07311,
DD G07310, DD G08094,
DD G08095, DD G08334,
DD G08340, DD G08335,
DD G08394, DD G08397,
DD G08396, DD G08398,
DD G08399, DD G08985,
DD G08993, DD G09815,
DD G09809, DD G09882,

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

Programma Covid-19 Intensive Care dell'Emilia-Romagna ed aumento delle dotazioni
ordinarie di posti letto di Terapia Intensiva. Attivazione di centri Hub identificati nelle
tre Aree Vaste della Regione.
'
’
’
-19
a partire dalla dotazione posti letto di Terapia intensiva e semi-intensiva
Piano di riorganizzazione per i ricoveri in regime di terapia e in aree di assistenza ad
alta intensità di cura, dei posti letto terapia intensiva e semintensiva e per
’
f
.
Fondi destinati all'ammodernamento tecnologico del patrimonio complessivo in
capo
alle Aziende pubbliche del Lazio, con particolare riferimento alla salute della donna e
del bambino, con il potenziamento delle attività legate ai consultori, e ai programmi
di screening legati alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche.

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

Investimenti in Edilizia Sanitaria, L. 67/88, DGR 861 del 19/12/2017 - Interventi di
ammodernamento tecnologico, riqualificazione e manutenzioni straordinarie nei
presidi di proprietà delle Aziende Sanitarie.

Lazio

Lazio
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DD G09813, DD G09810,
DD G10510, DD G10511,
DD G10725, DD G10724,
DD G10730, DD G10953,
DD G11256, DD G11257,
DD G11255, DD G11615,
DD G12243, DD G12244,
DD G12393, DD G13094,
DD G13095, DD G13603,
DD G13468, DD G14006,
DD G14005, DD G15043,
DD G15260, DD G16238 relative ’
DD G00150 - 13/01/2021
DD G00165 - 14/01/2021
DD G00293 - 19/01/2021
DD G00294 - 19/01/2021
DD G01493 - 15/02/2021
DD G01570 - 16/02/2021
DD G02011 - 27/02/2020
DD G05670 - 13/05/2020
DD G12337 - 23/10/2020
DD G01203 - 11/02/2020
DD G02465 - 06/03/2020
DD G12334 - 23/10/2020
Delib. Alisa 324/2020

DGR 946/2019
DGR 169
Deliberazione Alisa 277/2020
DGR 3264 - 16/06/2020
DGR 3479 - 05/08/2020

DGP 549 – 27/07/2020

DESCRIZIONE

Fondi regionali destinati alla copertura finanziaria di interventi per la manutenzione
straordinaria di opere edili ed impianti, finalizzati al mantenimento dei livelli di
efficienza ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.
Fondi destinati all'acquisizione di apparecchiature sanitarie in sostituzione di
attrezzature non più utilizzabili per vetustà od obsolescenza tecnologica e per la
manutenzione straordinaria del parco macchine in capo alle Aziende Sanitarie
Ospedaliere ed IRCCS pubblici del Lazio.
Trasferimento a favore delle Aziende ed Enti del SSR Asl1, Asl2, Asl3, Asl4, Asl5,
Evangelico (Voltri) e Galliera, a titolo di erogazione liberale Enel Cuore Onlus, a
f
’
’ q
Aggiornamento attrezzature e individuazione dei fondi necessari;
Programma di ammodernamento delle attrezzature del sistema sanitario regionale.
Rete Regionale Health Technology Assessment (HTA): individuazione dei criteri per
una appropriata allocazione della apparecchiatura portatile Arco a C"
:
’ .
3 /
Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni
conseguenti alla DGR XI/3264/2020 e stanziamento contributi – modifica degli
allegati di cui alla DGR XI/3331/2020
Vengono regolarmente approvati dei piani quinquennali di investimento per
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DGP 550 – 27/07/2020

DGP 2123 – 22/12/2020

DD 76 – 20/03/2020
DD 81 – 26-03-2020

DD 83 – 06/04/2020

DGR 525 – 08/04/2020
DGR 527 – 08/04/2020
DD 111 – 13/05/2020
DGR 652 – 07/05/2020
DGR 333 – 10/03/2020

Decr. 24/01/2020

DESCRIZIONE
garantire lo sviluppo ed il mantenimento delle strutture ed infrastrutture esistenti.
’
f
è
nti
f
’
V
Proseguite le procedure degli investimenti di edilizia sanitaria per migliorare e
’
ospedaliero provinciale: approvato il
“
(
-2023) Sezione Edilizia
sanitaria del valore complessivo di 149.500.000 a carico del bilancio provinciale, per
’
e Trentino 2018,
confermando quanto programmato con il precedente DPS, al fine di garantire
l'espletamento delle funzioni di 1° livello per il proprio bacino di riferimento ed
essere struttura di 2° livello, di riferimento per tutta la Provincia, sia per le attività
dell'urgenza/emergenza, che per quelle a valenza provinciale e sovra provinciale.
’
,
,
’
-19 presso il DEA del P.O. Fazzi di Lecce
Si autorizza l'attivazione unità operative Covid- 9
“V
H
”
, ’
. 3
posti letto e '
’
con n. 80 posti letto
Si disciplina il potenziamento delle strutture della rete ospedaliera, attivando unità
operative Covid-19 e
’
provvisorio della disciplina di Terapia Intensiva con n. 20 posti letto e della disciplina
di Pneumologia con n. 80 posti letto.
Si istituisce la Rete
“
–
CoV- ”
’
,
Si determina l'attivazione di unità operative Covid-19 in diverse strutture ospedaliere
presenti sul territorio regionale
Si istituisce Rete laboratori regionali SARS-CoV’
alla ricerca di Covid-19 su tampone rino-f
.
f
: € 95 .
“ riorganizzazione della rete di assistenza territoriale
’’. '
rappresenta il complemento necessario ed ineludibile della razionalizzazione della
rete ospedaliera, dovendo assicurare ai cittadini un presidio sanitario non
ospedaliero che garantisca l'offerta sul territorio dei servizi di assistenza primaria ed
intermedia , facilitando l'accesso a tutti i servizi territoriali , sia quelli fisicamente
aggregati nei presidi territoriali, sia quelli non aggregati, consentendo così di snellire
l'iter di presa in carico e di indirizzamento degli utenti.
Adozione di schede progettuali relative ai Progetti Obiettivo di PSN anno 2019 di cui
’
-Regioni rep. atti n. 191/CSR del 28/11/2019: è
’
di n. 3 schede relative alle linee progettuali linee progettuali n. 3 – Costituzione e
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Decr. 368 – 29/04/2020
DD 25 – 19/01/2021

DD 888 – 30/09/2020

DD 700 – 04/08/2020

DD 699 – 04/08/2020

DD 366 – 26/04/2020

DD 364 – 26/04/2020

DD 252 – 27/03/2020
DD 223 – 12/03/2020

DGR 543 – 19/11/2020

DESCRIZIONE
implementazione della Rete della terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e
della terapia del dolore in area pediatrica – n. 4 – Piano nazionale prevenzione e
supporto al Piano nazionale prevenzione – e n. 5 – La tecnologia sanitaria innovativa
come strumento di integra,
’
Stato-Regioni rep. atti n.191/CSR del 28/11/2019, allegate e parte integrante del
presente decreto
DA di approvazione programma di riqualificazione e ammodernamento tecnologico
€ 3 . 9. 75,
Ristrutturazione immobile del CEFPAS sito in Caltanissetta da adibire a struttura
’ . ,
. ,
’
.
3/ 3/
”,
€
4.306.897,89
’
q
f
’
“
del Nuovo Ospedale di S. Marco in Librino di Catania con centro di eccellenza
”
Approvazione in linea tecnico sanitaria del progetto di trasformazione del presidio
autonomo
y
y
“V
. ..“
Approvazione in linea tecnico sanitaria del progetto per la rifunzionalizzazione di
“ . .
'
”
sede in Messina
Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 150/CSR del 01/08/2018. Assegnazione alle
Aziende Sanitarie provinciali, alle Aziende Ospedaliere e Policlinici Universitari, alle
Strutture a gestione diretta della Regione del 100% delle somme per Ia realizzazione
dei Progetti Obiettivo di Piano Sanitario nazionale anno 2018 relative alle Linee
Progettuali 1 "Percorso diagnostico terapeutico conclusivo e personalizzato per
́ in ambito sanitario"
”
"
' q
Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 181/CSR del 26/10/2017. Assegnazione alle
Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere e Policlinici Universitari, alle
Strutture a gestione diretta della Regione, del 100%, delle somme per la
realizzazione dei Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale anno 2011 relative
́
alle Linee Progettuali 1 - “
”, 5 - “
cronicità" e 6 - “
".
Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 150/CSR deI 01/08/2018 Assegnazione alle
Aziende Sanitarie provinciali, alle Aziende Ospedaliere e Policlinici Universitari, alle
Strutture a gestione diretta della Regione e ad altro soggetti attuatori, deI100% delle
somme per la realizzazione dei Progetti Obiettivo di Piano Sanitario nazionale anno
2018 relative alla Linea Progettuale 4 "Piano Nazionale prevenzione e supporto al
”.
’
’
Q
9-2028 tra Regione Siciliana,
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DGR 84 – 12/03/2020

DGR 72 – 27/02/2020

DGR 1584 – 14/12/2020
DGR 1651 – 21/12/2020
DGR 358 – 16/03/2020
DGR 703 – 08/06/2020
DGR 436 – 30/03/2020
DGR 1061 – 27/07/2020
DGR 1393 – 09/11/2020
DGR 1536 – 09/12/2020
DGR 1653 – 21/12/2020
DGR 1656 – 21/12/2020
DGR 1699 – 29/12/2020
DGR 108 – 15/02/2021

DESCRIZIONE
UPMC International Holdings Inc., UPMC Italy Srl., ARNAS Civico, Di Cristina e
Benfratelli, IRCCS Istituto Mediterraneo dei Trapianti e Terapie di Alta
Specializzazione - ISMETT SRL, Fondazione Ri.MED: ridefinizione del budget
Attivazione dei Covid Hospital nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della
Regione Siciliana. Con tale Delibera si istituiscono i Covid Hospital e si autorizza
’
salute, in caso di emanazione di provvedimenti
’
’
delle stesse in siti con caratteristiche autonome o diverse da quelli già individuate,
ad adottare appositi provvedimenti amministrativi
“
Sanitari in Sicilia (DUPISS) contenente la nuova programmazione degli interventi per
’
x .
988, . 67”.
individuano gli interventi da attuarsi a valere sulle risorse ex art. 20 L. 67/1988,
’
,f
molteplicità di obiettivi (potenziamento, messa in sicurezza, efficientamento, etc.)
Art. 20, L. 67/1988 e ss.mm.ii. da finanziare con i contributi assegnati con la delibera
CIPE n. 51 del 24/07/2019.
Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione
€
.753, 3 ,53.
LR 19 - 16/04/2019 "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di
previsione 2019 – 2021" art. 14, per il rinnovamento del patrimonio strutturale delle
aziende sanitarie.
Assegnazioni a favore dell'Aziende e dagli Enti del SSR dei contributi in c/capitale a
€3 .
.
,
Assegnazione di risorse alle aziende sanitarie per il piano straordinario di
predisp
€ .38 .66 ,
'
/
€
1.000.000,00 per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno
Assegnazione all'AUSL Toscana Nord Ovest d
/
€
500.000,00 per la realizzazione di nuovi posti letto di degenza ordinaria .
Assegnazione di risorse in c/capitale stanziate nel bilancio di previsione 2020-2021 a
f
. .
€ 9.3 6.85 ,83
,
€ 79.367.367,93
Risorse stanziate a favore dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest sull'annualità 2020
€ 3. 53.
,
Proposto al Ministero della Salute un piano di utilizzo del contributo statale
assegnato alla Regione a valere sull'importo fissato dall'art. 20 della L. 67/1988,
f
' . ,
. 555,
.
5/
8,
'
€
3. 5 . 56,
q
€ 77 . 85, 7
€
3.922.541,17
Assegnazioni a favore delle Aziende Usl Toscana Centro, Nord Ovest, Sud Est e
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'
’ q

. .
f

DGR 70 – 01/2021

DGR 674 - 24/07/2020

AZIONE COVID-193

DESCRIZIONE
/
(€ 7 .
’

€ 9.9
,

.

REGIONE/PA

,

)

€ 35 .
,
B
( ) € 35 .
,
Salute di Firenze progetto ICAM (sezione a custodia attenuata per donne detenute
con f f
3
)
’
€3 .
,
rifacimento della facciata del Presidio Ospedaliero di Portoferraio
'
. .
'“
regionale alla realizzazi
ƫ
,
'
”
€ .
.
,
'
“ f
f
f
”
€ 9.
.
, (
€€3 .
.
, )
Interventi Covid-19:
Realizzazione di 280 posti letto di terapia intensiva er l'emergenza Covid- 9 (€
. 5 .9 ,
’
€ . 9.76 ,
’
)
Realizzazione di nuovi posti letto di degenza ordinaria nell'ex P.O. di Massa per far
fronte all'emergenza Covid-19.
Potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e semi intensiva, pronto soccorso
ed acquisto ambulanze per l'emergenza Covid-19.
f
’
to di nuovi posti letto di terapia intensiva per
’
-19
Intervento finalizzato all'attivazione di nuovi posti letto di degenza ordinaria nel
“
", V
,
,
dell'emergenza epidemiologica da Covid- 9”
Interventi connessi all'emergenza sanitaria da Covid- 9
€ 5. 5. 8, 5 f
’
’ f
’
f
€ .8 .58 ,55 f
’
’ x
“
”
Schema di Accordo di Programma tra Regione Umbria, ASL Umbria n. 2, Provincia di
Terni, Comune di Narni e Comune di Amelia per la definizione e la realizzazione del
Nuovo Ospedale Territoriale del comprensorio di Narni-Amelia.
Disposizioni urgenti all'azienda USL della Valle d'Aosta per il completo recupero ed
erogazione dell'attività sospesa per l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e la
ridefinizione del nuovo programma attuativo aziendale, fatte salve le disposizioni di
cui alla DGR 503/2019 concernente il piano regionale di governo delle liste di attesa.

Umbria

X

V

’

Potenziamento
ed
ammodernamento
del
patrimonio immobiliare e
tecnologico.
PO 2019-2021 (art.2 c.88 L.
191/2009)

Trasmesso a Mef e Min. Salute per la preventiva approvazione. Prevede
’

Abruzzo

171

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 328 – 15/06/2020

Piano Investimenti Regionale

DGR 328 - 02.11.2020

Min. Salute n. 2094
29/01/2021
DGR 868 - 17/07/2020

-

DESCRIZIONE
programmazione degli interventi sul patrimonio edilizio per garantire, da un lato, la
realizzazione dei progetti per
,
’
,
’
’
.
Si individuano le seguenti azioni da porre in essere: ricognizione delle strutture per
cui è individuato il fondo ad hoc e aggiornamento della programmazione degli
interventi; Individuazione di strumenti finanziari alternativi per promuovere gli
investimenti in infrastrutture; Definizione di un piano di interventi per riqualificare
strutture esistenti e attualmente parzialmente o interamente non utilizzate; Analisi
del patrimonio tecnologico delle ASL per individuare il fabbisogno di grandi
apparecchiature; Aggiornamento del parco macchine per incrementare anche
l'integrazione con i sistemi informativi; Realizzazione di sistemi informativi
ospedalieri che permettano l'integrazione di dati di varia natura (es. HIS, RIS/PACS,
LIS)
Approva il programma della Regione Abruzzo per la riqualificazione e
ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima
,f
’ .
. 67/88 ( . 5-bis del D.L. n.
243/2016, convertito in l.n.18/2017), ripartite tra le Regioni, con D.M. del 6
dicembre 2017 e successivamente assegnate con la delibera CIPE n. 32 del 21 marzo
2018.
Il tasso di obsolescenza del patrimonio tecnologico è molto elevato (supera il 80%)
pertanto il rinnovo e sostituzione delle attrezzature è un requisito di base per poter
garantire servizi di qualità.
,
,
’ q
specifiche per gli ambulatori di cure primarie (siano esse in distretti, case della salute
o ambulatori dei MMG) risponde alla capacità del sistema sanitario regionale di
fornire risposte e servizi anche in zone rurali – la Basilicata è infatti una delle regioni
con la più bassa densità di abitanti pertanto la diffusione delle attrezzature
è
f
f
’
/
della popolazione che vive in zone interne o disagiate.
In particolare, occorrerà agire sulle medie-alte tecnologie (sistema di RNM, Sistema
radiologici, angiografi, gamma camera, TAC, PET e mammografi.
POR – FESR-FSE 2014/2020 - azioni 1.6.1, 9.3.8 e 9.3.6 bis. Cofinanziamento degli
interventi a sostegno del sistema sanitario regionale atti a
’
sanitaria Covid- 9.
“
Covid- 9”.
Effettuate ricognizione trasmessa con nota prot. 95894 del 22/02/2021
Sottoscrizione della convenzione Regione Emilia-Romagna/ Ministero della Salute
per la realizzazione del nuovo ospedale di Cesena.
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DESCRIZIONE

Del. Assemblea Legislativa 33
- 24/11/2020

’
di programma pluriennale di interventi
in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del
’ .
. 67/ 988, V f
.
’
evede finanziamenti per la
realizzazione dei nuovi ospedali di Piacenza e Carpi.
Finanziamento interventi di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale e di
realizzazione posti letto terapia intensiva, terapia semintensiva, area critica/medica,
pronto soccorso e del programma Covid-19 Intensive Care

DGR 617 - 08/06/2020
DGR 1705 - 23/11/2020
DGR 1964 - 21/12/2020
DGR 1224 - 07/08/2020

DGR 1862 - 11/12/2020

DGR 353 del 16/06/2020

DCA U00080 - 19/06/2020

DGR 438 - 14/07/2020

DCA U00102 del
22/07/2020

DGR 592 - 06/08/2020

’
Ospedaliera per
emergenza Covid-19 di cui al DL del 19/05/2020, n. 34 che prevede il rafforzamento
’
,
’ ff
intensità di cure, in
aree di cure semintensive nonché in aree internistiche. La spesa prevista dal DL
3 /
è
€ 5.7 3.9
Per fornire copertura finanziaria a interventi di investimento edili impiantistici e ad
q
’
Covid-19, da realizzare o già realizzati, si è riservata la quota complessivamente pari
€ 6.
.
,
f
.
Con la stessa DGR si è stabilito il piano di investimenti da finanziare con le risorse di
’
7/ 3/
. 8
’
realizzare per un importo complessivamente pari a euro 1.089.924,38. Tali
interventi, ai sensi del DL 18/2020, realizzati nella prima fase emergenziale
’
'
-19.
Assegnazione di fondi regionali all'Ares 118 per l'attuazione del "Progetto di
reinternalizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extra
ospedaliera - annualità 2020".
Approvazione del Documento Programmatico sugli investimenti straordinari per
l'ammodernamento strutturale, tecnologico ed organizzativo del Servizio Sanitario
Regionale. Approvazione del Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex art.
20, L. 67/1988 - Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase - Stralcio 1B.1 - Importo
€ 9. 96.77 , 3.
Assegnazione di fondi regionali all'A.O.S. Giovanni Addolorata per il "Rinnovo delle
principali tecnologie a servizio dell'attività di chirurgia oftalmica e della Banca
Occhi".
Approvazione del programma degli investimenti ai sensi dell'art. 20 della L. 67/88
per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 4 del DL 17/03/2020, n. 18. Richiesta di
ammissione
f
.
€ 5. 95.9 8,95.
Approvazione del Piano Decennale in Materia di Investimenti in Edilizia Sanitaria ex
art. 20 L. 67/1988, Terza Fase, denominato "Stralcio 1.B.2_A" finalizzato al
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DD G09559 - 12/08/2020
DD G00825 - 29/01/2021

DD G09814 - 26/8/2020

DGR 671 - 06/10/2020
DGR 730 - 20/10/2020

DGR 754 - 03/11/2020

DGR 912 - 27/11/2020

DGR 864 - 24/11/2020
DGR 922 - 27/11/2020

DD G16439 - 29/12/2020

DGR 71 - 09/02/2021

DGR 912 - 27/11/2020
DD G16531 - 31/12/2020

DESCRIZIONE
Potenziamento della Rete Territoriale: Case della Salute e Ospedali di Comunità
€ 7. 3.7 , (
q f
9-2021).
Accordi quadro per la fornitura di Acceleratori Lineari, Tomografi a Risonanza
Magnetica (RM) e Tomografi Computerizzati (TC) destinati alle Aziende Sanitarie
della
Regione Lazio. Fondi POR FESR 2014-2020.
L. 11/12/2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 - art. 1 Co. 602-603 - investimenti in
iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con
riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL. Istituti Fisioterapici
Ospitalieri - Approvazione dello Studio di Fattibilità "Realizzazione reparto Hospice e
Servizi Esterni - Due nuove palazzine" - Importo finanziamento: € .
.
, .
DCA U00096/2020 Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza
Covid-19, art. 2 del DL 34/2020 - Approvazione del Piano aggiornato.
Assegnazione di fondi regionali all'Ares 118 per l'implementazione assistenza
territoriale in emergenza-urgenza: acquisto attrezzature per ambulanza connessa e
pulmino ad alto biocontenimento. Programma Operativo per la gestione emergenza
Covid-19 anno 2020.
Assegnazione di fondi per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 Erogazione liberale effettuata da ENEL Cuore Onlus per le Aziende sanitarie del
Lazio.
Attuazione Programma Operativo per la gestione dell'Emergenza Covid-19.
Acquisizione di tecnologie e sistemi per il potenziamento e l'implementazione
dell'integrazione ospedale/territorio della Regione Lazio mediante utilizzo delle
risorse per investimenti sanitari a valere sui POR FESR 2014-2020 Asse 1, ricerca e
innovazione utilizzazione.
Assegnazione di fondi regionali integrativi - Piano di riorganizzazione della rete
ospedaliera in emergenza Covid–19.
Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio per
l'acquisizione di congelatori -80°C per l'attuazione del piano di fattibilità della prima
fase di somministrazione del vaccino Covid-19.
Accordi quadro per la fornitura di basse e medie tecnologie elettromedicali destinate
alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Integrazione ospedale territorio – Fondi
POR FESR 2014-2020.
Piano degli investimenti in ambito sanitario - Riserva di utile di esercizio destinati ad
investimenti. Elaborazione di un piano organico propedeutico alla definizione del
programma di investimenti per interventi in edilizia sanitaria.
“
dell'Emergenza Covid-19. Acquisizione di tecnologie e sistemi per il potenziamento e
l'implementazione dell'integrazione ospedale/territorio della Regione Lazio
mediante utilizzo delle risorse per investimenti sanitari a valere sui POR FESR - 2014-
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Delib. Alisa 308/2019
Delib. Alisa 330/2019
DGR 3702 - 21/10/2020
DGR 4161 - 30/12/2020

DD 13781 – 12/11/2020

LP 1/1981

DESCRIZIONE
,
,
” – sono in corso di definizione gli
accordi quadro per la fornitura di tecnologie informatiche destinate alle Aziende
’
.
Revisione del sistema economico contabile del SSR ligure
’
integrata dal punto di vista funzionale e informatico. Progetto iniziato nel 2020.
Determinazioni in ordine alla riattivazione delle strutture temporanee realizzate
presso Fiera Milano city e Fiera di Bergamo
’
sanitarie e per la conclusione dei piani programma delle Unità di offerta
sociosanitarie
“
”
Finalità del lavoro: individuazione delle priorità territoriali di medio-lungo periodo,
che tenga conto sia dello scenario di possibile rapido ampliamento della rete
ospedaliera di cui alla DGR 3264 del 16/06/2020, sia dello scenario a regime e post
emergenziale; valutazioni urbanistiche/territoriali e ambientali sulle opzioni
localizzative; individuazione degli interventi relativi alla realizzazione di nuovi
’
/
’
9/
9;
individuazione delle fonti e degli strumenti finanziari adeguati alla loro realizzazione;
graduazione di priorità degli interventi;
Sono in fase di realizzazione ed implementazione diversi progetti tra cui
’
per la
B
,
’
(
),
’
personalizzato, è stato possibile integrare i due sistemi. Con la installazione di questa
apparecchiatura viene sodisfatto il fabbisogno di radioterapia in riferimento al
bacino di utenza provinciale, regionale. La ripetizione della RM ad alto campo a ogni
seduta (giornaliera) e in corso di trattamento è totalmente sicura per il paziente, in
quanto non è soggetto a radiazioni ionizzanti (raggi X) come avviene per la TC o altre
metodiche radiologiche usate per produrre immagini che facciano da guida al
trattamento. Proseguiranno i lavori di cui al Nuovo Masterplan ospedale di Bolzano
che comprendono
’
’
.
(2021-2023) verrà realizzata la centrale termica, di approvvigionamento e
smaltimento e implementato il trasporto automatico delle merci (TAM). Verrà anche
realizzata la Magistrale di collegamento della struttura esistente con il nuovo
padiglione Materno Infantile. A medio termine verrà invece costruito un nuovo
padiglione Materno Infantile (2023-2027) e ristrutturate le degenze. Proseguiranno
anche i lavori di ristrutturazione parziale del ’
B
(
5 6)
realizzazione del nuovo Polo nonché la demolizione di padiglioni vecchi e non più
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

X

PA Trento

X

Puglia

funzionali.

DGP 489 – 17/04/2020
DGP 808 – 16/06/2020
DGP 2012 – 04/12/2020

DGR 1181 – 31/07/2020
DGR 2378 – 19/12/2019

DD 150 – 27/02/2020

DD 1073 – 19/11/2020
DD 1072 – 19/11/2020
DD 1070 – 19/11/2020
DD 358 – 27/04/2020
DGR 1584 – 14/12/2020

DGR 1651 – 21/12/2020

DGR 358 – 16/03/2020
(LR 19 – 16/04/2019)
DGR 703 – 08/06/2020

’
’
B
con ricovero dei pazienti COVID
Approvato, ai sensi dell'art. 2 DL 34 del 1/05/2020, il Piano di riorganizzazione della
rete ospedaliera della Provincia Autonoma di Trento allo scopo di potenziare e
ff
’ ff
,
f
’
.
è
’
’
-19 della Provincia
Autonoma di Trento.
Si stabilisce una Rete regionale laboratori SARS-CoV’
molecolare alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo – Criteri di accesso –
Esecuzione test.
Si approvano i criteri e le modalità di assegnazione tra le Aziende del SSR pugliese, al
f
’
,
’
,
,
’
’
e infrastrutture
’
sanitarie.
’
,
,
attività dei
f
“
.B.
. . .”,
.
’
“
f
attività specialistich
. f
”
’
“
. . .
( )”
Approvato ’
“
. .
x . . ”
COVID 19 - Finanziamento ex Art. 20 Della L. 67/88 per Lavori edili urgenti di cui
All'art. 4, Tabella "B" Del DL 18 del 17/03/2020
(art. 20 L. 67/1988 e ss.mm.ii.) da finanziare con i contributi assegnati con la Delibera
CIPE 51 – 24/07/2019
Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione
€
.753, 3 ,53.
(LR 19 – 16/04/2019) "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di
previsione 2019 – 2021" art. 14, per il rinnovamento del patrimonio strutturale delle
aziende sanitarie .
Assegnazioni a favore dell'Aziende e dagli Enti del SSR dei contributi in c/capitale a
€3 .
.
,
Assegnazione di risorse alle aziende sanitarie per il piano straordinario di
€ .38 .66 ,
'
/
€
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(LR 19 – 16/04/2019)
DGR 436 - 30/03/2020
(LR 19 – 16/04/2019)
DGR 1061 – 27/07/2020
(LR 19 – 16/04/2019)
DGR 1393 del 09/11/2020
(L. 77-2020)
(DL 34/2020 Rilancio)
DGR 1536 – 09/12/2020

DGR 1653 – 21/12/2020

DGR 1656 – 21/12/2020
(LR 19 – 16/04/2019)

DGR 1699 – 29/12/
(LR 19 – 16/04/2019)

DGR 108 – 15/02/2021
(LR 19 – 16/04/2019)

DESCRIZIONE
1.000.000,00 per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno
Assegnazione all'AUSL Toscana Nord Ovest del contribut
/
€
500.000,00 per la realizzazione di nuovi posti letto di degenza ordinaria .
Assegnazione di risorse in c/capitale stanziate nel bilancio di previsione 2020 - 2021
f
. .
€ 9.3 6.85 ,83
,
€ 79.367.367,93
Realizzazione di 280 posti letto di terapia intensiva er l'emergenza Covid- 9 (€
. 5 .9 ,
’
€ . 9.76 ,
’
)
A seguito concessione di un contributo liberale da parte della Banca d'Italia
Risorse stanziate a favore dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest sull'annualità 2020
€ 3. 53.
,
Realizzazione di nuovi posti letto di degenza ordinaria nell'ex P.O. di Massa per far
fronte all'emergenza Covid-19.
Proposto al Ministero della Salute un piano di utilizzo del contributo statale
assegnato alla Regione Toscana a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della L.
.67/ 988,
f
' . , . 555,
. 5/
8,
'
€
3. 5 . 56,
q
€ 77 . 85, 7
€
3.922.541,17
Potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e semi intensiva, pronto soccorso
ed acquisto ambulanze per l'emergenza Covid-19.
Integrazione risorse già assegnate con DGR 1653 - 21/12/2020. Assegnazioni a
favore delle Aziende Usl Toscana Centro, Nord Ovest, Sud Est e dell'Azienda O.U.
/
€ 9.9 .
,
’ q
(€ 7 .
, )
f
’
’
-19
f
’
€ 35 .
,
B
( )
€ 35 .
,
della Salute di Firenze progetto ICAM (sezione a custodia attenuata per donne
detenute co f
f
3
)
’
€
300.000,00 per il rifacimento della facciata del Presidio Ospedaliero di Portoferraio
Intervento finalizzato all'attivazione di nuovi posti letto di degenza ordinaria nel
“
aso", in Via Galcianese, a Prato, per il contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid- 9”
'
. .
'“
ƫ
,
'
”
€ .
.
,
'
“ f nizione delle fonti di finanziamento per la realizzazione del nuovo presidio
”
€ 9.
.
, (
€€3 .
.
, )
Interventi connessi all'emergenza sanitaria da Covid- 9
€ 5. 5. 8, 5 f
’
’ f
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’

f

€ .8
’ x

DGR 1508 - 30/11/2020

AZIONE COVID-193

DESCRIZIONE
.58 ,55
“

f

REGIONE/PA

’
”

“

Toscana
f

“.

segnazione

delle risorse agli ambiti territoriali.
’ f
da SARS -CoV,
’
/ 8/
,
’
operatori, residenti e familiari, ai quali va garantita la possibilità di ricevere
informazioni sullo stato di salute del proprio familiare residente attraverso una
figura appositamente designata e alla luce del parere della Commissione regionale di
bioeti
. 8
3/ /
“
,
”,
è ritenuto necessario sostenere le azioni delle RSA impegnate a
garantire al meglio la comunicazione tra gli ospiti presenti in struttura e i propri
familiari, anche attraverso un nuovo utilizzo della tecnologia che diventa un mezzo
’
sicurezza.
’
. 93
5/ /
,
stabilito che
è
’
f
f
stato di emergenza epidemiologica da Covid19, si è reso necessario approvare il
“
comunicazione tra ospiti delle RS
f
”
f
’
comunicazione tra ospiti e familiari.
Interventi per la messa in
sicurezza delle strutture
(sismica, antincendio) per
’ ff
sicurezza delle strutture, di
assicurarne la prossimità e la
capacità di rispondere alle
esigenze
sanitarie,
perseguendo
’ ff
e il rispetto ambientale.
DGR 329 - 15/06/2020
DGR 114 - 04/03/2020
DGR 113 - 04/03/2020

Le DGR, in attuazione della DGR n. 17/2017 di approvazione del programma
regionale degli interventi di adeguamento delle strutture sanitarie alle norme
antincendio, dispongono la concession
’ .
. 67/88 –
. 6
’8
3 – alla ASL 04 Teramo, ASL 03 Pescara, e ASL
01 Avezzano-Sulmona-L'Aquila.
/
8è
’

Abruzzo
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Piano Investimenti di messa
in
sicurezza ed efficientamento
energetico

Min. Salute Nota 1963 –
28/01/2021
Del. 33 - 24/11/2020

DGR 476 - 11/05/2020

DGR 79 - 25/01/2021

DESCRIZIONE
investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20, L.R. 67/88. Nuova proposta di Accordo di
Programma per il settore degli investimenti sanitari in attuazione dell'art. 4 co. 6
della Legge n. 77 del 24/2009. Stralcio di cui alle precedenti DGR 742/2016 e
197/2017. Tale programma straordinario prevede la realizzazione dei seguenti
interventi: Nuova costruzione del PO di Avezzano; Nuova costruzione e
riorganizzazione del PO di Sulmona; Realizzazione centrale operativa del 118 e
relativo parcheggio; Nuova costruzione e riorganizzazione del PO di Lanciano; Nuova
costruzione del PO di Vasto; Ristrutturazione del PO di Penne con un costo
€ 96. 88.
,
f
f
’ .
.67/ 988, in parte con fondi a carico
del bilancio regionale ed in parte con somme recuperabili da parte di partner privati.
Con successiva delibera della G.R. n.742 del 28.09.2018 il suddetto programma è
stato ulteriormente aggiornato con riapprovazione dei documenti programmatici e
delle schede tecniche interventi, alla luce dei pareri espressi dai Ministeri
f
’
.
La Regione ha stilato un piano di edilizia sanitaria individuando gli interventi di
adeguamento/miglioramento sismico e antincendio delle strutture ospedaliere sede
di PSA, di DEA di I e II livello. Inoltre, sono stati determinati i fabbisogni di
ristrutturazione/ammodernamento/ampliamento
edile-impiantistico
e
’ ff
.
Tutti gli interventi contribuiranno a migliorare la sicurezza delle strutture e al
risparmio energetico. Le nuove
,
’
,
terranno conto di sistemi atti a garantire sia percorsi differenziati in caso di gestioni
epidemiologiche, sia la tempestiva flessibilità di conversione dei posti letto ordinari
da destinare alle urgenze intensive e sub-intensive.
Effettuate ricognizione e trasmesso, con nota prot. 81742 del 15/02/2021, il
fabbisogno con il dettaglio degli interventi proposti di adeguamento alla normativa
antisismica degli ospedali pubblici
’
in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico di cui ’ .
. 67/ 988, V f
,
la realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle strutture (sismica e
antincendio).
Interventi di rimozione di manufatti contenenti amianto dalle strutture sanitarie
’
f
’
FSC 2014/2020.
Bando Regionale di bonifica amianto: valutazione delle manifestazioni di Interesse
relative agli edifici ospedalieri pubblici e alle Strutture sanitarie pubbliche
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DESCRIZIONE

L. 145 – 30/12/2018 - art. 1,
co. 95

’
. , . 95
. 5
3 / /
8
della Salute, che è stato trasmesso alla Corte dei Conti per gli adempimenti di
competenza e successivamente verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sono
f
’
’
6.909.218,04 (per
gli anni 2026-2033). Le modalità di attuazione saranno definite attraverso la stipula
di apposite convenzioni
Delibera CIPE n. 16 del 08/03/2013 – Ammissione a finanziamento degli interventi di
adeguamento antincendio aziende Sanitarie.

Friuli Venezia Giulia

L. 11/12/2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 - art. 1 Commi 602 e 603 - investimenti
in iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche
con
riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL - ASL Frosinone Approvazione dello Studio di Fattibilità "Interventi di riqualificazione,
ristrutturazione e adeguamento in territorio sismico (zona 1) - ASL Frosinone Distretto C - Sora via Piemonte" f
: € .776.3 8, .
In
corso
gli
interventi
di
riqualificazione,
ristrutturazione
e
/
’
B
– ASL VT (Bilancio di
’
f
9 B
ale 2019-2021).
Programma degli investimenti in sanità - rimodulazione di alcuni interventi in corso
di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia
sanitaria. Investimenti in edilizia sanitaria finalizzati al completamento dei progetti
’
Approvati il secondo e il terzo stralcio del Piano per la programmazione di interventi
agevolati su immobili per Residenze Sanitarie e Assistenziali e altre strutture socio
,
’
Piani, per sostenere la
, ’
, ’
degli
edifici alla normativa in materia di sicurezza, igiene e salute.
’
’
“
prevenzione incendi D.M. 19/03/2015
. . .
”

Lazio

DGR 180 - 06/04/2018
DD G01119 - 07/02/2020
DD G03356 - 27/03/2020
DD G08388 - 16/07/2020
DD G09811 - 26/08/2020
DD G09812 - 26/08/2020
DD G09881 - 27/08/2020
DD G10085 - 02/09/2020
DD G11264 - 01/10/2020
DD G13223 - 10/11/2020
DD G13370 - 12/11/2020
DD G09808 - 26/8/2020

L. 145 - 2018
art. 1, co. 95
In corso
DGR 2850 - 18/2/2020

DGP 1496 – 02/10/2020
DGP 1617 – 16/10/2020
DGP 1890 – 11/2020

DD 1069 – 19/11/2020

REGIONE/PA

Lazio

Lazio

Lombardia

PA Trento
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DGR 72 – 27/02/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

DGR 810 – 29/06/2020
(L. 205/2017 – art. 1, co.
1072)

Approvazione del Documento Unitario di Programmazione degli Investimenti
Sanitari in Sicilia (DUPISS) contenente la nuova programmazione degli interventi per
’
x
.
. / 3/ 988, . 67,
’
, f
molteplicità di obiettivi (potenziamento, messa in sicurezza, efficientamento etc.)
(art. 20, L. 67/1988 e ss.mm.ii.) da finanziare con i contributi assegnati con la
delibera CIPE n. 51 del 24/07/2019. Prosecuzione del programma pluriennale degli
investimenti in sanità della Regione Toscana per un importo comple
€
220.753,032,53.
"Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 –
2021" art. 14, per il rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie.
Assegnazioni a favore dell'Aziende e dagli Enti del SSR dei contributi in c/capitale a
€3 .
.
,
Assegnazione del finanziamento per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale
del paese, con risorse in c/capitale stanziate a favore delle Aziende Usl Toscana Nord
€ 5.
.
,

DGR 1061 – 27/07/2020
(LR 19 – 16/04/2019)

Assegnazione di risorse in c/capitale stanziate nel bilancio di previsione 2020 - 2021
f
. .
€ 9.3 6.85 ,83

Toscana

ff
’
adottando metodi e accorgimenti per identificare in anticipo le innovazioni
emergenti e accompagnare la Regione nella trasformazione dei processi necessari
’
.
q
:
’
per la regione e le Aziende; Identificare gli strumen
’
delle innovazioni, mirando a collaborazioni pubblico-privato; Governare lo sviluppo
dei sistemi informativi locali per garantire omogeneità sul territorio regionale ed
integrabilità, fornendo linee guida e raccomandazioni
’
-19 comporta la necessità di porre
’
opera in rete sia con gli Istituti di Ricerca coinvolti in prima linea nella lotta contro le
patologie oncologiche sia in una rete più ristretta (rete AMORe) che interessa gli
Istituti oncologici del sud.
L'impatto delle azioni progettuali programmate, mette in evidenza parametri
altamente significativi di miglioramento sia a livello strutturale sia della capacità
operativa del sistema di ricerca medica regionale (maggior efficienza) sia della

Abruzzo

DGR 1584 – 14/12/2020

DGR 1651 – 21/12/2020
(LR 19 – 16/04/2019)

Sicilia

Toscana

Toscana

Toscana

Realizzazione infrastrutture e
sostegno alla ricerca in
ambito sanitario allo scopo di
sviluppare il sistema di ricerca
e innovazione in sanità

Progettualità presentata nella
CSR

Basilicata
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Progettualità presentata nella
CSR

DESCRIZIONE
capacità di adattamento (maggior resilienza). Di seguito si riportano i principali
impatti: utilizzo di terapie innovative in sostituzione dei quelle tradizionali; garanzia
sui risultati della ricerca attuata in ambienti controllati; definizione di nuovi percorsi
terapeutico/diagnostici; individuazione di ricercatori di prestigio nazionale ed
internazionale; riduzione dei tempi necessari per lo sviluppo di nuovi farmaci;
migliore capacità diagnostica tramite la disponibilità di biomarcatori nuovi e più
efficienti; terapie più adatte al singolo paziente.
L'attuazione del progetto vede quanto segue: realizzazione di una Cell Factory nella
quale sarà possibile operare in accordo con i criteri di Good Manufacturing Practice
(
)
“
”
;
accreditamento della Biobanca che andrà a configurarsi come biobanca istituzionale
di tessuti criopreservati e biopsie liquide provenienti da pazienti oncologici per fini di
ricerca; potenziamento tecnologico: ✓
’ q
specifico robot che consente di eseguire interventi mini invasivi complessi e ad alta
precisione con il vantaggio di non lasciare cicatrici estese, ridurre i tempi di degenza
con conseguente rapido recupero postoperatorio, garantendo quindi prestazioni
’
; ✓ in area
’ q
di nuovi acceleratori lineari tipo TrueBeam e Halcyon o prodotti analoghi necessari a
’
; ✓ in area
’ q
e di nuove tecnologie di nuova
generazione rispetto a quelle attualmente in uso.
’
delle
emergenze e non ha dato la possibilità di attivare azioni performanti di gestione
della stessa. Infatti, ci si è limitati a tracciare i luoghi in cui è stato ricoverato un
paziente Covid o il luogo in cui un paziente è morto a causa della pandemia.
Combinando correttamente i moderni strumenti di social networking con il sistema
GIS - Geographic Information System – e con altre informazioni socio-sanitarie è
possibile crear
“
f
”.
Pertanto, riteniamo che il GIS della popolazione Lucana sia un'applicazione
fondamentale per il futuro della medicina. Il GIS umano comprende più livelli di dati
demografici, fisiologici, anatomici, biologici e ambientali su un particolare individuo.
Una volta completo, archiviato in modo sicuro (in coerenza con quanto disposto dal
)
,
’
,
orienterà l'assistenza sanitaria in modo pro-attivo e non più reattivo.
Il progetto basandosi su una piattaforma unica integrata a livello regionale e
condivisa con gli stakeholder destinatari (aziende sanitarie, regione, assistiti,
cittadini, ecc.) è pienamente coerente con le direttrici nazionali in ambito sanità e
innovazione ICT.
’
’
.
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’
genetica con cui avviare il
’
q

DGR 140 – 17/03/2020

DGR 42 – 09/02/2021

DPGR 76 - 08/05/2020

DD G01598 - 19/02/2020

Delib. Alisa 127/2020
DGR 3352 - 14/7/2020

AZIONE COVID-193

DESCRIZIONE
: ’

f

REGIONE/PA

’

; ’

;
f
“
”
di applicazioni di IA e di Internet of Medical Thing (IoMT); la realizzazione della suite
(Data ingestion; Data integration and storage, Data Elaboration and Processing, Data
); ’
“
”
f
presso i domini organizzativi sanitari ed avvio delle prime analisi predittive;
’
“
”
f
hanno sequenziato il proprio genoma;
POR FESR 2014–2020 – Asse I - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
’
-2019.
Con la DGR 140, la regione ha demandato all'Unità di Crisi, attraverso il Gruppo di
supporto tecnico/amministrativo e di consulenza legale l'individuazione di progetti,
iniziative e soluzioni promossi da Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza,
ai sensi di quanto disposto dal
. 83
’ .
.
65 /
,
f
scientifiche e tecnologiche innovative per la lotta contro Covid- 9,
€
7.000.000
Azioni di sostegno e promozione per lo studio ed il monitoraggio di Sars-Cov-2.
,
€5 .
, ,
/
,
’
q
Fondazione Telethon - centro internazionale per la ricerca nel campo della medicina
molecolare e genomica -,
’
f
– coordinatore della rete Coronet Lab Campania ’
Rilievo Nazionale dei Co “
- Cotugno - . . .” - laboratorio di riferimento
regionale per Sars-Cov’
’
f
,
’
Sanità e al Ministero della Sal ,
’
relativi dati epidemiologici del caso
’
f
’
-19, è stata realizzata una ricerca epidemiologica sulle
popolazioni a maggior rischio
Progetto di sviluppo e potenziamento della Radioterapia e realizzazione del Centro
di
Protonterapia.
Linee di indirizzo per la gestione degli Studi clinici in corso di emergenza da Covid-19
“
f
’
”:

Campania

Campania

X

Emilia-Romagna

Lazio

X

Liguria
Lombardia
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DGR 2915 - 09/03/2020

DGR 3015 - 30/03/2020 e
s.m.i.
DGR 3038 e 3321

DESCRIZIONE
collaborazione.
Il progetto mira a essere un punto di riferimento per lo sviluppo, l'estensione e il
trasferimento tecnologico di sistemi innovativi avanzati di robotica applicata alla
chirurgia per la cura e il benessere dei cittadini.
Regione Lombardia garantirà la copertura di parte costi progettuali (somma massima
7 .
, €)
“
”
’
’
“
”
’
Carlo, sede del D
’
Milano, nonché uno dei tre Poli della Facoltà di Medicina e chirurgia, un Sistema
robotico di ultima generazione e ad installare presso il Presidio Ospedaliero San
’
lo e Carlo, un simulatore robotico utile alla formazione
teorico. ’
scientifiche, conoscenza, esperienza, professionalità e sostiene i costi relativi al
personale docente e non docente dedicato al progetto oltre ai costi di gestione,
allestimento e realizzazione delle attività didattiche e scientifiche che verranno
realizzate, collaudo e manutenzione del sistema robotico per un totale
€3 .
,
. (Anche in CSR 3)
“ f
- nanotecnologie per la medicina
(
)”
Accordo di Collaborazione con Università degli Studi di Milano Bicocca - contributo
finanziario per attrezzature da laboratorio e spese di personale per la realizzazione di
una Piattaforma di Nanobiotecnologie a Bicocca.
Il progetto mira ad essere un punto di riferimento in Lombardia e a livello nazionale
pe
, ’
f
nanostrutturati rivolti sia al comparto farmaceutico, sia a quello cosmetico. Regione
€ .
.
,
copertura di parte delle attività progettuali connesse alla realizzazione
’ f
.
3
“
’
f
,
’
f
”.
,
inergia
con Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi, una misura a sostegno
’
f
,
’
emergenze virali del futuro, con una dotazione iniziale di 7.5 mln di euro, 3.5 mln
messi a disposizione dalle Fondazioni per progetti di ricerca fondamentale, e 4 a
valere sull'Azione I.1.b.1.3 POR FESR per progetti di R&S, integrati successivamente
di ulteriori 3 milioni di euro derivanti da economie dell'Asse. Alla conclusione del
periodo di presentazione delle domande (6-20 aprile 2020) per la Linea 2 della
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DGR 3596 - 28/09/2020

DGR 3835 - 17/11/2020

DDPG 482 - 30/06/2020

DESCRIZIONE
Misura pervenute 75 domande - da parte di 278 partenariati di cui 139 imprese e
139 organismi di ricerca - con la presentazione di progetti afferenti a tutti gli ambiti
di sviluppo previsti e un valore complessivo del contributo richiesto ammonta a circa
euro 26,4 milioni, a fronte di euro 53,9 milioni di investimenti proposti. 21 i progetti
ammessi a finanziamento sulla Linea 2, di cui 12 integralmente finanziati con le
risorse iniziali (in seguito a 1 rinuncia sono risultati 11) e ulteriori 9 progetti finanziati
a seguito di integrazione. Sulla Linea 1, ricerca fondamentale, finanziata e gestita
dalle Fondazioni sono stati finanziati 15 progetti. Anche in CSR 3
’
V
.
FESR 2014-2020 viene orientato al rafforzamento della capacità di risposta dei servizi
sanitari alla crisi epidemiologica ed il capitale circolante delle PMI lombarde per
contrastare gli effetti della crisi sanitaria in atto: con riferimento alla presente
’
’
’
. . .6. .
“Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di
’
” f
sostenere tutti gli interventi necessari per rafforzare la capacità di risposta dei servizi
sanitari alla crisi epidemiologica mediante il potenziamento di infrastrutture
immateriali, materiali e digitali, di servizi, attrezzature, materiale e medicinali per la
salute, strutture di prova e trattamento, prevenzione delle malattie, sanità
elettronica, dispositivi medici, acquisto di dispositivi di protezione
Definito e approvato, anche nell'ambito dei lavori del Comitato Strategico
dell'Accordo, il percorso attuativo della collaborazione con gli IRCCS pubblici
lombardi per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo con ricadute sul sistema
economico lombardo.
Obiettivo comune è creare una sinergia tra gli Enti sottoscrittori al fine di meglio
soddisfare i bisogni economici e sociali della Regione, in coerenza con le strategie
y ( 3),
’
.. . .
POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia e con ricadute dirette sulla competitività
’
’
è articolata in due linee di
intervento:
),
’
’
2020, che sostiene la realizzazione di progetti complessi di ricerca industriale,
Linea B), a carico degli IRCCS pubblici sottoscrittori, finalizzata alla costituzione di un
Ufficio di trasferimento tecnologico tra loro congiunto.
’ f
-CoV-2 sulla popolazione
.
’ f
’
,
’ f
-19, per
identificare i possibili fattori di rischio
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DDPG 482 - 30/06/2020

Studi di campionamento casuale in zone ad alta
’ f
-CoV(
)
.
’ f
’
di studiare i meccanismi di COVID-19,
identificandone le cause ambientali e genetiche

X

PA Bolzano

DDPG 482 - 30/06/2020

Studi di campionamento casuale
’ f
-CoV-2
V
V
.
’ f
popolazione e studiare la relazione tra la malattia da COVID-19 ed eventuali fattori
genetici
Approvazione della Commissione Salute del dicembre 2015 per la creazione del
Pro.M.I.S. Progettazione di un ecosistema provinciale a sostegno della ricerca e
’
’
’H
H
H Y
,
afferiscono gli Stakeholders provinciali che si occupano di ricerca e innovazione in
ambito sanitario.
è
’
del
sostegno organizzativo di Pro.M.I.S, Programma Mattone Internazionale Salute
(struttura riconosciuta dal Ministero della Salute a supporto delle Regioni/Province
Autonome nella partecipazione ai programmi di finanziamento ed ai network in
ambito socio)
’ ff
Bruxelles.
Approvato il finanziamento per il triennio 2020-2022 del Centro di competenza sulla
sanità
digitale
denominato
Programma
TrentinoSalute4.0
governato
,
’
servizi sanitari e dalla Fondazione Bruno Kessler per la promozione e lo sviluppo
dell'innovazione del Servizio Sanitario Provinciale e della sanità digitale.
Approvato inoltre, tra i medesimi enti e quale peculiare declinazione del Programma
. , ’
J
Research Unit denominata TrentinoSalute4.0- J f
,f ’
,
finanziamenti europei connessi a specifiche progettualità di ricerca e innovazione.
. 8
’
“
”
’
’
- Per
f
’
,
’
,
“
”
appartenente alla classe LM-41, con la possibilità di acquisire competenze
f
’
’
,
’
,
,
,è
f
’
f
,
rmini di
, €

X

PA Bolzano
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Mattone
Salute

Programma
Internazionale

DGP 677 – 22/05/2020

LR 35 – 30/12/2020
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Avviso misura a titolarità 1.26
del PO FEAMP 2014/2020

DD 923 – 08/10/2020

DD 474 – 03/06/2020

DGR 272 - 02/03/2020

DESCRIZIONE
Art. 26 Monitor, programma pilota per promuovere la diagnosi delle malattie
neuromuscolari pediatriche - Al fine di attivare il sistema regionale di sorveglianza e
di riconoscimento precoce di bambini con malattia neuromuscolare, è istituito il
“
”
’
“
XX ” B
’
f (
)“
”
B
,
’
B
’
B
,
Società italiana di pediatria e la Federazione italiana medici pediatri.
Il programma di cui al co. 1 ha durata biennale e prevede lo screening
neuromuscolare su un campione di bambini nati vivi, determinato dai rispettivi
gestori del programma e sulla base di apposita consultazione con i pediatri di libera
scelta aderenti.
Il programma è attivato sulla base della sottoscrizione di un disciplinare tra Regione,
Aziende sanitarie interessate e Unità operative delle strutture di ricovero e cura
assegnatarie e funzionalmente interessate, avente a oggetto le fasi del programma,
f
f
f
’
del programma a tutti i bambini pugliesi nati vivi.
Per le finalità di cui ai co. 1, 2 e 3, nel bilancio regionale autonomo è assegnata una
f
€
Avviso
f
’
f
(
)
’
“
”,
f
tecnologie avanzate per mettere a valore gli scarti della pesca, della trasformazione
’ q
,
sanitario e di conservazione della qualità degli scarti, lo sviluppo e la
commercializzazione di ingredienti funzionali, di alta qualità e di alto valore da
utilizzare nel settore della farmaceutica, nutraceutica, cosmeceutica e alimentazione
in acquacoltura, con la misura a titolarit ̀ 1.26 del PO FEAMP 2014/2020 - (Art. 26
del Reg. UE n. 508/2014)
“
6”
B
Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica – f
’ B-CNR, relativa alla
seconda tranche del finanziamento per l'attivit ̀ svolta nell'ambito dell'azione
progettuale 4.8.1 dei Progetti Obiettivo di PSN 2016
Approvata la Convenzione sottoscritta tra la
’
f
“B
”
“
reazioni avverse da farmaci (ADR) nei pazienti con epatite cronica o cirrosi da virus
’
f
antivirale diretta (DAA): studio
osservazionale della Rete Sicilia Selezione Terapia —HC V (RESIST —H V)”
€
"B
8”
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DD 8245 - 26/05/2020
DGR 577 - 27/04/2020
DD 7731 - 26/05/2020

DD 17733 - 30/10/2020

DGR 1407 - 16/11/2020

DGR 1402 - 16/11/2020

DD 20481 - 03/12/2020
DGR 933 - 20/07/2020

DGR 1009 - 27/07/2020

DESCRIZIONE
che mette così a disposizione, in totale, 39,5 milioni di euro per progetti di ricerca
.
B
è ff
’
servizio sanitario regionale, promuovendo progetti di ricerca finalizzati al
miglioramento della qualità dell'assistenza e dello stato di salute dei cittadini
nonché per favorire lo sviluppo del territorio.
I beneficiari sono: le Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale (Aziende USL
e Aziende Ospedaliero-Universitarie) e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale che
svolgono istituzionalmente attività di ricerca; Organismi di ricerca aventi sede legale
o unità operativa sul territorio regionale.
Gli ambiti di ricerca sono: Medicina di precisione e personalizzata; Nuovi modelli
organizzativi e/o gestionali per il miglioramento dell'assistenza, diagnosi, cura,
riabilitazione nel Servizio Sanitario Regionale.
Scorrimento Graduatoria dei progetti presentati in risposta al "Bando Ricerca Salute
8”.
7 progetti di ricerca per 39,5 milioni di euro
Approvazione degli elementi essenziali per l'emanazione di un bando pubblico
denominato "Bando Ricerca Covid-19 Toscana".
Approvazione Bando Ricerca Covid 19-Toscana per la promozione di progetti di
ricerca mirati alla identificazione di sistemi di prevenzione, terapie e sistemi di
diagnostica e analisi per combattere le infezioni da SARS-CoV-2 e altre emergenze
virali che si potrebbero presentare in futuro.
Approvazione Graduatoria dei progetti presentati in risposta al "Bando Ricerca
Covid-19 ”.
f
3
progetti di ricerca per 7,3 milioni di euro
Horizon 2020 - Programma ERANET COFUND - Joint Programme on Rare Diseases
(EJP RD) (Grant Agreement n. 779282). Partecipazione, in qualità di Funding Agency,
alla Joint Transnational Call 2021 con stanziamento di 300 mila euro
Horizon 2020 - Progetto "ERA-Net Cofund in Personalised Medicine-ERA PerMed
(Grant Agreement n. 779282)". Partecipazione, in qualità di Funding Agency, alla
Joint Transnational Call 2021 con stanziamento di 300 mila euro
Finanziamento dei 4 progetti toscani finanziati con la EJP Rare Diseases - Joint
Transnational Call 2020
Approvazione Accordo di collaborazione 2021-2023 con la Fondazione Toscana Life
Sciences per l'attività dell'Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e
biomedica (UvaR) e attività a supporto delle Strategie di Ricerca in materia di salute.
4,2 milioni i euro per 3 anni
Riordino del Sistema regionale delle Biobanche con la quale si approva il documento
“
salute e la ricerca a livello regionale,
nazionale ed internazionale ed indirizzi per la costituzione della rete regionale delle
”
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di digitalizzazione finalizzato
alla realizzazione di una sanità
di prossimità attraverso piani
di cura personalizzati e cure a
distanza (Telemedicina)
PO 2019-2021

DGR 598 - 06/10/2020

Piano

socio

sanitario

(art.2 c.88 L. 191/2009) Trasmesso a Mef e Min. Salute per la preventiva
approvazione. Prevede di costruire un percorso di gestione del paziente, in
particolare del paziente cronico, orientato a fornirgli gli strumenti per mantenere
’
q
,
sanitaria affinché le prestazioni e le terapie previste nei piani di cura vengano
assicurati secondo tempi e modalità definite. A tal fine individua le seguenti azioni:
Istituire/identificare i PDTA per le patologie più rilevanti per la Regione in coerenza
con gli indirizzi nazionali; Coinvolgere i MMG/PLS nell'identificazione e arruolamento
dei pazienti target in base alle caratteristiche specificate nel PDTA; Redigere e
sottoscrivere il Patto di Cura tra paziente, MMG/PLS e ASL inclusivo del percorso
assistenziale sviluppato per lo specifico paziente; Monitorare e controllare
’
ai percorsi di cura tramite lo sviluppo di una piattaforma dedicata; dotarsi
di figure professionali (case/care manager) di supporto al MMG, che seguano il
paziente dall'arruolamento ai successivi follow-up, garantendo la continuità di cura,
’
,
’
f
massima autonomia possibile al paziente.
Approvazione Piano di potenziamento e riorganizzazione della Rete Assistenziale
Territoriale.Tale provvedimento oltre a perseguire le seguenti finalità: implementare
e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e
sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti;
intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus; assicurare
una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento
domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in
f
;
’
ff
dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i Medici di Medicina Generale
(MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS) e Medici di Continuità Assistenziale, nonché
con le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.), indirizzate a un
monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine
della relativa identificazi
,
’
.
f
:
assicurare e potenziare la continuità assistenziale ai pazienti cronici, fragili o dimessi
dagli ospedali con una maggiore integrazione ospedale-territorio, implementare e
mettere a regime del F
,
’
domiciliari, la valorizzazione degli interventi di teleassistenza per la presa in carico
della persona anziana e fragile a domicilio tramite la gestione di allarmi, attivazione
servizi di emergenza, di chiamate di supporto da parte di un centro servizi.
La Regione ha puntato fin da prima del Covid sulla telemedicina come strategia per

Abruzzo
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DGR. 423 - 30/11/2020
DGR 626 - 30/10/2018
In corso

Nota
prot.
27/01/2020

74340

OPRL Z00009 - 17/03/2020
OPRL Z00065 - 05/11/2020

OPRL Z00003 - 06/03/2020

-

DESCRIZIONE
rispondere alla bassa densità della popolazione come mezzo per garantire risposte e
mettere in rete professionisti e pazienti. Tuttavia, la strategia è in corso di
attuazione. Serve un monitoraggio costante, la predisposizione delle regole
(
,
’
) e di formazione del personale
sanitario (Reskill and Upskill) e della popolazione che deve usufruirne.
Attivazione di Centrali Operative, una per azienda, ovvero per provincia che
svolgono le funzioni di raccordo fra i servizi territoriali e il sistema di emergenzaurgenza. Tali centrali, che fungono anche da raccordo con il sistema di emergenza
,
’
che dispone già dei supporti di flusso informatico e dei sistemi di valutazione,
rafforzando quindi la capacità di governo delle interazioni tra i servizi per la corretta
presa in carico dei pazienti in sede territoriale e per garantirne omogeneità di
percorsi. Permetteranno la valutazione e la presa in carico dei pazienti fragili
dimissibili dai presidi ospedalieri per la appropriata assegnazione ai servizi di
prossimità o alle varie forme di residenzialità per il soddisfacimento dei fabbisogni
assistenziali. Le Centrali utilizzano anche strumenti informatici e di telemedicina.
Dotate di apposito personale e di apparecchiature per il telemonitoraggio e la
telemedicina, ricopriranno un ruolo centrale per il monitoraggio dei soggetti posti in
sorveglianza attiva o in quarantena precauzionale. Tale strumento inserito nella
“
”
ff
sanitaria non solo in tempo di pandemia o di maxi emergenze ma costituisce una
organizzazione stabile che in condizioni di normale attività permette lo sviluppo di
politiche ed azioni per la presa in carico a livello territoriale dei soggetti fragili e
,
,f
q
’ q
accesso alle cure e tutte le attività di prossimità sul nostro territorio.
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) – Approvazione sella Strategia area sila’
.
Attivazione del sistema di teleconsulto regionale Teleadvice nel sistema
’
/
H
’
,
,
Cardiologica, Cardiochirurgica, Trauma, Perinatale e Malattie Infettive - prosecuzione
attività.
’
.
/
’
B
Gesù per i casi pediatrici.
Attivazione del sistema Lazioadvice, collegato con la app Lazio Doctor per Covid e
con i kit di telemonitoraggio pneumologico, per la teleassistenza domiciliare dei
soggetti con infezione sospetta o accertata da virus SARS-CoV-2, nonché assistiti con
patologie
croniche ed in condizioni di fragilità.
Adozione del documento 'Infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) - Procedura
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DD G06983 - 15/06/2020
DCA U00103 - 22/07/2020
DGR 822 - 10/11/2020

G02883 - 18/03/2020
G15430 - 15/12/2020
G15601 - 17/12/2020
Deliberazione Alisa 363/2020

Delib. Alisa 417 – 18/11/202

Delib. n. 466/2020

DGR 3528 - 05/08/2020
DGR 3737 - 26/10/2020

DGR 3784 - 03/11/2020
DGR 150 – 04/05/2020

DGP 1052 – 22/12/2020

DESCRIZIONE
per la telesorveglianza ed il telemonitoraggio domiciliare pediatrico in attuazione
dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020.
Attivazione della televisita/telecolloquio per la specialistica ambulatoriale ed
aggiornamento del Catalogo Unico Regionale.
Potenziamento del Numero Verde Regionale 800118800 emergenza Covid-19 per il
f
’
’
monitoraggio clinico domiciliare dei pazienti Covid-19 in stretta sinergia con le ASL
territorialmente competenti.
Cofinanziamento del progetto CUP: F87H19004940009 di realizzazione del progetto
di Progettazione e realizzazione dell'evoluzione dei sistemi di Telemedicina della
Regione Lazio TeleAdvice-LazioAdvice (TELHUB ORD).
Ripresa attività ambulatoriali nell'ambito delle misure di sicurezza Covid-19.
Approvazione della proposta tecnico economica di Liguria Digitale e del relativo
quadro economico per la fornitura di un sistema per lo svolgimento dell'attività di
televisita.
Attivazione dei servizi sanitari di specialistica ambulatoriale erogabili a distanza, ai
sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 20/02/2014 ad oggetto "Linee di indirizzo nazionali
di telemedicina" e aggiornamento n. 9 del Catalogo delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali.
Portale web consegna referti e immagini radiologia.
Intervento Covid-19: Parzialmente, in quanto la digitalizzazione
’
non più indispensabili in luoghi pubblici e soggetti a rischio
’
(
)
Convenzione con Regione Toscana per la realizzazione del Programma di rete Net2018- 367 6 “
f
-based management of patients with
chronic diseases and comorbidities: analysis of current models and design of
innovative strategies to improve quality of care and optimise resource utilization:
y” f
’
“B
f
8”
Ministero della Salute
Servizio di telemonitoraggio domiciliare pazienti Covid-19 – ulteriori indicazioni
POR 2014-2020 Pdi 9 iv asse 7 – Inclusione sociale e lotta alla povertà misure per
l'inclusione sociale e accesso ai servizi di assistenza approvazione scheda intervento
"procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs 50/2016 espletata
mediante Rdo aperta sul Mepa per l'affidamento del servizio di teleassistenza in
favore di anziani soli o privi di adeguato supporto familiare ovvero di persone in
situazione di disabilità residenti nella regione Molise nel periodo di emergenza
collegata alla diffusione epidemiologica da Covid-19".
.
’
è
stato attivato un programma di televisita che al momento vede operativi circa 600
unità di personale san
(
,
, f
,
…)
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGP 456 – 09/04/2020

DGP 1662 – 23/10/2020

Decr. 1192 – 09/12/2020

DD 1063 – 19/11/2020
DD 992 – 09/11/2020

DD 908 – 06/10/2020

DD 268 – 30/03/2020
DD 263 – 25/03/2020
DD 253 – 24/03/2020
DGR 464 - 06-04-2020

DESCRIZIONE
. ’
è
da apposita delibera della giunta provinciale. Per quanto riguarda invece i sistemi di
telemonitoraggio è in fase di definizione un progetto con forte componente
.
f
’ q
apposito sistema informatico che permetterà lo svolgimento di attività collegiali in
telepresenza con la condivisione di documenti e dati clinici. Ricordiamo infine che da
’
’
.
’
,
'
che tali prestazioni, durante lo stato di emergenza, siano erogate in regime di
esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria (ticket) a tutti i pazienti
iscritti al servizio sanitario nazionale.
,
’
Nazionale Aree Interne, per la sperimentazione in un territorio della provincia di
nuovi modelli assistenziali tramite soluzioni tecnologico-organizzative basate su
telemedicina e assistenza a distanza.
Accordo Stato Regioni rep atti 150/CSR DEL 01/08/2018. Viene disposta
l'assegnazione al CEFPAS, nella misura del 100% dell'importo spettante, la somma
per lo svolgimento per le attivit ̀
'
5. “
esecuzione degli interventi in materia di sanit
”
€
23.977.104,00 a valere sulla quota di finanziamento dei Progetti Obiettivo di PSN
2018 previsto per l'azione progettuale 5.1, sulla base delle indicazioni impartite dal
Dirigente Generale del Dipartimento P.S. con nota prot. n. 47242 del 06/11/2020 e
della successiva richiesta del CEFPAS prot. n. 9388 del 12/11/2020
’
f
’
B f
,
’
“
f
”
Convenzione tra Liguria e Regione siciliana Piano Attuativo PAT- “
f
f
”. q
assistenza informatica alla Regione
’
ata in data 25/07/2020 tra i1 Dipartimento per la
f
'
“ .
Rodolico ”
q
'
disposizione il personale qualificato individuato nella persona del dott. Salvatore
Favitta ed eventuali collaboratori, a1 fine di supportare il Dipartimento sotto il
profilo informatico nelle attività legate al1'attivazione del Piano Strategico per la
Salute digitale, approvato con DGR 116 del 06/03/2018
’
Covid-19. Trasferimento risorse nella contabilità speciale del Dipartimento della
Protezione
.“
.639
5/ /
”
Intesa Stato Regioni sulle Linee di indirizzo nazionali di telemedicina - Indirizzi
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 497/2014

DGR 698 - 31/07/2020

DGR 568 – 05/05/2020

DESCRIZIONE
operativi per la gestione delle prestazioni ambulatoriali di telemedicina
Televisita - è un atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente.
’
ò
di farmaci o di cure. Durante la Televisita un operatore sanitario che si trovi vicino al
paziente, può assistere il medico. Il collegamento deve consentire di vedere e
ff
”
’
collegamento tipo call-conference, anche differito rispetto alla acquisizione di
eventuale documentazione clinica di complessità tecnologica proporzionale alle
necessità cliniche a valutazione del medico che esegue la televisita.
Teleconsulto ’
consulenza a distanza fra medici che
permette a un medico di chiedere il consiglio di uno o più medici, in ragione di
specifica formazione e competenza, sulla base di informazioni mediche legate alla
presa in carico del paziente
Infrastrutture informatiche - Al fine di supportare il processo connesso
’
,
,
moduli applicativi da integrare nella piattaforma unica regionale già presente. La
’
a infrastruttura regionale ubicata presso il data
center regionale SCT-Sanità
Recepimento dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 131/2003 tra il
governo, le regioni e le province autonome in data 20/02/2014 sul documento
recante "Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali" (rep. Atti n. 16/csr del 20
febbraio 2014) e attivazione di servizi di assistenza sanitaria erogabili a distanza
(telemedicina).
Attivazione di servizi di assistenza sanitaria erogabili a distanza: Telemedicina.

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

V

’

Veneto

Sviluppo ed implementazione
del
Fascicolo
Sanitario
Elettronico
DD 05/DPF019 - 26/10/2020

Fascicolo
Elettronico

Sanitario

“
f
degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale –
” –
’
3/ /
9.
. . .
f
” ( ot.
Siveas 112 del 04/12/2020) ha disposto il trasferimento alle Aziende Sanitarie
A.SS.LL., sulla base della quantificazione dei fabbisogni dalle stesse operata, le
’
f
,
f
permettere ’
f
( )
’
Elettronico (FSE) SOGEI TS.
La realizzazione del fascicolo sanitario elettronico si basa sul coordinamento tra i
diversi attori del sistema sanitario, pubblici e privati accreditati. Esso garantisce la

Abruzzo

Basilicata
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
(DGR 856/2017)
’
(DGR 859/2017)

Decr. 14009 - 18/12/2020

Decr. 10938 - 28/10/2020
e succ.

Circolare 66389 - 08/02/2021

DESCRIZIONE
condivisione dei dati clinico-sanitari fra le aziende, nell'ottica di migliorare
’ ff
f
’
parte del cittadino in ogni momento del percorso sanitario e socio-sanitario.
Il progetto di realizzazione del FSE vede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
raccolta e condivisione delle informazioni sanitarie e socio-sanitarie utili per
’ ff
’ ff
’
;
f
f
cura da parte degli operatori, permettendo lo scambio di informazioni strutturate;
fruizione diretta da parte del cittadino delle informazioni (es. referti online) tramite
apposita interfaccia con conseguente riduzione degli accessi e delle code in
ospedale; il supporto agli eventi di emergenza/urgenza; fruizione dei dati sanitari e
socio-sanitari del cittadino anche al di fuori dei confini regionali.
Già attivato un primo prototipo di gestione del FSE regionale realizzato con il
progetto LUMIR (LUcania Medici In Rete) che si innesta nel contesto del progetto
“
”
f
’
’
f
egionale (SISIR). Per la piena
attivazione del progetto regionale FSE previsto dalle linee guida nazionali la Regione
Basilicata è attualmente impegnata, unitamente alle Aziende sanitarie regionali,
nella realizzazione di un sistema informativo che metta in rete tutte le banche dati
regionali clinico-medico e sanitarie, strutturate e a valenza legale, e che in maniera
protetta, nel rispetto degli standard definiti a livello nazionale, consenta un accesso
in sicurezza e tracciato.
Le attività di realizzazione del FSE sono ancora in corso e le azioni future ancora da
realizzare consistono nel completamento e ulteriore potenziamento degli sviluppi in
’
f
nonché dalle azioni di formazione e training on the job finalizzato al trasferimento
nelle necessarie competenze operative e gestionali del sistema.
POR FESR-FSE 2014-20 - Progetto per la realizzazione del Sistema Informativo
Sanitario regionale e delle Aziende –SISR. Liquidazione incentivo ex art. 113 DLgs
50/16 - Collaudo
Progetto SEC-SISR-AP: Sistema Informativo Sanitario Regionale che si propone di
mettere in comunicazione i Dipartimenti Regionali con le Aziende Sanitarie e
Ospedaliere ai fini del Piano di Rientro. Liquidazione fatture a Enterprice Services
Italia S.r.l.
Con la Circolare indicata, in ottemperanza al Decreto 4 agosto 2017 "Modalità
tecniche e servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per
’
( )
' . , . 5-ter
del DL 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012", si è segnalato alle
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DGR 73 - 21/01/2020
DGR 1587 - 09/11/2020

Decreto MEF 23/12/2019

DPCM 178 - 29/09/2015
Delib. Alisa 402/2020
Delib. Alisa 505/2020

DGR 3703 - 21/10/2020

DD 7150 – 14/12/2020

DESCRIZIONE
Associazioni di categoria di attuare con la massima urgenza il processo di
f
’
f
,
’
istica,
al fascicolo sanitario degli assistiti da parte delle strutture private accreditate, sia
ff
’
q
f
.
Intervento Covid-19: Accelerazione dei processi relativi alla digitalizzazione dei
referti sanit
f
’
sanitarie qualora non sia necessario.
Piano per la gestione dei servizi annuali ICT in ambito sanitario per la manutenzione
del Fascicolo Sanitario Elettronico e relativi servizi di assistenza ai cittadini
’
delle misure urgenti in materia del Fascicolo Sanitario Elettronico. Interventi di
adeguamento della documentazione sanitaria digitale secondo le specifiche
.
f
’ f
nazionale.
8/ /
8 “
f
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Fascicolo sanitario elettronico (FSE):
visibilità referti interni postricovero - FASE 1
FSE: Stampa dema secondo modulo sistema TS A5
FSE: Nuovi servizi prenotazioni eseguite
FSE: Servizio di prenotazione a partire dalla ricetta dematerializzata
FSE: Servizio di visualizzazione spesa celiachia
FSE: Disponibilità immagini radiologiche per scarico on-line
FSE Operatore - Revisione modalità di interazione con l'utente con piattaforma
tecnologicamente avanzata
FSE Operatore - Visibilità ricette dematerializzate
FSE: progetto nuovi nati - avviamento pilota
FSE: Private convenzionate: avviamento e tuning pilota
FSE: Indicizzazione referti adempimento INI
FSE: Indice in infrastruttura EXADATA e migrazione
Assetto del SSR: attività per il Riassetto delle Aziende Sanitarie - FSE
’ f
’ f
’
( )
q
integrazione anagrafica verso SOGEI.
Intervento Covid-19: Parzialmente, in qua
’
non più indispensabili in luoghi pubblici e soggetti a rischio
Servizio temporaneo di consultazione online dei referti tamponi Covid–19 con
accesso da parte degli assistiti tramite servizi digitali sul sito del Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE)
Fascicolo Sanitario Elettronico. attività necessarie non finanziate dal decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute,
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DGP 949 – 18/09/2018

DGP 160 – 07/02/2020

LR 40/2005 – art. 76 bis
istituzione del Fascicolo
Sanitario Elettronico;

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-193

23/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17/01/2020 "utilizzo del
fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - fascicolo
sanitario elettronico". Impegno di spesa.
Anche il Fascicolo Sanitario Elettronico così come avviene per la digitalizzazione di
altri servizi offerti al cittadino viene costantemente aggiornato in modo da rendere
consultabili un numero sempre più crescente di documenti
Assegnato al Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari
’
'
prescrizioni previste dal governo con il DM 178/2015.
Servizi collegati al FSE: ritiro dei referti di esami di laboratorio e di esami di
radiologia, gestione del taccuino personale, consultazione delle ricette
farmaceutiche dematerializzate e del relativo promemoria, consultazione delle
esenzioni per patologia, visione della scheda dei farmaci erogati, consultazione delle
vaccinazioni, attestazione scolastica delle vaccinazioni e libretto vaccinale; ulteriori
servizi on line: autocertificare la propria posizione economica ai fini della
;
’
tato di esenzione per
reddito o fascia economica per il calcolo del ticket; pagare i ticket online
’
f
(piattaforma IRIS); rilasciare il consenso alla consultazione del FSE da parte di
soggetti terzi recuperare i dati pregressi, ovvero i dati preesistenti rispetto alla data
di attivazione del FSE; cambio medico e prenotazione; utilizzo
’ ff
multicanalità per la fruizione dei servizi quali utilizzo del sito web, app SmartSST,
Totem PuntoSì.

REGIONE/PA

PA Bolzano

PA Trento

Toscana

Digitalizzazione dei servizi al
cittadino in ambito sanitario
al fine di potenziare ed
’ ff
.
DGR 426 – 03/08/2020

DGR 73 - 21/01/2020
DGR 1587 - 09/11/2020
LR 9 – 14/07/2011 art. 4, co.

’
èf
indicizzazione
dei documenti sanitari per l'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico. Con tale
’
f
personale sanitario ai documenti sanitari in modo uniforme su tutto il territorio
regionale e nazionale.
Intervento Covid-19: Accelerazione dei processi relativi alla digitalizzazione dei
f
f
’
sanitarie qualora non sia necessario.
Piano per la gestione dei servizi annuali ICT in ambito sanitario per la manutenzione
dei processi di digitalizzazione dei servizi sanitari
Piano per lo sviluppo dei progetti annuali ICT in amb
’
’
Gestione di Sesamo, portale della Salute Digitale, che consente ai cittadini
maggiorenni iscritti all'anagrafe sanitaria della Regione di visualizzare i propri

X

Campania

X

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia
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DESCRIZIONE

2
LR 22 – 12/12/2019 art. 39,
co. 1

documenti clinici digitali prodotti dalle Strutture Pubbliche, autorizzare i
professionisti e le strutture alla loro visione ed accedere ai servizi sanitari di utilità.
3 3/3 8
€ 6 . 7,
di pertinenza Insiel
Gestione sesamo - manutenzione
Gestione sesamo – assistenza APP Sesamo: pubblicazione servizi su IO AgID
Sesamo: Produzione Tessera Sanitaria Elettronica
Sesamo: implementazione SAPI - canone servizi
Sesamo: profili e notifiche base
Sesamo: infografiche
Sesamo: implementazione SAPI
Sesamo - Servizi REST - adeguamenti Agid
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - progetto nuovi nati - recupero bilanci di salute
in Sesamo
FSE - progetto nuovi nati rimborso- recupero bilanci di salute in Sesamo
Approvazione del Progetto di attivazione del Numero Europeo Armonizzato 116117,
di cui all'Accordo Stato-Regioni, Rep. Atti n. 221/CSR del 24/118/2016, recante 'Linee
di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del Numero Europeo Armonizzato a
valenza sociale 116117'.
’
“
'
Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, co. 3, della L. 833/1978 in materia di igiene
”,
’
’
8 8
88
f
’
Covid-19.
Attivazione del modulo informatizzato Dimissioni Concordate del sistema
f
’
tenza territoriale (SIAT) per la richiesta di valutazione per la
presa in carico in ADI da parte di tutte le strutture di ricovero per acuti Aggiornamenti.
Approvazione del documento inerente all'Integrazione Ospedale - Territorio
denominato: "Centrale Operativa Aziendale e Centrale Operativa Regionale Acuzie e
Post-Acuzie", in attuazione del DCA U00453/2019 e DCA U00081/2020. Il suddetto
documento è finalizzato alla definizione di un modello organizzativo che ha
’
,
,
modalità formalizzate e coordinate, professionisti, strutture e servizi che erogano
interventi sanitari e sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto della
’
.
Inoltro via sms
’
consentire il ritiro dei farmaci prescritti in farmacia.

DD G08814 - 24/07/2020

OPRL Z00002 - 20/02/2020

Nota
prot.
13/11/2019

916915

DCA U00453 - 30/10/2019
DCA U00081 - 25/06/2020
DD G10994 - 25/09/2020

Delib. Alisa 142/2020
Delib. Alisa 309/2020
Delib. Alisa 429/2020
Delib. Alisa 47/2021

-
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Deliberazione Alisa 99/2020
Delib. 155 - 30/04/2020
DGR 3471 - 05/08/2020

DGR 3676 - 13/10/2020

DGR 3822 - 09/11/2020

DGP 677 – 22/05/2020

DGP n. 677 del 22 maggio
2020
Decr. 15 – 12/01/2021
Assessore regionale per la
salute
Decr. 541 – 18/06/2020
Assessore regionale per la
salute
DGR 376 – 03/09/2020

DGR 502 – 05/11/2020
Delib. 1200/2019

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

Linee di indirizzo per la gestione della presa in carico del paziente oncologico in
corso di emergenza da Covid-19;
Disposizioni in merito al consolidamento delle buone pratiche messe in atto durante
la fase 1 della pandemia Covid-19 e identificazione nuove indicazioni organizzative
’
33/
9
.
’
sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN e
l'integrazione dei sistemi informativi dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei
Pediatri di Libera Scelta (PLS) aderenti alla presa in carico dei pazienti cronici con la
piattaforma regionale a supporto del modello.
Rinnovo della Convenzione per l'utilizzo della piattaforma tecnologica SISS da parte
delle farmacie lombarde e per la loro partecipazione ai servizi messi a disposizione
dal sistema SISS per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari e il
miglioramento dei servizi all'utenza
f
’
provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento per il riuso del
software VICINO@TE
,
’
f
digitale denominato Programma TrentinoSalute4.0, lo sviluppo della piattaforma di
sanità digitale TreC, che è rappresentabile come un ecosistema di applicazioni e
dispositivi a supporto dei cittadini nella gestione quotidiana della loro salute e cura e
a supporto delle istituzioni sanitarie e dei professionisti della salute per lo sviluppo di
modelli di cura di prossima generazione basati sulle tecnologie di sanità elettronica.
’
’
_
(scaricabile da Play Store e App Store)
con le nuove funzionalità, anche per fare fronte alle criticità sorte a seguito della
pandemia Covid-19.
Approvazione linee guida per l'implementazione della cartella sociosanitaria
informatizzata CSSI della REGIONE SICILIANA

X

Liguria

X

Liguria
Lombardia

Lombardia

Lombardia

PA Trento

x

PA Trento

Sicilia

Protocollo d'intesa su ricette dematerializzata e fascicolo sanitario elettronico
nell'assistenza primaria e nella pediatria di libera scelta

Sicilia

Schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Siciliana e la Regione Piemonte
per la condivisione di esperienze e soluzioni finalizzate allo sviluppo, alla
realizzazione, all'avviamento e alla gestione di sistemi informativi innovativi per la
Pubblica Amministrazione
Azione 2.1.1: Apprezzamento del Piano tecnico per la Sicilia del Progetto Strategico
Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga - Intervento nelle Aree Bianche.
CUP on line: prenotare con ricetta elettronica diagnostica clinica e di laboratorio
(lab+diagnostica per immagini e clinica) e SMS reminder.
Borsellino elettronico per celiaci: collegamento elettronico fra credito personale

Sicilia

Sicilia
X

Toscana
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DESCRIZIONE
della carta di pagamento o lo strumento di pagamento, negozi e prodotti in rete.
Collegamento in rete dei servizi sanitari-sociosanitari e socio assistenziali: progetto
Astercloud (protesica, salute mentale e consultori); rete condivisa Punto Insieme,
Dimissioni ospedaliere e Hospice; collegamenti on line con progetti di Vita
Indipendente e area della Disabilità; contributi economici per adulti, anziani, disabili
e famigli f
’
.
Piano accoglienza pronto soccorso: Piano di azioni regionale per migliorare
l'esperienza dei pazienti e dei loro familiari in Pronto Soccorso
Disposizioni
Anticipate
di
Trattamento:
progetto
in
rete
cittadino/professionista/operatore e banca dati nazionale
Progetto TAO: Terapia Anticoaculanti Orale
Collegamento in rete fra LIS (SW laboratorio, visita, piano terapeutico e ricetta
elettronica).
Attivazione di un sistema digitale che, per tutta la durata del periodo di emergenza
consenta ai farmacisti che operano presso le farmacie che insistono sul territorio
toscano, pubbliche o private, previa idonea autenticazione degli stessi, di accedere
dir
’
,
q
’
f
promemoria cartaceo ma solo il codice identificativo NRE ricevuto personalmente
via SMS al momento della prescrizione della ricetta da parte del medico o dello
specialista. Dec. 5381 – 14/04/2020 Misure per la prevenzione e gestione della
emergenza epidemiologica da Cvid-19. Azioni straordinarie mirate alla limitazione
del contagio - servizio di consultazione prescrizioni elettroniche per farmacisti.
“
f
f
..”
V
“
infortivi informatici
…”
Progetto Territorisicuri on line – “
f
f
..”
“
f
f
..”

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

X

Toscana

Creazione di Piattaforme
digitali e Sistemi ICT a
supporto del governo dei
sistemi sanitari.
Progettualità presentata nella
CSR

’ ff
.
’
è
f
f
i offrire miglioramenti
qualitativi nei servizi di offerta ai cittadini per permettere loro un migliore e
tempestivo accesso alle cure, come ad esempio provvedere al potenziamento della
’
e al fine di
V
’

Basilicata
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Circolare
23/02/2021

615708

DGR 73 - 21/01/2020
DGR 1587 - 09/11/2020

LR 9 – 14/07/2011
art. 4, co. 2
LR 22 – 12/12/2019
art. 39, co.1

Deliberazione 510/2020

Deliberazione 35/2021
Circolare n. 3 - 10/02/2020

-

DESCRIZIONE
fenomeni ambientali o produttivi.
Implementare anche piattaforme standard disponibili per tutte le Aziende Sanitarie
per la gestione di campagne focalizzate sulla prevenzione e per monitorare tutti i
percorsi di screening oncologici e neonatali.
’
f
disomogeneità territoriale, che la semplificazione e razionalizzazione operativa,
nonché la riduzione delle spese e dei costi di attività sul territorio che insieme
f
’ ff
ff
’
Con la Circolare indicata, in ottemperanza alla DGRC 123/2019 – Interventi di Sanità
Digitale rivolti ai cittadini della Regione Campania e attivazione del FSE – II FASE – è
stata attivata la piattaforma per la gestione dei processi di screening neonatale, in
f
“
”
,
’ ff
, ,
,
di governance per la Regione Campania e le stesse Aziende Sanitarie.
Gestione e manutenzione delle piattaforme digitali e sistemi ICT a supporto dei
sistemi sanitari
Integrazione dei sistemi che presidiano le fasi del ciclo degli approvvigionamenti in
’
-tof
’
per beni e servizi, la programmazione ai pagamenti
Ammodernamento Centro Unico Prenotazione (CUP) capitoli 43/7981/330/318/351
€ .85 .3 7,85
CUP - Ammodernamento - fase 1
G2-CUP
Infrastruttura del call center CUP- attività di consulenza
CUP: integrazione sistemi numeratori
Fascicolo Sanitario Elettronico FSE - progetto nuovi nati - recupero bilanci di salute in
Sesamo
FSE - progetto nuovi nati rimborso- recupero bilanci di salute in Sesamo
Manutenzione call center cup
Covid-19 - Adeguamento infrastruttura call center cup per telelavoro
’
Covid-19 finalizzato alla gestione delle segnalazioni dei casi sospetti, della
prescrizione appropriata del tampone, della comunicazione dei risultati, delle misure
di contact tracing rivolto a MMG, laboratori di analisi, Dipartimento di Prevenzione,
strutture distrettuali.
Realizzazione di un sistema informatico di vaccinazione dedicato al Covid-19 a livello
f
’
f V
Emanata ai sensi della DCR XI/522/2019: Linee di indirizzo per la predisposizione del
Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria.
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DGR 411 – 07/11/2020

DGR 186 – 10/06/2020

DESCRIZIONE
Valorizzare il sistema regionale dei controlli ufficiali sulle imprese agroalimentari
attraverso la tecnologia Blockchain: registro digitale distribuito, che può essere letto
e modificato da più nodi di una rete costituita sia da attori pubblici (Regione, ATS
etc.) sia da attori privati (Operatori economici, Consumatori). La piattaforma è
“
”
f
,
integrità è garantita dall'uso della crittografia. Il fine ultimo è quello di fornire
informazioni certificate sulla sicurezza alimentare delle produzioni agroalimentari
regionali.
POR 2014-2020 Azione 6.1.1 – misure di politica attiva, con particolare attenzione ai
settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green
economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio
culturale, ict) - Approvazione scheda intervento "avviso pubblico per la
presentazione di operazioni formative finalizzate a favorire l'inserimento e
reinserimento nel mercato del lavoro".
Convenzione quadro per la disciplina dei rapporti obbligatori tra la Regione Molise e
Molise dati s.p.a. per il triennio 2020-2022 di cui alla DGR 59 del 07/02/2020. Attività
istituzionali in ambito sanitario. provvedimenti.
Computer, smartphones e tablets insieme alle risorse di internet offrono molte
q
’
:
dei referti, alle prenotazioni o al rendere possibile un contatto diretto con un medico
in tempo reale, fino ad una cartella clinica digitale integrata, che accompagna il
cittadino/la cittadina dalla nascita alla morte.
Tutto ciò ha come obiettivi: riduzione dei tempi di attesa con particolare riferimento
alle visite di controllo programmate dal medico specialista; miglioramento della
qualità dell'assistenza con possibilità di controllo delle condizioni cliniche
caratterizzato da maggiore continuità ed efficacia; riduzione degli accessi per falsi
allarmi, situazioni che non lo richiedano; realizzazione di un modello di
“
y
w k”;
f
“ -health
f
( H )”;
f
e immateriali (Anagrafe
’
f
,
,
’
f
,
’
f
f
,
’
f
-sanitaria etc.);
gestione di flussi, adempimento ai debiti informativi e realizzazione di un
w
;
’ f
distribuzione farmaci, dispositivi medici, terapie domiciliari, biomateriali;
’ f
ura di macro logistica sanitaria e micro logistica sanitaria;
’ f
“ ”
“W B
”;
realizzazione di una piattaforma di accreditamento ed autorizzazione dei punti di
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DGP 677 – 22/05/2020

DGR 1136 – 23/07/2020

Decr. 1092 – 25/11/2020
Assessore regionale per la
salute
DGR 94 – 17/03/2020
DD 376 – 05/05/2020
Dipartimento Regionale per
la Pianificazione Strategica

DD 375 – 05/05/2020
Dipartimento Regionale per
la Pianificazione Strategica

DD 374 – 05/05/2020
Dipartimento Regionale per
la Pianificazione Strategica

Det. 15 - 05/07/2019

DESCRIZIONE
erogazione delle strutture erogatrici; completamento del repository provinciale
dedicato alla sanità.
Potenziata la piattaforma di sanità digitale denominata TreC (Cartella Clinica del
)
’
, ’interazione con
il Servizio Sanitario Provinciale, la gestione di pazienti cronici con moduli di
telemonitoraggio e telemedicina.
“
Sierologico per sostenere la Fase della pandemia da Coronavirus Sars-Cov- ”.
.
’
,
’
congiunte finalizzate a definire un progetto sperimentale e sistemi tecnologici
integrati e utilizzo del test rapido sierologico per sostenere la Fase Pandemica da
Coronavirus SARS-Cov-2
"Portale di accesso ai servizi Cup" e implementazione e ammodernamento delle
infrastrutture tecnologiche legate a sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso
alle strutture sanitarie volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle
prestazioni sanitarie.
“
' q
dispositivi indispensabili agli operatori sanitari
8
f
’
“
- 9”
POR FESR 2014-2020. Azione 9.3.8: Decreto approvazione Convenzione Agenda
”
: .
ridisegno e la modernizzazione delle funzioni e dei servizi urbani; 2.la progettazione
e le pratiche di inclusione sociale per i segmenti di popolazione più̀ fragile, le aree ed
q
; 3. ’
f
globali, favorendo la crescita di servizi avanzati.
POR FESR 2014-2020. Azione 9.3.8: Decreto approvazione Convenzione Agenda
”
: .
e la modernizzazione delle funzioni e dei servizi urbani; 2.la progettazione e le
pratiche di inclusione sociale per i segmenti di popolazione più̀ fragile, le aree ed i
q
; 3. ’
f
globali, favorendo la crescita di servizi avanzati.
POR FESR 2014-2020. Azione 9.3.8: Decreto approvazione Convenzione Agenda
”
: .
e la modernizzazione delle funzioni e dei servizi urbani; 2.la progettazione e le
pratiche di inclusione sociale per i segmenti di popolazione più̀ fragile, le aree ed i
q
; 3. ’
f
globali, favorendo la crescita di servizi avanzati.
Q
“
,
,
realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche
amministrazioni –
”
.
’ . , . ,
163/2006 - Porting in cloud delle 2 Piattaforme: iGECoS - Sistema Gestione
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DESCRIZIONE
Emergenze Centro Operativo Siciliano GECOS
Sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio del fenomeno Covid-19 su livello
centrale per garantire la conoscenza, e il conseguente sviluppo di azioni, su tutto il
territorio regionale passando da una sommatoria di azioni loco regionali di azienda
ad una risposta di intero sistema.
Alcuni esempi: piattaforma dei test molecolari (tamponi) che permette in tempo
istantaneo di portare il risultato dei tamponi in uscita dalle macchine di tutti i
laboratori alla piattaforma SiSPC che viene utilizzata dai dipartimenti di prevenzione
per la fase di tracciamento dei casi e dei contatti; piattaforma dei ricoveri ospedalieri
riservati ai casi Covid che permette alle direzioni sanitarie di tutte le aziende di
gestire il differenziamento dei flussi dei ricoveri in base ai livelli di saturazione dei
vari ospedali per evitare sovraffollamenti pericolosi; sviluppo, con le piattaforme
precedenti, di un sistema di monitoraggio giornaliero per tutte le Aziende dei casi
positivi, della loro localizzazione, del loro stato clinico, del numero dei contatti
censiti, del motivo della richiesta di tamponi, del numero dei ricoverati, del numero
dei decessi; portale unico regionale per la prenotazione dei tamponi da parte dei
cittadini e da parte dei dipartimenti della prevenzione che permette di avere il polso
della
’
q
creare gap fra domanda e offerta. Vi si accede in maniera semplificata e sicura da
parte dei cittadini, la piattaforma unica regionale per le attività di sorveglianza
sanitaria e di assistenza domiciliare delle USCA; piattaforma unica regionale per
accogliere tutte le informazioni ; derivanti dalle attività di sorveglianza clinica nelle
RSA attraverso una App dedicata al personale di tali strutture; piattaforma unica
regionale delle attività di ricovero sia al Pronto Soccorso che per i ricoveri ordinari
anche noCovid (vedi sopra); piattaforma unica regionale per le visite in telemedicina
e teleconsulto su canale informatico regionale sicuro e protetto (vedi sopra);
piattaforma di servizi informatizzati di elaborazione e condivisione dei dati (eHealth
BIG DATA ANALYSIS PLATFORM) per il governo e la programmazione.
Realizzazione di apposito nuovo servizio da attivare sul territorio toscano con
’
pazienti cronici, non autosufficienti al sistema di connected care
fra fruitori dei servizi e professionisti sanitari . Questi pazienti dovranno essere
’ q
f
,
Infermiere di Famiglia/Comunità, OSS e Assistente domiciliare che si avvarrà della
dotazione tecnologica necessaria ad un monitoraggio continuo, in telemedicina, per
’ q
f
( . ., . .,
.)
’
domiciliare di semplici esami diagnostici (es. ECG, spirometria, etc.).
:“
”
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

POR – FESR-FSE 2014/2020 - azioni 1.6.1, 9.3.8 e 9.3.6 bis. Cofinanziamento degli
’
sanitaria Covid- 9.
“
Covid- 9”.
Procedura per la
’
’ .
. 67/ 988, V f
/
di Case della Salute, Ospedali di Comunità, sedi Distrettuali.
’
f f
pandemia da Covid-19. Approvazione del Piano operativo regionale per il recupero
delle liste di attesa
Approvazione doc
“
”,
quale
sono definite le caratteristiche ed i ruoli dei nodi di rete, individuando i criteri
generali
di riferimento per la costruzione a livello locale di PDTA per le singole patologie.
Approvazione del documento: Rete oncologica regionale per la gestione del tumore
della mammella –
“ e per la prevenzione e
”
“
”
f
’
,
a del tumore
della mammella.
Emergenza Covid-19: Percorso per la presa in carico dei pazienti con malattia renale
cronica (malattia renale cronica IV/V stadio, dializzato e/o portatore di trapianto di
rene) e relativi aggiornamenti.

X

Calabria

(Case della Salute, Ospedali di
comunità,
ambulatori
f
…).
DGR 328 – 02/11/2020

Del. 33 - 24/11/2020

DGR 1793 - 30/11/2020

DD G02813 - 17/03/2020

DD G16239 - 24/12/2020

Prot. 236798 - 20/03/2020
Prot. 263521 - 02/04/2020
Prot. 937897 - 02/11/2020
Nota regionale prot.
0428338 del 15/05/2020

DGR 911 - 27/11/2020

DCA U0081 - 25/06/2020

Sono state trasmesse alle Aziende ed Enti del SSR, le indicazioni consentire la
gestione
delle prestazioni della medicina specialistica ambulatoriale e dei programmi di
screening, il recupero delle prestazioni sospese, la garanzia dell'erogazione di
prestazioni indifferibili, nel rispetto dell'osservanza delle normative finalizzate al
’ f
-CoV-2.
Attuazione DL 14/08/2020, n. 104, art. 29, co. 9. Integrazione Programma Operativo
per la gestione dell'emergenza Covid-19 di cui all'art. 18, comma 1 del DL
17/03/2020, n. 18. Adozione «Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di
attesa».
,
f
’
f
,
’
,
ff
, f
’

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

Lazio

Lazio

X

Lazio

Lazio

X

Lazio

Lazio
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servi
’
U00081/2020 ha

Prot. 0392467 - 01/05/2020

Prot. 472488 - 29/05/2020

DGR 4223 - 25/01/2021
DGR 3913 - 25/11/2020

DGP 437 – 16/06/2020
DGP 480 – 30/06/2020
DGP 677 – 02/09/2020

DGP 489 – 17/04/2020

f

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

X

Lazio

X

Lazio

.

’
31/12/2021.
“
ff
/
autosufficienti ricoverati in RSA Covid-19 positivi – Attivazione e utilizzo Unità di
degenza infermieristica –
”.
“
naleV”
f
attivazione e prosecuzione delle attività dei servizi territoriali ambulatoriali - esclusa
la specialistica ambulatoriale già oggetto di specifico provvedimento semiresidenziali, residenziali, domiciliari, per le cure palliative residenziali e
,
f
V
’
.
Accordo regionale con le farmacie per la somministrazione di vaccini in farmacia
Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DDGR 3226 del 9/6/2020 e n. 3524 del
05/08/2020 – ulteriori indicazioni per la gestione dei pazienti Covid-19 nella rete
territoriale.
Istituzione di Degenze di Comunità di Base, quali Unità di Offerta pro tempore
esclusivamente dedicate ad ospiti/pazienti Covid-19 asintomatici/paucisintomatici
’
,
,
.
Si tratta di Unità di Offerta attivate per offrire idonea assistenza per il tempo
necess
’
/
,
peculiarità cliniche/psicologiche/psichiatriche e di disabilità.
Covid 19- Piano di riordino della rete ospedaliera in emergenza
Aggiornamento ed integrazione del Piano Provinciale della rete riabilitativa 20202025
9:
’
Covid- 9
’
8
.. . 8
7. 3.
[…]
’
B
B
Atesina Realizzazione di una casa della salute interdisciplinare di integrazione sociosanitaria tramite l'attivazione di letti di cura intermediaria, ambulatori per medici di
medicina generale, pediatri, medici specialisti, assistenza infermieristica, servizi
sociali, assistenza psicologica, servizi amministrativi (accettazione, amministrazione,
prenotazione ecc.), medicina proattiva, percorsi di terapia e diagnosi assistenziali. La
realizzazione di queste strutture ha lo scopo di potenziare l'assistenza sanitaria
territoriale rendendola più moderna ed efficiente. Altro obiettivo è implementare
una medicina proattiva che ha lo scopo di sgravare l'ospedale e il pronto soccorso. È
prevista anche la realizzazione di posti letto per cure intermedie.
Approvato, ai sensi dell'art. 1 del DL 34 del 19/05/2020, il Piano di potenziamento e

Lombardia
Lombardia

X

PA Bolzano
PA Bolzano

X

PA Bolzano

X

PA Trento
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DGP 1422 – 18/09/2020
DGP 2012 – 04/12/2020

DGP n. 2012 del 4 dicembre
2020

DGR 333 – 10/03/2020

Decr. 10 – 11/01/2021
Decr. 614 – 08/07/2020
Decr. 470 – 29/05/2020

Decr. 381 – 07/05/2020

Decr. 289 – 07/04/2020

Decr. 261 – 25/03/2020
DA 1339/2020

DA 1334/2020

DESCRIZIONE
riorganizzazione della rete assistenziale territoriale della Provincia autonoma di
Trento allo scopo di ff
’ ff
-sanitaria territoriale
f
’
-19.
è
’
’
-19 della Provincia Autonoma di Trento.
’
reparti post acuzie destinati ad ospitare pazienti Covid in ripresa dopo la fase acuta
ma non dimissibili e pazienti Covid che necessitano di riabilitazione ospedaliera post
intervento.
“
’’. L'organizzazione di una rete territoriale di assistenza
rappresenta il complemento necessario ed ineludibile della razionalizzazione della
rete ospedaliera, dovendo assicurare ai cittadini un presidio sanitario non
ospedaliero che garantisca l'offerta sul territorio dei servizi di assistenza primaria ed
intermedia , facilitando l'accesso a tutti i servizi territoriali , sia quelli fisicamente
aggregati nei presidi territoriali, sia quelli non aggregati, consentendo così di snellire
l'iter di presa in carico e di indirizzamento degli utenti
Costituzione task force per la verifica e l'implementazione del piano vaccinazioni
anti- Covid-19
Riorganizzazione delle terapie intensive e subintensive ai sensi dell'art. 2 del DL
19/05/2020 n. 34
Individuazione di nuovi laboratori per il processo di analisi di tamponi oro-faringei
volte alle attività di screening necessarie in relazione all'emergenza coronavirus
(sars-cov-2) ai sensi dell'art. 2 del DA 266 del 27/03/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19: attivazione di un sistema di telemedicina per la teleassistenza ed il telemonitoraggio dei pazienti affetti da Covid-19 o sospetti tali
Approvazione del documento "procedura per il frazionamento e il trasporto in
sicurezza del medicinale bevacizumab (avastin) ad uso intravitreale per il
’
(
)
compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico ai sensi della L. 648/96".
individuazione dei centri per l'impiego a carico del SSN dei farmaci destinati alla cura
delle maculopatie
Istituzione unità di crisi sanitarie metropolitane per Palermo Catania e Messina
ASP di Ragusa - PO FESR 2014/2020 - azione 1.6.1 investimenti necessari per
rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi
provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 - interventi ammessi a
rendicontazione- intervento fase ii
Azione 1.6.1 PO FESR 2014-2020 Arnas Civico Di Cristina Benfratelli Di Palermo - Po
Fesr 2014/2020 - Azione 1.6.1 Investimenti necessari per rafforzare la capacità del
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DA 1333/2020

DA 1332/2020

DA 1317/2020

DA 1269/2020

DD 926 – 12/10/2020

DD 899 – 05/10/2020

DD 305 – 10/04/2020
DGR 309 – 20/07/2020

DGR 1584 – 14/12/2020

DGR 1699 – 29/12/2020

DESCRIZIONE
complesso dei Servizi Sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza
epidemiologica da Covid 19 - Interventi ammessi a rendicontazione
A.O. Cannizzaro Di Catania- PO FESR 2014/2020 - AZIONE 1.6.1 investimenti
necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere
alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 - interventi ammessi
a rendicontazione
ASP DI Palermo - PO FESR 2014/2020 - Azione 1.6.1 investimenti necessari per
rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi
provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 - interventi ammessi a
rendicontazione
ASP DI Ragusa - PO FESR 2014/2020 - Azione 1.6.1 investimenti necessari per
rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi
provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 - interventi ammessi a
rendicontazione
ASP di Siracusa - PO FESR 2014/2020 - Azione 1.6.1 investimenti necessari per
rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi
provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 - interventi ammessi a
rendicontazione
Liquidazione ed il pagamento sul capitolo 413322 (Codice SIOPE U.1.04.01.02.999)
“
6”,
– Rubrica 2 Missione 13 – Programma 1 – Titolo 1 degli importi assegnati per la realizzazione
d
“
”, 5 “
”, 6 “
”
Progetti Obiettivo di PSN 2015 - Liquidazione saldo alle Aziende Sanitarie Provinciali,
alle Aziende Ospedaliere e Policlinici Universitari, alle Strutture a gestione diretta
della Regione per Ie attività della LINEA 3 "Cure palliative e terapia del dolore.
Sviluppo deII'assistenza domiciliare palliativa specialistica"
Concorso Straordinario per Nuove Sedi Farmaceutiche In Sicilia. Proroga Termine
Apertura Per Emergenza Covid-19
Iniziative di sostegno finanziario a favore dei Comuni costieri siciliani, volte
all'implementazione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio da
Covid-19, in occasione della stagione balneare 2020
Art. 20 della L. 67/1988 e ss.mm.ii., da finanziare con i contributi assegnati con la
delibera CIPE n. 51 del 24/07/2019
Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione
€
.753, 3 ,53.
f
/
€ .
.
,
(LR 19 – 16/04/2019)
f
’
€ 35 .
,
per la Casa della salute di
B
( )
€ 35 .
,
Salute di Firenze progetto ICAM (sezione a custodia attenuata per donne detenute
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DGR 1061 – 27/07/2020
(LR 19 – 16/04/2019)

DGR 770 - 22/06/2020
DGR 393 - 23/03/2020
OPGR 34 del 14/04/2020
818 del 29/06/2020

DESCRIZIONE
f f
3
)
’
€3 .
,
rifacimento della facciata del Presidio Ospedaliero di Portoferraio
Assegnazione di risorse in c/capitale stanziate nel bilancio di previsione 2020-2021 a
f
. .
€ 29.346.854,83 Assegnazione di
risorse in c/capitale stanziate nel bilancio di previsione 2020 - 2021 a favore delle
. .
€ 9.3 6.85 ,83
“
”(
9 – 04/06/2019)
Le 76 Case della Salute, ad oggi presenti In Toscana, rappresentano un modello di
sanità territoriale attraverso il quale i cittad
,
’
Zona-Distretto/SdS, di un punto unitario di accesso ai servizi grazie al lavoro
integrato e coordinato dei professionisti.
Con il presente provvedimento, si interviene sul modello preesistente impartendo
nuovi indirizzi alle Aziende USL sul funzionamento delle case della salute già
disciplinate dalla DGRT 117/2015.
,
ì
,
’
, q
elementi distintivi del nuovo modello, i requisiti di processo, coincidenti con gli
obiettivi, le attività e i percorsi assistenziali che, per ciascuna casa della salute, i team
di professionisti, che nelle stesse lavorano, condividono mediante specifiche
progettualità. I requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali saranno,
di conseguenza, determinati in linea con gli obiettivi ed i percorsi individuati nelle
suddette progettualità.
Le attività della Casa della Salute sono inserite nella programmazione di zona
distretto/SdS.
“
'istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale
' .8
/
”
’
di istituire almeno una CdS per ogni AFT entro il 31/12/21.
Il DL 14/2020, n ’
f
’
-19, al
fine di potenziare le reti assistenziali, dispone che le Regioni istituiscano le Unità
speciali di continuità assistenziale (USCA) per la gestione domiciliare dei pazienti
affetti da Covid-19. Con il presente provvedimento sono state fornite alle Aziende
USL le linee guida regionali per dare uniforme attuazione al citato Decreto.
’
è
.,
di C.A., dai Pediatri di f
,
8.
’
,
base al quadro clinico evidenziato, potrà disporre la permanenza al domicilio del
paziente con supporto terapeutico o il ricovero nel caso rilevi la necessità di un
ulteriore approfondimento diagnostico o in presenza di condizioni cliniche critiche
con attivazione del 118
’
ff
-19 si è
reso necessario istituire strutture ricettivo-alberghiere (alberghi sanitari) per
ospitare le persone asintomatiche o paucisintomatiche risultate positive, che, per
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DGR 296 - 22/04/2020

DGR 1333 - 09/12/2020

DGR 344 – 17/03/2020
DGR 782 – 16/06/2020

DGR 1103 – 06/08/2020
DGR 1104 – 06/08/2020

DESCRIZIONE
condizioni socio-abitative, non hanno la possibilità di permanere a domicilio in
sicurezza.
I setting di cure intermedie hanno rappresentato una modalità di risposta valida e
appropriata anche ai bisogni di cura e assistenza durante la fase Covid; si è pertanto
posta la necessità di riconfigurare tale livello assistenziale, rafforzando le sinergie nel
governo dei percorsi di continuità tra ospedale e territorio già precedentemente
d f
9 9/
7. ’
sanitario residenziale che prevede una importante presenza della medicina
specialistica e una stretta integrazione tra cure ospedaliere per acuti e 'low care' al
fine di assicurare un corretto ed appropriato percorso di cura dei pazienti le cui
condizioni cliniche non richiedono più una intensità di cura quale quella garantita nei
setting per acuti, ma che hanno ancora una necessità di assistenza elevata.
A seguito di monitoraggio della dotazione di posti letto di cure intermedie esistenti
,
’
, è
’ ff
intermedie residenziali individuando un parametro di 0,4 posti letto ogni 1000
residenti come riferimento, a livello di ciascuna Area Vasta, per la dotazione di posti
letto di C.I. necessaria a garantire adeguati livelli di assistenza ai cittadini toscani.
Viene confermato il ruolo delle Agenzie di Continuità Ospedale Territorio (ACOT),
quali proiezioni territoriali nei presidi ospedalieri e punti nodali di riferimento nei
percorsi di dimissione dei pazienti complessi, che operano con riferimento all'ambito
complessivo delle risposte attivabili per la continuità assistenziale sanitaria e
sociosanitaria, che operano in raccordo con il Nucleo di Bed management, di cui alla
DGR 476/2018, che garantisce il coordinamento della gestione della risorsa posti
letto ospedalieri.
Approvazione dell'attivazione di un'unità socio-sanitaria di cure residenziali
estensive presso la struttura sita nel Comune di Perloz sino al permanere dello stato
di emergenza sanitaria da Covid-19.
Approvazione dell'attivazione di un'area sanitaria temporanea presso la struttura
residenziale di Variney, nel Comune di Gignod, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2019.
Approvazione del Piano avente ad oggetto "Epidemia Covid-19: interventi urgenti di
sanità pubblica".
DL 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19". Attuazione delle misure in materia sanitaria. DGR n. 1103 del 06/08/2020
Approvazione del documento recante "Emergenza Covid-19 - Piano emergenziale
per l'autunno 2020".
Approvazione del nuovo Piano "Emergenza Covid-19 - Fase 3 - Aggiornamento delle
Azioni del Piano di Sanità Pubblica e dell'Effettuazione dei Test Diagnostici e di
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DGR 1422 – 21/10/2020

DGR 1523 – 10/11/2020

DESCRIZIONE
Screening" e contestuale modifica della DGR n. 344 del 17/03/2020.
Approvazione del nuovo Piano "Emergenza Covid-19 - Fase 3 - Aggiornamento delle
indicazioni di screening per SARS-CoV-2 e riorientamento delle attività del
Dipartimento di Prevenzione" e contestuale modifica della DGR n. 344 del
17/03/2020 e della successiva D.G.R. n. 1104 del 06/08/2020.
Approvazione delle linee di indirizzo "Emergenza Covid-19 - Gestione domiciliare dei
pazienti con Covid-19".
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X

Veneto

X

Veneto

Creazione di poli sanitari
attrezzati in aree montane
DGR 1584 – 14/12/2020
(art. 20, L.67/1988 e ss.mm.ii)
DGR 1651 – 21/12/2020

Progetto
Min.
salute
“
’
isole minori e nelle zone
“

Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione
€
.753, 3 ,53.
LR 19 – 16/04/2019 "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di
previsione 2019 – 2021" Art. 14, per il rinnovamento del patrimonio strutturale
delle aziende sanitarie.
Assegnazioni a favore dell'Aziende e dagli Enti del SSR dei contributi in c/capitale a
€3 .
.
,
Allo scopo di mitigare le disparità di accesso ai servizi socio sanitari da parte della
popolazione presente nelle aree disagiate, il Ministero della Salute, con nota del
17/10/2012 ha trasmesso alla Commissione Salute il compito di predisporre il
“
’
nori e Località
ff
”
.
individuato per il raggiungimento è quello di costruire e mettere a sistema un
modello fondato su soluzioni organizzative innovative, che sia anche replicabile in
realtà analoghe in virtù di caratteristiche di modularità che ne connotano la
struttura.
Con riferimento al territorio della Regione, il progetto prevede la possibilità di
’
,
e,
collinari e montane, situate nel contesto della complessa conformazione orografica
.
f
’
’
raggiungimento è quello di costruire e mettere a sistema un modello fondato su
soluzioni organizzative innovative, che sia anche replicabile in realtà analoghe in
virtù di caratteristiche di modularità che ne connotano la struttura. Gli interventi
sono stati disegnati per dare risposta ai bisogni di salute secondo gli universali
standard di qualità e appropriatezza, sviluppando il sistema complessivo dei servizi in
una logica di rete che valorizzi al massimo le potenzialità che possono derivare
’
f
ff enti livelli di cura e punti di cura, sia ospedalieri che
territoriali.
Il target del progetto è stato scelto al fine di sperimentare i modelli su tutte e due le
tipologie di Zone disagiate previste nel Progetto Pilota ministeriale: Comuni Montani

Toscana
Toscana
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X

Calabria

Firenzuola, Marradi e Palazzuolo; Comuni Montani Borgo San Lorenzo e Barberino di
Mugello, Dicomano, Scarperia e San Piero, Vicchio.
Incremento e qualificazione
della dotazione di posti
residenziali e semiresidenziali
sociosanitari per ottimizzare e
rendere più sicura la risposta
ai bisogni delle fasce più
deboli della popolazione
DGR 408 - 24/11/2020

DCA 97/2018
DCA 74/2019
DCA 83/20219

DD 83/2020
DGR 475/2020
DGR 521/2020

3/ 7/
“ f
modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture
semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale,
socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario per persone con disabilità, in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
Misure non riconducibili al contrasto della pandemia ma con effetti sula rete dei
servizi
I DCA 97 e 74 e i relativi decreti attuativi direttoriali hanno definito i requisiti dei
setting assistenziali carenti o da riqualificare ai sensi del dpcm 12/01/2017 ed hanno
inoltre fornito indicazioni per le procedure di accesso, continuità assistenziale e
criteri di eleggibilità. Ne è derivata la definizione di una procedura per
l'incrementano con decreti direttoriali 3 e 10 che è in fase di esecuzione.
DCA 97/2018 - Assistenza sociosanitaria territoriale: Requisiti, criteri e procedure di
accesso per le R.S.A.: Unità di cure residenziali per persone adulte non
autosufficienti (R3), per persone adulte affette da Disturbi Cognitivi e Demenze
(R2D), e per persone adulte non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e
sensoriali stabilizzate (RD3).
Attuazione Programma Operativo 2016-2018.
Intervento 19.1 DCA 14/2017; DD 3/2019 e DD 10/2019, attuativi del richiamato DCA
97 che disciplinano i procedimenti amministrativi per rinnovo e nuovi
accreditamenti.
Assistenza sociosanitaria territoriale: Integrazioni e modifiche al DCA 97/2018: DD
189/2020 attuativo del richiamato DCA 74 che disciplinano i procedimenti
’
DCA 83/2019 Piano regionale per la rete di assistenza territoriale: ha fornito
indicazioni per l'attuazione del piano territoriale ovvero per il completamento della
rete d'offerta definendo anche obiettivi
DD 83/2020 Attivazione programma la Campania riparte. Programma transitorio per
i servizi sociosanitari e riabilitativi nella fase emergenziale Covid-19 ha dato
indicazioni operative per la fase di riavvio dei servizi territoriali riabilitativi e
sociosanitari in fase pandemica, modalità di presa in carico, procedure di accesso
DGR 475/2020 Approvazione piano di potenziamento e riorganizzazione della rete
territoriale : definizione del piano in attuazione del DL 34/2020 per rafforzare la rete

Campania

Campania
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territoriale con riguardo alle cure domiciliari per la presa in carico dei fragili e
pazienti Covid a domicilio
DGR 521/2020 Misure di sostegno alle strutture semiresidenziali

Piano socio sanitario
regionale

DGR 406 - 27/04/2020

Tuti gli atti di seguito elencati sono stati emanati per fronteggiare la crisi pandemica.
f
’
e la sorveglianza nelle strutture residenziali e semiresidenziali , la modalità di
gestione dei progetti di assistenza, rivalutazione e valutazione, regolamentazione
accesso alle prestazioni e alle strutture, vaccinazioni e monitoraggio degli ospiti delle
strutture
Circolare direttoriale 149619/2020
Circolare direttoriale 167706/2020
Circolare direttoriale 192340/2020
Circolare direttoriale 260863/2020 su applicazione DCA 83/2020
Circolare direttoriale 384106/2020 su vaccini e sorveglianza
Circolare taskforce 2381/2020, 2797/2020 per contenimento contagio in strutture
Circolari direttoriali 521573/2020 gestione progetti assistenziali e snellimento
procedure
Circolare direttoriale 497265/2020 per proroga progetti riabilitativi
Circolare dirigenziale 613984/2020 per la definizione di piani operativi per le cure
domiciliari, in attuazione della DGR 475/2020
DGR 521/2020 e (nota PG-2020-0623457 del 30/12/20 e s.m.i.) sono forme dirette di
sostegno economico alle attività semiresidenziali
Rafforzare l'assistenza integrata attraverso l'assistenza residenziale e
semiresidenziale
supportando anche i progetti e le azioni esistenti descritti nel piano sanitario
regionale. Il numero di posti letto nelle strutture di assistenza a lungo termine e negli
asili nido è inferiore alla media italiana che a sua volta è inferiore alla media
europea.
Rafforzamento cure intermedia.
Approvazione dei piani di contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle strutture
residenziali e presso il domicilio

Basilicata

X

Emilia-Romagna

DPGR 113 - 17/06/2020

Indicazioni per la ripresa graduale e in sicurezza delle attività dei centri diurni per
’
utenti alle strutture residenziali per anziani
e disabili.

X

Emilia-Romagna

DGR 1662 - 16/11/2020

Misure straordinarie per emergenza Covid-19 nei Servizi Socio-Sanitari e indicazioni
su durata dei provvedimenti di accreditamento socio-sanitario.

X

Emilia-Romagna
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DGR 1746 - 30/11/2020
DCA U00045 - 11/03/2020

Prot. 252410 - 28/03/2020
Prot. 837944 - 30/09/2020
DCA U00187 - 31/05/2017
In corso
DD G13807 - 19/11/2020

DGR 4180 - 30/12/2020

DGR 2816 - 10/02/2020

DGR 173 – 01/06/2020

DESCRIZIONE
Fondo regionale per la non autosufficienza. Programma 2020.
Rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale provvisori per posti
residenza di Livello Assistenziale Intensivo per persone non autosufficienti anche
anziane, per ragioni di necessità e di urgenza, ai sensi dell'ordinanza del Presidente
della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020 'Misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, co. 3,
della L. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli
utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio
Sanitario Regio
' ’
’ ff
intensivo.
Attivazione transitoria su specifica manifestazione di volontà da parte delle strutture
stesse, n. 250 posti residenziali di livello estensivo.
’
,
riconversione di n. 2 strutture pubbliche nel
6,
’
. 5
’
. 8
.
Riorganizzazione della rete dei servizi per il disturbo da abuso di sostanze e/o
addiction per quanto riguarda il regime ambulatoriale, residenziale /semiresidenziale
e i servizi per la riduzione del danno; ridefinizione del fabbisogno assistenziale per
ciascun setting.
’
’
ff
,
f
offerta che: si colloca nello spazio intermedio di protezione tra domicilio privato e
residenzialità istituzionale, quale struttura di vita assistita con una caratterizzazione
domestica, una organizzazione leggera ed elevata attenzione alla qualità relazionale
del rapporto di cura, valorizzando la flessibilità, la territorialità e il sostegno alle
famiglie; è declinata lungo una filiera che, per successivi livelli di intensità
assistenziale, concorre a garantire il migliore livello di qualità di vita della persona
’
;
,
sviluppandosi in un contesto residenziale protetto e quindi funzionale a intervenire
sui fattori di rischio
Definizione dei requisiti minimi autorizzativi e delle tariffe delle strutture residenziali
psichiatriche per trattamenti socio riabilitativi – SRP3. In attuazione dei nuovi Lea,
dispone il superamento delle precedenti strutture denominate Comunità Protetta a
Bassa Protezione. Dispone i termini e le modalità di riqualificazione delle stesse nelle
3 diverse articolazioni di SRP3 declinando requisiti e relative tariffe
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19. Art. 8 del DPCM 26 aprile 2020. Approvazione piano
territoriale per la riattivazione delle attività socioassistenziali erogate all'interno o da
parte di centri diurni e strutture semiresidenziali per persone con disabilità

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna
Lazio
Direzione Regionale

X

Lazio

X

Lazio

Lazio

Lombardia

Lombardia

X

Molise

213

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 183 – 10/06/2020

DGR 492 – 23/12/2020

LP 6 – 06/08/2020
art. 18, co. 3 e 4
DGP 2265 – 22/12/2020

DGP 520 – 24/04/2020
DGP 1070 – 24/07/2020
DGP 1565 – 09/10/2020
DGP 2265 – 22/12/2020

DGR 160 – 05/05/2020

DGR 818 – 29/06/2020
DGR 1695 – 29/12/2020

Reg. 86/R - 11/08/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19. Art. 8 del DPCM 26 aprile 2020. Approvazione Piano
territoriale per la riattivazione delle attività socio assistenziali erogate all'interno o
da parte di centri diurni e strutture semiresidenziali per persone con disabilità.
ulteriori provvedimenti
DPCM del 23 luglio 2020; Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per
persone con disabilità. Provvedimenti.
In corso di approvazione Progetto per disturbi del comportamento alimentare
Approvate le direttive per il 2021 per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo
sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali della provincia con la previsione
’
,
f
normative, della figura del direttore sanitario e del rafforzamento della
q f
’
'
attiva e di monitoraggio clinico. Previsto inoltre il potenziamento dei posti letto per
demenze gravi.
f
f
f
’
’
li (RSA) in particolare
’
,
f
’
RSA, di RSA Covid, per le persone positive provenienti da RSA che richiedono cure
temporanee a basso impegno sanitario e di una RSA dedicata esclusivamente ai
periodi di sollievo per garantire un sostegno temporaneo alle famiglie
Approvazione dello Schema di Accordo Quadro per la regolamentazione dei rapporti
finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera
regionale Assegnazione di fondi regionali ai sensi della LR 19 del 16/04/2019 "Interventi
normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019–2021" art. 14,
per il rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie.
ƫ
,
’
0-2021
€ 5.
.
,
'
q
pressione, connessa all'emergenza Covid-19, sulle strutture ospedaliere.
Regolamento di attuazione LR 82 del 28/12/2009
’
è
q
’
. Dopo la
modifica (LR 1 – 03/01/2020) che ha traslato la funzione di accreditamento delle
strutture dal comune alla Regione, rispondendo ad una logica di maggiore equità, ed
ha suddiviso tra regolamento e delibera di Giunta l'individuazione, rispettivamente,
dei requisiti generali e dii requisiti specifici e indicatori, rispondendo ad una logica di
semplificazione ed efficienza, la LR 82 del 28/12/2009 (Accreditamento delle
strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) è stata di recente
f
. ’
,
ù ntuale delle fasi
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Delib. 1688 - 29/12/2020

Delibera 571 - 04/05/2020

DESCRIZIONE
del controllo che, in materia di accreditamento, la Giunta, avvalendosi del Gruppo
tecnico regionale di valutazione, ed il comune, sono tenuti ad effettuare
rispettivamente sulle strutture e sui servizi sia già accreditati sia nuovi.
’ iettivo finale è quello di migliorare le condizioni di vita delle fasce più deboli
della popolazione non solo attraverso il controllo degli organi preposti a tale attività,
’
coinvolgimento e la formazione degli operatori.
Tale atto modifica il sistema di autorizzazione delle strutture sociosanitarie
regionali, prevedendo una ulteriore tipologia di assistenza in RSA nonché l
’
/
. Con la proposta si interviene infatti a
modificar ’
DPGR 2/R – 09/01/2018 inserendo il nuovo modulo
"residenzialità assistenziale intermedia" all'interno della scheda relativa alla
residenza sanitaria assistenziale (RSA), in quanto, prendendo atto di alcune
esperienze nell'erogazione dei servizi che, in via sperimentale, il territorio ha già
messo in campo con esiti favorevoli, è sempre più necessario coniugare sostenibilità
del sistema, nonché tempestività ed appropriatezza degli interventi; in tale modulo
sono accolti pazienti anziani e/o fragili in dimissione da reparti per acuti degli
ospedali, per i quali è necessario consolidare le condizioni fisiche e continuare il
processo di recupero funzionale durante il post-ricovero e/o che non sono in
condizioni di poter essere adeguatamente assistiti al proprio domicilio per
complessità del quadro clinico o per insufficienti garanzie di supporto familiare e/o
sociale.
Inoltre a seguito della modifica della LR 41 è stata inserita, all'art. 21, co. 1, lett. c)
bis, nel novero delle strutture soggette ad autorizzazione, la nuova struttura
residenziale multiutenza, che svolge prevalente funzione tutelare, offre attività di
cura, recupero e accompagnamento sociale e accoglie soggetti, adulti e minori, privi
temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare
Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio
e la tutela della salute degli utenti e degli operatori finalizzato alla riapertura delle
strutture semiresidenziali per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8 del DPCM
26/04/2020. Con l'OPGR n. 12 del 15/03/2020 sono state temporaneamente sospese
le attività dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità. L'art. 8 del DPCM
26/04/2020 dispone che le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di
centri semiresidenziali per persone con disabilità, vengano riattivate secondo piani
territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici
protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela
della salute degli utenti e degli operatori. Con la delibera si emana un Protocollo
operativo a livello regionale al fine di consentire il progressivo riavvio delle attività
sociali e sociosanitarie erogate alle persone con disabilità da parte dei centri
semiresidenziali, supportando le Aziende USL, le Zone distretto/SdS e i gestori privati
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Delibera 776 - 22/06/2020

Delibera 1130 - 03/08/2020

DESCRIZIONE
dei servizi nella individuazione di procedure e contesti operativi che assicurino la
massima sicurezza degli ospiti e degli operatori nella fase di ripresa delle attività.
Contestualmente vengono stanziate risorse a supporto di tale attività.
Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio
e la tutela della salute degli utenti e degli operatori finalizzato alla riapertura delle
strutture semiresidenziali per persone anziane, estendendo l'ambito di applicazione
dell'art. 8 del DPCM 26/04/2020. Con la Delibera, estendendo l'ambito di
applicazione dell'art. 8 del DPCM 26/04/2020, si emana un Protocollo operativo a
livello regionale al fine di consentire il progressivo riavvio delle attività sociali e
sociosanitarie erogate alle persone anziane da parte dei centri semiresidenziali a
partire dal 1° luglio 2020, supportando le Aziende USL, le Zone distretto/SdS e i
gestori privati dei servizi nella individuazione di procedure e contesti operativi che
assicurino la massima sicurezza degli ospiti e degli operatori nella fase di ripresa
delle attività. Contestualmente vengono stanziate risorse a supporto di tale attività.
Approvazione "Linee di indirizzo regionali per la gestione delle strutture residenziali
sociosanitarie nel graduale superamento dell'emergenza Covid-19".
Nello scenario epidemiologico attuale, è necessaria la massima attenzione nei
f
’
’
.
’
’
e la graduale riapertura
“f
”
,
’
’
f
più fragili, si ritiene di approvare specifiche Linee di indirizzo regionali per la gestione
’
Covid-19 al fine di permettere alle strutture residenziali di garantire il servizio di
assistenza con la massima sicurezza e nel rispetto delle disposizioni, riducendo il
rischio di infezione da SARSCoV-2 negli ospiti e negli operatori.
’
è q
ff
ff
’
strutture,
f
’
autosufficienti e non assistibili a domicilio, supportando le famiglie sulle quali
durante il periodo emergenziale ha gravato il lavoro di cura e di assistenza, sia le
visite in struttura da parte di familiari e/o conoscenti, considerato il loro valore
affettivo e sociale, di particolare rilevanza per il benessere psico-fisico delle persone
istituzionalizzate.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DL 34, art. 1, Co. 5
DL 34, art. 1, Co. 8

DGR 502 - 22/12/2020
DGR 526 - 18/05/2020
DGR 1005 - 03/08/2020
LR 18/2020

LR 26/2020 Legge di stabilità
2020, art. 9 co. 1

LR 41/1996 art. 20 bis

Delib. 1148

DESCRIZIONE
Piano socio sanitario regionale
In particolare, servono investimenti per mettere in atto le strategie volte soprattutto
alla transizione verso modelli di lavoro aggregativi come AFT (Aggregazioni
Funzionali Territoriali) o UCCP (Unità Complessa di Cure Primarie) che non sono stati
ancora attivati e l'implementazione del modello di assistenza cronica.
La Regione intende investire in: i) strumenti di governance clinica (le definizioni di
protocolli diagnostici standardizzati, PDTA); ii) attrezzature e investimenti in sistemi
sanitari elettronici (es. telemedicina) per supportare attivamente la gestione dei
pazienti cronici a casa o in aree remote; iii) percorso formativo specifico per gli
infermieri di famiglia e di comunità che sono stati identificati come figure cardine
per l'implementazione del modello di cura cronica.
Il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di governance territoriali attraverso
strumenti per la valutazione dei fabbisogni assistenziali (certificati e validati) come il
’
allocazione del fabbisogno assisten
’ ff
.
Approvazione Piano Sociale Regionale 2020-2022. Tra le misure del piano: Attivare
servizi per la cittadinanza contro la pandemia da Covid-19
Programma regionale per la riattivazione delle attività sociali e socio-sanitarie e dei
centri diurni per le persone con disabilità
Disposizioni per la programmazione delle risorse previste dalla DGR 2318/2019.
Contrasto alla solitudine e promozione
’
.
modifica la LR 22/2014 prevedendo attività di contrasto alla solitudine ampliando la
platea dei possibili destinatari degli interventi (oltre che persone anziane, persone
adulte e persone adolescenti) negli ambiti della salute, della sicurezza, della
partecipazione, della formazione permanente, del lavoro, della cultura, del turismo
,
,
’
.
La norma modifica la LR 10/1997, art. 13, prevedendo lo stanziamento di risorse
f
’
f
ff
prese in carico a domicilio. Con deliberazione della Giunta regionale verranno definiti
l'entità e le modalità di erogazione dei contributi, la percentuale di risorse annue
complessivamente disponibili da destinare alle sperimentazioni, nonché i requisiti
per l'individuazione delle persone prese in carico a domicilio e i criteri per
l'inserimento nei progetti sperimentali.
’
sistema dei servizi per le persone con disabilità; con regolamento di attuazione sono
definite procedure, modalità e criteri di valutazione dei progetti presentati, la loro
durata e le condizioni per la messa a regime e stabilizzazione del servizio
sperimentato – il percorso di approvazione del regolamento è ancora in fase
preliminare con le attività di confronto con gli stakeholder
Recepimento "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera,
”
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 3821 - 09/11/2020

DGR 4158 - 30/12/2020
DGR 3953 - 30/11/2020

DGR 4224 - 25/1/2021

DGR 317 – 28/08/2020

DGP 1069 – 24/07/2020

DGP 224 – 12/02/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

Accordo di collaborazione con l'Istituto nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà - INMP - per
“
’ f
-Cov-2 (Covid-19) e
uso dei servizi sanitari nella popolazione immigrata e in fasce di popolazione
”
Sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità – approvazione Piano
attuativo screening del colon retto
Linee guida regionali in merito alla Carta dei servizi sanitari a favore della
.
’
esigibile dalla popolazione detenuta il diritto alla salute nei modi e nei limiti previsti
dai LEA, in condizione di non discriminazione rispetto agli altri cittadini, Regione
Lombardia si è attivata affinché le ASST adottino le Carte dei Servizi Sanitari degli
Istituti Penitenziari per rendere note e monitorabili la qualità le modalità di accesso
alle prestazioni.
f
’ q
,
contesto epidemiologico e stabiliscono le finalità, gli obiettivi, i contenuti minimi e lo
’
le Carte dei Servizi Sanitari
a favore della popolazione ristretta negli Istituti Penitenziari.
’
’ .
.
/ /
“ isure urgenti per la continuità delle
prestazioni erogate dalle unità di offerta della rete territoriale extraospedaliera, per
il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle
stesse e della medicina territoriale e per i
’
collaborazione con le università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia- modifica
’ .3
/
DGR 79 del 06/03/2020, avente ad oggetto "Atto di adozione del piano nazionale per
la non autosufficienza 2019-2021: programma regionale per la non autosufficienza
"FNA 2019-2021 – interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima
assistite a domicilio" e disciplinare per la realizzazione dell'intervento.
Provvedimenti" – disposizioni in materia di valutazione dei casi da parte delle unità
di valutazione multidimensionale distrettuali e dei servizi sociali professionali degli
ATS.
In corso di approvazione: progetto socio-sanitario “
(
)
”
’
modulo
“
”
f
l'invecchiamento attivo e la presa in carico integrata e multidisciplinare delle
persone anziane.
Approvata una nuova proposta organizzativa per potenziare la presa in carico
multidisciplinare e integrata da parte di professionisti sanitari e assistenti sociali dei

X

Lombardia

Lombardia
Lombardia

Lombardia

Molise
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Ordinanza 178 – 12/03/2020

DGR 640 – 07/05/2020
Decr. 1101 – 26/11/2020

Decr. 1300/2020

Decr. 1268/2020

DD 873 – 24/09/2020

DD 927 – 12/10/2020

DD 882 – 25/09/2020

DESCRIZIONE
f
(
,
’
).
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sono adottate
f
’
,
pubblica. Le misure sono le seguenti: sospensione di tutti i servizi ad accesso
indifferenziato classificati scolastici, scolastici bis e scolastici; adozione di interventi
straordinari di sanificazione ciclica dei mezzi da compiersi ogni due settimane con
prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante; adozione di interventi
giornalieri di pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne dei mezzi
maggiormente a contatto con i viaggiatori con prodotti a base di cloro o altro idoneo
disinfettanti; adozione di interventi straordinari di sanificazione ciclica dei mezzi da
compiersi ogni due settimane con prodotti a base di cloro o altro idoneo
disinfettante; -adozione di interventi giornalieri di pulizia e sanificazione di tutte le
superfici interni dei mezzi maggiormente a contatto dei passeggeri; -l'opportuno
dimensionamento dei convogli, utile a garantire un maggior distanziamento a bordo
tra i passeggeri.
Modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle
Università Popolari e della Terza Età
Accordo Integrativo regionale con i medici di medicina generale per il rafforzamento
delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della
trasmissione di Sars-Covid-2
Liquidazione del contributo per agevolare i trasferimenti dalle isole minori verso la
terraferma che devono essere sottoposti a trattamenti chemioterapici/radioterapici
o dialitici e/o comunque in terapie salvavita continuative obiettivo 4 del progetto
regionale in materia di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle piccole isole e
nelle località caratterizzate da eccezionali difficolta di accesso Progetto Trinacria
Capitolo 413396 "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea per la realizzazione del
progetto Icare- Integration and Community Care for Asylum and Refugees in
Emergency"
’
f
’
“
(
)”
16 settembre 2020 “
’
’
prevenzione, contrasto e contenimento del contagio da SARS Cov 2 in costanza di
fenomeno migratorio e più̀
”,
f
’
ff
’ la di Lampedusa
q
“
6”,
Amministrazione 11 – Rubrica 2 - Missione 13 – Programma 1 – Titolo 1 degli importi
“
'
”
Progetti Obiettivo di PSN 2014 - Liquidazione saldo alle Aziende Sanitarie Provinciali,
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DGR 319 – 23/07/2020
Delib. 322 - 11/03/2020

Delib. 1506 - 30/11/2020

DESCRIZIONE
alle Aziende Ospedaliere e Policlinici Universitari, alle Strutture a gestione diretta
”
||‘
"
”
o Nazionale
Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione"
Istituzione della rete regionale trapianti
Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Assegnazione risorse alle Zone distretto/SdS per l'attivazione del servizio di spesa a
domicilio.
Con la DGR a Regione ha inteso attivare misure necessarie a garantire un supporto
ad anziani che, considerate le disposizione previste dal DPCM 08/03/2020, sono
invitati a non uscire dalla propria abitazione e che, a causa di precarie condizioni di
salute, di autonomia o di solitudine, non possono provvedere autonomamente al
reperimento di generi alimentari non potendo contare su risorse familiari. Le misure
’
,
collaborazione di soggetti del Terzo Settore e di associazioni di volontariato presenti
sul territorio. Gli interventi previsti sono attivati dalle Zone distretto/SdS e i
destinatari sono anziani conosciuti dai servizi territoriali perché in situazione di
solitudine, fragilità e per problematiche sanitarie e la cui condizione è aggravata
dalle misure restrittive previste dai decreti governativi. Possono essere intercettate
nuove segnalazioni di bisogno da parte di anziani che si trovano nelle suddette
condizioni. Inoltre è disposto che ciascuna Zona distretto/SdS metta a disposizione
della cittadinanza un numero telefonico di riferimento attraverso il quale richiedere
il servizio. Contestualmente vengono stanziate risorse a supporto di tale attività.
f
’
scenario emergenziale relativo alla pandemia coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).
Destinazione risorse.
’
notevole per la gestione della pandemia a livello. La pandemia da Covid-19 ha
determinato una condizione di isolamento sociale e di mancanza degli abituali
supporti formali e informali, mettendo a dura prova la quotidianità soprattutto delle
persone anziane/disabili/fragili e dei familiari che se ne prendono cura. Pertanto è
stato ritenuto necessario, di f
’
’
periodo, destinata a crescere e a caratterizzare il prossimo inverno, pensare ad un
intervento in grado di supportare coloro che vengono a trovarsi in difficoltà con
servizi flessibili, tempestivi ed innovativi ed in grado di rispondere a bisogni
complessi e diversi fra loro, anche in considerazione della molteplicità delle
situazioni che i territori potrebbero trovarsi a fronteggiare. Con la DGR si approva il
“
f
’
domiciliare nello scenario emergenziale relativo alla pandemia coronavirus SARSCoV-2 (Covid- 9)”
f
’
ocio-assistenziale
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DGR 445 – 07/04/2020
DGR 595 – 12/05/2020

DGR 670 – 26/05/2020

DGR 1375 – 16/09/2020

DDR Servizi Sociali n. 109 –
01/10/2020

DESCRIZIONE
e socio-sanitaria a favore di persone anziane fragili o non autosufficienti e con
disabilità che a causa della pandemia da Covid-19 si trovano in condizione di
ulteriore difficoltà e che necessitano di supporto.
Emergenza Covid-19. Indicazioni regionali per la definizione degli accordi di cui
all'art. 48 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.
Emergenza Covid-19. Disposizioni attuative dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020:
indicazioni operative per la graduale riattivazione delle Strutture semiresidenziali per
disabili.
“
ff
9”
D.P.C.M. 21 novembre 2019 per ’
autosufficienze del triennio 2019-2021.
Sperimentazione di un modello di sviluppo della DGR n. 739/2015 nel quadro degli
indirizzi programmatori di cui alla DGR n. 2141/2017, DGR n. 154/2018 e DGR n.
1254/2020 per l'accompagnamento all'inclusione e all'occupabilità delle persone con
disabilità.
“
f
sportelli per
’
f
f
” – art 7 e 8
7
7, . 38”.
.9
8
giugno 2019. Proroga dei termini.
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Veneto

X

Veneto

Veneto

Veneto

X

Veneto

’
circolare e per una mobilità
sostenibile
nel
servizio
sanitario.

DGP 2269 – 22/12/2020

DGP 1911 – 20/11/2020

‘ f
sostenibile nel servizio sanitario che interesserà sia i visitatori che il personale delle
.
’
’
Adige come regione modello per la mobilità sostenibile sviluppando tutte le forme di
trasporto sostenibili e del loro coordinamento. Oltre a garantire un buon sistema di
trasporto pubblico per raggiungere le strutture sanitarie altoatesine ed a mobilizzare
nuovi settori tecnologici ed economici la proposta si propone i seguenti obiettivi:
‘ ff
,
,
tempistiche evitando sprechi di tempo, aumento della forma fisica delle persone,
‘
.
,
’
f
,
f
disposizioni per il servizio di trasporto e accompagnamento individualizzato rivolto
“
”.
,
’
f
,
ff
copertura
forfettaria dei costi sostenuti dalle associazioni di volontariato
’
di soccorso sanitario e di trasporto infermi con ambulanze.

Provincia Autonoma
di Bolzano

X
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di Trento

X
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di Trento
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LR 35 – 30/12/2020

Art. 24 Rete stradale afferente agli ospedali di I e II livello. Studio di fattibilità - Al
f
’
f
conseguire il rispetto dei tempi massimi raccomandati per la stabilizzazione,
’
(
),
collaborazione con gli assessorati ai trasporti, alle opere pubbliche e promozione
della salute, predispone uno studio di fattibilità, comprensivo di costi stimati, sugli
interventi necessari ’
’
ff
.

X

Puglia

LR 2 - 30/04/2020 – art. 1

Sospensione dei termini di versamento della tassa automobilistica regionale e
’
.
Sospensione dei termini di versamento della tassa di concessione regionale relativa
ad esercizi per la somministrazione di alimenti, attività ricettive alberghiere ed
extralberghiere ed agenzie di viaggio.
Interventi correlati alla emergenza sanitaria per stemperare il carico fiscale in
materia di tassa automobilistica e IRESA Delibere di Giunta regionale per slittamento
date di scadenza pagamento bollo auto e riversamento IRESA

X

Calabria

X

Calabria

X

Emilia-Romagna

RIFERIMENTI NORMATIVI

INTERVENTI FISCALI
Misura 5- Politiche fiscali
Riduzione e trasferimento del
carico fiscale

DGR 27 - 01/02/2021

LR 15 - 21/12/2012 – Art.5
DGR 224 - 23/03/2020
DGR 402 - 27/04/2020
DGR 1820 - 07/12/2020
LR 18 - 01/08/2019
LR 29 - 10/12/2019

DGR 319 - 08/04/2020

LR 6 – 12/05/2020 – art. 4

Con la LR 18/2019, modificata dalla successiva LR 29/2019, e con il Bando approvato
con DGR 1520/2019, la Regione ha inteso sostenere – tramite la concessione di
contributi sotto forma di crediti di imposta da usufruire per le dichiarazioni Irap
relative a
9,
“
”,
ì
come disciplinato dal Reg. (UE) N. 1407/2013 – le attività economiche presenti nei
propri territori montani, svolte nella forma di impresa e nella forma
libero/professionale, al fine di promuovere il benessere socio-economico e la
competitività del sistema territoriale locale. Nel 2020 sono pervenute 1236
. ’
è
€ .573. 77,
f
è 36
€
:€
9; €
;€
Approvazione, ai sensi dell'art. 7 della LR 18 del 01/08/2019 e ss.mm.ii., di un bando
per la concessione di crediti di imposta alle attività economiche di alcune aree
montane e delle aree progetto del basso ferrarese
In esito alla situazione di grave difficoltà economica che stava registrandosi per le
diverse realtà imprenditoriali e per i cittadini e le famiglie, a seguito della crisi
innescata dalla pandemia da Covid-19 e delle misure di contenimento adottate
anche livello nazionale, il legislatore regionale con LR 6 del 12/05/2020, art.4, ha

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

X

Friuli Venezia Giulia
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LR 3 – 2/03/2020 – art. 8

LR 22 – 06/11/2020
art. 1, co. 3 e ss.

LR 25 - 30/12/2020

LR 8 - 23/04/2020 - art. 1
LR 33 – 29/12/2020 - art. 2

DGR 2797 - 31/01/2020

DESCRIZIONE
provveduto a sospendere sino al 30/09/2020 i versamenti relativi alla tassa di
abilitazione all'esercizio professionale e del tributo speciale conferimento in
discarica dei rifiuti solidi (entrambi di competenza regionale) che venissero a
scadenza tra il 14/05/2020 (data di entrata in vigore della legge medesima) e il
31/07/2020
In esito alla situazione di grave difficoltà economica che stava registrandosi per le
diverse realtà imprenditoriali a seguito della crisi innescata dalla pandemia da Covid19 e delle misure di contenimento adottate anche livello nazionale, il legislatore
regionale con LR 3/2020 art. 8 ha previsto la proroga al 30/09/2020 per i versamenti
del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto del medesimo tributo per il periodo
d'imposta 2020,limitatamente a quanta parte di essi fosse riferibile al valore della
produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, che venissero a scadenza tra il 13/05/2020 (data di entrata in vigore della
legge medesima) e il 30/09/2020.
In esito alla situazione di grave difficoltà economica che stava registrandosi per le
diverse realtà imprenditoriali a seguito della crisi innescata dalla pandemia da Covid19 e delle misure di contenimento adottate anche livello nazionale, il legislatore
regionale con LR 22 del 06/11/2020 art. 1, co. 3 e ss. ha previsto che per il periodo di
imposta 2020 il versamento dell'IRAP avvenisse solo in sede di SALDO (giugno 2021),
senza quindi versamento della 2° rata di acconto IRAP 2020, che come è noto è, per
la più parte dei contribuenti, calcolata e versata con il c.d. "metodo storico", ovvero
assumendo come dato di riferimento l'imposta dovuta per l'esercizio precedente,
cioè il 2019. Poiché in tal modo inevitabilmente il contribuente non avrebbe potuto
tenere conto di un'eventuale diminuzione del valore della produzione, registrata nel
2020 a causa della situazione economica indotta dalla pandemia da Covid-19, il
legislatore regionale ha rinviato il versamento del tributo dovuto per l'anno 2020 al
momento del pagamento del SALDO, quando il tributo di norma
viene
definitivamente determinato in base ai valori reali, effettivamente registrati nel
periodo di imposta di riferimento.
’
’ .
28/2019.
€ 5. 5 .
, (
).
Differimento dei termini dei versamenti ordinari relativi alla tassa automobilistica
regionale, scadenti nel periodo
’8
3
.
Individuazione di misure fiscali efficaci volte ad alleggerire la pressione fiscale sui
redditi mediobassi e venire incontro alle difficoltà che famiglie stanno affrontando in
q
f
’
.
Determinazioni in materia di abolizione del ticket sanitario aggiuntivo (c.d.
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DGR 2965 - 23/03/2020

DGR 3214 - 09/06/2020

DGR 3465 - 05/08/2020

LR 35 - 19/12/2001 - art. 1,
co. 4, 4 bis, 5, 5 bis e s.m.
LR 25 - 22/12/2003 - art. 1
LR 2 - 10/02/2006 - art. 25
LR 43 - 03/08/2020 - art. 10

LR 43 – 22/10/2018 - art. 7

LR 53 - 31/12/2020
(Legge di stabilità 2021)
Art. 3 di m f
’ . 6
della LR 35 - 30/12/2016

DESCRIZIONE
Superticket)
Determinazioni in merito alla sospensione degli adempimenti fiscali e dei termini dei
versamenti relativi ai tributi direttamente gestiti dalla regione scadenti nel periodo
’8
3
.
assembramenti nel periodo più critico della pandemia da Covid-19 e per non gravare
“
f
”
isi
Determinazioni in merito alla sospensione dei termini dei versamenti relativi alla
tassa automobilistica e alla rateizzazione dei debiti tributari aventi scadenza nel
’8
3 settembre 2020 nonché per il periodo
decorrente dal 21 febbraio 2020 per le zone rosse di cui al dm economia e finanze
del 24 febbraio 2020. Misure adottate per mitigare assembramenti nel periodo più
critico della pandemia da Covid-19 e per non gravare sui “
f
”
periodo di massima crisi. Al termine della sospensione i versamenti sono stati
effettuati regolarmente
Misura agevolativa in materia di IRAP. Modalità applicative delle disposizioni
’ . 77
/ 7/
3,
f
per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica
Mantenimento delle agevolazioni Irap per categorie di soggetti e settori di attività:
In particolare, con la legge di stabilità per il 2020, sono state confermate le
agevolazioni Irap per soggetti che realizzano:
a) almeno il 50% del proprio fatturato annuo per: lavorazioni in conto terzi nei
settori del tessile e abbigliamento; le Onlus; per le P.A. relativamente al valore
’
’
;
“
,
”;
tipo A e di tipo B; il settore delle calzature; le imprese che esportano all'estero
b) almeno il 50 % del fatturato dell'ultimo anno per: le PMI che assumono nuovo
personale con laurea specialistica; l'innovazione tecnologica e la ricerca, ovvero, che
abbiano ottenuto una certificazione ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS o
registrato un brevetto industriale; aliquota agevolata al 3,9%, a decorrere dal
periodo di imposta 2021, per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui
alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5, relativamente alle attività istituzionali
esercitate.
8
’
autotrazione, come poi abrogata dallo Stato a decorrere dal 2021. (abrogazione
dell'art. 27 della LR 19/2007, dell'art. 2 della LR 2/2012 e dei co. 1, 2 e 3 dell'art. 8
della LR 44/20). Art. 1, co. 628, L. 178/2020.
Viene estesa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai
possessori di autoveicoli ad alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica,
inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già
prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati nel 2017, 2018, 2019 e 2020 anche per

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

X

Lombardia

X

Lombardia

Lombardia

Marche

Marche

Marche
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
LR 53 - 31/12/2020
(Legge di stabilità 2021)
Art. 4.

LP 3 – 13/05/2020
artt. 22 e 23

LR 35 – 30/12/2020

LR 9 – 16/04/2020

LR 9 – 16/04/2020

DdL di stabilità regionale
2021-2023
LR 1 - 11/02/2020

DESCRIZIONE
quelli immatricolati per la prima volta nel 2021, per il primo periodo fisso ed il
quinquennio successivo.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi della tassa automobilistica regionale
sono determinati con una riduzione del 40 per cento, dei corrispondenti importi
’
,
.
,
’
epidemiologica Covid19, il rinvio dei versamenti dei seguenti tributi propri provinciali:
1) possibilità per i gestori delle strutture ricettive di effettuare il riversamento
’
6
6
ottobre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi;
2) possibilità di versare la tassa automobilistica provinciale, con scadenza nei mesi da
marzo ad agosto 2020, entro il 30 novembre 2020 senza applicazione di sanzioni e
interessi.
art. 2 - Misure agevolative in materia di entrate tributarie: a decorrere dal 1° gennaio
2021 sono soppresse le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero 11 della
Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali arti e mestieri (Disposizioni di carattere
tributario); a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 non sono
dovute le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero 1 della Tariffa delle tasse
; ’ posta regionale aggiuntiva prevista
’
6
5, . 7
demaniali marittime non è dovuta per il biennio 2021-2022. (Disciplina della tutela e
’
)
’ .7
’
per tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro
generale regionale delle organizzazioni di volontariato
’ .
’
f
q
alle compensazioni per minori entrate dei comuni che hanno disposto esenzioni o
riduzioni dei tributi locali dovuti da operatori economici quali alberghi, strutture
ricettive, bar, ristoranti e attività turistiche.
’
63
f
’
Sicilia
Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione
V
’
(
).
Modificazioni di Leggi Regionali con particolare riferiment
’
’
f
(
)

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

X

PA Trento

X

Puglia

X

Sicilia

X

Sicilia

Sicilia
V

’

Riduzione e revisione delle
agevolazioni industriali
LP 16 – 28/12/2020 - art. 1

Confermate, per il triennio 2021 -2023, le seguenti agevolazioni IRAP: 1. riduzione
’ q
,
,
’ q
,68%; .
’ q
, 8
perce
’
5%

PA Trento
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

LR 9 – 16/04/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-193

’
,
’ q
’ ,5 %; 3.
’ q
5
imprese insediate nel territorio provinciale con almeno un addetto impiegato con
continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti nel territorio
provinciale
’ . 7, f
f
’
imprese giovanili in Sicilia, ha previsto degli incentivi parametrati alle imposte di
spettanza regionale.

REGIONE/PA

Sicilia

Miglioramento
e
semplificazione del rispetto
degli adempimenti
LR 11 - 29/12/2020 art. 18

LR 6 – 12/05/2020 – art. 5

LR 26 – 30/12/2020 – art. 13

Semplificazione degli adempimenti burocratici legati alla trascrizione dei titoli di
proprietà a cui sono ad oggi tenuti i soggetti abilitati al commercio di veicoli
(
)
’
’
tassa automobilistica sui veicoli acquisiti per la rivendita.
La norma ha sospeso i termini per gli adempimenti e per i connessi versamenti
’
f
, iscrizione ed annotazione
( . . .)
’8
3
giugno 2020. I suddetti adempimenti ed i connessi versamenti dovevano essere
effettuati entro il mese successivo alla scadenza del termine di sospensione
(31/07/2020). La norma autorizza, altresì, la Giunta regionale a provvedere, con
,
f
’
’
. ’
, q
,
finanziari per la Regione in quanto la norma ha previsto che gli adempimenti e i
versamenti sospesi fossero effettuati entro il medesimo esercizio finanziario di
riferimento. La norma mirava a ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 mediante la
’
sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico
registro automobilistico (I.R.T.) e per i connessi versamenti tributari scadenti nel
’8
3
,
presentazione della richiesta della formalità di trascrizione al PRA
e, conseguentemente, del versamento della relativa I.R.T. al 31/07/2020 anche in
considerazione
della
chiusura
degli Uffici ACI-PRA preposti.
'
’
f
di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro
( . . .),
’ .
5/
7,
f
veicoli dalle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) agli Enti di Decentramento
regionale (EDR), in quanto enti funzionali della Regione con personalità giuridica di
diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e

Emilia-Romagna

X

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 2983 - 23/03/20

CAD - art. 5
DLgs 217/2017 - art. 65
L 124/2019 - art. 38-ter
LR 12 - 07/04/2020 - art. 1
DGP 852 – 25/06/2020

DGR 372 – 19/03/2020

DD 90 – 21/04/2020
LR 35 – 30/12/2020

DESCRIZIONE
contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione.
POR FSE 2014-2020 Regione Lombardia aderisce al progetto interregionale
“
+(
f
),
per avviare un processo di scambio e confronto a livello interregionale
’
di semplificazione dei costi - anche in previsione del
loro utilizzo nel ciclo di programmazione 2021-2027 - al fine di rafforzare la capacità
’
,
semplificazione, riducendo sempre più gli oneri per i beneficiari e i rischi di errore
dei Programmi.
Riscossione della tassa automobilistica regionale tramite la piattaforma pagoPA
nonché degli altri tributi regionali.
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ai tributi
regionali,
’8
0 e il 30 giugno 2020, a
’
-19.
Con riferimento al progetto di razionalizzazione dei controlli sulle imprese, è stata
prorogata al 31 dicembre 2021 la durata dell'Accordo di collaborazione istituzionale
’
f
, f
redazione ed approvazione di Prassi di Riferimento .
È in piena attuazione il progetto Rating Audit Control (R.A.C), promosso dalla
Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e finanziato dalla Commissione Europea come progetto di riforma che
prevede la diffusione di metodologie per una maggiore efficienza ed efficacia dei
controlli sulle imprese.
Si stabilisce di estendere la validità dei codici di esenzione dalla compartecipazione
alla spesa sanitaria, fino al permanere delle condizioni di status e reddito
f
, f
’ ff llamento di persone presso gli uffici distrettuali
delle Aziende Sanitarie Locali.
Disposizioni operative inerenti proroghe e deroghe per la misura Ristrutturazione e
riconversione vigneti.
Art. 6 Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in materia sanitaria.
Modifica alla l.r. 9/2017 - ’
9
7, . 9
(Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’
,
’
socio-sanitarie pubbliche e private), è aggiunto infine il seguente comma:
“ q q
.
3
1è
prorogata di un anno. Sono fatti salvi comunque quei pareri di compatibilità relativi a
strutture sanitarie e sociosanitarie, per le quali i richiedenti presentino istanza di
’
,
,
revisti
,f
3
.”

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA
Lombardia

Marche

PA Trento

X

Puglia

X

Puglia

X

Puglia
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MISURA

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-193

REGIONE/PA

DGR 343 – 10/03/2020

Si deliberano interventi urgenti finalizzati prioritariamente ad accelerare la
liquidazione dei pagamenti, a semplificare ì relativi procedimenti amministrativi in
corso, e si prorogano i termini di scadenza per il completamento dei progetti nei
settori della Cultura, dello Spettacolo, del Cinema e del Turismo, dando
contestualmente mandato al Direttore del Dipartimento Turismo Cultura e
Valorizzazione territoriale di predisporre un Piano straordinario di sostegno in
favore del sistema regionale della cultura e dello spettacolo

X

Puglia

DL 135/2018

Applicazione regionale come da Piano delle Prestazioni 2020. Tutta
’
,
demaniali, concessioni idriche, notai per il tavolare ed in fase di estensione ad altri
settori.

Friuli Venezia Giulia

Decr. 14558 - 30/12/2020

Rinnovo della convenzione con agenzia delle entrate per la gestione dell'imposta
regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche per gli anni 2021-2023
Riscossione della tassa automobilistica regionale tramite la piattaforma pagoPA
nonché degli altri tributi regionali. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei
versamenti relativi ai tributi regionali,
’8
3
,
’
gica da Covid-19.
’ . 8
professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto
’
f
.
Approvazione della sistematizzazione delle procedure per Il contrasto all'evasione
fiscale sui tributi regionali e individuazione di azioni per il proseguimento
dell'attività.
Convenzione tra Regione del Veneto e Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP
e dell'addizionale regionale IRPEF - anni 2020, 2021, 2022 miglioramento della
gestione tributaria, potenziamento della lotta all'evasione e sviluppo banche dati.
Misure urgenti a sostegno di cittadini, famiglie ed imprese del Veneto. Direttive alle
Direzioni regionali in materia di recupero di tributi, accise, addizionali, canoni ed
altre forme di credito della Regione del Veneto per annualità pregresse.

Calabria

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

Lotta all'evasione fiscale e
contrasto al lavoro sommerso

CAD - art. 5
DLgs 217/2017 - art. 65
L 124/2019 - art. 38-ter
LR 12 - 07/04/2020 - art. 1
DdL Legge di stabilità
regionale 2021/2023
DGR 968 - 28/09/2020

DGR 1153 – 11/08/2020

DGR 1410 – 16/09/2020

Marche

Sicilia

V

’

Veneto

X

Veneto
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Allegato 2

PNR 2021 – Matrice consuntiva degli interventi regionali - CSR 2 - Target 1, 6, 7, 8

OBIETTIVI DI POLICY 2021-2027
OP 1 (a3, a4)
OP 4
OP 5
PRINCIPI DEL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI:
1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20
DOMINI BES/ISTAT 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12

STRATEGIA EUROPA 2020:
TARGET 1 - Tasso di occupazione
TARGET 6 - Abbandoni scolastici
TARGET 7 - Istruzione universitaria
TARGET 8 - Contrasto alla povertà

CONNESSIONE CON PNRR – RIFORME E MISSIONI (AMBITI TEMATICI- COMPONENTI):
- RIFORME DI ACCOMPAGNAMENTO: FAMILY ACT
- MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE: COMPONENTE-C1 Politiche per il lavoro (RIFORMA delle politiche attive del lavoro e formazione; RIFORMA Piano Nazionale per la lotta al
lavoro sommerso); COMPONENTE-C2 Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (RIFORMA Legge quadro della disabilità (finanziamento nazionale; RIFORMA
Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti; RIFORMA per il superamento degli insediamenti abusivi per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento dei
lavoratori); COMPONENTE-C3 Interventi speciali di coesione territoriale (RIFORMA Rafforzamento delle Zone Economiche Speciali-ZES)
- MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA: COMPONENTE-C1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università (RIFORMA degli istituti tecnici e
professionali; RIFORMA del sistema ITS; RIFORMA dell’organizzazione del sistema scolastico; RIFORMA del sistema di Orientamento RIFORMA delle classi di laurea; RIFORMA
delle lauree abilitanti per determinate professioni; RIFORMA del reclutamento del personale docente; RIFORMA Scuola di Alta formazione e formazione in servizio per dirigenti
scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo; RIFORMA dei dottorati); COMPONENTE-C2 Dalla ricerca all’impresa (RIFORMA a supporto degli interventi di promozione
della R&S)
MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA: COMPONENTE-C3 Turismo e cultura 4.0 (RIFORMA Adozione di criteri ambientali minimi per eventi
culturali)

RACCOMANDAZIONE 2 – Mercato del lavoro, promozione dell’occupazione. Istruzione e competenze. Inclusione sociale
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Allegato 2

Fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di protezione sociale adeguati, in particolare per i lavoratori atipici;
COVID- 9
’
,
f
’
; ff
’
miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali;
CONSIDERANDA: 17, 18, 19

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

’

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE

REGIONE/PA

MERCATO DEL LAVORO/
SVILUPPO OCCPAZIONALE
Misura 1 - Governance del mercato del
lavoro e servizi per il lavoro
Modernizzare le istituzioni e i servizi del
lavoro per valutare e anticipare le
esigenze in termini di competenze e
’
tempestivi e su misura nel contesto
’
’ ff
,
mobilità nel mercato del lavoro RA 8.7
DGR 753 – 03/11/2020

DGR 356 – 09/11/2020

DGR 601 - 27/11/2019
DGR 1752/2020
DD 1069/2020
DD 1794/2020
DD 1672/2020
DGR 810/2020

4

POR FSE Asse III - Approvazione progetto, schema di convenzione, e assegnazione risorse
per la realizzazione della 3^ annualità del V Circolo Il progetto è stato aggiornato alla luce
’
completare le
attività programmate del III anno dei percorsi di IeFP. Percorsi di istruzione e formazione
Professionale (IeFP) – Operazione n. 2 del Piano annuale degli interventi annualità 2019 ’
”€ 5 .
Adozione del Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e
delle Politiche attive del lavoro, ai sensi del Decr. MLPS 74 del 28/06/2019 e successive
modiche di cui ai Decreti 59 del 22/05/2020 e 31/0000123 del 04/09/2020
Piano di rafforzamento Centri per l'impiego - Determinazioni.
DGR 1752/2020 - assegnazione delle risorse per la realizzazione delle azioni contenute
’
’
Regionale per il Lavoro (ARL) (DL 4/2029; DM 74/2019).
Aggiornamento del piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche attive del
(
69/
).
f
’

Per ciascun intervento normativo riportato nella matrice indicare se si tratti di azioni messe i
economica

f

’

Basilicata

Calabria

Campania
Emilia-Romagna

V -19 e agevolare la ripresa
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 481/2020
DGR 782/2020

DGR 1193/2020
DL 4/2019
DGR 512/2020
DGR 481/2020

DGR 1950 - 21/12/2020
DGR 1872 - 14/12/2020
DGR 1217 - 21/09/2020
DGR 934 del 28/07/2020
DGR 810 del 06/07/2020
DGR 711 del 22/06/2020

DGR 481 - 11/05/2020

DGR 1916 - 21/12/2020

DGR 498 - 18/05/2020

DGR 1509 – 09/10/2020

DESCRIZIONE
funzioni conferite ai sensi della LG 13/2015 (DD 1794/2020).
DD 1672/2020 definizione parametri e criteri di ripartizione a favore dei Comuni delle
risorse del Piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche attive di cui alla
996/
9
7 /
9,
’
Governo e presidio d
’
(
3/
5)
operano in modo sinergico i CPI e gli organismi privati accreditati (interventi finalizzati
’
86/
9).
f
della LR 14/2015 (DGR 1822/2019) che sono prese in carico con un progetto personalizzato
da équipes multiprofessionali territoriali composte da operatori dei SpI, sociali e sociosanitari. Recepimento e attuazione delle disposizioni contenute nella convenzione tra
Regione e Anpal Servizi (DGR 1193/2020) e aggiornamento del piano regionale di AT di
(
5 /
)
’
(
)
’
f
( x art.
.3
/
9
. 6/
9).
’
piano GG e misure di semplificazione per accesso e la continuità dei programmi individuali
tenuto conto delle misure restrittive per il contenimento del contagio Covid-19 (DGR
481/2020)
Approvazione, ai sensi dell'art. 32 bis della LR 17/2005 e s.m.i. del programma biennale di
acquisizione di beni e servizi dell'agenzia regionale per il lavoro - annualità 2021-2022.
Approvazione programmazione fabbisogno di personale dell'agenzia regionale per il lavoro
triennio 2019-2021. Aggiornamento e integrazioni. Modifica dotazione organica. Istituzione
posto di dirigente professionale"specialista giuridico-legale".
Assegnazione e impegno a favore dell'ARL delle risorse di cui DI MLPS-MEF del 05/07/2019
per la gestione dei SpI e politiche attive - annualità 2020
Approvazione aggiornamento del piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle
politiche attive del lavoro della Regione - attuazione DM 74 del 28/06/2019 - DGR
1996/2019
Approvazione aggiornamento del piano regionale di AT di cui alla convenzione tra Regione
e Anpal servizi spa DGR 1193/2019
Approvazione del piano di attività dell'ARL per l'anno 2020. LR 17/2005 e s.m.i.
Piano garanzia giovani di cui alle DGR 876/2019 e 1347/2019, proroga del termine per
l'attuazione e misure di semplificazione per accesso e la continuità dei programmi
individuali tenuto conto delle misure restrittive per il contenimento del contagio Covid-19.
Proroga dei termini di cui alla DGR 186/2019 "approvazione degli interventi per
l'occupazione della rete attiva per il lavoro e delle procedure di attuazione. Approvazione
delle disposizioni per garantire l'operatività della rete attiva e la continuità dell'offerta"
Prestazioni per il lavoro di cui alla DGR 186/2019 proroga del termine per l'attuazione e
misure di semplificazione per accesso e la continuità dei programmi individuali tenuto
conto delle misure restrittive per il contenimento del contagio Covid-19.
"
V
”,

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia
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MISURA

RIFERIMENTI
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DGR 418 - 07/07/2020
DGR 1008 - 15/12/2020
DGR 1032 - 22/12/2020

DGR 668 - 29/09/2020

DESCRIZIONE
regionale nell'ottobre 2020, sono state definite e programmate le linee di intervento che
“
”,
7 /
9, q
f
risorse per il potenziamento dei servizi regionali per l'impiego. Il piano regionale prefigura
un'articolata azione di rafforzamento delle strutture pubbliche che erogano i servizi al
lavoro, a iniziare dai CPI, che la recente riforma della LR 18/20005 in materia di lavoro ha
f
“
”
.
regionale prevede, nei prossimi anni, l'utilizzo di risorse nazionali per oltre 11 mln di euro
per il rafforzamento anche strutturale dei servizi pubblici, nonché di oltre 6 mln di euro a
regime per l'assunzione di personale impiegato in tale settore.
8“
,
7/ /
9, . 8, . 7, . .
f
”
8 “
:
organizzazione delle sedi di Sp
'
ff
”
3 “
f
'
8
5/ /
"
’
,
8
7/ /
9,
compiti in materia di SpI e di politiche attive del lavoro, nel 2020 si è provveduto a:
Definire e approvare la declaratoria delle funzioni istituzionali chiamata ad esercitare;
Ridisegnare la struttura generale e approvare il nuovo Piano di organizzazione delle sedi di
Spazio Lavoro Ce
’
ff
,
’
5
’
:
ff
.
’
,
adottati
dalla Giunta regionale, coordina e gestisce i SpI, i CPI e i servizi relativi al collocamento
’
.
q
gestione e di qualificazione erogati a persone e imprese nel rispetto dei principi di
partecipazione, integrazione, trasparenza, informazione, efficacia, economicità,
semplificazione delle procedure, uguaglianza di trattamento e pari opportunità.
668 “
59
/ 5/
– Adozione del nuovo Piano straordinario di
potenziamento dei SpI e delle politiche attive del lavoro del Lazio 2019”.
indica le misure per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI correlati ai fabbisogni
di risorse umane e strumentali della Regione e individua, altresì, le risorse destinate allo
sviluppo degli interventi e dei servizi necessari alla programmazione e realizzazione di
specifiche azioni necessarie per consentire il rafforzamento del personale e delle strutture.
Le azioni previste si sviluppano nel nuovo Piano secondo le sei seguenti Linee di intervento:
Comunicazione coordinata sulle politiche attive del lavoro e sui servizi offerti dai CPI;
Formazione del personale dei SpI; Osservatorio regionale del MdL; SIL e dotazione
informatica dei CPI; Adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI; Spese
’
.
f
Regione e delle sedi di Spazio Lavoro CPI e Spazio Lavoro Uffici locali, anche mediante la
’

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Lazio

Lazio
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RIFERIMENTI
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DGR 815/2020

DGR 356/2020

DGR 1159 - 30/12/2020

DGR 28 - 17/01/2020
DGR 92 - 14/02/2020

DGR 171 - 28/02/2020
DGR 27 - 17/01/2020

DGR 186 - 14/03/2019
DD 5900 - 07/10/2019

DGR 2861 - 18/02/2020

DGR 3837 - 17/11/20

DESCRIZIONE
,q
ff
’
, è
modificare il Piano,
’
.
Programma di cooperazione transfrontaliera IT-FR Marittimo 2014-2020 – Approvazione
’
pilota del progetto MA.R.E. MArché transfrontalier du travail et Reseau des services pour
’
.
€ 35 .
.
Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020: Approvazione schema di convenzione
“
. . .”
’
. . .
(CUP G39E18000330007) Impegno di spesa per euro 546.351 IVA inclusa.
Approvazione del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle
7 /
9
. . . € 38.8 3.698,5
risorse ministeriali
Approvazione Piano Regionale di Assistenza Tecnica ANPAL Servizi in attuazione del
paragrafo 4 della Convenzione approvata con DGR 597 del 12/07/2019
Approvazione dello schema di Convenzione ANPAL-INPS-Regione per l'erogazione
dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia
Giovani.
Modifica DGR 1183 del 27/12/2019 e precisazione Convenzione Regione-ALFA - €
9.577.971,50 a valere su risorse ministeriali
’
'
dell'Accordo Operativo di collaborazione tra la Regione, la Città Metropolitana di Genova e
’
’
Comune di Genova quale Responsabile del trattamento dati personali ex art. 28 del Reg.
(UE) 2016/679.
Iniziativa progettuale MA.R.E. - € . 67. 3 ,96
’ ff
attiva del lavoro nel territorio regionale per il collocamento mirato delle persone disabili e
’
.-€ .
.7 ,3
’
2014-2020
Per adeguare il sistema regionale di accreditamento alle modifiche normative intervenute
nel quadro normativo europeo e nazionale e a livello regionale, accompagnando il
processo di evoluzione, sviluppo e consolidamento del mercato del lavoro anche attraverso
la qualificazione degli operatori accreditati al lavoro e alla formazione, la DGR approva il
“
f
f
”.
/
6
19/2007, con atto successivo della Giunta Regionale, tenuto conto degli esiti della
procedura di consultazione con le parti sociali e la rappresentanza delle imprese, verranno
approvate le procedure e i requisiti del sistema di accreditamento regionale.
Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego - aggiornamento della DGR 2389
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DGR 3985 – 14/12/2020
DGR 4156 - 30/12/2020
DGR 3709 - 26/10/2020

DGR XI/3372 – 14/07/2020

DGP 850 – 03/11/2020

LP 39 - 12/11/1992

DESCRIZIONE
11/11/2019 alla luce del DM 59/2020
Istituzione del CPI di Codogno (LO) e dello
’
’
Convenzione tra Regione Lombardia, province lombarde e Città metropolitana di Milano
per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia anno 2020
€ 8. 96.8 ,77
gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro
’
“
dei fondi strutturali 2014.6
’ .
3 /
”(
),
sottoscritto con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale in data 16/07/2020, sulla
base dello schema approvato con DGR 3372 del 14/07/2020; con il citato Accordo la
36
€,
93,5
-2020 e
168,5 a valere sul POR FSE 2014-2020, per sostenere le misure emergenziali di cui agli
ambiti prioritari Emergenza Sanitaria e Lav .
’
risorse a valere sui Fondi Strutturali europei 2014-2020 da utilizzare come una delle fonti
finanziarie da attivare in risposta alla pandemia Covid-19
Documento strategic “
”.
,
k w
avuto delle conseguenze negative sul mercato del lavoro altoatesino, storicamente
f
(79, %
9
f
’
-64 anni). Per far
fronte alle esigenze di una politica del lavoro attiva e di rendere il mercato del lavoro
territoriale più resiliente, le attività iniziate nel 2019 sul riorientamento della politica attiva
del lavoro e la concezione della riorganizzazione della Ripartizione sono state completate
nel 2020. Il "Documento strategico Politica attiva del lavoro 2020-2024" è stato adottato
dalla Commissione provinciale del lavoro il 30 settembre e approvato dalla DGR 850/2020.
Definisce gli obiettivi e le finalità strategiche per la politica del lavoro dell'Alto Adige nei
prossimi anni. Nel dicembre 2020 la Giunta provinciale ha inoltre approvato la
specializzazione della Ripartizione lavoro in un Servizio mercato del lavoro e in un Servizio
.
’
’
strategico hanno avuto luogo una
serie di incontri sia interistituzionali che tra le parti sociali per rafforzare la rete della
politica del lavoro. Questi incontri verranno intensificati e formalizzati nel 2021 portando
ad un ulteriore integrazione dei servizi offerti anche tramite sostegni informatici e
’
.
’
.
“
”,
. 3. '
mediazione lavoro (CML) è stata caratterizzata dal costante adeguamento alle nuove
procedure previste dal DLgs 150/2015.
È
’ ff
servizi on-line per le informazioni, la
mediazione e la consulenza. È stato stabilizzato il flusso di informazioni tra i CML ed
aziende circa il fabbisogno di personale e le misure di incentivazione, al fine di confermare i
centri come interlocutori di riferimento per le attività di intermediazione, nonostante le
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DD 26099/2018

L. 388/2000

DGP 2089 – 14/12/2020

DESCRIZIONE
difficoltà create dalle misure di contenimento. È stato ulteriormente potenziato lo scambio
’
documento
“
”.
ff
è
svolto un concorso pubblico ad esami per l'assunzione a tempo indeterminato per 8
collaboratrici amministrative / collaboratori amministrativi (VI qualifica funzionale) per la
Ripartizione 19-Lavoro.
,è
’
q
.
2020 sono stati intraprese nuove forme di candidatura, attualmente in esame.
’
di rafforzamento e consolidamento
’ ff
q
B
,
gli obiettivi e i risultati previsti dal Quadro normativo e programmatico europeo e con gli
indicatori pertinenti del PO FSE 2014-2020 e co
f
’
persone in condizione di non occupazione e disoccupazione. Con decreto della direttrice
’ ff
6 99/
8è
’
“
ff
servizi e delle misure di polit
B
”
€ 5.565.
, 6.
/ /
– data di chiusura 31/12/2020
PdI 8viii - La modernizzazione delle istituzioni del MdL, come i servizi pubblici e privati di
promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze, anche
attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso
programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati;
8.7
’ ff
q
; 8.7.5
e applicazione dei LEP e degli standard minimi.
16 associazioni delle parti sociali - ad eccezione Assoimprenditori Alto Adige - sono
favorevoli alla creazione di un fondo intersettoriale interprofessionale territoriale per la
formazione continua. Ciò può apportare nuove risorse per le aziende e i dipendenti in Alto
Adige, garantendo che i versamenti effettuati dalle aziende possano essere effettivamente
,
’
partenariato sociale nel campo della formazione continua ancora più fortemente orientate
alle peculiarità del territorio, con conseguenti notevoli effetti innovativi e di sinergia.
Un GdL composto da tecnici della Ripartizione lavoro e da rappresentanti sia delle
associazioni dei datori di lavoro, sia dei sindacati, sta lavorando ad una proposta di
modifica della L. 388/2000. Grazie al previsto flusso di fondi verso l'Alto Adige e alla
collaborazione tra le parti sociali, questo fondo territoriale potrà in futuro avere una
funzione di sistema nel campo della formazione continua professionale. A questo scopo e
’
q
f
sociali, le
Formazioni professionali delle Direzioni di istruzione e formazione, nonché altri attori come
il FSE.
Approvati "Interventi di politica attiva del lavoro per favorire la ripresa del MdL in esito al
periodo emergenziale". Fra gli interventi previsti: Potenziamento dei SpI. Si prevede, anche
’
’
,
’
, che mediante
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DGR 2232 – 28/11/2019

DGR 35/41 – 09/07/2020
DGR 58/01 – 20/11/2020
DGR 3/4 – 28/01/2021

DD 846 - 27/02/2020
DD 52299 – 31/12/2020

DGR 265 – 02/03/2020
DGR 1189 – 31/08/2020
DGR 1697 – 29/12/2020
DGR 715 – 05/08/2020

DESCRIZIONE
uno studio comparativo tra i diversi modelli esistenti in Europa, grazie alle competenze già
’
.V
strumenti di lavoro agile e la digitalizzazione dei servizi offerti e sarà potenziato il ricorso
allo strumento dei titoli di acquisto di servizi.
“
attive del lavoro 2019”.
,
7 /
9,
ad un potenziamento dei centri per l'impiego, attraverso un'azione sinergica finalizzata sia
alla crescita in forma stabile della base professionale dei servizi, per un raddoppio degli
organici in linea con gli standard degli altri Paesi europei, sia all'ammodernamento delle
strutture, necessitanti di un adeguamento anche sul piano strutturale. Si possono
individuare tre linee principali di intervento per il potenziamento dei CPI: a) un
rafforzamento del patrimonio infrastrutturale dei CPI; b) una implementazione dei servizi
per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione del reddito di cittadinanza; c) un
rafforzamento della base professionale dei CPI.
“
’
(
)",
7
8/ 6/
9,
’ .
12, c. 3, del DL 4/2019, convertito in L 26/2019, cos. Come integrato dal DM 59 del
22/05/2020.
Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI dell'Agenzia sarda per le politiche attive
del lavoro (ASPAL). Aggiornamento DGR 35/41 ai sensi del DM 59 del 22/05/2020 recante
"Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche attive del
”.
Revisione Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI dell'Agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro (ASPAL). Adeguamento indirizzi operativi di cui al DM
31/0000123 del 04/09/2020 e DGR 58/1 del 20/11/2020
€ 5.
.669,6 (
9-2020-2021)
59
3/ /
9, è
“
’
f
”.
9 5
3/ /
9è
’
so relativo al
’
”,
f
8 6/
-“
’
.
f
.”. ’
finestre che sono state aperte per la ricognizione dei soggetti autorizzati alla erogazione
dei servizi per il lavoro in Sicilia è stato adottato il DD 52299/2020 con cui sono stati
approvati gli elenchi dei soggetti au
’
.
Delibere di giunta che approvano le disposizioni per il funzionamento e per il
rafforzamento dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI).
Approvazione del Piano di attuazione regionale del piano straordinario di potenziamento
’
7
8/ 6/
9,
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DGR 955 - 28/09/2020
DGR 911 - 11/09/2020

DESCRIZIONE
DM 59 del 22/05/2020.
Approvazione del Piano regionale di Rafforzamento dei CPI, in attuazione del DM 74/2019
come modificato dal DM 22/2020. Revoca del piano approvato con DGR1799/2019.
Approvazione dell'organizzazione dell'evento annuale dedicato al lavoro e al FSE.
Prenotazione di spesa.

AZIONE COVID-194

X

REGIONE/PA

V

’

V

’

Contrastare il lavoro sommerso
DD G05821 - 15/05/2020

DGR 651 - 29/09/2020

LR 23 – 24/12/2018
DPR 474 - 28/03/1975

DD 548 – 19/06/2020

POR FSE 2014.
’
/
agroalimentare e misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro. Concessione di contributi per il sostegno al trasporto dei lavoratori da e
per i luoghi di lavoro al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento alla
diffusione del Covid- 9
’
/
settore agricolo.
.
5/ /
,
“
della LR 14/08/2019, n. 18 (Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e
f
)”.
Il Reg., che fa seguito
’
9
è
la dignità di chi lavora nei campi e i diritti dei lavoratori e delle imprese a lavorare in un
,
’
elenchi di prenotazione telematici istituiti presso i CPI del territorio regionale, ai quali
’
di lavoro. A questo è conseguentemente legata e regolamentata la gestione, il
trattamento, il controllo e il monitoraggio dei dati inseriti negli elenchi, anche al fine
’
.
’
f
q
presidi aggregativi interculturali e di legalità istituiti nel territorio regionale dagli enti locali
/
’
’
lavoratori agricoli e la crescita delle comunità agricole. Il Reg. istituisce, inoltre, presso
’
’“
”.
f
3/ / 999 “
’
f
”.
f
’ . 3(
amministrative pecuniarie)
’
f
'
f
’ f
.
2020 sono state ispezionate 579 aziende sotto il profilo della sicurezza sociale, di cui 92
. 387
“
- 9“;
risultate non regolari 8 imprese ispezionate.
Dirigente sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali. Approvazione
avviso pubblico regionale per i cittadini destinatari del reddito di dignità 3.0 – II edizione.
Lo scopo dell'avviso è di favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di
, ’
’
f
,
’
, ’

X

Lazio

Lazio

Liguria
X
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DESCRIZIONE
’
condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale, anche
con riferimento alle nuove fasce di popolazione venutasi a trovare in condizioni di
particolare vulnerabilità a seguito della crisi socio’
sanitaria determi
ff
’
-19. Si intende
’
, q
f
f
, ’
della
, ’
’
precedente punto.
“ .
. . . .. (
k
’
)
centro ”.
“
” –
3 “
”. l
progetto prevede la realizzazione di azioni integrate volte ad assicurare interventi diretti
alla prevenzione e al contrasto delle forme di lavoro irregolare e dello sfruttamento nel
settore agricolo.
Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura per
l'annualità 2021 tra Regione Toscana, Ispettorato interregionale del lavoro di Roma, INPS –
Direzione regionale Toscana, INAIL - Direzione regionale per la Toscana, Confederazione
CGIL Toscana, FLAI-CGIL Toscana, Confederazione italiana sindacati lavoratori CISL Toscana,
FAI-CISL Toscana, Confederazione UIL Toscana, UIL-UILA territori toscani, COLDIRETTI
Toscana, CIA Toscana, CONFAGRICOLTURA Toscana, AGCI Toscana, Lega Regionale Toscana
Cooperative e Mutue, CONFCOOPERATIVE Toscana

DGR 9/6 – 05/03/2020

DGR 1601 del 21/12/2020

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Sardegna

Toscana

Misura 2 - Interventi per lo sviluppo
occupazionale
Sviluppo occupazionale e produttivo in
aree territoriali colpite da crisi diffusa
delle attività produttive RA 3.2
DD
DPG020/425
16/11/2020

-

POR FSE 2014-2020 – PO 2018-2020 - Asse I – Occupazione. Obiettivo 8.5 PdI 8i Intervento
5 Progetto 3. In linea con le indicazioni nazionali, la Regione ha individuato le Aree che, a
livello regionale, possono definirsi Aree Interne. Tra queste, con la DGR 290/2015, è stata
“
” ’
B
,
’
q
Regione intende sperimentare, con il concorso di tutti i fondi, un modello di riequilibrio dei
fattori di sviluppo del territorio per favorirne la crescita. A tal fine, con DGR 99/2017, è
’
B
,
f
’
Q
( Q). ’
“
–
’
”
6/ /
’
’
’
’
’
.5
-2020
per contrastare la caduta
f
. ’
è
favorire la permanenza sul territorio dei cittadini, creare occupazione, attrarre nuovi
investimenti, valorizzare ulteriormente le risorse e le potenzialità locali, migliorare la

Abruzzo
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DGR 3100 - 05/05/2020

DGR 223 - 24/02/2020

DGR 780 - 22/06/2020

DGR 1039 - 27/07/2020
DGR 1068 e 1533/2020
DD 689 - 05/08/2020
DGP 1622 – 16/10/2020

DESCRIZIONE
qualità della
. ’
f
incentivi che variano per tipologia di contratto e per età e genere. Sono incentivate con più
forza le assunzioni di over 50 e di donne, al fine di ridurre il divario di genere in tema di
’
disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà e svantaggio. Le risorse
complessive stanziate per la realizzazione del presente Avviso son
€
.
.
candidature devono essere inviate a partire dal 25/11/2020 ed entro la data del
30/04/2021 su sportello telematico della Regione. Le candidature ricevibili sono esaminate
e ammesse su base giornaliera e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.
“
’
”.
f
8
25/01/2021. Misura di finanziamento destinata a progetti promossi dai Distretti del
Commercio, sostenuti da partenariati di istituzioni locali e associazioni di categoria di
settore, da realizzare nel biennio 2020,
’
Distretti come volano per la ripresa economica del settore del commercio, della
,
’
,
’
,
’
-19. La dotazione totale del bando, pari a 24,5
€, è
.9
€ f
,
€ f
realizzati dagli Enti locali.
Accordo di programma area di crisi industriale complessa Fermano-Maceratese – POR FESR
2014-2020 - realizzazione di progetti di trasformazione digitale dei processi produttivi
’
(€ . 99. 53,5 )
Accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree
coinvolte dalla crisi del Gruppo A. Merloni - Approvazione schema di nuovo Atto
integrativo tra Regione Marche, Regione Umbria e Ministero Sviluppo Economico. (Risorse
regionali)
Approvazione atto integrativo accordo di programma Piceno Valle del Tronto Val Vibrata
(Risorse regionali)
Bando regionale per aiuti ad investimenti e diversificazione produttiva area di crisi
industriale complessa Fermano-Maceratese (Risorse regionali)
“B
Q
–
”,
f
€5
’
f f
’
-19, rafforzando la qualità di ogni località o città del Trentino, e nel
“
”.
“
”,
q
della somministrazione di alimenti e bevande a quello del commercio al dettaglio e dei
servizi di cura alla persona, sostenendo gli investimenti delle piccole e medie imprese, volti
’
f
,
alla riqualificazione, ammodernamento e abbellimento delle attività esistenti, alla
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DGP 1917 – 20/11/2020

LR 22/2020, art. 28 – co. 1

DGR 110 – 19/03/2020

Decreto 8421 – 28/05/2020

DGR 348 – 08/05/2020
DGR 664 – 29/07/2020

DESCRIZIONE
’
.È
“f
”
produzioni locali agricole e artigiane.
Allo scopo di potenziare lo sviluppo imprenditoriale delle aree periferiche della provincia, è
stato approvato l'Avviso n. 3/2020 "Interventi a favore delle piccole e medie imprese per
". ’
,
produttive operanti in comuni trentini con altitudine superiore ai 400 metri di altitudine e
popolazione inferiore ai 7.000 abitanti, è stato concepito per premiare i progetti più
originali, coprendo una percentuale delle spese sostenute dalle aziende per la loro
realizzazione. La quasi totalità delle domande (147 su 148) è stata indirizzata verso la
disposizione che prevede il contributo per la copertura di investimenti fissi e servizi di
consulenza. Una domanda è stata presentata al fine di accedere al beneficio che prevede la
partecipazione di Trentino Sviluppo nel capitale dell'impresa contestualmente
’
itore privato di almeno pari importo. Il budget complessivo
B
è €5
,
f
f
.
€.
’
Trentino con una rappresentanza maggiormente significativa per quanto riguarda le
Giudicarie (30 domande), Val di Non (24 domande), Alta Valsugana (21), Val di Sole (17),
Fiemme (9) e Alto Garda-Ledro (9). Significative anche le richieste giunte da particolari
territori di montagna, quali gli Altipiani Cimbri (7 domande) e il Primiero (5).
PSR 2014.B
.
.
6. “
’
”
,
f f
, ’
,
favorendo il ricambio generazionale nel settore agricolo. La sottomisura può essere attuata
anch
“
”
,
f
,
ù
(6.
. )
’
.
,5
€
f
iaria
6
€ 6 . 98.5 5 (€ ,3
6. € 38.798.5 5
. ).
’
f nalizzato a
stimolare l'innovazione produttiva, la competitività e l'attrazione degli investimenti.
’
interventi di cui alla L. 181/2019 per le situazioni di crisi industriale complessa e non
complessa.
Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi ai datori di lavoro privati a sostegno
dell'occupazione per gli anni 2018-2020: sono previste specifiche misure per l'assunzione
specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento alle aree di crisi e aree
interne
Approvazione Piano regionale per il contrasto all'emergenza Covid-19 e altre misure
correlate e proposta di rimodulazione POR FSE 2014-2020, che prevede in particolare il
potenziamento Avviso Reimpiego 2019, quale strumento di inserimento e reinserimento
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DESCRIZIONE
occupazionale post-emergenza gestito dalla rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro
Approvazione dell'organizzazione dell'evento annuale dedicato al lavoro e al FSE.
Prenotazione di spesa.
Adeguati i criteri degli interventi
f
’
economiche in zone montane al fine di rispondere alle esigenze della popolazione
.
’
ottenere il contributo per la permanenza in località particolarmente svantaggiate
(precedentemente previsto solo per esercizi commerciali svolgenti attività di dettaglio di
generi alimentari e di prima necessità) anche ai pubblici esercizi che offrono le attività
multiservizi. Ciò tenuto conto che in diversi casi, queste località sono sprovviste di negozi di
’
rallentare lo spopolamento.
Successivamente è stato ridefinito il concetto di continuità del servizio per adeguarlo ai
processi di fusione societaria che hanno interessato in particolare i punti vendita legati al
mondo cooperativo.

DGR 1060 - 16/10/2020
DGP 482 – 17/04/2020
DGP 2078 – 14/12/2020

AZIONE COVID-194

X

REGIONE/PA

V

’

V

’

Sostegno alle imprese per la tenuta
occupazionale ed il mantenimento
’
a
DD
DPG007/154
18/06/2020

DL n. 18 – 17/03/2020

-

POR FSE 2014-2020 – PO 2017-2019 - Asse I – Occupazione. Garanzia Lavoro Avviso A in de
minimis
.
“
’
”
’
in emergenza Covid-19. Provvedimento adottato per sostenere le imprese beneficiarie di
concessioni per incentivi alle assunzioni a valere su Avviso Garanzia Lavoro e per
s
’
Covid- 9.
é
’
per i propri dipendenti oggetto di incentivi la CIG ordinaria o in deroga, con la DD
DPG007/154 si è stabilito che per le imprese beneficiarie di concessione del trattamento
“
- 9”
integrazione salariale concessi siano considerati neutrali ai fini del rispetto del limite del
(5 %
%
)
’ .3
’
.
A partire da marzo 2020, a seguito dello scoppio della pandemia dovuta al Covid-19 e alla
emanazione di specifici interventi legislativi a livello nazionale per sostenere le imprese
costrette a interrompere le attività lavorative con la successiva sospensione dei lavoratori,
’ ff
è
f
le attività amministrative ed operative da porre in essere. Successivamente alle disposizioni
del Comitato di Intervento per le crisi aziendali e di settore (CICAS), del 30/03/2020, che ha
f
’
Q
-19 – Interventi di sostegno al reddito in
f
8, “
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
’
- 9” “
” - Art.
“
”, ’ ff ,
f
f

X

Abruzzo

X

Abruzzo

241

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
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DGR 30 - 01/04/2020

DGR 66 - 05/05/2020
DGR 447 - 09/12/2020

DGR 488 - 22/12/2020
DGR 67 - 05/12/2020
Decr. 5751 - 25/05/2020

Decr. 6393 - 16/06/2020
Decr. 7472 - 17/07/2020
Decr. 8454 - 11/08/2020
Decr. 9825 - 28/09/2020

Decr. 7423 - 15/07/2020

DESCRIZIONE
regionali e con i referenti nazionali e regionali di INPS, ha coordinato la progettazione,
pianificazione, esecuzione, avvio e monitoraggio dello sportello informatico regionale, a
disposizione degli utenti, (imprese/consulenti), per la presentazione delle istanze di CIG in
,
.
’
CIGD presentate, la Direzione del Dipartimento, con specifiche Determinazioni, ha
,
’ ff ,
istruttoria delle istanze di CIG in deroga presentate sullo sportello informatico regionale.
Inoltre, sono state fornite centinaia di risposte alle FAQ presentate da cittadini, imprese e
consulenti sulla email dedicata esclusivamente alla CIG Covid-19. A valle delle attività di
istruttoria, sono state predisposte le determinazioni inviate ad INPS regionale, per il
successivo pagamento delle indennità salariali ai lavoratori sospesi. Riepilogo delle attività
f
:
€ 58.657.
€ 57. 9. 8
5.5 7
asmesse ad
INPS 13.838 Aziende che hanno presentato istanze 12.673. Lavoratori beneficiari 34.382
Riparti Calabria. Emergenza Covid-19 – Misure di aiuto alle imprese – Competitività sistema
Economico e Produttivo regionale – Atto di indirizzo. La Giunta regionale ha disposto
’
,
,
f
.
POR FESR FSE 2014-2020 Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 3 “
”
3. . – 3.1.2 – 3.2.1 – 3.3.4
Emergenza Covid 19 - Misure di aiuto Imprese e competitività Sistema Produttivo
Regionale. Avvisi pubblici per ’
interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di
’
-19 – art. 22 DL
30/11/2020 Ulteriori misure urgenti conne
’
-19 Atto di indirizzo
PAC/POC 2014-2020 della Regione. Rimodulazione del piano finanziario a favore deli assi 2
“
’
” 3“
”
Emergenza Covid-19 – Misure di aiuto a favore delle imprese.
POR FESR-FSE 2014-2020 “
- Contributo una tantum alle
imprese che hanno subito gli effetti dell'emergenza Covid-19, a seguito della sospensione
'
/ 3/
/ 3/
”,
’
3. . ,
3,5 €.
.
POR FESR-FSE 2014-2020 “
- Aiuti sotto
forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti
durante la pandemia di Covid- 9”,
’
3. .
,
33,5 €;
Decr. 7472 Approvazione elenco domande pervenute I elenco; Decr. 8454 Approvazione
elenco domande pervenute II elenco. Presa atto verbali commissione valutazione.
Approvazione esiti di valutazione concessione aiuti; Presa atto verbali commissione
valutazione. Approvazione esiti di valutazione concessione aiuti 2 elenco beneficiari.
PAC 2007-2013 - Approvazione Avviso Pubblico Accogli Calabria e schema di convezione

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Calabria

X

Calabria

X

Calabria

X

Calabria

X
X

Calabria
Calabria

X

Calabria

X

Calabria
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AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Calabria

X

Calabria

X

Calabria

X

Calabria

Decr. n. 12636 del
01/12/2020

Ristora Calabria - Approvazione Avviso Pubblico per la selezione e concessione di aiuti ad
imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di
contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (DGR 447/2020)
PAC 2007-2013 – Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto alle
associazioni e alle società sportive dilettantistiche; Concessione degli aiuti individuali alle
associazioni e società sportive dilettantistiche beneficiarie
PAC 2007-2013 - Approvazione Avviso Pubblico "Accogli Calabria – NCC noleggio con
conducente".

X

Calabria

DGR 170 – 07/04/2020

“Piano

X

Campania

DGR 211 - 05/05/2020

Campania” Erogazione bonus una tantum: alle imprese agricole, alle imprese del
comparto bufalino regionale alle imprese del comparto florovivaistico regionale alle
imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed alle imprese acquicole.

MISURA

DESCRIZIONE

Decr. 11519 - 10/11/2020
Decr. 12997 - 09/12/2020

Decr. 8544 - 12/08/2020
Decr. 12960 - 07/12/2020
Decr. 8588 - 13/08/2020
Decr. 12926 - 07/12/2020
Decr. 13731 - 16/12/2020
Decr. 784 - 29/01/2021

Decr. 8571 - 13/08/2020
Decr. 14396 - 24/12/2020

Decisione C(2020)3388
del

19/05/2020

che

approva il regime di
aiuto SA.57349
DD 97/2020
PSR 2014/2020

per l'affidamento a Fincalabra delle attività di gestione dell'avviso.
Presa d'atto delle domande pervenute. Approvazione esiti della valutazione delle domande
pervenute. Accertamento e impegno di spesa.
Approvazione esiti della valutazione delle 52 domande di cui allegato.
PAC 2007-2013 - Approvazione Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo
perduto ai soggetti gestori degli impianti termali calabresi; Approvazione esiti della
valutazione delle domande.
PAC 2007-2013 - Approvazione Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo
perduto alle Agenzie di Viaggi e Turismo e/o Tour Operator della Regione Calabria.
Approvazione esiti della valutazione delle domande e impegno di spesa. Concessione degli
aiuti individuali alle imprese beneficiarie.

per

l’emergenza

socioeconomica

Covid-19

della

Regione

“Piano di dettaglio delle misure per l'emergenza socioeconomica Covid-19
concernenti il sostegno alle imprese agricole, con interventi specifici a
sostegno del comparto bufalino e del comparto florovivaistico, della pesca e
dell’acquacoltura”
,
, ’
,
V
f
,
€ 5
’
: .5 €
f
, .
€
,
professionali che nel 2019 hanno impiegato più di 5 lavoratori a tempo determinato o
indeterminato, per oltre 510 giornate lavorative complessive.
€ 3 . 8 .5
9.8 7
. Per le imprese del comparto bufalino, iscritte alla
, '
,
V
f
,
€
fronteggiare le perdite delle im
’
9.
,
la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto per ciascun bovino adulto
(espresso in Unità Bovino Adulto - UBA).
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3 6/
- 3/ 8/
3 7/
- 3/ 8/
37/
- 6/ /
DD 441/2020 - 07/10/2020

DESCRIZIONE
€ 8.56 .569,
8
. Alle imprese florovivaistiche, iscritte alla CCIAA,
'
,
V
f
,
€
’
contributi se dedite alla: Coltivazione di fiori in piena aria, Coltivazione di fiori in colture
protette, Riproduzione delle piante. Il contributo è erogato in funzione della percentuale di
perdita subita confrontando la somma degli importi delle fatture di vendita dei mesi marzo
e aprile 2019 e quella relativa ai mesi di marzo e aprile 2020. Il bonus varia, da un minimo
.
€
.
€.
3.937.376,7 € 5 7
.
’ q
,
Piano Socio,
5
€.
imbarcazioni da pesca iscritte al Registro Imprese Pesca di uno dei Compartimenti
f
.55 € f
3 .
acquicole che gestiscono almeno un impianto di acquacoltura insistenti in aree demaniali
,
f
’ q
in terra ferma, possono
5.
€.
. 35. 3 , €
3
q
.
– Tip. 21.1.1 – Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e
’
( . 39
. ( ) 3 5/
3. La tipologia di intervento ha inteso
dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle
restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore
’
.
f
f
agrituristica campana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti
dalla pandemia Covid-19, è previsto il pagamento una tantum di un contributo (BONUS)
finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle
attività. Anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie didattiche e dalle aziende
’
’
grave pregiudizio per la continuità aziendale in tale comparto, e pertanto un analogo
sostegno verrà concesso a tali realtà. Bando emanato con il DRD 193/2020 – Ammesse a
finanziamento (elenco provvisorio) 670 imprese
Sostegno a favore delle imprese del comparto turistico. In seguito alla pubblicazione
’"
f
bonus a fondo perduto una tantum in dipendenza della crisi economico-finanziaria da
Covid-19", si è proceduto alla liquidazione delle istanze con i seguenti decreti della DG per
le Politiche culturali e il Turismo: DD 346 - istanze di concessione bonus liquidate n. 1049;
DD 347 - istanze di concessione bonus liquidate n. 2104; DD 437- istanze di concessione
q
. 58.
. , .9
’
Bonus, con DD 441/2020 sono stati pubblicati gli elenchi delle 330 istanze escluse
provvisoriamente dalla concessione del contributo. Come previsto dal Bando è stato
’
/
osservazioni esclusivamente tramite PEC. Al termine dei 30 giorni dalla pubblicazione degli
elenchi degli esclusi sono pervenute n. 69 richieste di riesame. A seguito di riunioni tenute

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Campania
Direzione Generale
per
le
politiche
culturali e il turismo
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RIFERIMENTI
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LR 14 – 29/12/2020

DL 9/2020
DL 18/2020
DD 600/2020
DGR 855 - 13/07/2020
(LR 7 – 31/03/2003)

LR 40/2002 art. 11, co. 3 bis
LR 16/2004
DL 34/2020 - art. 54
DGR 951 - 28/07/2020

LR 40/2002 art. 11, co. 3 bis
DGR 950 - 28/07/2020

DESCRIZIONE
in data 16/11/2020, 03/12/2020, 10/12/2020 e 25/01/2021 sono state analizzate e
concluse, con il supporto operativo di IFEL Campania, le istruttorie relative alle procedure
di soccorso istruttorio e trasmesso d ’
’
f
con nota prot. 51587 del 01/02/2021 risultando tale prospetto: 41 istanze ammesse, 28
istanze escluse definitivamente, 261 non hanno fatto ricorso al soccorso istruttorio
Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli
interventi di qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'art.
119 del DL 34/2020 e recepire le norme di semplificazione in materia di governo del
territorio di cui al DL 76/2020. La RER ha approvato la LR 14 che riforma la disciplina edilizia
regionale per recepire e sviluppare gli interventi statali di semplificazione in materia
,
f
q
’
pandemica Covid-19 (artt. 10 e 12, DL Semplificazione 76/2020, L. 120/2020) e per
agevolare in particolare gli interventi che beneficiano del cd ecobonus 110% (art. 119 del
3 /
).
f
: .
f
’
degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, rimuovendo vincoli e
limitazioni che precedentemente la ostacolavano; 2. accelerare e rendere certi i tempi di
; 3.
’
.
Il DL 9/2020 e il DL 18/2020 prevedono nuove misure relative alle crisi aziendali e agli
ammortizzatori sociali. ARL ha definito una procedura tale per cui le imprese possono
inviare le domande CIGD tramite il sistema informativo SARE (DD 600/2020); ha rivisto e
adeguato questa procedura ai mutamenti normativi nazionali.
Bando per il sostegno delle Agenzie di viaggio - Obiettivo del presente bando, è quello di
’
-Romagna, secondo
la definizione di c
’ .
7/
3, f
f
,
’
’
dalla diffusione del virus Covid-19. Nel corso del 2020 sono pervenute complessivamente
67
5
,
€ .798.
.
f
: .8 5.
€
Bando per il sostegno delle
’
Romagna - Obiettivo del presente bando è dare un ristoro parziale e una tantum alle
’
-Romagna a fronte della
perdita di fatturato registrata nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a causa
’
’
ff
-19. Nel corso del 2020
sono pervenute complessivamente 313 domande di cui 298 ammesse; i contributi concessi
€ . 9 .
f
: .565.
€.
Bando per il cofinanziamento dei costi per i servizi di soccorso e salvamento garantiti in
forma collettiva sostenuti dagli stabilimenti e/o st
’
-Romagna - Al
f
’
’
balneazione ed ai medesimi livelli di qualità e sicurezza degli scorsi anni, a garanzia della
incolumità di bagnanti e turisti, con il presente bando, la Regione in via straordinaria per la

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna
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DGR 1566 – 23/10/2020

LR 20/2006
DPReg. 0198 - 30/08/2017

LR 22/2020, art. 8

LR 15 – 06/08/2020

Dec. 11950 – 18/05/2020

DESCRIZIONE
stagione balneare 2020, intende supportare gli stabilimenti e le strutture balneari con un
contributo a sostegno dei costi da essi sostenuti per il servizio collettivo di soccorso e
salvamento al fine di garantire un efficace funzionamento dello stesso. Nel corso del 2020
sono pervenute complessivamente 23 domande (1194 richiedenti) di cui 22 ammesse
(
f
);
€ . 3.9 ,7
f
:
.5 .
€.
Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti
gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza del
Covid- 9,
ff
’
personale e degli utenti. Determinazione del contributo massimo concedibile ai fini del
riparto delle risorse allo scopo assegnate alla regione FVG dal DPCM 23 luglio 2020.
Misure di incentivazione a sostegno della cooperazione sociale - In attuazione e
applicazione della LR 20/2006 e del relativo regolamento approvato con DPReg. 0198/Pres,
si è fornito sostegno al comparto delle cooperative sociali regionali con misure mirate al
’
.
: € 5 5. 95,
;
€ . 9,
(
)
; € 9.553
;€ .
. 98
’
(
)
€ 7 9.95 , 8 f vore degli
f
’
; € .5
; € 7 9.95 , 8 (
stipulano con le cooperative sociali convenzioni finalizzat
’
)
.35 . 9, 8 €
f
’
rimborso delle spese connesse con le prestazioni sanitarie rese dalle strutture residenziali
per anziani e per disabili presenti sul territorio regionale, a seguito dell'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2.
Nota: è un contributo erogato, in via generale, a favore di tutti gli enti gestori di strutture
residenziali per anziani e disabili (quindi non solo imprese).
Con questo intervento previsto dalla LR di Assestamento del bilancio per gli anni 20202022, al fine di promuovere lo sviluppo di attività economiche sul territorio regionale e
’
epidemiologica da Covid- 9, ’
concessione alle
’
subordinato a tempo indeterminato e/o a tempo determinato di durata non inferiore a
dodici mesi.
Allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza pandemica emersa nella primavera
del 2020, è stata attivata, nell'ambito del POR FSE 2014-2020 la concessione di contributi a
fondo perduto ai datori di lavoro per l'assunzione di disoccupati, a tempo indeterminato o
determinato, per almeno tre mesi. PPO - Annualità 2019. Programma specifico 96/2019.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia

X
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DGR 136 - 31/03/2020
DGR 167 - 07/04/2020
DD G04185 - 14/04/2020
DGR 953 - 04/12/2020

DGR 954 - 04/12/2020

DGR 961 - 04/12/2020
DGR 951 - 04/12/2020 2020

DGR 579 - 06/08/2020

DGR 212 - 28/04/2020

DGR 283 - 19/05/2020

DGR 268 - 15/05/2020

DGR 242 - 08/05/2020

DGR 412 - 30/06/2020

DESCRIZIONE
’
indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli effett
’
epidemiologica da Covid-9
Prime misure urgenti a sostegno delle aziende agricole del settore florovivaistico e della
.
’
misure urgenti a sostegno delle aziende agricole del settore florovivaistico.
La DGR prevede misure straordinarie a sostegno dei gestori di sale teatrali, che si occupino
’
,
’
a epidemiologica Covid-19, che ha determinato e sta
ancora determinando evidenti difficoltà economiche e sociali.
Misure straordinarie a sostegno delle Associazioni culturali e delle Associazioni di
promozione
’
,
’
-19.
Concessione di contributi a fondo perduto alle associazioni sportive dilettantistiche e alle
società
’
-19.
Concessione di contributi una tantum a fondo perduto a sostegno degli esercenti
cinematografici che gestiscono sale cinematografiche situate nella regione Lazio per ristoro
economico dovuto ai mancati incassi per il periodo di chiusura per Covid-19.
Disposizioni transitorie per la concessione di contributi a sostegno delle imprese editoriali
operanti nel
’
epidemiologica da Covid-19 per favorire le iniziative di promozione alla lettura e la
’
fw ,
,
risorse digitali e tecnologiche.
’
- sono state previste
f
q
’
concessione ai soggetti privati conduttori di teatri di un contributo straordinario al
pagamento dei canoni di locazione.
È stato pubblicato un Avviso pubblico per il Sostegno alle librerie indipendenti del Lazio che
prevede la concessione di contributi a fondo perduto volti a favorire lo sviluppo equilibrato
del mercato della comunicazione, rafforzare la competitività e sostenere l'occupazione,
contribuendo alla compensazione dei danni economici subiti per il Covid-19.
’
’
,
favore del settore mediante concessione ai soggetti privati conduttori di teatri di un
contributo straordinario una tantum al pagamento dei canoni di locazione
“
straordinario
#V
“
:
contribuendo in quota parte al pagamento dei canoni di locazione; per manifestazioni,
eventi sportivi ed attività ordinaria; a concessione di buoni sport e voucher.
Misure straordinarie a sostegno delle attività da realizzare da parte delle associazioni

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Lazio

X

Lazio

X

Lazio

X

Lazio

X
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X
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X
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X
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X
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LR 39/2002 - art. 77, c. 5
DM MPAAF 4472/2020
DGR 330 - 04/06/2020
DGR 149 - 26/02/2019

DD 2194 - 03/04/2020
DD 2715 – 11/05/2020
DGR 332 - 17/04/2020

DGR 3110 - 05/05/2020

DGR 3869 - 17/11/2020
Misura ulteriormente
modificata ed ampliata con
DGR 3965 - 02/12/2020
DGR 4059 - 16/12/2020
DGR 4226 - 25/01/2021

DGR XI/3966 - 02/12/2020

DESCRIZIONE
culturali e delle associazioni di promozione sociale attive in ambito culturale e di
animazione territoriale per il pagamento dei canoni di locazione quale contributo
’
-19.
Promozione e realizzazione di corsi di formazione per operatore forestale al fine di
“
”
’
.
. . . .
’
approvato con DGR 149/2019 - € ,3
,
-2020, Asse 1 – PdI 8V
– Ob. spec. 8.6
Approv
“
”
lavoro.
“
”
f
di progetti di politiche del
’
-2020.
’
“
l Turismo per
Emergenza Covid- 9”, q
approvato con DGR 574/2019- € 6. 8.96
-2020
“ f Working –
”
’
imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza
’
-19, al fine di adottare le misure adeguate alla ripresa
in sicure
’
’
,
ff
’
’
’
.
f
è
€ 5
.
X /3
/ 5/
, X /3379
/ 7/
, X /36 7
’ / /
, X /378
3/ /
f
di accesso e ampliate la platea dei soggetti beneficiari e le tipologie di spese ammissibili.
“ ì!
”:
ristoro a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi con partita iva individuale
colpiti dalla crisi da Covid- 9”. ’
è f
lombarde e i lavoratori autonomi con partita IVA individuale non iscritti al Registro delle
imprese che sono stati particolarmente colpiti dalle restrizioni imposte per il contenimento
del contagio del Covid-19, mediante un intervento di ristoro che operi in addizionalità e in
complementarietà con gli interventi previsti nei provvedimenti statali. La misura è stata
attivata con due serie di Avvisi: una prima serie dedicata alle microimprese e una seconda
serie dedicata ai lavoratori autonomi con partita IVA individuale non iscritti al Registro
.
,
68,9
€
6.
microimprese.
V
.
’ x
,
,
animale e di animali vivi da aziende lombarde verso Paesi terzi. Gli alimenti, i mangimi, i
sottoprodotti di OA e gli animali vivi, per poter essere esportati verso i Paesi terzi (non
’ )
f
q

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Lazio

Liguria

Liguria
Liguria
X

Liguria

X

Lombardia

X

Lombardia

Lombardia
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DGR 369 – 13/10/2020

DGP 327 - 12/05/2020
LP 2 – 23/03/2020
DGP 392 – 25/03/2020
DGP 523 – 24/04/2020
DGP 1027 – 17/07/2020

LP 2 – 23/03/2020 - art. 1

Ordinanza del Presidente
del 03/04/2020, in raccordo
’ . 67
8/
LP 3 – 13/05/2020 - art. 21

DESCRIZIONE
’ ,
q
x
.
requisiti stabiliti dal Paese di destino delle merci e degli animali sono soggetti a verifica
periodica da parte di missioni ispettive dei Paesi interessati. In questa prospettiva il sistema
regionale dei controlli ufficiali si prefigge lo scopo di promuovere il processo di conoscenza
delle norme sanitarie previste dai Paesi terzi e, al contempo, sviluppare sistemi di controllo
equivalenti con quelli dei Paesi importatori. Il fine ultimo è quello di evitare che i requisiti
sanitari si trasformino in un ostacolo alla continuità dei flussi commerciali e, quindi, al
’
.
Risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che non soddisfano i requisiti di cui al
c. 7, dell'art. 44 del DL 34/2019, e s.m.i., riorientate alle finalità degli art. 241 e 242 del DL
34/2020, convertito con modificazioni in L. 77/2020. DGR 231 del 20/07/2020. Accordo
Regione Molise - Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 22/07/2020. "Interventi a
sostegno delle società e degli enti di promozione turistica, sportiva, culturale, sociale e
religiosa". Attivazione intervento a beneficio delle società sportive e degli enti di
promozione sportiva.
Istituzione di un servizio di emergenza per i bambini nelle scuole dell'infanzia e gli alunni e
le alunne della scuola primaria
Concessione di contributi provinciali in conto interessi a sostegno degli operatori economici
’
- 9 f
’
f
ate con
banche/intermediari finanziari aderenti ad apposito Protocollo promosso e sottoscritto
dalla Provincia. Il protocollo prevede, in particolare, tre misure: sospensione rate o
rinegoziazione dei mutui in essere estendendo temporalmente le misure contenute nel DL
8/
(
);
f
“ f
”;
.
Al fine di favorire la liquidità delle imprese dur
’
-19, è stato
differito il versamento della prima rata IMIS dal 16/06/2020 al 16/12/2020, con possibilità
f
,
’
9
€.
x
85
€.

Prevista la possibilità per i Comuni di stabilire aliquote IMIS ridotte, a fronte della riduzione
del canone di locazione, per i fabbricati locati per finalità di tipo non abitativo o
’
,
f
locatario, previa adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto
convenzionale approvato dal Comune; - di prevedere aliquote agevolate IMIS, fino
’
,
f
q
’ ozione dei relativi provvedimenti; - di adottare, fino al 31/12/2020,
provvedimenti finalizzati a ridurre la pressione tariffaria correlata ai servizi pubblici locali
’
,
o dei
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

LP 3 – 13/05/2020 - art. 23

LP 3 – 13/05/2020
art. 21 c. 3
LP 3 – 13/05/2020 - art. 5
DGP 657 – 19/05/2020
DGP 735 – 29/05/2020
DD 1026 – 17/07/2020
DD 1338 – 04/09/2020

DGP 1974 – 27/11/2020

LP 3 – 13/05/2020 - art. 4
DGP 804 – 11/06/2020
DGP 1378 – 11/09/2020
DGP 1568 – 09/10/2020
DGP 1973 – 27/11/2020

DESCRIZIONE
rifiuti, anche senza il raggiungimento della copertura minima dei costi a mezzo del gettito
tariffario.
Differiti a fine novembre 2020 i versamenti della tassa automobilistica provinciale con
scadenza da marzo ad agosto 2020, senza aggravio in termini di sanzioni e interessi ed
evitando il rischio che eventuali rate non pagate in questo lasso di tempo possano essere
conteggiate ai fini della revoca della rateazione, purché versate entro il 31/12/2020
Impartite specifiche indicazioni alle società controllate Trentino Sviluppo Spa, Patrimonio
del Trentino SpA. e ITEA SpA per la sospensione degli incassi di affitti dovuti dalle imprese e
il rinvio di impegni già concordati relativi ad assunzioni o investimenti, per accordi
’
’
.
fine 2020 o a 12 mesi
Prevista la possibilità per gli enti locali di disporre la rimodulazione, la riduzione o la
sospensione di canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati
su immobili di proprietà comunale
Previsto un contributo per sostenere gli operatori economici che occupano fino a nove
’
-19, con impegno a
salvaguardare i livelli occupazionali e il regolare pagamento delle retribuzioni, nonché a
garantire il regolare pagamento dei fornitori. La norma prevede la possibilità di individuare
ipotesi specifiche in cui il contributo può essere concesso anche ad operatori economici
che impiegano più di nove addetti. Per questa misura sono stati stanziati
89
€.
Approvato ulteriore intervento a favore di operatori economici aventi fino a 20 addetti che
hanno subito un danno particolarmente ingente in conseguenza al perdurare del Covid-19
e, nello specifico, un danno derivante alternativamente, da un calo del volume di attività
pari al 75% nel periodo giugno 2020 ’
’
tiva in un territorio comunale
caratterizzato nel periodo 15/11/2020 – 15/12/2020 e per almeno 10 giorni continuativi,
da uno scenario di massima gravità/livello di rischio alto ed aver registrato una riduzione
dei volumi di attività del 20% rispetto allo
’
.
’
rispettare i seguenti obblighi fino al 31/12/2021: a) salvaguardia del numero di addetti
f
’
; ) golare pagamento delle retribuzioni dei
f
’
; )
f
f
f
’
.
complessivamente disponibili per la
3
€.
Previsti contributi straordinari per il contrasto della diffusione del Covid-19 e per la
promozione della competitività del sistema trentino. In particolare sono riconosciuti
f
’
:
imenti per
’ q
ff
Covid- 9;
’ q
w k
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

LP 3 – 13/05/2020 - art. 4
DGP 1684 – 23/10/2020

LP 6 – 06/08/2020 - art. 39
DGP 1336 – 04/09/2020
DGP 1568 - 09/10/2020

DGP 1096 – 03/08/2020

LP 3 – 13/05/2020 - art. 12
DGP 1685 – 23/10/2020
DGP 1850 – 13/11/2020

DESCRIZIONE
consulenze volte ad ampliare la sua diffusione e che introducano innovazioni nei modelli
organizzativi; ’
a contrastare il diffondersi del virus Covid-19 e ad adeguarsi alle nuove esigenze di
distanziamento sociale.
Previsto un contributo per le operazioni di aggregazione aziendale, perfezionate nel
/ /
3 / 5/
,
’
imprese sui mercati nonché i livelli occupazionali. A fronte di uno stanziamento pari a 3,2
€ (8
€
3),
q
essere richiesto il contributo sono le operazioni di aggregazione aziendale realizzate
attraverso i seguenti istituti: f
,
,
f
’
/
/
’
/ ,
q
;
;
imprese; costituzione di consorzi e società consortili.
Previsto un contributo a fondo perduto in favore delle imprese di autotrasporto che
’
,
3
€
salariali. La disciplina attuativa ha
.7 €
’
q
( 5
giorni), anche non continuativi, nel periodo marzo’
a mantenere in forza per almeno 24 mesi continuativi a partire da agosto 2020.
È
’
’
, f
azionali
con specifiche azioni e progettualità. Il Comitato vede la partecipazione della Provincia, di
Trentino Sviluppo SpA, delle categorie economiche, nonché dei rappresentanti delle
aziende più internazionalizzate del Trentino
Introdotte alcune significative novità volte a sostenere un programma speciale di sostegno
alle imprese sui mercati esteri, incentrato su: la realizzazione di azioni di informazione,
formazione e
’ x
;
definizione di un accordo con ICE per il sostegno, attraverso piattaforme digitali, delle PMI
in alcuni selezionati mercati target; la realizzazione di nuovi servizi digitali per la
fo
’
f
’ q
;
’
q f
gestire i
’
-19: approvato conseguentemente
’
/
”
’
specializzati in ambito innovazione, digitalizzazione e promozione della competitività
’
’
-19 e
”
f
5 %
’
q quennale.
f
5 .
€; f
’
’
:è
f
lo schema di funzionamento di un Fondo Garanzie per i credi
’ x
;
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE
“

’
”
f
,
f
’ nternazionalizzazione delle imprese, delle
;
f
’
’
’
w
spazi dedicati i prodotti aziendali e le filiere di offerta produttiva e agroalimentare
territoriale. Sono, quindi, state ulteriormente estese le tipologie di spese agevolabili
prevedendo la possibilità di valorizzare le tecnologie digitali e le consulenze in campo
tecnologico per sopperire ai limiti di operatività sui mercati esteri imposti da Covid-19
Approvato un intervento a favore dei soggetti che abbiano rinunciato, anche parzialmente,
ai canoni di locazione e al corrispettivo per l'affitto '
/
’
,
mesi di marzo-aprile-maggio 2020 nei confronti di operatori economici le cui attività sono
state sospese dai provvedimenti statali volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto
oppure che hanno subito una significativa diminuzione di attività. La misura del contributo
è
%
’
/ ff
/
azienda rinunciati dal locatore per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020 comunque non
€ .
ciascun immobile e/o ramo di azienda. Risorse complessivamente
€.
Approvata la disciplina per la concessione di un contributo a fondo perduto ai gestori delle
strutture ricettive a conduzione familiare che offrono ospitalità turistica in forma non
imprenditoriale e operanti nei territori dei Comuni che hanno registrato, nel primo
semestre del 2020, un calo di presenze turistiche superiore al 30%, rispetto al medesimo
per
’
,
€.
€ .
è
’
kf
f
situati in uno dei Comuni in cui si è verificato un calo delle presenze turistiche superiore al
3 %
’
.
Misure di sostegno per gli operatori economici dei settori legati al turismo che
’
9
ff
’
19. Sulla base dei criteri attuativi, per il calcolo del contributo viene preso come
riferimento il costo del personale nel periodo giugno-settembre 2020 confrontato con
q
’
9. ’
f
,
èf
€,
15 al 25% della differenza del costo del personale
giugno-settembre 2020 rispetto a quello di giugno-settembre 2019. Le risorse previste
€
Introdotta una disposizione che prevede che la Provincia possa concedere contributi per gli
’
numero di dipendenti adeguato rispetto alle assunzioni della stagione invernal
’
ff
’
-19 o che sostengono i
’

DGP 2117 – 14/12/2020

LP 3 – 13/05/2020
DGP 1404 – 18/09/2020

LP 6 – 06/08/2020 - art. 41
DGP 1301 – 28/08/2020
DGP 1568 – 09/10/2020

LP 16 – 28/12/2020
art. 29, co. 2
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
LP 16 – 28/12/2020
art. 31

DGP 1371 – 11/09/2020

LR 12 – 15/05/2020

LR 13 - 29/05/2020

LR 13 - 29/05/2020

LR 13 - 29/05/2020

LR 13 - 29/05/2020

DD 93 – 16/06/2020

DESCRIZIONE
’
-2021.
Previsto il ristoro parziale dei minori ricavi delle aziende accreditate che operano nel
’
- 9. ’
è
,
3 % f
35 .
€
calcolato sulla riduzione di almeno il 35% del fatturato dei primi 9 mesi del 2020 rispetto
’
9.
Documento di programmazione settoriale (DPS) 2020-2022 in materia di Infrastrutture e
trasporti - Sezioni Infrastrutture stradali statali e provinciali - stralcio interventi
anticongiunturali, programmazione straordinaria in materia di viabilità, strettamente
legata alla situazione emergenziale, con la previsione di interventi che risultano in avanzato
stato di progettazione e che quindi si prestano a una rapida cantierabilità, nonché hanno le
caratteristiche di rispondere al duplice scopo economico e sociale di migliorare i
collegamenti viari e di sostenere il lavoro delle imprese del territorio.
“
’
- 9”.
Bonus una tantum a fondo perduto, attivato ai sensi degli artt. 3, 4, 4bis a favore della
ripresa delle attività economiche sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali
f
’
, ’ q
esigenze e misure igienico-sanitarie. Con successive DGR 2-1438 del 30/05/2020 e DGR 251461 del 30/05/2020 è stata data attuazione al bonus, rispetto al quale sono stati
€ 69.397.6
“
f
f
’
Covid- 9”. B
f
f
’
,
’
,
’ . 7
ò
accedere alla contribuzione ordinaria dei bandi di finanziamento 2020 in materia di cultura.
Al bonus è stata data attuazione con DGR 48-1701 del 17/07/2020 rispetto al quale sono
€ 3.
.
.
“
f
f
’
Covid- 9”
’
,
’ . 55
. ’
è
17- 965
8/ 9/
’
€ 75 .
.
“
f
f
’
Covid- 9”. B
f
strutture alberghiere
x
’ .
7-1792 del
3 / 7/
,
q
€6
.
“
f
f
’
Covid- 9”. V
f
’ .
extra alberghiere, attuato con DGR 39-1564 del 19/06/2020 rispetto al quale sono state
€5
.
Avviso pubblico Bonus Spettacolo Viaggiante - OR. 1 - B
’
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 978 - 25/06/2020

DD 62 – 07/07/2020
DGR 981 - 25/06/2020

DGR 682 – 12/05/2020
DD 80 – 25/05/2020
DD 116 – 17/07/2020
DD 93 – 16/06/2020
DGR 1912/2020
DD 518/2020
DD 80/2020
DD 149 – 25/09/2020
DGR 1570/2020
DD 499 - 05/10/2020
DGR 838/2020
DGR 390/2020
DGR 2062/2020

DESCRIZIONE
culturale e creativa –
.
’
da Covid- 9
, f
’impresa e il
,è
“
” f
dello Spettacolo Viaggiante.
V
B
’
f
118/2011 e s.m.i. –
“
”. ’
sostenere le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche presenti sul territorio pugliese
ff
é
’
-19 non determini la chiusura
di realtà associative che popolano il mondo dello sport pugliese e che hanno contribuito
’
ff
onsapevolezza del
legame indissolubile esistente tra pratica sportiva, attività fisico-motoria, salute e
benessere psico-f
. ’
è
q ’
luppo della Regione sul fronte
economico oltre a quello educativo, sociale, della salute.
787/
“
’
-19 – Approvazione linee di indirizzo per il varo degli
”.
“
”.
’
,
ff
’
-19,
’
ffinché sia possibile
garantire il rispetto delle direttive sanitarie e il distanziamento sociale e al contempo
rispondere ai nuovi fabbisogni delle comunità favorendo la sperimentazione di soluzioni ed
interventi capaci di rafforzare le relazioni sociali.
“
”
Direttore Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio. Strumento che
(
’
della Cultura
ù
’
),
’
programmazione nel medio periodo per la sostenibilità nel tempo delle imprese del settore
Il Piano tenta di giustapporre il sostegno a fondo perduto alle imprese e ai lavoratori del
, ’
, f
pubblico, la programmazione per il 2021. Il Piano è realizzato in partnership con la
Fondazione Apulia Film Commission, il Teatro Pubblico Pu
’
,
valorizzando ognuno per gli ambiti di competenza. Di seguito le misure adottate in linea
con la Misura 2 del PNR: OR.1.a misura a sostegno dei gestori di cinema e teatri, tra i più
duramente colpiti dalla pandemia, a causa della totale e perdurante chiusura di tutti i
;
. .
“
”
operanti nel settore dello Spettacolo Viaggiante; Or.1.d sovvenzione diretta per le PMI
;
.3
’
oria locale ’ q
(pubblicazioni) in materia di Cultura, Arti e Turismo, distribuite alle biblioteche regionali e
B
;
.
f
’
–
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DD 15 – 13/03/2020

LR 8/2020, art.7
DGR 13/18 del 17/03/2020
LR 22/2020, art. 12 bis
(art. 5, c. 1, lett. a) della LR
30/2020)

LR 22/2020, art. 12, c. 1 e 2
DGR 40/2 – 04/08/2020
DGR 42/7 – 21/08/2020

LR 22/2020, art. 14

DESCRIZIONE
intervento articolato in 3 sotto-azioni: OR.4.1_Development Film Production; OR.4.2 Apulia
Short Production, a sua volta sub-articolato in ulteriori 3 azioni e OR.4.3 Social Film
; .6
’
f : ’
favore delle sale cinematografiche pugliesi; OR.7 sostegno alla produzione, diffusione e
fruizione di attività culturali o di spettacolo - Avviso pubblicato il 09/10/2020 finalizzato a
concedere contributi in favore di attività di Spettacolo dal Vivo e Attività Culturali.
Accordo di programma triennale interregionale 2018/2020 (art. 43 DM 332/2079)
residenze artistiche. Avviso pubblico per presentare progetti per un centro di residenza e
’
.
Incremento risorse in favore delle imprese culturali e creative in esito al bando programma
straordinario in materia di cultura e spettacolo
“
-2020 Asse VIII Azione 8.4. PIN –
Pugliesi Innovativi. Possibilità di proroga straordinaria delle attività dei progetti finanziati in
’
-19. La Sezione Politiche Giovanili ha stabilito di riconoscere ai
beneficiari dell'Avviso pubblico PIN Pugliesi innovativi che abbiano rilevato un blocco o un
rallentamento delle attività progettuali a causa delle misure restrittive adottate dalle
’
epidemiologica da Covid-19, la possibilità di richiedere una proroga straordinaria oltre i
termini previsti dall'art. 3 c. 3 dell'Atto di impegno e regolamentazione adottato con Atto
Dirigenziale 33/2017, per la realizzazione delle attività e il sostenimento delle spese
previste all'interno del Progetto di dettaglio.
Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti chirografari alle micro e piccole
f
.
€ 5
- Avviso pubblico
Aprile 2020
Destinazione Sardegna Lavoro 2020. Avviso pubblico a sportello per la concessione di aiuti
finalizzati al sostegno urgente dell'occupazione nella filiera turistica - Annualità 2020 - POR
FSE 2014-2020 - Asse I Occupazione – PdI - OS 8.5 - OS 8.1 - Azione 8.1.5 "Interventi di
rafforzamento delle risorse umane delle imprese attraverso incentivi all'assunzione di
personale qualificato" - Azione 8.5.1 "Misure di politica attiva con particolare attenzione ai
settori che offrono maggiori prospettive di crescita". € 5
-2020 Asse 1
OS 8.5 Azione 8.1.5 e 8.5.1) – € 5
Sovvenzioni dirette a favore: a) editoria libraria di cui alla LR 22/1998; b) feste e sagre
paesane quali venditori ambulanti e giostrai; c) organismi, agenti, e scuole
professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura,
danza, inclusi i professionisti e tecnici del settore audiovisivo, cinema, discoteche e
; )
.
€
– Avviso pubblico Settembre 2020
Fondo (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore
delle
, x .
/
. € 6.5 5.
20148.6.6
€ 37.
.
– Avviso pubblico Gennaio
2021

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Puglia

X

Sardegna

X

Sardegna

X

Sardegna

X

Sardegna

255

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 26/10 – 21/05/2020

LR 22 – 23/072020, art. 34
DGR 47/85 – 04/09/2020
approvazione definitiva con
DGR 51/11 – 14/10/2020)
LR 30 – 15/12/2020 – art.
13
Direttiva 1170 - 18/03/2020

Direttiva
24/04/2020

1653

–

DGR 50/38 - 08/10/2020

DGR 3/9 – 28/01/2021

DGR 59/19 – 27/11/2020

LR 22/2020, art. 12, c. 3,
modificato dall'art. 4, c. 1,
lett. d) della LR 30/2020
LR 22/2020, art. 27
DGR 50/36 – 08/10/020
DGR 55/36 – 05/11/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Disposizioni urgenti relative ai contratti di servizio di trasporto pubblico locale nel settore
marittimo. Autorizzazione al versamento del 100% degli importi in acconto, previsti
contrattualmente, con pagamenti anticipati rispetto all'esecuzione del servizio, fino al
termine delle misure di contenimento del virus Covid-19 e, comunque, fino al 31/12/2020,
in favore delle aziende di trasporto pubblico locale per via d'acqua.
/
“
q
e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid- 9”,
’
,
€ 5
,
sovvenzioni a favore delle aziende di autotrasporto operanti in Sardegna che abbiano
subìto perdite in ragione dello squilibrio generato tra servizi in uscita ed in entrata
nell'Isola, a seguito del blocco della movimentazione delle merci determinato dai
provvedimenti di contenimento del Covid-19.
’
degli stati di avanzamento e dei certificati di pagamento, e dei conseguenti pagamenti, a
richiesta degli aventi titolo, per gli importi maturati al momento della presentazione della
domanda, in deroga alle eventuali previsioni dei limiti di importo previsti dal contratto e/o
capitolato d
.
f
’
della pandemia di Covid-19 e agevolare la ripresa economica.
Autorizza gli enti attuatori di interventi di competenza regionale a coprire i maggiori oneri
’
ff
19 tra i lavoratori attraverso le risorse facenti parte delle somme a disposizione nel quadro
’
.
f
’
della pandemia di Covid-19 e agevolare la ripresa economica.
Istituzione di un aiuto de minimis
. ( ) 7 7/
“
’ q
f f
’
Covid- 9”
f
€6
Regime quadro di cui agli art. da 53 a 64 del DL 34/2020. Istituzione di un aiuto per il
sostegno ai pescatori subacquei professionali, autorizzati ai sensi del decreto n.
2524/deca/102 del 07/10/2009, per fare fronte alla crisi determinata dall'emergenza
sanitaria Covid-19. Dotazione f
€3 .
Sovvenzioni per il sostegno alle imprese di pesca in acque interne per far fronte ai danni
diretti e indiretti derivanti dall'emergenza Covid-19 (art. 78, c. 2, del DL 18/2020,
convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, e DM Politiche Agricole, Alimentari e
7/ 7/
).
f
€ 142.857,14
Aiuto a favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti nei settori delle
tonn ,
’
,
’
.
€
2.375.000 - Avviso pubblico Dicembre 2020
Aiuto per far fronte alla mancanza di liquidità delle piccole e medie imprese con sede
operativa in Sardegna di alcuni settori della produzione agricola primaria (florovivaismo,
carciofo, verdure a foglia) e della trasformazione (cantine vitivinicole) e

X
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

LR 22/2020, art. 28, co. 4
DGR 47/50 – 24/09/2020
DGR 51/5 – 14/10/2020
LR 22/2020, art. 29
DGR 44/24 – 04/09/2020
DGR 47/49 – 24/09/2020

LR 22/2020, art. 28, c. 2
Decreto 3333/DecA/38 –
21/09/2020
LR 22/2020, art. 12, c. 4
LR 9 – 16/04/2020

LR 9 – 16/04/2020
DGR 577 – 15/12/2020
LR 9 – 16/04/2020
DGR 426 – 30/09/2020
LR 9 – 16/04/2020

LR 9 – 16/04/2020

DESCRIZIONE
commercializzazione dei prodotti agricoli, che per effetto dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19 hanno avuto difficoltà o impossibilità ad esitare sul mercato le proprie
.
€3
( )
Contributi a favore del comparto della suinicoltura erogati sotto forma di sovvenzioni
.
€
( )
Intervento straordinario a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre, al fine di
garantire, nelle fasi di emergenza per il contenimento della diffusione del Covid-19, urgenti
misure di sostegno agli operatori del comparto ippico ed equestre impegnati nel
mantenimento della filiera ippica, ed allo scopo di consentire agli stessi la prosecuzione
delle attività di training e di progressione sportiva dei propri cavalli finalizzate alle
competizioni ed alla base del sostentamento e sviluppo dell'intero comparto.
€ ,3
( )
PSR 2014-2020 “
f
PMI
particolarmente colpiti dalla crisi del COVID- 9”.
f
:€
valere sulla sottomisura 21.1 del PSR 2014-2020 - Misura destinata alla filiera agrituristica
isolana.
Interventi a sostegno del settore Vitivinicolo (Cantine)
€
– Avviso pubblico Dicembre 2020
’ . , .
’
-Finsicilia del Fondo Sicilia –
sezione specializzata in credito per far fronte alle esigenze finanziarie degli operatori
economici e dei liberi professionisti. Tale fondo prevede la concessione di finanziamenti e
contributi a fondo perduto per il sostegno alle spese di sanificazione ed adeguamento dei
luoghi di lavoro e di produzione, nonché per le spese per interessi e commissioni
’ . , .9
’
f
-artigiani presso
CRIAS e il fondo per la ripresa-cooperative presso IRCAC a sostegno degli artigiani e
cooperative operanti in Sicilia.
’ . , .
f
f
turistiche e
’
, ’
’
’ q
’ . , . 3
f
delle aziende agricole
siciliane volte a contrastare le difficoltà economiche e finanziarie determinate dalla
pandemia di covid-19. Le agevolazioni assumono la forma di concorso al pagamento degli
interessi sui prestiti contratti e compensazioni delle perdite di reddito.
’ . , .
28/02/2020, che assumono dipendenti a tempo indeterminato disoccupati e qualora le
assunzioni non siano state effettuate in sostituzione di lavoratori della stessa azienda, a
qualsiasi titolo licenziati o sospesi, sono concessi contributi sotto forma di sgravi dei
contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2020
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
LR 9 – 16/04/2020

LR 9 – 16/04/2020
DGR 430 – 22/10/2020
DGR 469 – 28/10/2020

LR 9 – 16/04/2020

DGR 45 – 29/018/2020
DGR 88 – 12/03/2020
DD 1702 - 16/09/2020
DD 2466 - 20/11/2020

PSR FEASR 2014-2020
DD 15686 – 01/10/2020
DD 16412 – 14/10/2020
DD 16413 - 14/10/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

’ . , . 5
f
3
€,
destinato per almeno un terzo agli operatori della pesca artigianale. La norma, inoltre, ha
previsto il rilancio del settore della pesca e del suo indotto attraverso investimenti per la
trasformazione dei prodotti ittici da sostenere con le risorse del FEAMP.
’ . , . 6
f
'
tessuto
produttivo colpito dall'epidemia Covid-19 la Regione è autorizzata alla concessione di
agevolazioni, in forma di sovvenzioni dirette, di contributi a fondo perduto finalizzate a
rendere disponibile la liquidità necessaria prioritariamente per la copertura di alcuni costi
fissi (fitti ed utenze) nonché per la riduzione di fatturato.
’ . 5, . 5
f
commerciale di Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (EN), in aiuto dei commercianti
che operano all'interno del sito, è autorizzata la concessione di agevolazioni sotto forma di
contributo a fondo perduto.
’
credito 2019. Moratoria per le aziende danneggiate
’
-19
’
f
favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, il cd BonuSicilia,
€
.999. 3 .
7 è
ì
f
integrato dai DD 1723 del 18/09/2020, DD 1724 del 21/09/2020, DD 1727 del 22/09/2020,
DD 1805 del 01/10/2020, DD 1837 del 07/10/2020 e dal DD 2198 del 02/11/2020.
66 è
€ . 56,65
57.96
’
B
contestualmente autorizzato il pagamento in favore delle 55.105 imprese per le quali
’
è
,
€ 8.8 . 98, 5.
PSR FEASR 2014-2020 “
agricoltori e le PMI operanti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei
prodotti agricoli particolarmente colpiti dalla crisi Covid- 9”
Approvazione bando attuativo della sottomisura 21.1 "Eccezionale aiuto temporaneo per
l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi Covid-19" Importo
7,3
€
f
delle fattorie didattiche fortemente penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla
manifestazione della pandemia Covid-19, attraverso la corresponsione di una sovvenzione,
sotto forma di contributo erogato sulla base di un importo forfettario, volta a sostenere la
liquidità delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche per mantenere la continuità
di dette attività.
Bando attuativo della sottomisura 21.2 “Eccezionale aiuto temporaneo al settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari particolarmente colpito
dalla crisi Covid- 9”.
: ,5 €.
ha colpito il settore lattiero caseario toscano, a seguito della epidemia da covid-19,

X

Sicilia

X

Sicilia

X

Sicilia

Sicilia
X

Sicilia

X

Toscana
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DD 11774 - 23/07/2020
DD 12380 - 06/08/2020
DGR 1471 - 30/11/2020

DGR 348 – 08/05/2020
DGR 664 – 29/07/2020

LR 4 -25/03/2020
LR 5 -21/04/2020
LR 8 - 13/07/2020

LR 10 - 03/12/2020

DGR 316 - 29/04/2020
DGR 340 - 05/05/2020

DESCRIZIONE
concedendo contributi alle aziende toscane che operano nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti lattiero caseari, sulla base di un importo forfettario, a
sostegno della loro liquidità e della continuità della loro attività.
B
.3 “
iuto temporaneo al settore della
trasformazione dei prodotti floricoli particolarmente colpito dalla crisi Covid-19. Importo:
,
€.
f
f
destinata alla trasformazione, tra le più penalizzate dalle conseguenze della epidemia
covid-19, attraverso il pagamento di una sovvenzione, sulla base di un importo forfettario,
volta a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.
Bandi con risorse regionali:
Bando per la concessione di una sovvenzione diretta alle imprese floricole (art. 9 c. 1 lett.
a) LR 28/2020) quale ristoro per la forte riduzione delle vendite delle imprese legato
’emergenza Covid-19, che si è tradotta non solo in una forte riduzione dei ricavi ma
anche in costi di smaltimento dei fiori non vendibili. Dotazione finanziaria, rimodulata con
7 ,
, 8 €
Bando per la concessione di una sovvenzione diretta alle aziende della Toscana che
allevano ovicaprini da latte danneggiate dalla crisi Coronavirus - art. 9 c. 1 lett. b) LR
28/2020, approvato con DD 12380 - 06/08/2020. Dotazione finanziaria, rimodulata con
7 ,
,55 €.
tta alle imprese agricole titolari di una o più
unità produttive zootecniche (UPZ) di ovicaprini ad orientamento produttivo latte, con una
consistenza di almeno cinquanta capi rilevabile dalla banca dati nazionale (BDN) delle
anagrafi zootecniche, con priorità alle imprese che trasformano il latte prodotto dalle
proprie UPZ.
Approvazione Piano regionale per il contrasto all'emergenza Covid-19 e altre misure
correlate e proposta di rimodulazione POR FSE 2014-2020, che prevede in particolare il
potenziamento Avviso Reimpiego 2019, quale strumento di inserimento e reinserimento
occupazionale post-emergenza gestito dalla rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro
Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
’
-19
Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
’
genza epidemiologica da Covid-19
Assestamento al Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19. Intervento anche relativo a emergenza Covid-19
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della regione, ratifica di variazioni di bilancio e altri
interventi urgenti con la quale è stata inoltre offerta la possibilità di prorogare di un anno
la permanenza negli incubatori, limitatamente alle imprese con contratti in scadenza.
Intervento anche relativo a emergenza Covid-19
’
“B
f
f
”
’ .
5/
.
.
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 418 - 28/05/2020

DGR 419 - 28/05/2020

DGR 668 - 24/07/2020

DGR 780 - 14/08/2020

DGR 855 - 31/08/2020
DGR 856 - 31/08/2020

DGR 1257 - 24/11/2020
DGR 933 - 09/07/2020

DGR 958 – 14/07/2020

DGR 1234 - 01/09/2020

DGR 1462 - 03/11/2020

DESCRIZIONE
Approvazione delle disposizioni per l'attuazione della Misura "Indennizzo ai titolari di
contratti di locazione ad uso non abitativo" di cui all'art. 6 della LR 5/2020 e integrazioni
alla DGR 316. Prenotazione di spesa.
Approvazione delle disposizioni per l'attuazione della Misura "Indennità alle categorie prive
di altre modalità di sostegno al reddito" di cui all'art. 7 della LR 5/2020, come modificata
dalla LR 6/2020. Prenotazione di spesa.
Approvazione, ai sensi dell'art. 5 della LR 5/2020, dell'aggiornamento delle disposizioni di
cui all'allegato alla DGR 384/2020 per l'attuazione della Misura "Indennizzo per la
sospensione dell'attività disposta dal DPCM 11 marzo 2020". Prenotazione di spesa.
Approvazione delle disposizioni per l'attuazione della Misura "Indennità ai soggetti non
ricompresi negli artt. 5 e 7 della LR 5/2020" di cui all'art. 68 della LR 8/2020. Prenotazione
di spesa.
Approvazione delle disposizioni applicative per la concessione dei contributi straordinari
per fronteggiare l'emergenza Covid-19 per i rifugi alpini, di cui all'art. 54 della LR 8/2020.
Prenotazione di spesa.
Approvazione delle disposizioni applicative per la concessione del bonus a favore dei bed &
breakfast previsto dall'art. 51 della LR 8/2020. Prenotazione di spesa.
Approvazione delle disposizioni applicative per la concessione dei contributi a sostegno
delle attività economiche previsti dagli artt. 52, 56, c. 1, e 57, c. 5, della LR 8/2020.
Prenotazione di spesa.
Approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo previsto dall'art. 62,
c. 4, della LR 8/2020. Prenotazione di spesa.
POR FSE 2014-2020 - Asse I - Occupabilità - Promuovere un'occupazione sostenibile e di
qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori - Bonus occupazionali: incentivi per
l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti nelle imprese colpite dalla
pandemia di Covid-19 nella Regione del Veneto.
Iniziativa regionale
’
8
35
contributi alle imprese che hanno instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato o
determinato di durata pari ad almeno 12 mesi, oppure che hanno proceduto alla
trasformazione in tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine.
PSR 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo
’
. .
f
agricoltori
particolarmente colpiti dalla crisi Covid-19 del PSR 2014-2020. Reg. (UE) 1303/2013 e
1305/2013. Deliberazione/CR 94 del 06/08/2020.
PSR 2014-2020. DGR 1234/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di
aiuto per il tipo d'intervento 21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di
agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi Covid-19 del PSR 2014-2020. Reg. (UE)
1303/2013 e 1305/2013. Adeguamento degli importi degli aiuti.
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AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE
7
.66 .566, 5

,

q
€

, 69
’
. 39.659,6

58
’

’
€ .6

.
.9 6,

REGIONE/PA

€
’

.
.

f

7

f
5%

.

È

DGR 215 - 23/03/2020

DD 23011 - 23/12/2020
DPReg. 153 – 06/11/2020
modifica del
DPReg. 195 - 28/10/2019

DGR 3166 - 26/05/20
modifica ed integrazione
DGR XI/2640 - 16/12/2019

DGR n. 382 del 23-10-2020

7.
y
7,
,
5
Approvazione operazione presentata a valere sull'invito a presentare operazioni a supporto
dei processi di innovazione e sviluppo - LR 14/2014 promozione degli investimenti in
Emilia-Romagna – POR FSE 2014-2020 di cui alla DGR1723/2018 s.m.i. provvedimento
Approvazione incentivi all'occupazione LR 14/2014 Promozione degli investimenti in EmiliaRomagna PO FSE 2014-2020 OT 9 di cui all'Invito approvato con DGR 2336/2019
Con la Legge di stabilità 2020, si è intervenuti sul vigente quadro normativo, delimitando la
vigente disciplina al solo esercizio 2019 e introducendo per i soli periodi di imposta in corso
al 01/01/2020 e
f
’ ff
,
f
’
spese per il benessere in forza di contratti nazionali e non più solo territoriali o aziendali e
anche a quelle che, seppur prive di rappresentanza sindacale interna, e quindi
potenzialmente escluse (condizione che comunemente ricorre per le piccole realtà
imprenditoriali), siano disposte a recepire i contenuti e le prescrizioni dettate al riguardo
da un contratto collettivo territoriale vigente per il settore di appartenenza o vigente per
un settore quanto più aderente alla propria attività.
“B
r il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale
destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per
la proiezione – .
.
. )
5/
6” – anno 2020
Le sale cinematografiche e di spettacolo sono un segmento molto importante della filiera
cinematografica, teatrale, musicale e coreutica e la vetrina privilegiata per la fruizione dei
film e degli spettacoli dal vivo. Per sostenere il settore dello spettacolo, la DGR - valutato il
’
’
-19 - modifica ed integra
q
“B
f
i per adeguamento strutturale e
tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di
apparecchiature digitali per la proiezione – .
.
. )
5/
6” –
”
’
f
€ ,3
.
MIUR - DD 1735/ric del 13/07/2017 - Avviso per la presentazione di progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR
2015-2020" – Progetto "Telemonitoraggio e telemetria in ambienti intelligenti per

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia

X

Lombardia
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DESCRIZIONE
migliorare la sostenibilità umana - Atticus" candidato dalla Regione Molise come capofila di
un partenariato pubblico-privato. Delega di firma per gli adempimenti progettuali previsti
nelle fasi di gestione, implementazione, rendicontazione, chiusura e controllo.
’
B è S.r.l. e Provincia autonoma di Trento per la realizzazione di un
B
. ’
5,5
€
88
€. ’
negoziale preved ’
7
,
sino al 2024. Prevista inoltre la messa in campo di progetti di alternanza scuola lavoro.
Si dispone, per i beneficiari che ne faranno richiesta, la traslazione di 12 mesi degli
f
’
“
8
” . .. “
sostegno anno 2019 in materia di spettacolo dal vivo" a valere sul bilancio autonomo.
“
”
ortante a
sostegno dei gestori di cinema e teatri, tra i più duramente colpiti dalla pandemia, a causa
della totale e perdurante chiusura di tutti i luoghi della Cultura e dello Spettacolo.
Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello
’
-19
’
f
stimolare l'innovazione produttiva, la competitività e l'attrazione degli investimenti.
’
’
f
’
circolare e ad un elevato livello di innovazione e di sostenibilità ambientale delle
produzioni anche attraverso la promozione di f
’
,
moda e abbigliamento, della microelettronica, di scienze della vita e auto motive.
’ . 5
'
f
finanziamento della conversione degli impianti di produzione di plastica ubicati nella
Regione in impianti di produzione di bioplastiche o di tipi di plastiche derivanti da materie
prime rinnovabili, incluso il riciclo di plastiche convenzionali, o interamente biodegradabili
o compostabili

DGP 1160 – 07/08/2020

DGR 343 - 10/03/2020
DGR 682 – 12/05/2020
DD 116 – 17/07/2020
DGE 682 - 12/05/2020

DGR 110 – 19/03/2020

LR 25 – 28/10/2020

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

PA Trento

X

Puglia

Sicilia

Sicilia

Nascita e consolidamento delle micro,
piccole e medie imprese in termini di
promozione dell'occupazione RA 3.5
DD
DPG007/71
20/03/2020
DD
DPG020/386
03/11/2020

-

“
-2020 – PO 2017-2019 - Asse I – Occupazione. Intervento 28 – Vocazione
Impresa –
’
” “
”
’
nuove imprese da parte di disoccupati e per scongiurare il rischio di revoca o rinuncia ai
contributi a fondo perduto già concessi nel 2019 a valere su POR FSE 2014-2020 Avviso
Vocazione Impresa. È stata concessa una I proroga del termine ultimo di realizzazione degli
investimenti, poiché le misure di contenimento adottate da Stato e Regione contro la
diffusione del Covid-19 hanno inevitabilmente determinato difficoltà o impossibilità a

X

Abruzzo
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Decr. 1861 - 24/02/2020

DD 806 - 12/07/2019
PSR 2014-2020

DGR 636 - 08/06/2020
DD 20909 - 20/11/2020
DD 1787 - 30/11/2020
DD G03680 - 02/04/2020
DD G05187 - 04/05/2020
DD G11109 - 29/09/2020
DD G11528 - 07/10/2020
DD G08692 - 22/07/2020

DD G03966 - 03/04/2019

DD 2194 - 3/04/2020

DESCRIZIONE
porre in essere le azioni e attività previste a carico dei beneficiari dei contributi.
’
imprese già avviate o da avviare hanno dovuto sospendere le attività o comunque hanno
subito ritardi nelle forniture.
Fondo centrale di garanzia in favore delle piccole e medie imprese. Con decr. 1861 è stato
f
q
€ . 5 .
.
106 operazioni.
Avviso pubblico per azioni di politica attiva: orientamento e accompagnamento
all'autoimprenditorialità
PSR 2014/20 Dec (2015) n. 8315 Final del 20/11/2015 e Decisione (2020) 6153 final del
02/09/2020 - ver 8_1. Il PSR contribuisce alla Nascita a consolidamento delle MPMI
attraverso le seguenti linee di intervento: Investimenti per il ricambio generazionale nelle
’
q f
( . . )
del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda
agricola (6.1.1). Nel periodo di riferimento sono stati erogati i seguenti finanziamenti: 6.1.1
- 9.151.000; 4.1.2 - 9.738.437,37 Totale 18.889.437,37
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
Misura 06 - Sottomisura 6.1 Tipologia di operazione 6.1.1 "Aiuti all'avviamento aziendale
per giovani agricoltori". Bando pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.
G17307 del 20/12/2018. GRADUATORIA UNICA REGIONALE e disposizioni per il
finanziamento delle domande di sostegno ammissibili.
“
”.
’
è
’
’
imprenditoriale, tramite la concessione di contributi a fondo perduto in regime De Minimis
sui costi per gli Investimenti e per la gestione relativi ai primi due anni di attività, delle
MPMI che operano o intendono operare, nei settori: a. Patrimonio culturale ed artistico Arte, Restauro, Artigianato artistico (di elevata qualità artistica, di continuità con le
tradizioni locali o a servizio degli altri settori ammissibili), Tecnologie applicate ai beni
culturali, Fotografia; b. Architettura e Design - Architettura, Design, Disegno industriale
(prototipazione e produzione in piccola scala di oggetti ingegneristici ed artigianali), Design
della Moda; c. Musica; d. Audiovisivo; e. Editoria; f. Comunicazione; g. Videogiochi e
software.
“
:
f
dell'offerta regionale relativa alla misura: "Attività di accompagnamento all'avvio di
impresa e supporto allo start-up di impresa".
La Misura è rivolta ai giovani NEET dai 18 ai 29 anni e offre un supporto formativo e di
’
.
Avviso pubblico denominato F.A.S.T.- attivazione di percorsi per il reimpiego verso il lavoro

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Calabria

Campania
Campania

Emilia-Romagna

Lazio

Lazio

Lazio

Liguria

264

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 149 - 26/02/2019
DGR 3378 - 14/07/2020

DGR XI/3074

DGR 4097 – 21/12/2020

DGR 472 – 03/12/2020

DGR 484 – 15/12/2020

DESCRIZIONE
autonomo - € .3 .
, ,
-2020, Asse 1 – PdI 8V – Ob. spec. 8.6
“
”.
V è
f f
’
-19, introducendo la Linea Investimenti Aziendali Fast,
prevedendo una percentuale maggiore di contributo a fondo perduto (15%) e la possibilità
che vengano finanziate
’
’
.
AL VIA supporta il rilancio degli investimenti delle PMI lombarde nella fase della ripartenza,
tramite la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine, assistiti da una garanzia
regionale gratuita e con un contributo a fondo perduto in conto capitale. Linee di
Intervento: Linea Sviluppo Aziendale, Linea Rilancio Aree Produttive e Linea Investimenti
Aziendali Fast
Is
“
”.
:
f
3 .353.
€– f
f
659
€.
Per agevolare la liquidità delle imprese la misura finanzia il fabbisogno di capitale circolante
delle imprese lombarde attraverso un cofinanziamento tra Finlombarda e una
Banca/Confidi convenzionata/o abbinato a un contributo in abbattimento interessi del 3%.
’
f
ù
f
’
.
“
”
in attuazione della LR 36/2015
f
€ 9. 57.
, è
rientri delle risorse autonome di Regione - annualità 2020 - disponibili sui fondi presso
Finlombarda. La finalità generale della misura è quella di favorire: la crescita e lo sviluppo
delle cooperative lombarde mediante il sostegno a programmi di investimento; Il
consolidamento, messa in sicurezza e rilancio delle imprese cooperative a seguito della
pandemia, promuovendo in particolare il rafforzamento patrimoniale; la valorizzazione del
prestito partecipativo quale meccanismo finanziario originale e responsabile per sostenere
la capitalizzazione delle imprese da parte dei soci; la capitalizzazione e/o aggregazione
delle cooperative; il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali.
’
zione consiste, nel combinato disposto fra un finanziamento agevolato e una
componente di contributo a fondo perduto anche al raggiungimento dei risultati
occupazionali e di capitalizzazione come dettagliato nel bando attuativo
Risorse del FSC che non soddisfano i requisiti di cui al c. 7, dell'art. 44 del DL 34 del
30/04/2019, e s.m.i., riorientate alle finalità degli artt. 241 e 242 del DL 34 del 19/05/2020,
convertito con modificazioni dalla L. 77 del 17/07/2020. DGR 231 del 20/07/2020. Accordo
Regione Molise - Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 22/07/2020. "Interventi a
sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del Covid". Attivazione
intervento a sostegno delle imprese dell'informazione locale.
Risorse del FSC che non soddisfano i requisiti di cui al c. 7, dell'art. 44 del DL 34 del
30/04/2019, e s.m.i., riorientate alle finalità degli artt. 241 e 242 del DL 34 del 19/05/2020,
convertito con modificazioni dalla L. 77 del 17/07/2020. DGR 231 del 20/07/2020. Accordo
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

AD 310 - 16/04/2020
AD 1018 – 30/11/2020
DGR 1388 - 12/08/2020

LR 9 – 16/04/2020

LR 25 – 28/10/2020
DGR 242 – 06/03/2020

DGR 281 – 10/03/2020

DDR 21 - 20/03/2020
ADG FEASR e foreste
DGR 1790 - 22/12/2020

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE
Regione Molise - Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 22/07/2020. "Interventi a
sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del Covid". Attivazione
intervento a sostegno delle imprese dell'informazione locale.
Misure urgenti per il sostegno delle attività economiche a seguito dell'emergenza Covid-19
’
Titolo - II Capo 3 "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese" è destinato
ai liberi professionisti e alle micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Puglia
operanti nel settore manifatturiero, del commercio e dei servizi. La misura mette a
5
€
f
f
’
’
. ’
f
%
’
f
f
atore accreditato.
Q
3 %
’
’
,
( ), f
’
9.
Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento
Titolo II - Capo 6 "Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero"
“
“
”.
,
e interventi per le politiche giovanili della Regione per il triennio 2020-2022. Approvazione
“
”
Regione Puglia e ARTI. Variazione al bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022. Il
nuovo Programma delle politiche giovanili 2020“
”
’
’ . 7, f
f
’
giovanili in Sicilia, ha previsto degli incentivi parametrati alle imposte di spettanza
regionale
’ .3
iluppare nuove
tecnologie sui materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili.
PSR 2014-2020. DGR 1941/2019 e DGR 1942/2019. Apertura dei termini di presentazione
delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento. Reg. (UE) 1303/2013 e 1305/2013.
Proroga dei termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
PSR 2014-2020. DGR 1941/2019. Apertura dei termini di presentazione delle domande di
aiuto per alcuni tipi d'intervento. Reg. (UE) 1303/2013 e 1305/2013. Correzioni e proroga
termini di insediamento dei giovani agricoltori.
PSR 2014-2020. DGR 242 del 02/03/2020 e DGR 281 del 10/03/2020. Ulteriore proroga dei
termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
PSR 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni
’
-2020. Reg. (UE) 1303/2013 e 1305/2013. Deliberazione/CR
122 del 17/11/2020.

REGIONE/PA

Puglia

X

Sicilia

Sicilia
X

Veneto

X

Veneto

X

Veneto
Veneto

Nuove opportunità di lavoro extra
agricolo nelle aree rurali RA 8.8
DGR 209 – 27/03/2020

’

Basilicata
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR423 - 30/11/2020
PSR 2014/2020

DGR 1237 - 28/09/2020
DGR 892 - 20/07/2020
DGR 535 - 25/05/2020

DGR 354 - 24/4/2020
DGR 409 - 15/5/2020

DGR 828 - 05/8/2020

DGR 829 - 05/8/2020

Ordinanza del Presidente
02/05/2020
LP 3/2020 - artt. 43 e 46
DGP 2219 – 22/12/2020

DESCRIZIONE
In
“
”
SNAI finalizzati ad incrementare le condizioni di attrattività dei territori rurali con evidenti
’
q
nti. Tutte le
6 “
f
,
é ’
”
patrimonio naturale storico-culturale e architettonico delle aree rurali (F27). PSR
2014/2020. Strategia Nazionale per le aree interne (SNAI). Approvazione bando
sottomisura 7.6 "investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico" . € ,8
SNAI – Approvazione della Strategia area sila-presila crotonese e cosentina e della strategia
’
.
Il PSR contribuisce alla creazione di Nuove opportunità di lavoro extra agricolo nelle aree
: 6. .
’
’
attività extra agricole in zone rurali. e 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extragricole
nelle aree rurali Nel 2019 sono stati erogati i seguenti finanziamenti:
Tipologie totale spesa: 6.2.1 - 1.324.000; 6.4.2 - 2.545.923,84; Totale 3.869.923,84
Sostegno alla Strategia Nazionale Aree Interne mediante il finanziamento di operazione di
formazione, orientamento, accompagnamento al lavoro nelle Aree Interne selezionate
’
-Romagna - Approvazione operazioni pervenute a
valere sull'invito a presentare operazioni a supporto della strategia d'area
dell'Altavalmarecchia nell'ambito della SNAI - POR FSE 2014-2020 - di cui alla DGR
2295/2019
PSR 2014-2020 – Bando per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a
’
)“
f
”
. ;
f
354/2020 in attuazione del Bando di cui alla misura M1.2 "azioni di informazione del PSR € 796. 5
PSR 2014-2020 – misura di accompagnamento M16: approvazione Bando per la
presentazione delle proposte formative e delle domande di sostegno e di pagamento a
’
)“
f
”
. - € 5. 5
PSR 2014-2020 – misura di accompagnamento M16: Bando per la presentazione dei
progetti dimostrativi e delle doma
’
)
“
”
.
Prevista per le imprese agrituristiche, per il 2020 è la possibilità di effettuare l'attività di
somministrazione di pasti e bevande tipici nonché di degustazione di prodotti aziendali in
modalità di consegna a domicilio e di asporto.
Prevista inoltre, per favorire il distanziamento sociale nello svolgimento delle attività di
somministrazione di pasti e bevande e di degustazione, la possibilità, da parte delle
imprese agrituristiche ed enoturistiche, di ampliare la dislocazione dei posti tavola già
autorizzati utilizzando superfici esistenti e in disponibilità dell'azienda, anche realizzando
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DD 2030 – 30/06/2020

DD 393 – 04/03/2020

DD 1233 – 30/04/2020

DD 1677 – 05/06/2020

DD 2299 – 28/07/2020

DESCRIZIONE
plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di
pertinenza, con procedure semplificate
Bando attuativo della Operazione 6.4 a - Supporto alla divers f
’
verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole – Agricoltura Sociale - “
”
Il Decreto approva la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non
6.9 “
diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e
”
-2020.
Il Decreto approva la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non
6. . “
versificazione
’
x
“
”
PSR 2014-2020.
Il Decreto approva la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non
a
6. . “
sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale turistico servizi innovazione
”
-2020.
Il
’
,
’
’
6. “
f
’
la creazione e sviluppo di attività extra”
6.9 “Sostegno per la
f
’
, ’
,
’
’
”
2014-2020.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Promozione del lavoro autonomo e
’ onomia sociale per migliorare
’
’
DPReg. 32 - 28/02/2020

Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi
ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non
superiore a 24 mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti
o strutture pubbliche o private, in
’ . 9, .
’ . 33
5/
5/
(
’
opportunità) la Regione interviene per sostenere l'internazionalizzazione dei giovani liberi
professionisti. Le attività libero- f
’
conoscenze e contribuiscono agli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita
,
. ’
conferisce alle libere professioni un rilevante potenziale di creazione di nuovi posti di
. ’
’ . 9, . ,
5/
,
attuato con il regolamento regionale emanato con DPReg 32/2020, interviene per

Friuli Venezia Giulia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DPReg. 33 - 28/02/2020

DD 2194 - 03/04/2020
DGR 5173 - 04/07/2019
DGR 1118 - 17/12/2019
DGP 1078 – 03/08/2020
LP 16 – 28/12/202 - art. 32

DGR 2302 – 09/12/2019
DD 327 – 30/04/2020

DESCRIZIONE
incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro
mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo
determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche
o private
Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi
diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della
f
q
,
’ . , .
’ .
3/
Con la LR 13/2004 (Interventi in materia di professioni) la Regione riconosce il potenziale
imprenditoriale dei liberi professionisti. Le attività libero-professionali sono un motore
’
,
. ’
contraddistingue conferisce alle libere professioni un rilevante potenziale di creazione di
. ’
’ .
.
13/2004, attuato con il regolamento regionale emanato con DPReg 33/2020 interviene per
f
f
’
f
forma individuale, associata o societaria di conciliare le esigenze della professione con
quelle della maternità e paternità.
Avviso pubblico denominato P.A.S.C.AL.- attivazione di percorsi per il reimpiego verso il
lavoro autonomo.- € 8
-2020, Asse 1 – Pdl 8i
Avviso pubblico di approvazione delle misure di politica attiva del lavoro della Nuova
Garanzia Giovani - misura 7.1.7. € 6.8 ,7
Emanate specifiche direttive in materia di acquisto di beni e servizi a sostegno di operatori
economici che promuovono l'inserimento di persone svantaggiate.
Prevista la concessione di contributi alle cooperative sociali di tipo B che abbiano registrato
cali di fatturato nel periodo marzo’
9
e che si impegnino a salvaguardare i livelli occupazionali
V
’
-imprenditorialità e del lavor
’
agli spazi di co-working e makerspace/fablab. La Regione intende proseguire supportando
,
’
working e di Markerspace/Fablab dei fornito q f
,
’
f
,f
’
fruizione degli spazi e dei servizi collegati
“
–
”.
f
’
ff
attività imprenditoriali che producano effetti socialmente desiderabili e beni pubblici con
specifico riferimento al sostegno ad investimenti materiali ed immateriali per accrescere la
capacità produttiva, il grado di coinvolgimento delle platee interessate e sviluppando aree
di business in settori di attività economica per le quali il valore economico si integra con il
valore sociale prodotto per le comunità di riferimento, intervenendo in aree che
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 18/7 – 08/04/2020

DGR 110 – 19/03/2020

DGR 933 – 09/07/2020

DESCRIZIONE
privilegiano la valorizzazione del territorio (risorse naturali, paesaggistiche, prodotti e
mestieri), nonché forme di integrazione generazionale e di inclusione sociale.
Valorizzazione delle Professioni Turistiche. Guida alpina e accompagnatore di media
montagna. La Giunta regionale ha disposto di attivare le interlocuzioni con il Collegio
Nazionale delle Guide Alpine (CONAGAI) allo scopo di avviare anche nel territorio della
Regione Sardegna gli appositi corsi e gli esami per conseguire i titoli di guida alpina e di
accompagnatore di media montagna, dando altresì mandato di porre in essere le
procedure e le attività necessarie all'istituzione dell'albo professionale delle guide alpine e
dell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna.
’
finalizzato a
stimolare l'innovazione produttiva, la competitività e l'attrazione degli investimenti.
’
q
“
”.
POR FSE 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e
l'Occupazione" - Reg. 1303/2013 e Reg. 1304/2013 - Asse I - Occupabilità - Promuovere
un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori - Bonus
occupazionali: incentivi per l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti
nelle imprese colpite dalla pandemia di Covid-19 nella Regione del Veneto.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Sardegna

Sicilia

X

Veneto

Misura 3 - Interventi per l'adattabilità
del lavoro
Aumentare l'occupazione dei lavoratori
anziani e favorire l'invecchiamento
attivo e la solidarietà tra generazioni RA
8.3
DPR 474 - 28/03/1975
L. 196 - 24/06/1997
DLgs 150 – 14/09/2015
LP 40 – 12/11/1992
LP 29 – 10/08/1977

DGP 2089 – 14/12/2020

La PAB stimola la formazione professionale continua delle lavoratrici e dei lavoratori con
ù 55
, ff
é
f
’
,
f
’
volontariato nel tempo libero. La Provincia sostiene le iniziative concertate, realizzate dalle
,
f
’
f
’
. È
’
zione di servizi
f
f
’
educativi e di aggiornamento per disoccupati 60+ che non hanno maturato il diritto alla
pensione, interventi formativi per disoccupati 50+ ed interventi per il ricambio
generazionale.
Approvati "Interventi di politica attiva del lavoro per favorire la ripresa del mercato del
lavoro in esito al periodo emergenziale". Fra gli interventi previsti:
Contratti di solidarietà. Si intende promuovere ulteriormente gli incentivi per le imprese al
’
.
’
f
l Trentino, per
,
’

PA Bolzano

X

PA Trento
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RIFERIMENTI
NORMATIVI
DD 1205 - 20/12/2019

Decreto 8421 – 28/05/2020

DGR 1614 – 24/11/2020

DESCRIZIONE
un accordo che consenta di rifinanziare specificatamente questa misura.
Al fine di potenziare il quadro delle tutele a favore dei lavoratori e delle lavoratrici, la
Regione ha inteso promuovere la costituzione di Fondi pubblico-privati per il sostegno ai
genitori e alla conciliazione vita-lavoro, gestiti da Enti Bilaterali o Ordini professionali. Il
nuovo intervento ha lo scopo di consolidare e dare continuità alle misure a sostegno dei
lavoratori e delle lavoratrici già sperimentate con successo, nonché contrastare la
precarietà esistenziale derivante dalla incertezza di reddito e inadeguatezza del quadro di
tutele sempre più caratterizzante gli attuali percorsi lavorativi. Si approvano, sulla base
’
,
graduatoria dei n 7 Soggetti Intermediari ammissibili al finanziamento per la gestione di
Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro;
Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi ai datori di lavoro privati a sostegno
dell'occupazione per gli anni 2018-2020: sono previste specifiche misure per l'assunzione di
licenziati dal 2008, disoccupati over 55 svantaggiati, disabili, donne over 30, giovani
laureati e dottori di ricerca
Approvazione del "Programma attuativo annuale - 2020" - Interventi di promozione e
valorizzazione dell'invecchiamento attivo.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Puglia

Toscana

Veneto

’
lavoratori, delle imprese e degli
imprenditori ai cambiamenti e un
invecchiamento attivo e sano
DGR 172 - 08/02/2021

DGR 489 - 28/07/2020

DD G17774 - 17/12/2019
DD G13814 - 19/11/2020

Approvazione operazione presentata a valere sull'Invito a presentare operazioni a supporto
dei processi di adeguamento delle competenze dei lavoratori per favorirne la permanenza
al lavoro – POR FSE 2014/2020 OT 8 - PI 8.5. - Procedura presentazione just in time di cui
all'allegato 1 della DGR 2222/2018- III provvedimento.
'
“
V
Salute e Sicurezza sul Lavoro". Il protocollo stabilisce le modalità di raccordo in tema di
vigilanza in materia di sicurezza del lavoro tra la Regione, le ASL sul terr
, ’
, ’
, ’
f
,
’
.
La DD G13814 è relativa alla chiusura avviso di cui alla DD G17774 per esaurimento risorse
f
. ’
q
'
" ù
Sicurezza sul lavoro", s
9/ /
9.
’
,
Regione ha inteso potenziare gli interventi tesi a rafforzare la cultura della sicurezza nei
luoghi di lavoro e del benessere dei lavoratori con una attenzione particolare anche alle
azi
’
.
’
è
f
9
’
è q
’
imprese del territorio, con particolare riferimento alle MPMI, favorendo altresì la
costituzione di reti di collaborazione delle stesse in materia di sicurezza del lavoro e si

Emilia-Romagna

Lazio

Lazio
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

LP 40 – 12/11/1992
LP 29 – 10/08/1977
DGP 244/2015

DD 194 – 09/03/2020

LR 9 – 12/05/2020
legge di stabilità regionale
2020-2022

DESCRIZIONE
muove nella logica delle strategie europee adottate nel corso degli ultimi anni, che hanno
’
q
essenziale per rafforzare la competitività e la produttività delle imprese e contribuire
' ff
.
’
ata attuazione alle azioni
’ .
’
,
,
f
,
,
(
’ .
2083 c.c.), liberi professionisti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda
(RSL) o di un territorio (RSLT). Gli interventi formativi, in particolare, sono orientati a
contrastare i rischi di infortuni gravi e mortali, alla prevenzione delle malattie professionali
e ai sistemi di gestione della sicurezza.
Le Formazioni Professionali erogano contributi a persone in formazione aziendale o extraf
’
,
imprese e degli imprenditori. Per
aumentare la partecipazione alle attività formative nel 2020 sono stati revisionati i criteri di
accesso ai contributi. Le offerte di e-learning, i webinar ecc. in futuro saranno classificati
come misure di formazione continua ammissibili al finanziamento. Questa misura
contribuisce a garantire che le persone che non sono più in grado di lavorare nella misura
abituale a causa della crisi Covid-19 o di altre crisi economiche possano utilizzare questi
periodi in modo specifico per la loro formazione e qualificazione continua. Inoltre,
vengono offerti corsi di formazione continua attraverso le scuole di formazione
professionale nei diversi settori economici. Sono più di 800 i corsi proposti sia a catalogo
che su richiesta specifica delle aziende. Nel 2020 una percentuale consistente dei corsi si è
svolta in formato online o blended learning.
La finalità dell'Avviso è quello di supportare le PMI pugliesi favorendo l'adozione di modelli
di organizzazione family friendly da parte delle imprese.
Gli interventi promossi dai beneficiari dovranno promuovere lo sviluppo di una cultura
condivisa sul tema della conciliazione vita-lavoro e del benessere organizzativo, favorire lo
sviluppo di misure di welfare e la diffusione della flessibilità oraria e/o organizzativa nelle
PMI pugliesi. La promozione di una cultura condivisa sul terna della conciliazione vitalavoro e degli strumenti volt i ad agevolarla all'interno del sistema produttivo pugliese è
finalizzata infatti a favorire l'implementazione di modelli di organizzazione del lavoro family
friendly. Si intende in tal modo promuovere l'ingresso e la permanenza delle donne nel
mercato del lavoro; la realizzazione di una sincronia positiva tra esigenze di conciliazione
vita-lavoro e competitività aziendale; la salvaguardia dei percorsi di carriera delle donne a
seguito di maternità; la promozione di adozione di politiche di gestione del personale
orientate al benessere dei lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie; lo sviluppo di
un'occupazione di qualità, in particolare femminile. "
, ’ . ,
alla erogazione di assegni e sussidi assistenziali a valere sul fondo unico per il
finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino 'PIP
Emergenza Palermo'. Sono altresì, previsti Interventi per l'occupazione dei lavoratori

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

PA Bolzano

Puglia

X

Sicilia

272

Allegato 2
MISURA
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DGR 227 – 04/06/2020
LR 9 – 12/05/2020
DGR 322 – 23/07/2020

L. 53/2000
LR 32/2002

DGR 348 – 08/05/2020
DGR 664 – 29/07/2020
PD 2722 - 09/06/2020

DGR 254 – 02/03/2020

DGR 432 – 07/04/2020

DGR 604 – 12/05/2020

DESCRIZIONE
utilizzati nei cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.
,
’
’ .5 . 7
regionale e del processo di riprogrammazione delle risorse ivi previsto, ha disposto
’
’
5 €,
o dal Piano straordinario
ff
’
,
f f
,
,
’
-19, in favore del Fondo di garanzia dedicato ai lavoratori del
comparto della formazione professionale.
Con tale deliberazione, la Regione siciliana ha dato mandato alla Ragioneria generale di
provvedere alle necessarie variazioni di bilancio, con priorità rispetto alle altre richieste
precedentemente pervenute, nell'ambito del limite in atto vigente per l'utilizzo delle quote
vincolate dell'avanzo di amministrazione, al fine di assicurare l'immediata erogazione delle
somme di cui al fondo di garanzia ex art. 132 della LR 4/2003, così come previsto dal c. 17
dell'art. 5 della LR 9/2020
DD 5252/2020 – 9011/2020 – 15965/2020:
“
66 - 14/03/2018 L. 53/2000 art. 6 c. 4: Avviso pubblico per la concessione di voucher
formativi individuali rivolti ai militari volontari congedandi in ferma prefissata –
finanziamento voucher formativi ”
DGRT 493/2020 Stanziamento risorse per finanziamento di voucher formativi individuali
riservati a manager d'azienda.
DGRT 524/2020 approvazione elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per il
finanziamento di voucher formativi individuali riservati a manager d'azienda.
68 3/
“
f
’
”
DD 4851/2020 – 16331/2020 – 7 97/
: “
vou
f
’
–
”
Approvazione Piano regionale per il contrasto all'emergenza Covid-19 e altre misure
correlate e proposta di rimodulazione POR FSE 2014-2020, che prevede in particolare la
promozione dell'Upgrade delle competenze tecnologiche della popolazione
/ /
’
6
“
competenze della forza lavoro f
7/
8”.
spesa.
POR FSE 2014-2020 –
“
f
’
- Reg. 1304/2013 – Asse I Occupa
.
’
“
. B
.
’
”
.
POR FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "Agricoltura,
tecnologie, ambiente: sfide possibili per la sostenibilità - Settore Primario - Anno 2020" e
della Direttiva per la presentazione dei relativi progetti formativi.
Iniziative regionali volte a promuovere percorsi personalizzati di orientamento,
formazione, accompagnamento al lavoro e auto imprenditorialità per lavoratori coinvolti

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Sicilia

Toscana

Umbria

X

V

’

Veneto

Veneto

Veneto
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 866 – 30/06/2020

DESCRIZIONE
da processi di crisi aziendale e a rischio di disoccupazione.
POR FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Obiettivo specifico 4. Approvazione dell'Avviso
pubblico "Ri-partiamo! Per il rilancio del turismo in Veneto" e della Direttiva per la
presentazione di proposte progettuali.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Veneto

X

Campania

X

Emilia-Romagna

X

Friuli Venezia Giulia

X

Lazio

X

Liguria

Promozione di modalità di lavoro
flessibili e sostegno allo smart working
DGR 114 - 04/03/2020

DD 15530/2020
(DGR 940/2019)

POR FSE 2014/2020
DD 5758 – 04/05/2020

DD G02673 - 11/03/2020
DD G03056 - 20/03/2020
DD G05905 - 18/05/2020

DL 18/2020
DPCM 01/03/2020
DPCM 22/03/2020
DL 137/2020
DL 111/2020
DL 2/2021
L 178/2020
DPCM 03/11/2020
DL 34/2020

Attivazione ed avvio in maniera sperimentale del Lavoro agile o smart working.
è
ff
7
/ 3/
f
’
economico da Covid- 9,
’
dipendenti per le attività smartabili del lavoro agile in modalità a domicilio per tutta la
’
.
La modalità di lavoro agile-smartworking –
’
-Romagna
- ha consentito di mantenere nel 2020 le prestazioni di servizio usualmente fornite dalle
strutture regionali. Allo smartworking ordinario, distribuito nelle strutture regionali in
modo non omogeneo, si è aggiunto lo smartworking straordinario per far fronte alle
difficoltà imposte dalla pandemia Covid-19 con incremento dei lavoratori da remoto, anche
in considerazione della distribuzione del personale sul territorio regionale.
.
f
/
. “
’
’
di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di
smart working. Emergenza da Covid- 9”.
f
emergenza pandemica emersa nella primavera del 2020, la Regione, nell'ambito del POR
FSE 2014-2020, finanzia lo sviluppo di modalità di lavoro agile (smart working) nelle micro e
piccole imprese, attraverso contributi a fondo perduto per la definizione di piani aziendali,
f
’ q
f
.
POR FSE 2014-2020. Avviso Pubblico - Piani Aziendali di Smart Working -Adozione di
modelli e strumenti da parte delle imprese e dei titolari di Partita IVA del Lazio (intervento
Covid- 9).
’
,
’
informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di smart working.
(Prot. IN/2020/4205 – 5/ 3/
): “
w k
– Covid9”.
(Prot. IN/2020/4205 – 6/ 3/
): “
w k
9/
”. (
. /
/ 9 8 – 3/ 3/
): “
’
- 9.
’
3/ /
OOSS: pr
’
Covid- 9.
’
/ 5/
:
misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti
di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi e i
livelli retributivi dei pubblici dipendenti che li prestano.
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 2939 - 16/03/2020
DDUO 1942 – 18/02/2020

DGR 105 del 23-03-2020
LP 3 -13/05/2020
art. 14, co. 4
DGP 2236 – 22/12/2020

DESCRIZIONE
(Prot. IN/2020/7679 – 08-06-2020): applicazione degli istituti contrattuali durante lo
svolgimento del lavoro in modalità emergenziale – nuove istruzioni operative. Norme
’
-19 del 20/09/2020: molteplici misure per far fronte
alla pandemia, incluse le misure in materia di smart working. (Prot. IN/2020/12449 –
28/09/
): “
q
–
/
”. (
. /
/ 3589 –
6/ /
): “
W k :
”. (
. /
/
38 – 04/11/2020):
“
W k
–
”. (
. /
/ 53 – 02/12/2020):
“
q
/
”. (
. /
/ 53
–
/ /
): “
- 9”. (
.
IN/2020/1237 – / /
)“
– Proroga stato di emergenza epidemiologica
da Covid- 9”.
Con DGR XI/2632 del 16/12/2019, Regione Lombardia ha approvato i criteri di
programmazione e risorse per le Azioni a sostegno dello smart working in Lombardia e con
il DD 1942 del 18/02/2020 Regione L
’
’
w k ,
esercitano attività economica e che non sono ancora in possesso di un piano di smart
working e del relativo accordo aziendale. Preso atto delle numerose istanze pervenute
,
’
19, in linea con quanto stabilito dal DPCM del 25/02/2020, hanno introdotto lo smart
working per i propri dipendenti, Regione Lombardia ha ritenuto necessario estendere la
,
’
’
w k
9 /
,
lavoro che hanno introdotto il lavoro agile per i propri dipendenti nel periodo
’
-19, a partire dal 25/02/2020 per la durata dello
.
’
’
’
aziendali di smart working anche alle imprese che hanno introdotto il lavoro agile per i
’
-19
POR FESR FSE 2014-2020 Asse 6 – Occupazione Azione 6.3.2 Approvazione scheda
intervento "Avviso per la promozione dello Smart Working nelle imprese molisane".
’
Piano strategico territoriale per la promozione del lavoro agile nel settore pubblico e nel
settore privato, quale modalità di lavoro ordinario volta a favorire la sicurezza dei
lavoratori, la produttività e la flessibilità di luogo e tempo di lavoro. Il lavoro agile che si
intende promuovere è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato
’
e per fasi, cicli e obiettivi,
stabilita fra dipendente e datore di lavoro in modo da favorire la crescita della sua
produttività. Tra gli obiettivi concreti, il miglioramento dei servizi resi da parte della
pubblica amministrazione ai cittadini, la razionalizzazione dei costi fissi di gestione, la
crescita delle competenze digitali, la valorizzazione della capacità del territorio di attrarre
lavoratori agili quali portatori di capitale economico ed intellettuale.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Lombardia

X

Molise

X

PA Trento
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DGP 2089 – 14/12/2020

DD 195 – 09/03/2020

DGR 644 – 19/05/2020

DGR 938 – 14/07/2020

DGR 1833 - 29/12/2020
DGR 58 - 26/01/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Approvati "Interventi di politica attiva del lavoro per favorire la ripresa del mercato del
".
’
strumenti di lavoro agile e la digitalizzazione dei servizi offerti.
B
f
’ q
dei call center, prevedendo un rimborso del 50% del costo sostenuto fino a un massimo di
5 €
. '
imazione,
disseminazione e sensibilizzazione nel tessuto produttivo regionale degli strumenti volti a
favorire l'adozione di modelli di organizzazione family friendly da parte delle imprese. Gli
interventi promossi dai beneficiari, oltre a promuovere lo sviluppo di una cultura condivisa
sul tema della conciliazione vita-lavoro e del benessere organizzativo, dovranno garantire
la realizzazione di attività di informazione sugli interventi promossi dall'Amministrazione
regionale per favorire lo sviluppo di misure di secondo welfare e la diffusione della
flessibilità oraria e/o organizzativa nelle PMI pugliesi.
Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per il personale della Giunta regionale
’
-19. Individuazione attività
ff
’ . 87
8/
3/
Art. 87 del DL 18/2020 e direttiva 3/2020 del Ministro della PA. Resoconto attività prestata
in regime emergenziale di lavoro agile per il personale della Giunta regionale. Indirizzi per il
consolidamento e lo sviluppo di tale modalità lavorativa nell'organizzazione regionale.
Approvazione disciplina del Lavoro Agile ordinario per il personale della Regione del
Veneto – Giunta regionale. L. 81 del 22/05/2017, Capo II.
Adozione del Piano della Performance triennio 20213
’ .
150/2009 e s.m.i., del Piano Organizzativo del Lavoro Agile 20213
’ . 63
del DL 34-2020, convertito con modificazioni dalla L. 77-2020 e del Piano di Azioni Positive
20213
’ . 8
98/
6 . ..

X

PA Trento

X

Puglia

X

Veneto

X

Veneto

Veneto
Veneto

Favorire
la
permanenza
e
la
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi RA 8.6
DGR 446 – 02/07/ 2020 e
DGR 736 – 26/10/2020

’

6
f

f

X
’

Basilicata

-19. Lo
tenimento

è
’
: “
’
”,
8.6
f
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, e 8.6.1 azioni integrate di politiche attive e politiche
passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in tali
crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale nella Regione. La proroga
di cui alla DGR 736 va incontro alle necessità delle imprese dandolo loro la possibilità di
avere a disposizione un più lungo lasso di tempo per candidare le istanze fino alla
concorrenza della disponibilità finanziaria. PO FSE 2014-2020. Asse I – OS 8.6 Approvazione
AP Azioni di formazione continua per cassintegrati e beneficiari di altre forme di
integrazione salariale atti
’
-19. Proroga presentazione
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DGR 684 – 30/09/2020
DGR 734 – 26/10/2020

DGR 625 – 10/09/2020
DGR 197 – 20/03/2020

DGR 532 – 24/07/2020

DGR 509 – 17/07/2020

DGR 450 – 02/07/2020

DESCRIZIONE
”€3
Il sistema imprenditoriale lucano si caratterizza per una presenza per lo più di piccole
imprese. La pandemia ha avuto r
’
.
’
’’
èq
,
piccole imprese operanti nei settori tradizionali finanziando programmi di investimento
con lo scopo di promuovere sviluppo migliorando i processi ed i prodotti. Con la DGR
68 /
“
9/
5
f
’
pubblico a sostegno della ripresa delle PMI e delle professioni lucane. DGR 684 - Avviso
Pubblico “
f
”. “
’
’
9”
(
)
f
3
. . .,” €
n
’
-19 ha creato anche una emergenza economica e
sociale. Con la chiusura delle attività ei rallentamenti della produzione le imprese
affrontano grossi problemi di liquidità finanziaria. Per far fronte alle difficolta delle
microimprese lucane è istituito il fondo finalizzato alla concessione di piccoli prestiti alle
microimprese, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti operanti in Basilicata ed
’
f
Avviso pubblico - Misura speciale di sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi, a liberi
f
’
-19. Istituzione fondo
“
ff
” € 8.789.
’
produttivi ma in prevalenza per i settori
,
’
,
settori in forte crescita in questi ultimi anni che rappresentano per il territorio regionale
,
f
. ’
’
èq
i attuare misure finalizzate a sostenere il sistema produttivo regionale
e in particolare le attività direttamente o indirettamente legate al settore sportivo che in
Basilicata rappresentano uno straordinario veicolo di comunicazione sociale e di
promozione commerciale, in grado di creare opportunità occupazionali e contribuire allo
sviluppo regionale Misura straordinaria emergenza Covid- 9.
“
B
”. € 6 .
’
f
f
lucane per prepararsi al cambiamento per affrontare le crisi aziendali mediante il
finanziamento di azioni formative per aggiornare ed accrescere le competenze dei
lavoratori delle imprese con unità locali di produzione di beni e servizi ubicate nel territorio
regionale interessate alla realizzazione di attività di formazione continua per favorire la
competitività migliorando la loro capacità di adattamento e anticipazione dei cambiamenti.
PO FSE 2014 – 2020 Asse I –
f 8.6.
“
f
”. € 7 7. 3, 5
€ .5 .
,
PO FSE 2014€ 7. 3, 5
onibili leggi e DM 87/2014.
’
,
358/

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Basilicata

X

Basilicata

X

Basilicata

Basilicata

X

Basilicata
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NORMATIVI
DGR 358 – 27/05/2020

DGR 448 – 02/07/2020 (2.1)

DGR 237 – 21/04/2020
DGR 397 – 17/06/2020

DGR 357 – 27/05/2020
DGR 393 – 17/06/2020

DGR 1016 – 29/12/2020

DESCRIZIONE
sono stati modificati con la DGR 450/2020, è una misura straordinaria di sostegno
finanziario a fondo perduto non selettivo ma automatico destinata al settore turistico e in
particolare alle strutture ricettive, agli stabilimenti balneari, alle Agenzie di Viaggio e
B
,
’
-19 e
tale intervento è finalizzato a massimizzare sul territorio regionale le misure già adottate
dal governo nazionale. Nello specifico trattasi di aiuti per investimenti, macchinari, impianti
e beni intangibili e accompagnamento ai processi di riorganizzazione e ristrutturazione
“
B
”.
’
-19. PO
FESR 2014-2020 Asse 3 Competitività Azione 3.C.3.1.1. Fondo istituito ai sensi della L.
99/2019 e s.m.i. art. 45. Dotazio : € 3
Le ASD/SSD sportive a causa dei provvedimenti di chiusura delle attività per la pandemia
Covid-19 hanno grossi problemi di liquidità non solo per coprire i costi di gestione fissi ma
anche per sostenere le spese di riapertura in sicurezza delle attività e il rilancio delle
manifestazioni sportive , si è reso necessario e opportuno prevedere una misura
straordinaria di intervento a fondo perduto per sostenere le società sportive regolarmente
affiliate ad una federazione sportiva e iscritte nel registro regionale del CONI e CIP
B
.
”
.
f
”.
emergenza Covid- 9. €
’
37/
f
€
f
.
€ .389.
copertura di tutte le istanze pervenute a sportello. PO FESR 2014–2020 Avviso Pubblico
“B
f
”
f
73/
“
f
’
a Covid9”.
3
3. .3. . . € .
.
Le associazioni datoriali hanno evidenziato che la previsione di prevedere tra i potenziali
beneficiari solo le attività che per espressa normativa sono state chiuse dal 12 marzo ,
’
’
q
/ 3-13/04/2020 a
causa delle altre misure restrittive emanate a livello governativo e che hanno difficoltoso
/
’
’
.
’
è
finalizzata a sostenere il sistema produttivo regionale a seguito della crisi economica
procurata dalla pandemia Covid- 9.
“
”
–2020 Asse 3 Competitività Azione 3.C.3.1.1. Fondo istituito ai
. 99/
9 . 5 . . .. € 3
.
f f
’
V
’
.
’
èf
’
,
ff
’
- 9
’
assicurare un
sostegno per poter garantire un servizio essenziale di produzione di beni di prima

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Basilicata

X

Basilicata

X

Basilicata

X

Basilicata

278

Allegato 2
MISURA
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NORMATIVI

DGR 882 – 04/12/2020

DGR 680 – 29/09/2020

DGR 655 – 23/09/2020

DGR 221 – 27/03/2020

DESCRIZIONE
necessità. Il contributo è erogato sotto forma di bonus che consentirà alle imprese agricole
’
f f
q
f nteggiare i maggiori costi
complessivamente riconducibili alle crescenti difficoltà di avvicinamento al mercato create
.
’
’
q
.
V ’
’
’
V. € 5 .
,
’
’
,
esplicita in attività di consulenza di base o avanzata (specialistica) realizzate da consulenti
q f
ff
f
’
’
migliorare le prestazioni economiche (redditività, riduzione di costi, rendere più
professionalizzante la gestione) e la sostenibilità ambientale (rispetto delle norme,
’
).
è
rilevante per tutte le FOCUS Area delle 6 priorità dello Sviluppo Rurale. Approvazione
Avviso Pubblico Sottomisura 2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi
€
Con tale intervento si intende garantire un sostegno eccezionale e temporaneo in favore di
aziende agricole colpite dagli effetti della crisi sanitaria Covid-19, che nel particolare ha
f
. ’
sottomisura è quello di migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e
’
q
’
é
f
.
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Reg. (UE) 1305/2013 - 2020/872 - Reg. di
esecuzione (UE) 2020/1009 - Misura 21 "Sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI
particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 - approvazione bando interno 21.1.2 f
. € .667.537, 9
Con tale operazione si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza
delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone sta colpendo in modo
’
.
ioni hanno provocato disdette numerose
’
ff
-19 ed una caduta sostanziale delle
presenze. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica
regionale, che risulta essere tra le più penalizzate a causa della pandemia da Covid-19 si
prevede un contributo finanziario volto a sostenere la continuità delle attività. La
sospensione dei servizi erogati dalle attività didattiche ha comportato un grave pregiudizio
per la continuità aziendale in tali comparti e pertanto si prevede la concessione di un
analogo sostegno per tali realtà. PSR 2014-2020 - Reg. (UE) 1305/2013 - 1010/872 - Reg. di
Esecuzione (UE) 2020/1009 - Misura 21 "Sostegno Temporaneo a Favore di Agricoltori e
PMI Particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19. Approvazione Bando Intervento 21.1.1. f
. € ,76
Le misure adottate al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 stanno
avendo ripercussioni sulle attività economiche del settore agroalimentare e sui consumi

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Basilicata

X

Basilicata

X

Basilicata

X

Basilicata
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DGR 170 - 07/04/2020
DGR 171 - 07/04/2020
DD 54 - 15/04/2020
DPReg. 236 – 19/12/2018
DPReg. 178 – 15/12/2020

LR 13 - 28/23/2018
art. 4 c. 40 e 44
DGR 666/2019
DGR 717/2019
DGR 399 - 26/06/2020

DD G18052 - 19/12/2019
In corso

DESCRIZIONE
delle derrate alimentari da parte dei cittadini. In particolare, detti provvedimenti stanno
incidendo negativamente sul settore lattiero-caseario. La contrazione del quantitativo di
latte ritirato alla stalla grava pesantemente sulla gestione degli allevamenti da latte e la
chiusura degli esercizi della ristorazione delle mense associata ad un contestuale
cambiamento delle abitudini di spesa sta determinando forti criticità per il settore. La
Regione intende salvaguardare questo settore produttivo che ha un ruolo fondamentale
per la tenuta economica e per la coesione sociale e territoriale della Basilicata e con questo
aiuto si intende c
’
Covid 19. Aiuto Straordinario agli Allevatori di Animali da Latte per fronteggiare la Crisi
Determinata dall'Emergenza Covid- 9. €
.
Animali da Latte per fronteggiare la Crisi Determinata dall'Emergenza Covid- 9. €
.
Bonus Professionisti e lavoratori autonomi. La misura prevede l'erogazione una tantum di
’
f
f
,
,
’
-19. La dotazione complessiva è pari a
€ 6 . 38.
. 93.
€ 37.7 .99
.
è
,
’
,
f
’
stabilizzazione di rapporti di lavoro ad alto rischio di precarizzazione di lavoratori residenti
in Regione in possesso di determinate condizioni, attuata sulla base del DPReg. 236/2018.
La misura prevede, tra l'altro, il sostegno a favore delle persone a rischio disoccupazione a
seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto
’
industriale complessa di Trieste. Nel dicembre 2020, con il DPReg 178, sono state
introdotte alcune modifiche al regolamento regionale in questione anche allo scopo di
fronteggiare la crisi pandemica. È stata prevista, in particolare, l'estensione
dell'incentivazione in caso di assunzione a tempo determinato, l'incremento degli incentivi
a fronte di un assunzioni plurime da parte dello stesso datore di lavoro, la semplificazione
amministrativa delle procedure, la previsione di un incentivo per l'assunzione di lavoratori
che abbiamo concluso un percorso formativo finanziato dalla regione.
La LR 13/2018 ha istituito il Fondo rotativo per il recupero di aziende in crisi attraverso
forme cooperative dei lavoratori dipendenti, con prestiti a tasso 0%. Stanziamento
pluriennale 2019€
.
666 7 7 è stata
avviata la fase attuativa e a dicembre 2020 è stata pubblicata la gara per la individuazione
del Soggetto finanziario gestore. Con DGR 399 del 26/06/2020 è stata aumentata da 6 a 8
milioni la dotazione finanziaria del Fondo WBO (Workers Buy Out). Allargato il target dei
destinatari aggiungendo alle aziende in crisi quelle a rischio di delocalizzazione.
DD G18052, Avviso pubblico "Incentivo occupazionale per le imprese che assumono ex
lavoratori Almaviva Contact SpA sede di Roma". Scadenza: 31/01/2021. Erogazione di
’
apprendistato professionalizzante degli ex lavoratori Almaviva Contact SpA (Sede di Roma)

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Sì

Campania

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Lazio
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DD G05094 - 30/04/2020
DD G05095 - 30/04/2020
DD G05103 - 30/04/2020
DD G05893 - 18/05/2020
DD G06062 - 20/05/2020
DD G06136 - 22/05/2020
LR 1 - 27/02/2020
DGR 609 - 15/09/2020
LR 25 - 30/12/2020

DD G00529 del 22/01/2020

DGR 165 - 28/02/2020
DL 50 - 24/07/2017 - art.
53-ter, conv. in L. 96/2017
DD 2644/2020

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE
che non hanno trovato ricollocazione a seguito della realizzazione delle attività previste dal
progetto EFG/2017/004 IT Almaviva a valere sul FEG. Sono beneficiarie le imprese che
stipulano contratti di lavoro a tempo indeterminato, compreso il part time a decorrere dal
19/03/2019 e fino al 31/12/2020.
f
(€ . 7 .9 )
’
Regione e il MLPS e alla successiva convenzione stipulata, in data 28/06/2019, tra la
’
’
.
è “
”.
’
presentate a decorrere dalle ore 9:00 del 02/01/2020 e fino
alle ore 12:00 del 31/01/2021 per le assunzioni avvenute entro il 31/12/2020.
95/
9è
“
'
x
”.
’
“
”
sse in campo misure integrate di formazione per la
riqualificazione dei lavoratori allo scopo di favorire il loro reinserimento nel mercato del
lavoro.
6 9“
ff

f

f
”.

REGIONE/PA

Lazio

Lazio

,

,
’ mmediata
collocazione lavorativa di coloro che versano in stato di disoccupazione a causa di crisi
aziendale, ha proceduto alla sperimentazione di una particolare misura di politica attiva
f
“
presso gli Uffici Giudiziari
”. ’
è
,
6,
’
f
.
f
è
:
’
razione delle competenze acquisite dai
destinatari nel periodo immediatamente precedente e ogni intervento formativo consta di
’
ù
,
degli uffici giudiziari della Regione. ’
è
5 ( . 3, .
e 23) al 31/12/2021. Nel 2020 ha interessato 97 destinatari e nel 2021 sono coinvolti 83
destinatari.
Con riferimento alla DGR 03/12/2019, 901 "Piano di utilizzo delle risorse finanziarie ex art.
, .6 ,
8/
5", f
’
è
convenzione tra MLPS, ANPAL e Regione relativa alla promozione dello sviluppo di una
metodologia per la gestione integrata delle crisi aziendali, comprese le crisi complesse.
’
3/ /
8
’
(
8) 5737.
Approvazione Accordo Quadro per la proroga della concessione della mobilità in deroga
nell'anno 2020, in favore dei lavoratori che operavano in un'impresa ubicata nell'area di
crisi industriale complessa del Savonese.
f
’

Lazio

Liguria

Liguria
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DD 4512/2020
DD 659/2020
DGR 3470 – 05/08/2020
DGR 3870 – 17/11/2020
DDUO 15012 – 01/12/2020
DDUO 15336 – 04/12/2020
DGR 4157 - 30/12/2020
DGR 3870 – 17/11/2020

DGR 142 – 04/05/2020

L. 196/1997
DLgs 150/2015
LP 40/1992
LP 29/1977

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Lombardia

X

Molise

industriale complessa del savonese.
’

Vf
’

.
-19, riprogrammata
,

’
€ 7
’
crescita dei livelli occupazionali.
Approvata con DDUO 13254, nuova componente degli incentivi occupazionali rivolti alle
imprese che assumano destinatari della dote, incentivi differenziati per tipologia di
,
€ 5.
€ 9.
’
55. V
’
una specifica
’
’
q ,
q
’ . 7
8/
“
”,
f rma di indennizzo da parte
dei provvedimenti governativi. Prevista la copertura finanziaria – sia per la componente
’
€
40 mln
’
- Ministro per il Sud e la coesione territoriale di cui alla
DGR 3372 del 14/07/2020.
è
’
,
’
€,
parasubordinati fino a 29 anni che si trovano oggi privi di contratto. Nuovo target di
destinatari lavoratori autonomi
,
’
Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Stanziamen
€
’
l'estensione dei destinatari del contributo di cui al DDUO 15012 e al DDUO 15336 ai
lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti alla gestione separata e ai lavoratori
occasionali esonerati dalla gestione separata, con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, a progetto, occasionale o per la cessione dei diritti d'autore, attivo alla data
del 23/02/2020, ancora attivo o concluso, e che non siano percettori diretti di Reddito di
Cittadinanza o di Naspi (DDUO 1024 attuazione della misura ).
Attuazione "Piano di azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da
"Covid-19" ex DGR 136 del 16/04/2020. POR FESR FSE 2014-2020; POC 2014-2020; Patto
per lo sviluppo della Regione FSC 2014-2020 – linea di intervento "area di crisi industriale
complessa DM del 07/08/2015" – azione "aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area
di crisi complessa". Approvazione scheda tecnica dell'avviso "agevolazioni per supportare
le imprese e favorire la ripresa produttiva".
Consulenza alle aziende in crisi (e su richiesta tavoli tecnici ad hoc) per definire interventi
volti a tutelare i lavoratori, come ad esempio corsi formativi di ricollocazione per garantire
la permanenza del personale in azienda. Tirocini formativi e di orientamento al fine di
rico
’
’
. ff
f

PA Bolzano
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGP 1405/2018
LP 12/2012
DPR 15/2013
DGP 514/2015
DGP244/2015
LP 29 - 10/08/1977
LP 40 - 12/11/1992

LP 3 - 13/05/2020 - art. 24

DGP 1431 – 25/09/2020

DD 737 - 30/11/2020

LR 35 – 30/12/2020

DESCRIZIONE
per la ricollocazione dei lavoratori (gratuita per chi avesse perso il lavoro): specifici corsi di
formazione, tirocini, consulenze in collaborazione con i servizi competenti (in primis con la
, ’
f
).
persone di qualsiasi età che si trovano in disoccupazione, al fine di una loro riqualificazione
professionale [apprendistato di ricollocazione].
Presso i CFP vengono proposti corsi destinati ai lavoratori che vogliono aggiornarsi ma
anche interventi mirati e concordati con gli imprenditori e le parti sociali a favore di
lavoratori a rischio, da riqualificare con progetti ad hoc, finanziati dalla Provincia,
attraverso gli strumenti previsti dalle politiche attive del lavoro e dalla FP. Sono previsti
inoltre interventi specifici per aumentare le capacità e le conoscenze imprenditoriali e
manage
.
’
f
’
,
.
Approvata con specifica disposizione il coinvolgimento dei lavoratori e lavoratrici del
sistema provinciale dei lavori socialmente utili (cd Progettone) in misura sempre più
massiccia in attività di pubblica utilità anche diverse da quelle tradizionali previste dalla
normativa di settore, al fine di fornire servizi di utilità collettiva ad ampio spettro connessi
’
.
Approvata la disciplina attuativa della norma provinciale concernente la cosiddetta clausola
sociale finalizzata a tutelare la continuità dei rapporti di lavoro nei subentri che interessano
appalti pubblici ad alta intensità di manodopera.
’
è
,
quelli in cui è facoltativo. La disciplina prevede, in particolare, la conservazione in capo a
f
’
uscente con riferimento alle seguenti voci:
- trattamento economico complessivo comunque denominato;
- trattamento economico di anzianità attribuito sulla base del CCNL o accordo territoriale;
’
individuale, aumentabile per accordo fra le parti.
POR FSE 2014-2020. Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla
lotta contro la disoccupazione MdL - 2018/2021 di cui alle DGR 35-6976 del 01/06/2018 e
n. 7- 2308 del 20/11/2020. Approvazione dell'Avviso concernente la misura sperimentale
denominata ''Macro-Ambito Formativo 3''.
Art. 14 Disciplina temporanea per la deroga agli obblighi occupazionali In considerazione
della particolare congiuntura economica conseguente alla pandemia da Covid-19, e al fine
ff
’
,
’
è
anche nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto
agevolato, i soggetti beneficiari di interventi regionali per il sostegno alle imprese riducano,
per comprovate cause di forza maggiore, i livelli occupazionali (unità lavorative annuali)
qualora siano parte di un tavolo di crisi regionale o nazionale

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

PA Bolzano

X

PA Trento

PA Trento

Piemonte

X

Puglia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
LR 22/2020 - art. 14

Decreto 8421 – 28/05/2020

Delibera 615 – 18/05/2020
e successivo
Decreto 9639 – 19/06/2020
Decisione
di
regionale
n.
27/07/2020

Giunta
51
-

DGR 1634 del 21/12/2020

DGR 348 - 08/05/2020
DGR 664 - 29/07/2020

DGR 604 – 12/05/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Fondo (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore
delle imprese e dei lavoratori autonomi, ex art. 14 della LR 22/2020
Vedi CSR 3 “
”
Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi ai datori di lavoro privati a sostegno
dell'occupazione per gli anni 2018-2020: sono previste specifiche misure per l'assunzione di
licenziati dal 2008, disoccupati over 55 svantaggiati, disabili, donne over 30, giovani
laureati e dottori di ricerca
Piano Integrato per l'Occupazione: è finalizzato a garantire l'assistenza intensiva alla
ricollocazione per favorire il reinserimento lavorativo dei disoccupati, oltre al contributo
riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i disoccupati destinatari dell'assegno per
l'impiego
DGR 482/2018 e smi. POR FSE 2014-2020 Asse A "Occupazione". Strategia regionale
Industria 4.0 ’
’
finanziamenti ex art. 17, c. 1 lett. a) e c. 3 della LR 32/2002 per progetti formativi relativi ad
azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di
riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione – Attribuzione ulteriori
risorse a valere su FSC
Approvazione Elementi
’
’
di progetti formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a
lavoratori collegate a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e
reindustrializzazione n ’
. .
Approvazione Piano regionale per il contrasto all'emergenza Covid-19 e altre misure
correlate e proposta di rimodulazione POR FSE 2014-2020, che prevede in particolare il
potenziamento Avviso Reimpiego 2019, quale strumento di inserimento e reinserimento
occupazionale post-emergenza gestito dalla rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro
Iniziative regionali volte a promuovere percorsi personalizzati di orientamento,
formazione, accompagnamento al lavoro e auto imprenditorialità per lavoratori coinvolti
da processi di crisi aziendale e a rischio di disoccupazione.

X

Sardegna

Approvazione avviso pubblico per la presentazione di una manifestazione di interesse
’
’
.
Avviso pubblico per l'accesso alla cassa integrazione in deroga per l'emergenza Covid-19.
Le concessioni trattamento CIGD Covid- 9
’ .
8
17/03/2020 al fine di contenere gli effetti negativi pro
’’
Covid-19 sul tessuto socio economico nazionale.
Di seguito la normativa relativa alla Mobilità in deroga lavoratori aree industriali di crisi
complessa; alla concessione del trattamento CIGD Covid-19 e relativa attivazione:

X

Calabria

X

Calabria
Campania

Toscana

Toscana

Toscana

Toscana

X

Umbria/ARPAL
Umbria

Veneto

Sostegno al reddito dei lavoratori colpiti
dalla crisi
Decr. 12875 - 04/12/2020

Decr. 3608 - 30/03/2020
DL 18 - 17/3/2020, art. 22

X
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 254 - 19/05/2020
DD 133 - 15/06/2020

DESCRIZIONE
DD 683 - 09/07/2020; DD 731 - 24/07/2020; DD 857 - 17/9/2020; DD 998 - 05/11/2020; DD
1126 - 11/12/2020; DD 296, 297, 298 e 299 - 08/04/2020; DD 323, 324, 325, 326, 327 16/04/2020; DD 344 - 21/04/2020; DD 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366,
367 - 24/04/2020; DD 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 - 29/04/2020;
DD 435 - 06/05/2020; DD 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454 07/05/2020; DD 476, 477 - 12/05/2020; DD 487 - 14/05/2020; DD 503, 504 - 18/05/2020;
DD 538 - 27/05/2020; DD 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547 - 28/05/2020; DD 568 04/06/2020; DD 595, 596, 507 - 10/06/2020; DD 607 - 12/06/2020; DD 636, 637 25/06/2020; DD 651 - 02/07/2020; DD 660 - 03/07/2020; DD 697 - 15/07/2020; DD 772 04/08/2020; DD 828 - 04/09/2020; DD 870 - 24/09/2020; DD 927 - 06/10/2020 ; DD 967 22/10/2020; DD 995 - 03/11/2020; DD 1068 - 03/12/2020; DD 1142 - 21/12/2020
Bonus lavoratori con contratto a tempo determinato con carattere di stagionalità settore
.
,
.
€
,
previsioni del Decreto Rilancio, è finanziata con risorse del POR FSE 2014-2020, Priorità
’
8.v Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai
f
’
.
è
€ ,6 €.

– 3/ 8/
3 - 3/ 8/
379 - / 9/
99 - 9/ /
6 6- / /
7 - / /

.

:“
3 /
f

. 6
'

'

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Campania

X

Campania

X

Campania

-

6.
'

,è

,

,

3/

: “

.

'

– B

-

f

, è

,
.

379

f

388

6/ 9/

è

f

’
€ .

f

.

’

q
99,

,
’

/

/

,è

,

.
6 6/

è
f
.

È
3 – 5/ 5/
57 - 7/ 5/

q
,
7 /

56
è

9/

/

è

’

.

’
.
3/

'
'

. 9
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE
8/

. ’

X

Campania

X

Campania

(
€ .

q

’
,
,

),

,
ff

’
’

,q

REGIONE/PA

’
€3

’

AZIONE COVID-194

€6

.

’
.

€ 3

57
,

’
.

- 9.

x
q
q
f
’
€ 9. 85.
,
ì
:
DD 158/2020 - € 15 mln; DD 214/2020 - € 7 mln; DD 265/2020 - € 6,5 mln; DD 276/2020 - €
500.000; DD 289/2020 - € 85.000.
f
,
,
.
3 ,
:“
f
q
”,
’
€ .
, f
,
V
,
,
,
f
.
3 /
è
’
,
,
è
’
.
,
7
,
V
6
V ,
f
f
€7 .
.
63 /
è
’
.
36/
è
’
76
f
.
65/
è
’
q
€
.
f
V .
f ,
66/
è
’
,f
f
q
'
"
”.
f
’
-19, sono stati erogati bonus per attività di
sanificazione, messa in sicurezza dei luoghi, delle persone e delle opere facenti parte del
patrimonio museale e bibliografico, nonché per attività di catalogazione e digitalizzazione
”.

3 - 3/ 8/
3 - / /
63 - 9/ /
36 - / /
65 - / /
66 - / /

“

f
-

5
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 356 - 20/04/2020
L. 160 – 27/12/2019
art. 1, c. 491

DL 18 - 17/03/2020 - art. 22

DD G05062 - 29/04/2020
DD G09567 - 13/08/2020

DD G09090 - 30/07/2020

“
q
Regione Lazio e le Parti
Sociali regionali a norma
’ .
8
7/ 3/
”

“
q
ammortizzatori sociali per
area di crisi complessa tra

DESCRIZIONE
/
’
Biblioteche censite e non che ne hanno fatto richiesta. Il dato aggregato dei bonus
assegnati tra Musei e Biblioteche del territorio regionale, così come finora è stato rilevato,
allo stato consta in circa 600 interventi per un totale fin qui assegnato (pagato e in corso di
) € 1,2 mln circa, dei quali 815.000 circa per le biblioteche ed euro 385.000
circa per i musei.
Misure a carattere straordinario e temporaneo a sostegno dei nuclei coinvolti in crisi
aziendali.
’
f
è
,
,
’
complessa di Trieste e titolari di un trattamento di mobilità alla data del 01/01/2017, di
richiedere e ottenere con provvedimento regionale un ulteriore anno di tale
.
’
è
disponibilità a partecipare a percorsi di politica attiva del lavoro. I soggetti ammessi a
f
,
€ 3 .598,3 (risorse statali).
’
è
ntito ai datori
,
’
,
utilizzare per i propri dipendenti un ammortizzatore sociale conservativo direttamente
’
–19. Sono state autorizzate dalla Regione
5.589.5 ,3
,q
f
€ 5. 7 .98 ,83
statali.
POR FSE 2014-2020. Piano Generazioni - Emergenza Covid-19. Avviso Pubblico "Un ponte
verso il ritorno alla vita professionale e formativa". Contributi economici una tantum rivolti
a: 1. Tirocinanti; 2. Colf e badanti; 3. Lavoratori «digitali» (Riders); 4. Disoccupati e sospesi
dal lavoro; 5. Studenti privi dei necessari strumenti e mezzi di connettività internet; 6.
Lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle pulizie delle scuole (Misura integrativa disposta
con DD G09567 del 13/08/2020).
POR FSE 2014-2020. Bonus per i medici in formazione specialistica. Ristoro economico in
favore di medici in formazione specialistica che hanno prestato la loro attività
f
’
-19
La Regione ha sottoscritto il 24/03/2020 con le Parti Sociali (organizzazioni sindacali e
) ’
q
f
’
cassa integrazione in deroga nella Regione e per delineare i criteri e le procedure per
’
. ’
sociali è finalizzato a contenere impatti negativi per i lavoratori e per i datori di lavoro
conseguenti alla emergenza epidemiologica da Covid-19, in ossequio ai provvedimenti
’
.
La Regione ha sottoscritto un accordo quadro con le Parti Sociali sugli ammortizzatori
sociali relativamente alle aree di crisi industriale complessa di Frosinone e Rieti. L'accordo,
in particolare, riguarda l'utilizzo delle risorse per la prosecuzione della mobilità in deroga

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia

X

Lazio

X

Lazio

X

Lazio

Lazio
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
la Regione Lazio e le Parti
”
sottoscrizione
in
data
06/04/2020
DGR 235 - 23/03/2020
DL 18 - 17/03/2020 art. 22

DD 7409 - 27/11/2020

DGR 1072 - 18/12/2020

DGR 721 - 05/08/2020

DGR 3041 – 15/04/2020

DGR 3191 - 03/06/2020

DGR 3242 - 16/06/2020

DESCRIZIONE
destinata ai lavoratori e per la cassa integrazione straordinaria per le aziende in fase di
reindustrializzazione. Le risorse a disposizione, complessivamente, sono pari a 15.682.000
€,
e 4 mln per coprire le domande di CIGS provenienti dalle imprese.
’
’
,
’ .
,
8
7/ 3/
,
’
epidemiologica da Covid-19, spettanti ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro risultati
€ 68
’
’
,
.
’ .9
. 7
/ /
, f
atori dipendenti da imprese
del territorio di Savona - € . 79. 8 ,6
f
“B
– 9”
a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dello spettacolo- € 7 .
’
II del POR FSE 2014-2020
“
servizi scolastici di
” f
“
- 9”
“B
a sostegno del reddito emergenza Covid- 9” - € ,6
’
2014,q
f
’
del reddito dei lavoratori addetti ai servizi scolastici di ristorazione e pulizia
f
’
zione Sociale, con ABI
Finlombarda e le parti sociali a supporto della Convenzione del 30 marzo, volta a favorire
’
,
,
’
nitaria Covid-19, sostenendo mediante risorse
pubbliche il buon esito di tale procedimento
Protocollo d'intesa tra Regione e Poste Italiane - anticipazione sociale a favore dei
lavoratori destinatari dei trattamenti di
’
sanitaria Covid-19.
’
,
Convenzione del 30 marzo tra Governo, ABI e le Parti sociali e alla DGR 3041/2020, volta a
fav
’
,
,
’
-19
Fondo anticipazione sociale 2020: integrazione delle Linee guida per la predisposizione
’
’ .
/
.
, B,
B
,
’
le anticipazioni de
B
,
’
della Convenzione nazionale sottoscritta lo scorso 30 marzo da Governo, ABI e le Parti
sociali.
’
buon esito delle anticipazioni effettuate dalle Banche, che possono erogare le anticipazioni

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Liguria

X

Liguria

X

Liguria

Liguria

X

Lombardia

X

Lombardia

X

Lombardia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 4074 - 21/12/2020

DGR XI/3870 – 17/11/2020

DL 18 - 17/05/2020 – art.
22

DGR 128 – 15/04/2020

DGR 314 – 28/08/2020
DL 18 – 17/03/2020
DLgs 28 – 05/03/2013

DGP 559/2020
DPG 30 – 11/08/2000

DESCRIZIONE
a tutti i lavoratori occupati presso unità produttive della Lombardia, per il periodo che
f
’
e la ricezione delle
’
.
Linee guida per l'attuazione della fase ii della misura azioni di rete per il lavoro – a valere
. ’
è
zione gruppi di
lavoratori in cerca di nuova occupazione coinvolti in processi di crisi, per supportare il
/f
ù
,
’
favorire la ripresa economica attraverso una riqualificazione dei lavoratori che verranno
formati per una loro transizione verso i settori che risulteranno più produttivi.
f
€ 9,5
'
,
affiancamento alle Azioni di Rete per il Lavoro, della nuova componente degli incentivi
occupazionali rivolti alle imprese che assumeranno i destinatari dei progetti
’
,
V
incentivi occupazionali rivolti alle imprese che assumeranno i destinatari della dote,
stabilendo i criteri di assegnazione del contributo
Emergenza epidemiologica da Covid- 9.
’
della
’ .
8
7/ 5/
’
/ 3/
. (
:
presentazione istanze, istruttoria concessione, consulenza). Evase 15.625 domande che
coin
.3
€ 79.
, 65
DL 18 del 17/03/2020: "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19" – artt. 47 e 48: provvedimenti
LR 1 del 30/04/2020 art. 17 "Misure straordinarie per il sostegno economico per lavoratori,
imprese e famiglie, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-9 "
A causa della pandemia, delle misure di contenimento e delle restrizioni alla mobilità
interregionale ed internazionale, il mercato del lavoro altoatesino ha subito forte
contrazioni. La gestione della politica passiva del mercato del lavoro era uno dei compiti
più urgenti della Ripartizione lavoro. A tal fine, sono stati conclusi vari accordi:
31.03./04.01: Accordo quadro su CIGD Covid-19 tramite il fondo territoriale di solidarietà
bilaterale della PA di Bolzano. Tramite tale strumento, al quale ha contribuito in modo
sostanzioso anche la Provincia autonoma, è stato possibile fornire accesso al sistema di
protezione sociale anche per lavoratori atipici. Tale accordo è stato prolungato e
modificato due volte. 10.06.: Accordo quadro sulla proroga della cassa integrazione COVID19 e 10.11.: Accordo quadro estensione del periodo di applicazione della cassa
integrazione Covid-19.
Per determinate categorie particolarmente vulnerabili come gli artisti senza contratto di
lavoro, la Giunta Provinciale ha emanato Misure di sostegno straordinario.
,è
’
-19. Questa
prestazione ha la finalità di sostenere, durante il periodo di emergenza epidemiologica da

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Lombardia

Lombardia

X

Marche

X

Molise

X

Molise
PA Bolzano

X

PA Bolzano
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGP 559 - 28/07/2020
DGP 980 - 01/12/2020

LP 2 – 23/03/2020 - art. 10

DGP 1264 – 28/08/2020

DGP 1095 – 03/08/2020
DGP 1975 – 27/11/2020
DGP 2274 – 22/12/2020
LP 3 – 13/05/2020 - art. 8
DGP 884 – 25/06/2020
DGP 1975 – 27/11/2020
DGP 2276 – 22/12/2020

DGP 736 – 29/05/2020

DESCRIZIONE
Covid-19, le persone e i nuclei familiari a superare il momento di difficoltà economica.
'
è
5 €
€
,f
9 €
f
liare. [DGP 943
del 24/11/2020, che modifica il regolamento d'esecuzione relativo agli interventi di
assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali]
Emergenza Covid-19:
Misura di sostegno straordinaria per artisti senza contratto di lavoro dipendente.
Aumento dell'importo del sussidio straordinario a favore di artisti e artiste ai sensi della
DGP 559 del 28/07/2020
Prevista la valorizzazione, a favore dei lavoratori, degli strumenti attuativi della delega in
materia di ammortizzatori sociali e, in particolare, del Fondo di solidarietà territoriale, la
f
9
8
€.
ia può alimentare il Fondo
anche con risorse provenienti dai fondi strutturali europei con destinazione territoriale, nel
caso in cui le risorse nazionali per la disoccupazione non risultino sufficienti.
Individuato un nuovo progetto in ambito occupazionale finanziabile sul Fondo regionale
f
’
5 .
€. ’
’
, f
avoro o che hanno
’
/ ’
’
-19, gli strumenti attuativi
,
’
reddito, eventualmente collegati a misure di politica attiva del lavoro.
6,8
€,
,3
€,
f
’
-2020 per il sostegno aggiuntivo a quello assegnato dallo Stato
f
’
f
.
Introdotto un sostegno al reddito collegato a percorsi di politica attiva del lavoro per i
’
,
f
’
,
6 esi di attività, non
più di 5 dipendenti. Si tratta di una misura favore di coloro che, impossibilitati alla
’
f
’
f
,
’ ra attività economica o a cercare un
altro lavoro, impegnandosi, con la stipula di un Patto di servizio personalizzato presso il CPI
competente, ad intraprendere un percorso di politica del lavoro che faciliti il ritorno sul
MdL. La misura garantisce una tutela del lavoro ad una categoria di destinatari non
. ’
incentivante, volto a favorire il reingresso in tempi rapidi nel mercato del lavoro,
’
“
” i 900 euro (pari ad una mensilità del sostegno)
nel caso in cui il disoccupato si rioccupi con un rapporto di durata superiore ai 6 mesi nel
f
’
.
è
5 .
€
’
-2020.
Estese le tipologie di ammortizzatori sociali per i quali i Confidi possono intervenire per
favorire la possibilità di anticipo degli ammortizzatori sociali da parte del sistema bancario

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

PA Bolzano

X

PA Trento

X

PA Trento

X

PA Trento

X

PA Trento

X

PA Trento
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DD 859 – 14/07/2020
DGR 1082 del 09/07/2020

LR 22/2020 - art. 8 cc. 2 e 3

LR 22/2020 - art. 9, c. 1,
lett. a) e b)

DESCRIZIONE
riducendo il rischio che questo si assume. In particolare, tra queste tipologie sono
’
,
’
q
. ’
a va ad integrare una Convenzione già
operativa tra ABI, le parti sociali e il Governo siglata lo scorso 30/03/2020, sulla base della
quale le banche aderenti si sono impegnate a versare ai lavoratori in cassa integrazione
.
€
,
’
ff
’
.
,
è
’
f
,
f
,
f
B
della garanzia
“f
9”,
ff
f
31/12/2021. Per permettere ai Confidi di costituire un adeguato fondo di garanzia, sono
f f
5 .
€
La Regione, in conformità alle misure adottate dal Governo per il contenimento e la
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, intende far fronte alla crisi che sta
investendo i lavoratori autonomi ridisegnando gli ambiti di tenuta sociale del territorio e la
catena globale del valore del capitale umano. L'Avviso pubblico Start offre un bonus di
.
€
V
collaborazione coordinata e continuativa attivi per affrontare le molteplici difficoltà
imposte dal MdL, soprattutto nel periodo segnato dall'emergenza epidemiologica Covid19. L'iniziativa amplia il sostegno ai professionisti titolari di partita iva iscritti alle Casse
oppure alla gestione separata dell'INPS e ai titolari di contratti di collaborazione coordinata
e continuativa.
,
6,5
€
CIGD e mette a disposizione la piattaforma Sintesi per l'invio delle domande.
"La convenzione ha lo scopo di attivare i finanziamenti individuali da parte delle Banche a
costo zero e a tasso zero a lavoratori dipendenti di aziende in crisi. Il finanziamento si
configura come un anticipo sugli ammortizzatori sociali spettanti al lavoratore per
supportarlo nei periodi di temporanea assenza di reddito, in attesa di percepire da parte
’
.
per gli interventi di sostegno al reddito con decorrenza compresa tra il 01/01/2020 e il
31/12/2020."
f
’ . 8, .
3,
3/ 7/
“
q
Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid- 9”
- Erogazione contributo economico una tantum per emergenza Covid-19 e Individuazione
potenziali destinatari della misura di impiego nei cantieri del programma LavoRAS.
€ .8 .
-2020 – ASSE 2 Inclusione Sociale – OS 9.10 – Az. 9.10.1.c e Risorse
€ ,3
- Avviso pubblico Novembre 2020
Interventi straordinari in favore dei lavoratori dipendenti stagionali o comunque
dipendenti con contratti a termine appartenenti alle categorie a) e b) di cui all'art. 9, c. 1,

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Puglia

X

Sardegna

X

Sardegna
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 41/28 - 07/08/2020

LR 22/2020 - art. 9, c. 1,
lett. c)

LR 22/2020 - art. 9, c. 1,
lett. d)

LR 22/2020, art. 12 ter, così
come inserito dall'art. 5, co.
1, lett. b) della LR 30/2020

DGR 119 – 26/03/2020

DGR 144 – 10/04/2020

DGR 396 – 30/03/2020
DGR 397 – 30/03/ 2020
DGR 477 – 14/04/2020

DESCRIZIONE
3/ 7/
“
q
della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19”.
€
-2020 – ASSE 2 Inclusione Sociale – OS 9.10 – Az. 9.10.1.c – Avviso
pubblico Novembre 2020
Interventi straordinari in favore di lavoratori con tipologie di contratto flessibile o atipico,
tra cui: il contratto a chiamata o intermittente, il contratto occasionale, il contratto a
progetto, il contratto di prestazione d'opera intellettuale.
€ ,5
-2020 – ASSE 2 Inclusione Sociale – OS 9.10 – Az. 9.10.1.c -Avviso non
ancora pubblicato
Interventi straordinari in favore lavoratori addetti al lavoro domestico e di cura, non
conviventi con il datore di lavoro, retribuiti anche attraverso i voucher, compresi lavoratori
in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici, con uno o più contratti di lavoro
per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.
€ ,5
-2020 – ASSE 2 Inclusione Sociale – OS 9.10 – Az. 9.10.1.c - Avviso non
ancora pubblicato
Indennità una tantum ai lavoratori autonomi, con o senza Partita IVA, organismi, agenti e
scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica,
cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli
pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia,
agenzie di viaggio, palestre, ambulanti al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di altri
interventi similari a valere LR 22 del 23/07/2020. Discoteche e discopub.
€ 7,3
– Avviso pubblico Gennaio 2021
Con tale deliberazione la Regione siciliana, ha apprezzato l'Accordo Quadro sottoscritto, in
data 25/03/2020, tra l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, il
Dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento,
dei servizi e delle attività formative, le Parti Sociali e le Organizzazioni Datoriali, per
l'erogazione della CIGD, ai sensi dell'art. 22 del DL 18 del 17/03/2020
Con tale deliberazione la Regione ha disposto l'adesi
“
anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al
.
9
8/
”,
5
bancaria medesima, attraverso l'isti
“f
”,
f
agevolare il più possibile l'accesso a tali misure di sostegno al reddito per il più ingente
numero degli aventi diritto, atteso il grave stato di crisi economica in cui versa la Sicilia a
causa dei noti eventi pandemici.
Mobilità in deroga per l'anno 2020 - approvazione Linee Guida
Linee guida per cassa integrazione in deroga a seguito di emergenza epidemiologica Covid19, di cui al DL 18/2020, art. 22.
Protocollo Quadro per il sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà tra
Regione Toscana, Parti Sociali Regionali e Istituti bancari. Approvazione.
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 348 – 08/05/2020
DGR 664 – 29/07/2020
DD
ARPAL
1703
29/12/2020
DD 94 - 28/01/2021
DGR 239 - 30/03/2020
DGR 639 – 19/05/2020

DGR 932 – 09/07/2020

DGR 1258 – 01/09/2020

DGR 1567 - 17/11/2020

–

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Approvazione Piano regionale per il contrasto all'emergenza Covid-19 e altre misure
correlate e proposta di rimodulazione POR FSE 2014-2020
“
”
colpiti dalla crisi
’
-19

X

Umbria

X

Umbria

Presa d'atto, a ratifica, dell'Accordo Quadro con le Parti Sociali per la concessione della
cassa integrazione in deroga, legata all'emergenza Covid-19.
Approvazione primi criteri per l'intervento a sostegno del reddito dei lavoratori, dipendenti
dagli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano servizi educativi e
scolastici, privi di ammortizzatori sociali. Art. 31, co. 1 della LR 3 del 13/03/2009
Approvazione dello schema di "Accordo tra la Regione e l'INPS per la disciplina delle
modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità
previste a livello nazionale dal DL 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla L.
27 del 24/04/2020 e dal DL 34 del 19/05/2020 a sostegno di lavoratori dello spettacolo" e
del relativo Avviso pubblico.
DGR 932 del 09/07/2020 di approvazione dell'accordo tra Regione e l'INPS per la disciplina
delle modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità
previste a livello nazionale a sostegno di lavoratori dello spettacolo. Integrazione delle
risorse destinate alla misura di sostegno.
Approvazione dello schema di "Addendum all'Accordo tra la Regione e l'INPS, di cui alla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione 39 del 29/07/2020, per l'ulteriore
erogazione della misura di sostegno regionale integrativa dell'indennità prevista a livello
nazionale dall'art. 84, c. 8 lett. b), del DL 34/2020, convertito in L. 77/2020, a sostegno dei
lavoratori dello spettacolo".

X

PON "IOG". Approvazione convenzione con l'agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro e l'INPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di
attuazione della Garanzia Giovani.
Piano di attuazione regionale del PON per l'attuazione dell'iniziativa europea per
l'occupazione dei giovani – delega all'agenzia regionale Molise lavoro per la gestione
operativa di specifiche misure del par nuova garanzia giovani.
Mappatura degli attori delle politiche attive del lavoro al fine di instaurare dei rapporti
stabili e per ridefinire le interfacce integrando i relativi processi di politiche attive,
soprattutto tra mediazione lavoro, orientamento e formazione continua in stretto

Valle ’

X

Veneto

X

Veneto

X

Veneto

X

Veneto

X

Molise

POLITICHE
ATTIVE
DEL
LAVORO/FORMAZIONE
PROFESSIONALE (INCLUSI GIOVANI E
PERSONE VULNERABILI)
Misura 4 - Rafforzamento delle politiche
attive
DGR 430 – 12/11/2020

DGR 467 – 03/12/2020

Molise

Provincia Autonoma
di Bolzano
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MISURA

RIFERIMENTI
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AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE
“

el lavoro 2020-

REGIONE/PA

”

descritto
DGR 242 - 03/04/2020

’

- Dipartimento delle Politiche del lavoro e della
Erasmus+, Action KA2 –
,
’
Approvazione del Piano regionale in attuazione della convenzione approvata con DGR 451
del 09/04/2018 relativa alla seconda fase del PON IOG
f

DGR 57 - 13/02/2020

“

”

V

’

V

’

’

Garantire entro il 2030 un'occupazione
piena e produttiva e un lavoro dignitoso
per donne e uomini, compresi i giovani e
le persone con disabilità e un'equa
remunerazione per lavori di equo valore
DGR 245 – 09/04/2020

DD 1 - 07/01/2020
DGR 214 - 23/03/2020
DGR 618 - 08/06/2020
DGR 926 - 28/07/2020
DGR 1567 - 09/11/2020

DGR 369 - 20/04/2020
DD 20561 - 17/11/2020
DD 18056 - 19/10/2020
DD 15372 - 10/09/2020
DD 12722 - 22/07/2020

’
’ ..
9/
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, al fine di contrastare la
dispersione scolastica disciplinando i criteri e le
’
’
9/
f
f
’ q
libri di testo, di soluzioni per
,
’
natura culturale. Con Decreto del MIUR 1178/2019 sono stati assegnati alla Regione
B
f
w f
€ 5 9.886,9
Approvazione avvisi di misure di politica attiva per il lavoro a favore dei soggetti disabili.
Approvazione invito a presentare progetti per la continuità dei presidi territoriali e per la
realizzazione di azioni orientative che facilitino l'accesso ai servizi per il biennio 2020/2021
ai sensi dell'art. 15 della LR 30/2019
Approvazione progetti per la continuità dei presidi territoriali e per la realizzazione di azioni
orientative che facilitino l'accesso ai servizi per il biennio 2020/2021 ai sensi dell'art. 15
della LR 30/2019. DGR 214/2020
Approvazione invito a presentare operazioni orientative per il successo formativo - a.s.
2020/2021 - azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni
di orientamento e di promozione del successo formativo POR FSE 2014/2020. OT 10 - PI
10.1
Approvazione operazioni presentate a valere sull'invito a presentare operazioni orientative
per il successo formativo - a.s. 2020/2021 - azione di sistema per la qualificazione,
innovazione e valutazione delle azioni di orientamento e di promozione del successo
formativo POR FSE 2014/2020. Approvato con DGR 926/2020
’
continuità dei percorsi - Tirocini sospesi per emergenza Covid-19, a valere del POR FSE
2014/2020, OT 9, PI 9.4 e Fondo regionale disabili
Approvazioni operazioni presentate alle scadenze dell'invito rivolto ai soggetti promotori di
tirocini per richiedere l'impegno ad attivare le azioni di continuità dei percorsi per

Basilicata

Campania
Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna
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DESCRIZIONE

DD 10773 - 25/06/2020
DD 9755 - 10/06/2020
DD 9641 - 09/06/2020
DD 9615 - 08/06/2020
LR 14/08
DD 6540/2020
DGR 1392/29019

DD G11573 - 07/10/2020
DD G15786 - 21/12/2020

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

X

Friuli Venezia Giulia

l'inserimento lavorativo - Misure di contenimento del contagio epidemiologico Covid-19

Convenzione 2019 PON IOG
e riprogrammazione PIPOL

Dec. 6633 – 11/06/2019
Dec. 15339/LAVFORU
23/12/2019

AZIONE COVID-194

–

Progetti volti a favorire ed incentivare le esperienze che prevedano azioni di facilitazione
’
, f
,
di aggregazione, coworking, fablab, Informagiovani, anche attraverso iniziative di
orientamento, di sensibilizzazione all'attività di impresa, alla valorizzazione e al
riconoscimento delle competenze e dei talenti personali ed individuali dei giovani.
.
€ esa corrente
Nel 2020 sono proseguite le attività del programma Garanzia Giovani FVG, grazie alle
risorse del PON IOG e alle risorse del POR FSE. Per quanto riguarda il PON IOG, è avanzata
la realizzazione dei tirocini extracurriculari. L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha
condizionato, anche in misura rilevante, lo svolgimento delle attività; in coerenza con le
previsioni dei vari DPCM intercorsi, sono state adottate misure che hanno permesso la
realizzazione dei tirocini anche con modalità a distanza, quantomeno per le parti del
programma didattico che consentivano tale modalità. Sul fronte del Piano Integrato di
’
(
)
8-2020, il 2020 è stato caratterizzato da
una profonda revisione dell'offerta didattica che ha visto, grazie anche allo stretto raccordo
con la rete territoriale degli stakeholders: a) la revisione dei percorsi formativi di carattere
professionalizzante, con l'ulteriore avvicinamento alla domanda proveniente dal tessuto
imprenditoriale regionale: b) l'introduzione di percorsi formativi funzionali all'acquisizione
di competenze di carattere trasversale utili anche ad una migliore fruizione dell'offerta
professionalizzante. L'attuazione della nuova offerta formativa è stata accompagnata
dall'adozione di nuove procedure legate all'accoglienza dei destinatari da parte dei CPI e
dei Centri di orientamento regionali ed alla successiva fase di presa in carico dei medesimi
destinatari da parte degli enti di formazione erogatori delle attività formative.
Dec. 6633 modificato con Dec. 15339/LAVFORU. Avviso per ala presentazione di operazioni
di
f
. ’
“
f
’ q
q f
operatore socio sanitario OSS Formazione iniziale – misure compensative – percorsi
”
8
f
i di misure
.
f
è
€
’
OS 8.5.
573 “
'
e Protette di cui
' . 8
. 68/ 999 . . ” . ’
è
f
’
lavoro delle persone con disabilità presso i datori di lavoro pubblici e privati, attraverso la
formazione di apposite graduatorie limitate a coloro che aderiscono alla specifica
ff
’ . 7, .
. 68/ 999 . . .
Con DD G15786 è stata approvata la graduatoria provvisoria (graduatoria definitiva
pubblicata in data 16/02/2021)

Friuli Venezia Giulia

Lazio
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 847 - 05/08/2020

DGR 3193 - 03/06/2020

DGR 3838 - 17/11/2020
annualità 2021-2022

PAB – Ripartizione lavoro,
parti
sociali,
altre
ripartizione provinciali

DGP 1899 – 20/11/2020

DGP 1900 – 20/11/2020

DGP 2089 – 14/12/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo per
’
- € 63 .76 ,
sul fondo regionale disabili di cui alla L. 68/1999
La DGR approva le linee guida per le iniziative a favore del mantenimento socio-lavorativo
’
-19: Incentivi per il
mantenimento lavorativo (Implementazione Dote Impresa – Collocamento Mirato);
Smartworking per persone disabili occupate; Rafforzamento della formazione e del
tutoraggio per persone disabili occupate; Indennità ai tirocinanti. Le azioni verranno
attuate dalle Province e dalla Città Metropolitana n ’
f
Fondo regionale disabili LR 13/2003 già programmate per le annualità 2020-2021 e trovano
,
€
,
’
dalla DGR 2461/2019, e già ripartito fra le amministrazioni provinciali, e dei residui, ove
disponibili, a valere sugli stanziamenti delle annualità precedenti (delle DGR 843 del
19/11/2018, 6885 del 17/07/2017, e 5964 del 12/12/2916)
La DGR definisce criteri e modalità di programmazione e gestione delle iniziative per favore
inserimento e mantenimento socio-lavorativo delle persone con disabilità. Inserimento e
mantenimento (Dote lavoro Disabilità -Dote Impresa – Collocamento Mirato); Sostegno alle
imprese lombarde nel processo di inserimento, mantenimento e crescista professionale
della persona; Sostegno e promozione di reti territoriali integrate con i servizi sociali e
f
’
-lavorativo (azioni di sistema); Promozione di
azioni di sistema per sviluppare e migliorare i modelli di intervento in relazione alle
specificità di ciascun territorio, su iniziative delle Amministrazioni Provinciali. Le azioni sono
attuate dalle Province e dalla Città Me
’
f
Fondo regionale disabili LR 13/2003
Il
“
” contiene per la prima volta
obiettivi locali di tasso di occupazione (generale e specifici di donne, giovani ed anziani)
nonché di promuovere gli aspetti qualitativi del lavoro attraverso azioni congiunte delle
parti sociali. Attraverso analisi costanti e periodici verranno monitorati sia lo stato di
raggiungimento degli obiettivi. Per le competenze attribuiteli la Ripartizione lavoro gestirà
specifici tavoli per promuovere azioni mirate. È previsto il rafforzamento del collocamento
mirato con un servizio dedicato sia per i datori di lavoro che le persone in cerca di
.
’
è
aggiornato periodicamente
“
3”
ff
opportunità di apprendimento non formale dei giovani neo diplomati/qualificati, di quelli
frequentanti il quarto anno della secondaria superiore e dei giovani apprendisti.
Approvato il progetto "Youth Entrepreneurial Spirit Specialists" avente la finalità di
’
,
f
’
progetti pilota.
Approvati "Interventi di politica attiva del lavoro per favorire la ripresa del mercato del

X

Liguria

X

Lombardia

Lombardia

PA Bolzano

PA Trento

PA Trento

X

PA Trento
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RIFERIMENTI
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DGR 1388 - 12/08/2020

DGR 314 – 23/07/2020

Decreto 8421 – 28/05/2020

Delibera 615 – 18/05/2020
Decreto 9639 – 19/06/2020

Delibera 686 – 03/06/2020

Dec. 20355 – 30/11/2020

Dec. 20883 – 30/11/2020

Delibera 212 – 24/02/2020

DESCRIZIONE
lavoro in esito al periodo emergenziale". Fra gli interventi previsti:
Incentivi all'occupazione. Si prevede di integrare, potenziandoli, gli incentivi all'assunzione
a tempo indeterminato previsti dalla normativa nazionale. La misura si aggiunge agli
incentivi statali e a quello provinciale previsto per il periodo estivo per i lavoratori
stagionali del turismo. Gli
.
8.
€
sono graduati in funzione della debolezza occupazionale del lavoratore occupato. La
decorrenza sarà stabilita in un apposito avviso, adottato da Agenzia del Lavoro.
Il nuovo Programma delle politiche giovanili 2020“
”
’
giovani
Con tale deliberazione la regione siciliana, alla, luce della considerazione che la grave e
congiunturale crisi economico-sociale, derivante dall'emergenza epidemiologica
determinata dal Covid-19, ha comportato la necessaria e tempestiva adozione di
innumerevoli disposizioni normative di carattere eccezionale a vari livelli, europeo,
,f
,
’
,
ù
,q
,
’
te
carattere consultivo per la risoluzione delle problematiche del lavoro, al fine di dare più
incisiva e tempestiva esecuzione agli strumenti per il sostegno e il rilancio economico.
Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi ai datori di lavoro privati a sostegno
dell'occupazione per gli anni 2018-2020: sono previste specifiche misure per l'assunzione di
licenziati dal 2008, disoccupati over 55 svantaggiati, disabili, donne over 30, giovani
laureati e dottori di ricerca
Piano Integrato per l'Occupazione: è finalizzato a garantire l'assistenza intensiva alla
ricollocazione per favorire il reinserimento lavorativo dei disoccupati, oltre al contributo
riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i disoccupati destinatari dell'assegno per
l'impiego
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili L. 68/1999, art. 26 LR 32/2002 Approvazione misure per la gestione finalizzata all'adozione, da parte dell'ARTI, di avvisi
volti alla concessione di contributi finalizzati a garantire incentivi all'assunzione degli iscritti
alla legge 68/1999 con disabilità di natura psichica. Criteri per la ripartizione.
Indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del DLgs 50/2016 per l'acquisizione
“
la rete dei CPI della Regione
In
' .6
5 /
6
’ ff
“
f
’
provvisori e saltuari e per lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e/o politiche
passive collegate ad azioni di politica attiva rispetto ai quali possono prefigurarsi situazioni
di precarietà e saltuarietà lavorativa
Approvazione della Carta dei servizi Disabili e categorie protette ai sensi della L. 68/1999 La Carta dei Servizi dei CPI della Regione
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Delibera
09/12/2020

1544

–

DGR 348 – 08/05/2020
DGR 664 – 29/07/2020

DD
ARPAL
175
24/02/2020
DGR 82 – 27/01/2020

–

DGR 256 – 03/03/2020

DGR 1879 – 29/12/2020

DGR 74 - 26/01/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Borsa di mobilità professionale a valere sul POR FSE 2014-2020 - Disposizioni specifiche per
la rendicontazione degli interventi durante il periodo di emergenza epidemiologica da
Covid-19
Approvazione Piano regionale per il contrasto all'emergenza Covid-19 e altre misure
correlate e proposta di rimodulazione POR FSE 2014-2020, che prevede in particolare il
potenziamento Avviso Reimpiego 2019, quale strumento di inserimento e reinserimento
occupazionale post-emergenza gestito dalla rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro
“ K
”
f
’
Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2020". LR 57
del 24/12/1999.
Il bando, finalizzato all'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese giovanili, ha
€ 3. 63.9 , 6.
POR FSE 2014 - 2020 - Ob. CRO - Reg. (UE) 1303/2013, 1304/2013. Asse I - Occupabilità "Direttiva per la realizzazione di Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per
l'inserimento occupazionale - Work Experience" - Anno 2020.
Programmazione dell'offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e
dell'offerta di IeFP nelle Scuole di FP e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per
l'a.s. e f. 2021-2022. DLgs 112 del 31/03/1998, art. 138. DGR 1136 del 06/08/2020.
FSC 2014-2020 - Delibera CIPE 39 del 28/07/2020 di assegnazione alla Regione delle risorse
destinate al finanziamento di iniziative di contrasto all'emergenza da Covid-19 e a garantire
la prosecuzione dell'attuazione della strategia del POR FSE 2014-2020 -"Direttiva per la
realizzazione di Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l'inserimento
occupazionale - Work Experience SMART 21"- Anno 2021.

X

Toscana

X

Umbria

Umbria
Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Favorire l'inserimento lavorativo e
l'occupazione 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
DGR 696 – 06/108/2020

Decreti di liquidazione
anticipazione beneficiari;
Decreti di liquidazioni per

’
’
B
f
’
– Over35 – e dei soggetti
con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, a completamento dei percorsi di politiche
’
/
del lavoro già finanziati. PO FSE 2014-2020 Asse 1 – OS 8.5 approvazione Avviso Pubblico
“
f
’
ominato #Destinazione Over35
”€3
POR FESR-FSE 2014-2020 – Avviso Autoimpiego. Sono stati avviate 179 operazioni.
Nel corso del 2020 sono state liquidate le anticipazioni a favore dei beneficiari che sono
stati ammessi a contributo a seguito dello scorrimento e i saldi per gli stati di avanzamento

Basilicata

Calabria
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stato di avanzamento lavori
presentato dai beneficiari
Decr. 13892 - 17/12/2020
Decr. 11958 - 18/11/2020
Decr. 11005 - 29/10/2020
Decr. 5839 - 27/05/2020
Decr. 5170 - 07/05/2020
Decr. 2968 - 16/03/2020
DD 753 - 30/10/2017

DD 43 - 25/10/2018
DPReg. 236 – 19/12/2018
modificato con
DPRrg. 178 – 15/12/2020

LR 7 – 12/04/2017

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

lavoro dei beneficiari che hanno avviato le attività nel corso del 2019.
POR FESR-FSE 2014-2020: Avviso Dote lavoro e inclusione attiva, al 31/12/2020 risultano
attive 85 convenzioni con gli enti di formazione e 2418 destinatari di percorsi di formazione
:
’
q
ndennità di tirocinio;
Decreti per la liquidazione dei servizi effettuati dagli enti di formazione

Calabria

Avviso pubblico per la realizzazione di Azioni di accompagnamento al lavoro per
’
/
’
’
f
,
animazione territoriale, interventi di orientamento, scouting delle opportunità
occupazionali, tutoring, matching, non é ’
ù
f
f
f
;
f
’ q
qualifiche di approfondimento tecnico-di specializzazione, al fine di consentire il
reinserimento lavorativ ;
’
’
x
ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al
reddito
Avviso pubblico per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le PP.
AA. della Regione
è
’
,
f
’
stabilizzazione di rapporti di lavoro ad alto rischio di precarizzazione di lavoratori residenti
in Regione in possesso di determinate condizioni, attuata sulla base del Reg. regionale
236/2018. Nel dicembre 2020, con il DPReg 178/2020, sono state introdotte alcune
modifiche al regolamento regionale in questione anche allo scopo di fronteggiare la crisi
pandemica. È stata prevista, in particolare, l'estensione dell'incentivazione in caso di
assunzione a tempo determinato, l'incremento degli incentivi a fronte di un assunzioni
plurime da parte dello stesso datore di lavoro, la semplificazione amministrativa delle
procedure, la previsione di un incentivo per l'assunzione di lavoratori che abbiamo
concluso un percorso formativo finanziato dalla regione.
AttivaGiovani Programma Specifico del PPO FSE 2017 n. 67. È una misura innovativa e
’
ff
occupabilità dei giovani NEET a maggiore rischio di esclusione sociale attraverso.
Nel periodo febbraio 2020 – gennaio 2021 le attività sono state condizionate
’
–19 e sono state del tutto sospese nei tre mesi del lockdown
totale; per consentire la realizzazione del maggior numero si attività sono state concesse
numerose proroghe. Complessivamente sono stati approvati ed avviati 24 percorsi, tra
azioni formative, attività di tutoraggio e indennità erogate ai partecipanti. Il programma

Campania

Campania
Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia
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LR 20/2006
DPReg 0198/2017

DGR 272 - 15/05/2020
DGR 386 - 23/06/2020
DD G06576 - 04/06/2020
DD G11339 - 02/10/2020

LR 5 - 20/04/2015
DGR 593 - 06/08/2020
DD G12154 - 20/10/2020

DESCRIZIONE
specifico per le annualità 2018, 2019 e 2020 si è pertanto concluso, ma per garantire
continuità all
, è
’”
’
operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET –
Attivagiovani 2021”.
.8 .
,
articolazione temporale di 18 mesi.
’
,
modifiche, in particolare la proposta di un unico intervento su base regionale articolato in 5
macro progettualità territoriali.
f
’
disabili ’
q
specifiche misure a sostegno delle iniziat
’
lunga durata dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo. In particolare,
sono stati concessi a sostegno delle persone svantaggiate (incluse le persone in condizioni
di disabilità), sia in
( q
’
f
finanziamenti concessi agli enti pubblici che stipulano con le cooperative sociali
f
’
),
ammontare c
€ .75 . 5 , 8.
’
“
:
-19 Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico/formativo 2019-2020 e lo svolgimento
q f
”(
386
23/06/2020), ha consentito di garantire agli studenti frequentanti i corsi di IeFP di
completare i percorsi formativi in essere (indicazioni integrate anche con Determinazione
G06576 del 04/06/2020).
’
“
epidemiologica Covid-19
Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche dell'anno
/f
/
”(
339
/ /
) f
’
ammazione.
Il Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale – 2020-2021 – Anche per
’ ..
-2021 il finanziamento dei percorsi è assicurato da fondi di bilancio regionali, da
fondi di provenienza statale e dal POR FSE 2014-2020. Con risorse FSE, in particolare, si
finanziano interamente le attività rivolte ai disabili mentre, per quanto riguarda i percorsi
,
’
’ ff
f
,
anche individualizzate, funzionali al successo formativo e alla prevenzione e contrasto
’
f
,
é
integrative e complementari e/o alla copertura di attività curricolari interne alla durata dei
corsi, quali accompagnamento, orientamento, valutazione, tirocini.
’
anti Covid-19. La Regione ha autorizzato la FAD (esclusivamente per le attività didattiche
svolte in aula, mentre per ciò che riguarda l’
f
è
posticipazione al cessare dello stato di emergenza) e, in osservanza dei provvedimenti
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X
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X
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DGR 771 - 03/11/2020

DD G11438 - 05/10/2020

DD G10424 - 11/09/2020
DD G11003 - 25/09/2020
DD G12732 - 30/10/2020
DD G15121 - 11/12/2020
DD G16311 - 28/12/2020

DD G05201 - 04/05/2020
DD G05754 - 14/05/2020
DD G05759 - 14/05/2020
DD G09437 - 07/08/2020
DD G09275 - 04/08/2020
DD G09844 - 27/08/2020
DD G15012 - 11/12/2020
DD G14086 - 25/11/2020
DD G14095 - 25/11/2020
DD G16450 - 30/12/2020
DD G04118 - 10/04/2020

DESCRIZIONE
’
,
,
emanando le necessarie circolari attuative. In continuità con le precedenti annualità,
,
’
abili.
77 “
593
6/ 8/
"
Interventi del Sistema Educativo Regionale – a.s. e f. 2020-2021 - Ripartizione delle risorse
destinate ai maggiori oneri dovuti all'emergenza Covid-19. Anticipazione delle risorse del
FSC 2014, f
'
38
8/ 7/
”
ff
’
’
-19.
POR FSE 2014-2020. Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per
(
9).
’
7
’
(
GG13625 del 06/10/2017 e smi) e in considerazione fronte del positivo andamento, la
’
con disabilità attraverso il finanziamento di progetti per la realizzazione di tirocini
x
’Avviso (edizione 2019 –
Determinazione G17330 del 11/12/2019). Nel corso del 2020 sono stati approvati i progetti
,
€ .76 .695,6 .
POR FSE 2014-2020. Avviso pubblico "Bonus Assunzionale per le Imprese – aiuti in
esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014". Il bonus occupazionale per le imprese è una
misura creata per incentivare l'occupazione. Con questo Avviso si intende sostenere
’
, f
’
“
”
disoccupati/inoccupati attraverso la concessione di un Bonus per la loro assunzione a
.
’
€6
,
€
’
f
9
€
nel ’
f
.
impegno e liquidazione per circa 4 mln e sono stati approvate ulteriori domande di
,3
€, f
.
POR FSE 2014-2020. Avviso pubblico "Bonus Assunzionale per le Imprese – aiuti in de
”.
è
'
.
q
’
di
,
f
’
“
”
/
concessione di un Bonus per la loro assunzione a tempo indeterminato o determinato. In
,
3 / /
’
è
,8
€.
ammissione a finanziamento, impegno e liquidazione per circa 7,8 mln €.
POR FSE 2014-2020. Avvisi pubblici "Candidatura per i servizi al Contratto di Ricollocazione
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DD G07365 - 23/06/2020
DD G13145 - 09/11/2020

DGR 20 - 28/01/2020
DD G00759 - 29/01/2020
DD G04321 - 15/04/2020
DD G06843 - 11/06/2020

DD G03966 - 03/04/2019
In corso

DD 1947 - 16/03/2020
DDG 5345 - 16/09/2020
DD 7519 - 04/12/2020
DD 8178 - 30/12/2020
DGR 1118 - 17/12/2019
DGR 1203 - 27/12/2019
DGR 124 -28/02/2020
DGR 206 - 13/03/2020
DD 1860/2020
DD 2139/2020
DD 2194/2020
DD 519/2020
DGR 573 - 04/07/2019
DGR 400 - 30/03/2020

DD 408 - 14/05/2020

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE
Generazioni" (DD G11312/2019), "Adesione al Contratto di Ricollocazione Generazioni"
(DD G13599/2019). Indirizzi operativi e linee guida per la presa in carico dei destinatari
’
é
’
’
.
In ottemperanza di quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra il MLPS e la Regione per
interventi a favore dei lavoratori socialmente utili (sottoscritta in data 01/03/2019) che,
,
,
,
3 / /
, ’
nto della platea dei
’ . , . ,
8
8/ /
,
6
9/ /
9“
sostegno dei lavoratori socialmente utili: stabilizzazione occupazionale e contributi per la
f
”,
’
,
,
qualificazione professionale. Annualmente s
’
’
Regionale LSU e per il 2020 si è provveduto con DD G00143 del 10/01/2020, rettificata con
DD G05339 del 06/05/2020. Il numero dei LSU che hanno inoltrato domande ammissibili di
incentivo alla fuoriuscita volontaria è
.
f
’
a bilancio è stata disposta con DD G06843 del 11/06/2020.
“
:
definizione dell'offerta regionale relativa alla misura 3 –
”.
Misura, indirizzata ai giovani NEET aderenti al programma Nuova Garanzia Giovani,
prev
f
’
nel mercato del lavoro.
“
” ’
’
’
“
” - PON IOG;
’
“
’
”
’
’
“
” - € .3 .5 3
per la Nuova Garanzia Giovani

’

. . . . . .-€8

’

REGIONE/PA

Lazio

Lazio

Liguria

-

Liguria

POR FSE 2014-2020. P.I. 8.1 R.A. 8.5 Linee di indirizzo per l´attivazione di percorsi di
dottorato di ricerca innovativo, con caratterizzazione industriale e per l´emanazione
dell´avviso pubblico dei percorsi di dottorato "Eureka". Annualità 2020
POR FSE 2014-2020 Asse 1, P.d.I. 8.1 DGR 400 del 30/03/2020. Avviso Pubblico rivolto alle

Marche

2020.

Marche
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DESCRIZIONE

REGIONE/PA

’

DD 411 - 15/05/2020

DGR 515 - 02/05/2020

DD 557 - 23/06/2020

DGR 688 - 08/06/2020

DD 874 - 11/09/2020

DGR 223 - 24/02/2020
DGP 1405 – 18/12/2018

LP 19/2012
DPP 16/2014

LP 11/1986
LP 7/2015
LP 40/1992
LP 29/1977
L. 196/1997
DGP 1405/2018

f
’
. 6
.
.
€ 8 8.975, 8
POR FSE 2014-2020 Asse 1, P.d.I. 8.1 DGR 400 del 30/03/2020. Avviso pubblico per la
concessione di n. 20 borse di studio per percorsi di dottorato di ricerca innovativo a
.
€ .
. 88,6
DGR 515 del 05/05/2020 - POR FSE 2014/2020 – Asse 1 P.I. 8.1 – R.A. 8.5 - Offerta
f
’ q
q f
“
”
parte di studenti che frequentano gli Istituti
f
“
Socio-Sanitari – A.S. 2020/2021
POR FSE 2014-2020, Asse 1 P.d.I. 8.1- R.A. 8.5.- Avviso pubblico per presentazione, da parte
“
”,
etti per percorsi integrati di istruzionef
f
’ q
q f
“
”,
666/
8 . . .,
f q
V V
’
“
Socio”. . .
/
.
€ 396.
POR FSE 2014/2020- P.I. 8.1 R.A. 8.5 ’
finalizzato alla concessione di assegni di ricerca alle Università. Per rivitalizzazione aree
cratere e per effetti dovuti dalla pandemia da Covid-19.
POR FSE 2014-2020 Asse 1, P.d.I. 8.1 DGR 688 del 0/06/2020. Avviso pubblico per la
concessione di n. 16 assegni di ricerca per progetti di ricerca per rivitalizzazione aree
cratere e per effetti dovuti dalla pandemia da Covid- 9.
€8 .
POR FSE 14-20 - ITI Urbano "Fermo o-99" per borse lavoro.
€5 .
Criteri per la promozione di tirocini di formazione ed orientamento da parte della
Ripartizione Lavoro e delle Aree alla FP tedesca e italiana. I tirocini sono regolati da una
convenzione stipulata fra Direzioni, soggetti ospitanti e tirocinanti. Le tirocinanti e i
tirocinanti sono seguiti dal personale incaricato di supervisionare il tirocinio delle Direzioni
’
f
i soggetti ospitanti.
,
f
f
’
5
giovani in Servizio civile provinciale nonché di 100 persone adulte in Servizio sociale
provinciale. I servizi possono essere svolti presso soggetti senza scopo di lucro provati o
,
f
’
possono anche costituire, soprattutto nel caso dei volontari e delle volontarie giovani uno
strumento di orientamento e primo inserimento in un contesto lavorativo.
’
:
'
Bè
/ 986 “
temporaneo di lavoratori disoccupati da parte dell'Amministrazione provinciale e da enti
”.
6
f
;
. € 78 .
.
è
presente in tutti i Centri di mediazione della provincia. Il servizio promuove l'inserimento
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DGP 1083/2019
DGP 244/2015
DGP 514/2015
LP 7/2015
DGP 555/2015

DGR 5-1987 - 25/09/2020

DD 890 – 28/07/2020

LR 48/2018, art. 6, co. 2223
LR 20/2019, art. 3, co. 1
LR 22/2020, art. 12 bis

DESCRIZIONE
lavorativo di persone che a causa di una disabilità presentano difficoltà nell'ingresso nel
MdL. Gli interventi di appoggio e di mediazione sono volti a mantenere rapporti di lavoro
già esistenti e/o a ricercare nuove opportunità occupazionali. Il servizio si rivolge a persone
portatrici di handicap o con problemi psico-sociali, persone socialmente svantaggiate e
aziende offrendo consulenza, progetti di inserimento lavorativo e collocamento mirato.
Inoltre, sono previsti sostegni economici ai datori di lavoro privati per favorire l'assunzione
di persone con disabilità, per l'adattamento del posto di lavoro e per l'abbattimento delle
barriere architettoniche.
Sono proseguiti i progetti delle formazioni professionali tramite le attività di formazione
q f
’
.
f
’
f
realizzazione di corsi di aggiornamento, specializzazione e riqualificazione per lavoratrici e
lavoratori, la formazione professionale sostiene interventi aziendali, extra aziendali e
individuali. Nei corsi si punta alla valorizzazione delle competenze personali ed allo
sviluppo di nuove competenze professionali. I contenuti dei corsi si basano sul fabbisogno
delle aziende locali. Alcune delle azioni formative alternano una parte teorica con la pratica
lavorativa in azienda (tirocini). Il Servizio di formazione continua intende proseguire con
’
urezza sul lavoro per persone con handicap, con problematiche
psichiche, immigrati, disoccupati o in cerca di lavoro.
Inoltre, la PAB eroga contributi a singoli individui per la loro FC. Sono in fase di
deliberazione nuovi criteri di attribuzione degli stessi. In futuro saranno considerate
prioritarie le richieste di contributo da persone in stato di disoccupazione a lunga durata.
POR FSE 2014-2020. Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla
lotta contro la disoccupazione MdL (Mercato del Lavoro) 2018/2021 di cui alla DGR 356976
/ 6/
8.
f
€
' .f.
-2021.
POR FESR-FSE 2014-2020 - Asse VIII; Azione 8.2 - Avviso pubblico Mi Formo e Lavoro per la
f
’
f
“.
’
di attività di accompagnamento al lavoro.
’
,
' .
150/2015, dei soggetti autorizzati a livello nazionale e dei soggetti accreditati di cui alla LR
25/2011 e Reg. regionali 28/2012 e 34/2012, di misure di inserimento lavorativo in favore
di coloro che hanno concluso positivamente il percorso formativo di cui alla Linea A.
’
’
conseguimento del risultato, sarà riconosciuto
’
’
"
- Annualità
9”
'
f
f
’
f
’
te del
".
€ 37
– Avviso pubblico Aprile 2020
Destinazione Sardegna Lavoro 2020. Avviso pubblico a sportello per la concessione di aiuti
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LR 30/2020, art. 5, co. 1
DD 785 – 25/02/2020
34/2020
DD 842 – 27/02/2020

DGR 145 – 10/04/2020

Decreto 8421 – 28/05/2020

Delibera 615 – 18/05/2020
e successivo
Decreto 9639 – 19/06/2020
Delibera 686 – 03/06/2020

Dec. 20355 – 30/11/2020

Dec. 20883 – 30/11/2020

DESCRIZIONE
finalizzati al sostegno urgente dell'occupazione nella filiera turistica.
POR FSE 2014-2020 - Costituzione di un catalogo regionale per l'inserimento e il
miglioramento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in Sicilia.
L'avviso supporta l'inserimento lavorativo dei destinatari di RdC, con una dotazione di 38.7
€
f
. ’
ff
f
:
,
caratterizzato da colloquio specialistico, counseling, definizione e condivisione di un
f
;
f
f
’
'
,
;
’
in un percorso di tirocinio extra curriculare, presso enti pubblici e privati, della durata
, f
’
’ q
f
’
’
lavorativo.
“ iziative a sostegno delle imprese artigiane siciliane e delle imprese cooperative, a
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid- 9”.
è
proposta di concerto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e
'
'
,
'
“
”,
,
causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la migliore efficacia delle norme di
8
7/ 3/
,
é ’
,
ì,
,
“
”
'
,
“
”,
farà fronte con le risorse del POC 2014-2020.
Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi ai datori di lavoro privati a sostegno
dell'occupazione per gli anni 2018-2020: sono previste specifiche misure per l'assunzione di
licenziati dal 2008, disoccupati over 55 svantaggiati, disabili, donne over 30, giovani
laureati e dottori di ricerca
Piano Integrato per l'Occupazione: è finalizzato a garantire l'assistenza intensiva alla
ricollocazione per favorire il reinserimento lavorativo dei disoccupati, oltre al contributo
riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i disoccupati destinatari dell'assegno per
l'impiego
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili L. 68/1999, art 26 LR 32/2002 - Approvazione
misure per la gestione finalizzata all'adozione, da parte dell'ARTI, di avvisi volti alla
concessione di contributi finalizzati a garantire incentivi all'assunzione degli iscritti alla L.
68/1999 con disabilità di natura psichica. Criteri per la ripartizione.
Indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del DLgs 50/2016 per l'acquisizione
“ ervizi specialistici di orientamento al lavoro e servizi per le imprese da erogare presso
la rete dei CPI della Regione
Indizione gara aperta ai sensi dell'art. 60 del DLgs 5 /
6
’ ff
“
f
’
provvisori e saltuari e per lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e/o politiche
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Sicilia

X
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Toscana

Toscana
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DESCRIZIONE

LR 32/2002
DGRT 546/2020

DGRT 378/2020

DGR 127/2020
DD 3096/2020
DGR 348 – 08/05/2020
DGR 664 – 29/07/2020

DD
ARPAL
175
24/02/2020
DGR 637 - 20/07/2020

DGR 1058 - 16/10/2020

DGR 115 - 28/02/2020

DGR 718 - 05/08/2020
DGR 256 – 03/03/2020

DGR 1123 – 06/08/2020
DGR 74 – 26/01/2021

–

passive collegate ad azioni di politica attiva rispetto ai quali possono prefigurarsi situazioni
di precarietà e saltuarietà lavorativa
Avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi rivolti a soggetti in stato di
detenzione negli istituti penitenziari toscani.
DD 21237/2020 assegnazione finanziamento e impegni di spesa a favore di progetti
formativi rivolti a soggetti in stato di detenzione negli Istituti Penitenziari Toscani
Convenzione con Cassa delle Ammende per il finanziamento del progetto regionale "Una
programmazione interistituzionale condivisa, tramite azione interattiva di sistema, con
progetti formativi, opportunità lavorative ed inclusione sociale delle persone in esecuzione
penale" LR 64/2005 - Accordo 18/88/CR08/C8-C9/2018 Conferenza delle Regioni, Province
Autonome e la Cassa delle Ammende
POR FSE 2014f
“
j ”
“
j ” € 635.897, 9
Approvazione Piano regionale per il contrasto all'emergenza Covid-19 e altre misure
correlate e proposta di rimodulazione POR FSE 2014-2020, che prevede in particolare il
potenziamento Avviso Reimpiego 2019, quale strumento di inserimento e reinserimento
occupazionale post-emergenza gestito dalla rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro
“ K
”
f
’
Approvazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi alle piccole e medie
imprese a sostegno dell'occupazione per gli anni 2020-2021. Incentivi alle assunzioni.
Prenotazione di spesa.
Approvazione dell'Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative in favore
dell'autoimpiego promosse dagli organismi di formazione accreditati e del contributo
regionale a fondo perduto a titolo di sostegno all'avvio dell'impresa o dell'attività
professionale - avviso 20ai. Prenotazione di spesa.
’
f
“ ”
f
q f
(CQC) persone.
’
.
spesa.
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale a seguito dell'emergenza sanitaria da
diffusione Covid-19 - approvazione schema progettuale e prenotazione di spesa.
POR FSE 2014-2020 - Ob. CRO - Reg. (UE) 1303/2013, 1304/2013. Asse I - Occupabilità "Direttiva per la realizzazione di Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per
l'inserimento occupazionale - Work Experience" - Anno 2020.
POR FSE 2014-2020 - Asse I - Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "Guidiamo la
ripresa economica" e della Direttiva per la presentazione di progetti di formazione.
FSC 2014-2020 - Delibera CIPE 39 del 28/07/2020 di assegnazione alla Regione delle risorse
destinate al finanziamento di iniziative di contrasto all'emergenza da Covid-19 e a garantire

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Toscana

Toscana

Toscana
X

X

X

X

Umbria/ARPAL
Umbria

Umbria/ARPAL
Umbria
V
’

V

’

V

’

V

’
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X
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DGR 83 – 26/01/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

la prosecuzione dell'attuazione della strategia del POR FSE 2014-2020 -"Direttiva per la
realizzazione di Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l'inserimento
occupazionale - Work Experience SMART 21"- Anno 2021.
FSC 2014-2020 in continuità con POR FSE 2014-2020 Ob. CRO - Reg. (UE) 1303/2013,
1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale. Prosecuzione del
finanziamento relativo alla sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione
di lavoratori disoccupati.

REGIONE/PA

Veneto

Misura 5 - Formazione del capitale
umano
(certificazione
delle
competenze,
digitalizzazione
dei
processi di produzione, azioni formative
per occupati, inoccupati e disoccupati)
Innalzamento del livello di istruzione e
accrescimento delle competenze della
popolazione adulta RA 10.3
DLgs 13/2013

DGR 447 – 02/07/2020
DGR 674 – 30/09/2020

Decr. 7939 - 29/07/2020

Un principio guida delle politiche attive del lavoro e dello sviluppo è il riconoscimento del
valore degli apprendimenti maturati dagli individui, non solo attraverso la partecipazione
intenzionale a percorsi strutturati, rivolti ad una precisa qualifica (apprendimento formale),
ma con esteso riferimento alle loro storie personali di lavoro e vita (apprendimenti non
f
f
).
è “
’
,
risorsa per lavorare e crescere
f
”.
q
è
prevedere interventi di sostegno al riconoscimento in valore degli apprendimenti, come
competenze certificate o come crediti formativi, quale potente strumento per realizzare il
’
,
“
q
dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di
migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica,
.”
POR FSE 2014-2020 – Asse 3 –
“
f
’ . . 2019’
Covid- 9” € , 8
. ’
è
f
q
economico generalizzato, che si sono trovati a sostenere i pagamenti dei canoni di
locazione dei propri figli iscritti alle Università del territorio nazionale. La Regione, intende,
q
,
f
“f
”
f q
tale motivo hanno preso alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso utilizzando
strutture residenziali pubbliche o altri alloggi privati o enti per un periodo non inferiore a 6
mesi.
Progetto di realizzazione ed implementazione di un "Sistema Informativo di supporto alla
Formazione" (LR 18/85 – Reg. regionale 1/2011) per la gestione dei processi di:
Accreditamento degli enti formativi; Funzioni trasversali per le sole funzionalità di

X

Abruzzo

X

Basilicata

Calabria
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Decr. 8085 - 03/08/2020

Decr. 10745 - 23/10/2020

DGR 101 - 25/01/2021

PSR 2014-2020

DD G02219 - 02/03/2020
DD G03347 - 27/03/2020
DD G13607 - 17/11/2020
DGR 3295 - 30/06/2020

DESCRIZIONE
registrazione ed accesso degli utenti; Integr
’
per la PEC e il sistema di protocollazione regionale. Sostituzione e nomina RUP.
POR – FESR-FSE, azione 10.5.12. Approvata graduatoria definitiva con l'ammissione a
f
83
’
’
f
voucher per la partecipazione a Master di I e II livello - Annualità 2020.
Decreti di Liquidazione saldo I^ finestra temporale (annualità 2019)
Decr. 8372 - 07/08/2020; Decr. 8378 - 07/08/2020; Decr. 8392 - 10/08/2020; Decr. 10660 22/10/2020; Decr. 10678 - 22/10/2020; Decr. 10970 - 28/10/2020; Decr. 12349 25/11/2020; Decr. 14302 - 23/12/2020; Decr. 13378 - 14/12/2020
Decreti di Liquidazione anticipazione II^ finestra temporale (annualità 2020)
Decr. 11587 - 12/11/2020; Decr. 11601 - 12/11/2020; Decr. 11802 - 16/11/2020; Decr.
11803 - 16/11/2020; Decr. 12150 - 20/11/2020; Decr. 12157 - 20/11/2020; Decr. 12576 30/11/2020; Decr. 13936 - 17/12/2020; Decr. 13958 - 18/12/2020; Decr. 13365 14/12/2020
Decr. 14312 - 23/12/2020; Decr. 14348 - 23/12/2020
Avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di Alta
Formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale - a.a. 2019-2020 - II^ Edizione
(1^ finestra 2019/2020; 2^ finestra 2020-2021). Decr. di approvazione definitiva elenchi
ammessi e non ammessi 2^ finestra temporale.
Approvazione invito a presentare percorsi di formazione permanente. Competenze per
l'adattabilità e l'occupabilità delle persone e a sostegno della transizione verde e digitale
del sistema produttivo. POR FSE 2014-2020 - OT 10 - PI 10.4
Misura 1 – Sottomisura 1.1 –
. . “
f
f
q
”.
’
f
f
tarati in funzione delle specifiche esigenze tecniche, scientifiche, strategiche e gestionali
degli operatori coinvolti nelle attività agricole, agro alimentari e forestali, nonché dei
giovani che intendano insediarsi per la prima volta in una impresa agricola. Il fine è quello
f
’ q
,
,
,
’
aree Natura 2000, e l'introduzione di
processi innovativi e sostenibili attraverso interventi sia di carattere collettivo che
individuale con diversi gradi di approfondimento e con contenuti specialistici calibrati in
base al settore produttivo di appartenenza, alla preparazione dei partecipanti utilizzando
diverse modalità e strumenti di attuazione
Misura 01 - Sottomisura 1.1 - Tipologia di Operazione 1.1.1 "Formazione e acquisizione di
competenze" - Approvazione delle graduatorie uniche regionali per Focus Area delle
domande di sostegno ammissibili e finanziabili e di quelle ammissibili e non finanziabili.
Adesione al
“
k
w y:
”.
dello schema di accordo tra INAPP - applicant di progetto - Regione Lombardia.
Progetto volto al miglioramento e rafforzamento delle opportunità di qualificazione per gli
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REGIONE/PA

Calabria

Calabria

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Lombardia
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DGR 223 - 24/02/2020
DGR 378 – 15/10/2020

DGP 1387 - 18/12/2018

L. 107/2015
DGP 29/2017

DGP 96 - 11/02/2020
DGP 38 - 26/01/2021
DGP 64 - 04/02/2020

DGP 2089 – 14/12/2020

LP 16 – 28/12/2020 - art. 30

DESCRIZIONE
adulti (over-50) tramite lo sviluppo di nuove competenze professionali coerenti con i profili
richiesti dal sistema produttivo
POR FSE 2014-2020 (
)
€
.
Accreditamento per l'assegnazione della mobilità VET- Erasmus+, per il periodo 2021-2027,
nei settori dell'educazione degli adulti, dell'istruzione e formazione professionale e
dell'istruzione scolastica
’ . 6/ , . 7,
/ 99 ,
q
concerne il solo Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali a titolarità
provinciale, secondo i criteri, i termini, le modalità di istituzione, implementazione e
’
,
; f
’
f
’
6/ , c. 2, della LP 40/1992, secondo i criteri, i termini e
’
,
della presente deliberazione; Dare avvio a una fase di prima attuazione dei servizi
Per innalzare il livello di istruzione della popolazione adulta vengono offerti percorsi serali
presso alcune scuole secondarie di secondo grado della provincia. Per la popolazione
adulta che intende conseguire un diploma di istruzione tecnica, professionale o artistica vi
è la possibilità di iscriversi presso le istituzioni scolastica di riferimento.
Nel corso del 2020 si è provveduto a porre in essere, sviluppare e implementare quanto
previsto dalla DGP 29/2017 in materia di percorsi serali, promuovendo il lavoro di rete e le
sinergie con altri enti presenti sul territorio.
Corso di formazione specifico per il profilo professionale "collaboratore
pedagogico/collaboratrice pedagogica per la scuola dell'infanzia"
Modalità e contenuti per la procedura di ammissione al corso di Laurea magistrale in
Scienze della Formazione primaria presso la Libera Università di Bolzano - a.a. 2021/22
Approvazione modalità e contenuti per la procedura di ammissione al corso di Laurea
magistrale in Scienze della formazione primaria e dei rispettivi posti di studio per gli aa.aa.
2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023
Approvati "Interventi di politica attiva del lavoro per favorire la ripresa del mercato del
lavoro in esito al periodo emergenziale". Fra gli interventi previsti: Formazione continua
Per il potenziamento delle competenze utili sul mercato del lavoro ANPAL in collaborazione
con Agenzia del Lavoro gestiranno sul territorio provinciale le azioni attuabili attraverso il
Fondo nuove competenze il quale si propone di innalzare il livello del capitale umano nel
mercato del lavoro, nel duplice interesse dei lavoratori, compresi quelli impegnati in una
fase di ricollocamento, e delle imprese, chiamate a loro volta ad adeguare i propri modelli
ff
’
.
,
’
,
,f
5 .
€, f
’ . , . ,
. ),
76
/ 9/
3,
’ q
f
f
la qualificazione professionale degli operatori trentini del settore turistico e commerciale.
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Marche
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DGP 2255 – 22/12/2020

Avviso Pubblico 4/FSE/2020
DD 2141 – 03/12/2020

DGR 38/18 – 26/09/2019

DD 139 - 18/08/2020

DD 1506 – 22/05/2020

DD 4542 – 22/12/2020

DGR 988 – 27/07/2020
DD 12820 - 11/08/2020
DD 12819 - 11/08/2020

DESCRIZIONE
Approvati i criteri, modalità e termini di erogazione dei Buoni per le competenze relativi al
Sistema provinciale di certificazione delle competenze (LP 10 del 01/07/2013 Interventi per
favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze).
’ ff
f
’
“
”
f
q f
impegnati presso strutture del settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale della
Regione.
Approvazione Avviso Pubblico #Ripartiam
“
”. ’
,
’
)
progetto attraverso la realizzazione di percorsi formativi integrati che assicurino i diritti
’ uzione e alla FP. Intende dar luogo ad importanti ricadute, sia in
termini di potenziamento delle competenze professionali per i destinatari detenuti che
parteciperanno ai percorsi formativi, sia in termini di miglioramento delle relazioni e dei
rapporti interpersonali, premesse indispensabili per favorire i processi di inclusione sociale
e di inserimento lavorativo dei ristretti. La programmazione integrata dei servizi per
favorire il reinserimento sociale, fondata sul reciproco riconoscimento di ruoli e
competenze dei diversi soggetti coinvolti e nella integrazione e non sovrapposizione delle
f
,
f
’
servizi di qualità, raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti finanziarie
,
ì
’
.
POR FSE 2014-2020 Asse 3 Azione 10.3.1 – Avviso pubblico Settembre 2020 Programma di
intervento per “
(
,
f
,
)f
’
,
al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla
q f
f
”. € 8 5.6
Approvazione della rimodulazione della graduatoria definitiva delle istanze di concessione
’
8/
6,
“
f
q f
ff
’
– POR FSE
2014”
Il decreto approva la graduatoria definitiva relativa al bando pubblico relativo alla
. “
f
”
2020.
.3 “
internazionali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché visite di aziende
f
”
-2020.
Strategia regionale Industria 4.0. Elementi essenziali per l'adozione di due Avvisi pubblici,
uno rivolto a imprenditori e l'altro a liberi professionisti, per il finanziamento di voucher
formativi individuali. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali
rivolti a liberi professionisti che svolgono attività di tipo individuale. Avviso pubblico per il
finanziamento di voucher formativi individuali rivolti ad imprenditori.
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LR 32/2002
DM 17/05/2018
DGRT 949/2019
DGR 348 – 08/05/2020
DGR 664 – 29/07/2020
DGR 242 – 06/03/2020

DDR 21 – 20/03/2020
DGR 416 – 07/04/2020

DGR 455 - 14/04/2020

DDR 27 – 22/05/2020
ADG FEASR e foreste

DDR 55 – 18/09/2020

DGR 1790 – 22/12/2020

DESCRIZIONE
Accordo tra la R.T., la Rete toscana dei CPIA e USR per la toscana per la realizzazione di
percorsi di IeFP per adulti occupati. DD 18985/2020 impegno e liquidazione ai CPIA toscani
anni 2020/2021 per la realizzazione degli interventi formativi previsti da ’
.
Approvazione Piano regionale per il contrasto all'emergenza Covid-19 e altre misure
correlate e proposta di rimodulazione POR FSE 2014-2020, che prevede in particolare la
promozione dell'Upgrade delle competenze tecnologiche della popolazione
PSR 2014-2020. DGR 1941/2019 e DGR 1942/2019. Apertura dei termini di presentazione
delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento. Reg. (UE) 1303/2013 e 1305/2013.
Proroga dei termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
ADG FEASR e foreste. PSR 2014-2020. DGR 242 del 02/032020 e DGR 281 del 10/03/2020.
Ulteriore proroga dei termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA
Toscana

X

Umbria

X

Veneto

X

Veneto

PSR 2014-2020. Reg. (UE) 1303/2013 e n. 1305/2013. Autorizzazione allo svolgimento in
FAD delle azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze finanziate e
sospese per la causa di forza maggiore legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
PSR 2014-2020. DGR 1940/2018. Apertura dei termini di presentazione delle domande di
aiuto per alcuni tipi d'intervento. Reg. (UE) 1303/2013 e 1305/2013. Bando del tipo di
intervento 2.1.1. Integrazione delle modalità di erogazione degli acconti a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
PSR 2014-2020. Reg. (UE) 1303/2013 e 1305/2013. DGR 416/2020. Estensione
’
q
finanziate e sospese per la causa di forza maggiore legata all'emergenza epidemiologica da
Covid-19 di cui alle DGR 1940 del 21/12/2018 e DGR 2112 del 19/12/2017.
ADG FEASR e foreste. PSR 2014.
’
FAD delle azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze e delle iniziative
informative previste dal bando di cui alla DGR 1941 del 23/12/2019 (Tipi di Intervento 1.1.1
e 1.2.1).
PSR 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni
’
-2020. Reg. (UE) 1303/2013 e 1305/2013. Deliberazione/CR
122 del 17/11/2020.

X

Veneto

X

Veneto

X

Veneto

X

Veneto

La validazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite nelle
diverse esperienze maturate dalle persone nei propri percorsi di vita, lavoro e studio sono
una condizione per progettare una formazione utile e efficace, che intercetti e risponda
concretamente alle esigenze emergenti dal mercato del lavoro. In tale ottica è necessario

X

Veneto

Migliorare la qualità, l'efficacia e la
rilevanza per il mercato del lavoro dei
sistemi di istruzione e della formazione
’ q
competenze chiave, comprese le
competenze digitali
DLgs 13/2013

Abruzzo
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DGR 254 - 11/06/2019

DGR di approvazione delle
“
gestione
del
Servizio
sanitario regionale anno
2021 da adottare
DGR 2832 - 10/02/2020

LP 40/1992
LP 29/1977
Accordo quadro locale
19/03/2015
Accordo Stato Regioni
24/01/2013
Accordo Stato Regioni
25/05/2017

DESCRIZIONE
promuovere interventi di matching volti a qualificare le relazioni potenziali fra soggetto
,
’
io ed accrescerne il valore,
q
’
é
’
f
’
Cambiamenti Digitali. La Regione ha inteso promuovere i processi di innovazione della
’
ff
. ò
fine di fornire le adeguate competenze per affrontare al meglio le mutate esigenze del
mondo del lavoro, contesto che diverrà ancora più critico nel corso dei prossimi anni con la
definitiva affermazione della trasformazione digitale già in atto. A tale scopo si prevedono
f
’
e nuove tecnologie digitali a servizio
della didattica multidisciplinare innovativa, a tale fine è necessario agire in parallelo in due
direzioni: Fornire le infrastrutture adeguate per consentire lo svolgimento dei percorsi
formativi digitali; Fornire gli adeguati percorsi formativi su ambiti tematici specialistici
.
: € ,7
valere sul POR FSE 2014-2020
Nel corso del 2021, in considerazione della carenza del profilo di operatore socio sanitario,
e della situazione emergenziale contingente, le Aziende sanitarie supporteranno le attività
di formazione regionale per il conseguimento della qualifica, al fine di soddisfare il
f
’
5
.È
’
corsi per ogni Azienda.
POR FSE 2014-2020 - azione 11.3.3 – approvazione schema di convenzione tra Regione e il
“
,
,
f
’
. .(
)”
“
della Regione
”
Sono stati istituiti tavoli tecnici tra la FP e le scuole professionali ed i centri di mediazione
’ ff
f
f
.
,f
/
f
’
, ’
riabilitazione.
Uno degli strumenti di interazione tra i sistemi di istruzione e formazione con il mercato del
lavoro sono i tirocini formativi. Nonostante la situazione straordinaria è proseguito il
ricorso ai tirocini formativi e d'orientamento. Essi offrono agli studenti l'opportunità di
affacciarsi al mondo del lavoro. L'orientamento costituisce la finalità principale del
tirocinio, mentre la prestazione lavorativa in sé rappresenta solo un aspetto marginale.
In base alla decisione della Commissione provinciale per l'impiego del 10/06/2020 è stato
stabilito che ai fini del numero massimo di tirocini estivi ammissibili durante l'anno 2020
può essere preso come base di calcolo il numero dei dipendenti in forza nello stesso
periodo dell'anno 2019. Adottando questa regola è stato possibile di svolgere ca. 5.100
tirocini. Ca. 40% dei giovani residenti usufruisce di questa esperienza; esperienza che è
stata valutata attraverso un questionario. I risultati sono stati pubblicati.
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X
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DESCRIZIONE

DGP 49 - 26/01/2021
DGP 1029 - 22/12/2020

DGP 255 - 15/04/2020
DGP 117 - 18/02/2020
DD 2305 – 21/12/2020

DA 1257 - 22/12/2020

DGR 912 – 20/07/2020

LR 21/07/2020
DPGR 84/R, n.
10/08/2020

64

–

DD 9164 del 19/06/20
DGR 348 – 08/05/2020
DGR 664 – 29/07/2020
DD
ARPAL
175
24/02/2020
DGR 527 – 28/04/2020

–

Procedura selettiva per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole a carattere
statale in lingua tedesca e delle scuole a carattere statale delle località ladine della
Provincia - revoca della DGP 1029/2020 (correlatore: Ass. Daniel Alfreider)
Procedura selettiva per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole a carattere
statale in lingua tedesca e delle scuole a carattere statale delle località ladine della
Provincia (correlatore: Ass. Daniel Alfreider)
Educazione civica - modifica delle indicazioni provinciali per le scuole delle località ladine
Rilevazioni degli apprendimenti nelle scuole in lingua tedesca e nelle scuole delle località
ladine - anno scolastico 2019-2020 (correlatore: Ass. Daniel Alfreider)
5/ /
8 “
co per progetti di formazione
f
’ q
q f
f
“
”.
Considerate le caratteristi di tale Avviso, i cui percorsi formativi sono stati finalizzati al
rilascio di qualifiche professionali correlate al figure del Rep. Reg. delle Figure Professionali,
progettati per competenze e realizzati in modo che fosse costantemente tracciato il
percorso di acquisizione delle competenze per ciascun allievo, la Sezione FP ha ritenuto che
pot
’
f
per la generazione, la stampa e il rilascio in forma digitale delle attestazioni finali.
’
’
Regionale di certificazione delle competenze informali e formali di cui al DA 7964 del
20/12/2019
Integrazione dotazione finanziaria per scorrimento graduatorie DGR 861/2019 Azioni
finalizzate a promuovere l'apprendimento duale: integrazione dotazione finanziaria per
“
/f
/
f
f k ” - Asse A – Occupazione,
. . .5. .
“
”(
.386.9 , 3)
“
stema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e
.
f
3 /
“
della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione prof
”.
f
7/ /
3“
.
3 /
.
9 6
“
f
V
”
Approvazione Piano regionale per il contrasto all'emergenza Covid-19 e altre misure
correlate e proposta di rimodulazione POR FSE 2014-2020, che prevede in particolare la
promozione dell'Upgrade delle competenze tecnologiche della popolazione
“ K
”
f
’
POR FSE 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e
l'Occupazione" - Reg. (UE) 1303/2013 e 1304/2013 - Asse II - Inclusione Sociale.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA
PA Bolzano

PA Bolzano
PA Bolzano
Puglia

Sicilia

Toscana

Toscana

X

Umbria

Umbria
Veneto
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Abruzzo

’
"
’
svantaggiati attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze per il
lavoro".
Promuovere l'apprendimento lungo
’
,
opportunità di perfezionamento e di
riqualificazione flessibili per tutti,
tenendo conto delle competenze digitali,
anticipando meglio il cambiamento e le
nuove competenze richieste sulla base
delle esigenze del mercato del lavoro,
facilitando
il
riorientamento
professionale e promuovendo la
mobilità professionale RA 10.4
DLgs 13/2013

Decreti di liquidazione enti
di formazione
PSR 2014-2020

DGR 1915 - 21/12/2020
DGR 1870 - 14/12/2020
DGR 1871 - 14/12/2020
DGR 1719 - 23/11/2020

Con il DLgs 3/
3
’
,
f
risorse FSE, alla condizionalità ex ante relativa alla istituzione di una politica per
’
,
de ’
q
( “
f
f
”). È
ò
è
, f
’
(
rediti formativi),
’ q
q f
(
f
)q
importante risorsa di attivazione delle persone interessate da politiche pubbliche relative a
lavoro, istruzione e inclusione sociale. Promozione e sostegno dei servizi di identificazione,
messa in trasparenza, validazione e certificazione degli apprendimenti per garantire un
processo/un servizio di base, in ingresso e in uscita alle misure a natura attiva (p.e.
orientamento, formazione, tirocinio extracurriculare, ma anche servizio civile), utile per
dare loro efficienza ed efficacia, attraverso un approccio personalizzato basato non solo sui
bisogni, ma anche sulla valorizzazione delle risorse già possedute dai relativi destinatari.
PAC 2014-2020 Avviso pubblico "Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze
digitali". Nel corso del 2020 sono proseguite le attività di controllo delle attività realizzate
con la conseguente liquidazione dei servizi erogati dagli enti di formazione.
’
f
,
’
/
Sostegno alla FP e acquisizione di competenze - Misura 1 - Nel periodo di riferimento sono
stati erogati € 838.877, 5
’
f
Ulteriori disposizioni straordinarie per lo svolgimento dell'offerta formativa a fronte delle
misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico Covid-19
Proroga del regime di aiuti de minimis a seguito del Reg. (UE) 972/2020. Modifiche alla
DGR 958/2014. Modifiche alla DGR 631/2015. Proroga dell'applicazione delle disposizioni

Calabria

Campania

X

Emilia-Romagna
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NORMATIVI
DGR 783 - 29/06/2020
DGR 550 - 25/05/2020
DGR 482 - 11/05/2020
DGR 298 - 06/04/2020
DGR 130 - 10/02/2020

DGR 948 – 28/07/2020
DGR 486 – 11/05/2020

LR 24 – 27/12/2019, art. 7

DD G17719 - 16/12/2019
DD G14885 - 09/12/2020

DGR 354 - 24/4/2020
DGR 409 - 15/5/2020
DGR 828 - 05/8/2020

DGR 829 - 05/8/2020

DESCRIZIONE
di cui alla DGR 457/2020 per il riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze
lavorative dei partecipanti ai corsi per OSS. Disposizioni straordinarie per la prosecuzione
delle attività formative durante il periodo di emergenza. Approvazione delle disposizioni e
indicazioni operative a seguito del riavvio delle attività in presenza. Recepimento
dell'accordo tra le Regioni e le PA del 21/05/2020 concernente l'individuazione dei casi e
dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria.
Disposizioni in merito ai percorsi per il conseguimento di una qualifica professionale in
corso di realizzazione nell'anno 2020 per la continuità formativa. Recepimento delle
disposizioni in deroga alle linee guida per l'utilizzo della modalità FAD approvate dalla
Conferenza delle Regioni e delle PA il 25/07/2019, applicabili durante la fase di emergenza.
Recepimento linee guida delle regioni sull'utilizzo della modalità FAD nei percorsi di
formazione regolamentata. Disposizioni transitorie per le attività formative autorizzate.
Con DGR 486 del 11/05/2020 è stato approvato il bando per lo sviluppo di azioni finalizzate
a contenere gli effetti della pandemia da Covid-19
1.1.01 - Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze
1.3.01 - Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali
Legge di stabilità 2020. 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 2020 ha 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
.
’
è
’
€
.
.
POR FSE 2014-2020. Avviso Pubblico per la realizzazione di servizi formativi integrati per
lavoratori di imprese del Lazio per il contrasto e la gestione delle crisi aziendali. Attraverso
’
’ ff
f
accompagnamento al reinserimento nel mercato del lavoro, mediante la costruzione di
’ ff
f
f
integrazione salariale ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III del DLgs 148/2015. Gli
’
’
“
”.
graduatorie.
PSR 2014-2020 – Bando per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a
’
)“
f
”
. ;
f
354/2020 in attuazione del Bando di cui alla misura M1.2 "azioni di informazione del PSR.
PSR 2014-2020 – misura di accompagnamento M16: approvazione Bando per la
presentazione delle proposte formative e delle domande di sostegno e di pagamento a
’
)“
f
”
. .
PSR 2014-2020 - misura di accompagnamento M16: Bando per la presentazione dei
’
)
“
”
. .

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Liguria

Liguria
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 3042 - 15/04/2020

DGR 2770 - 31/01/2020:

DGP 187 – 17/03/2020

DD 1636 – 08/10/2020
DD 1636 – 08/10/2020

DGR 1326 – 26/10/2020

DD 1375/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Con la DGR viene stabilito che la prima fase della FC rivolta alle imprese, in attuazione della
77 /
“
’
…”,
avrà come priorità il finanziamento degli interventi richiesti dalle imprese che hanno
’
’
-19 o hanno introdotto modalità
,
f
’
f
periodo di sospensione. Viene inoltre stabilito di consentire, in deroga alle disposizioni
regionali e per la durata delle misure emanate per il contenimento e la gestione
’
-19, la realizzazione delle attività didattiche FAD da
parte di enti accreditati alla formazione
Fase VI - POR FSE 2014-2020 - asse prioritario I. Con la DGR si stabiliscono le modalità di
’
: ’
f
’ q
ff
f
ve a valere su un Catalogo approvato da
;
’ ff
Formazione Continua, costituito dalle proposte presentate dai soggetti accreditati
Introduzione
della
qualificazione
professionale
"Coltivazione,
raccolta
e
commercializzazione piante officinali, aromatiche e alimurgiche" ed inserimento nel
repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali.
’
q f
f
:
,
ff
,
’
repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali
’
/ /
7“
”
’
di voucher formativi volti al finanziamento di attività formative dirette a imprenditori,
lavoratori dipendenti (quadri e dirigenti), lavoratori autonomi e liberi/e professionisti/e.
’
f
aggiornamento e specializzazione, reperibili a mercato. Le Imprese potranno individuare
specifici processi formativi e relativi obiettivi di apprendimento in funzione delle singole
professionalità presenti nel proprio contesto produttivo, qualificando il proprio personale e
valorizzando.
’
/ /
“
”
’
,
/
,
/
dipendenti (quadri e dirigenti), lavoratori/lavoratrici autonomi nonché ai liberi/e
professionisti/e iscritti a Ordini e Casse private.
3/
9 “
-2020 Asse C "Istruzione e Formazione", Intesa per lo
sviluppo della Toscana: elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso pubblico per il
finanziamento di voucher formativi just in time per l'occupabilità e modalità per la
formazione di un elenco degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just
” – Attribuzione ulteriori risorse
POR FSE 2014-2020 Az. C.3.1.1.B - LR 32/2002 Reg. ( ) 3 /
3“
f

X

Lombardia

Lombardia

PA Bolzano

Puglia

Toscana

Toscana
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DGRT 211/2020
DD 5024/2020
DGRT 1504/2020
DGRT 210/2020
DGRT 693/2020

DGR 59 - 27/07/2020

DD 17306 – 28/10/2020

Delibera 833 – 06/07/2020

DESCRIZIONE
’
”.
Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per
adulti disoccupati. Approvazione graduatoria .”
Integrazione risorse Decreto 3675/2019 Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di
Istruzione e FP per adulti disoccupati". Scorrimento graduatoria progetti ammessi a
f
.
”.
Ulteriore integrazione risorse "Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di Istruzione
e FP per adulti disoccupati".
Integrazione risorse Dec. 14041 Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di
individuali/individualizzati a valere su risorse per Programma Regionale Garanzia Giovani
Mis. 2A Az. 3".
Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di individuali/individualizzati a valere su
.
. 3:
”.
,
’
,
per la sicurezza in agricoltura presso la Tenuta di Cesa di Ente Terre Regionali Toscane
(
),
’
’
’
“
a di certificazione di formatori qualificati mediante corsi di
f
f
’
”,
f
’ ff
f
,
che troppo spesso è insufficiente per un comparto come quello agricolo, dove gli incidenti
si mantengono negli anni costantemente a livelli molto alti e spesso con conseguenze
mortali.
PSR FEASR 2014-2020, Mis. 1 "
f
f
”,
prosecuzione delle attività formative e informative con soluzioni operative alle
problematiche di svolgimento della formazione in presenza. Adottato la possibilità di
erogare formazione o informazione a distanza, anche se tale modalità non era stata
prevista in sede di progettazione. Le soluzioni operative individuate vengono incontro alle
esigenze di flessibilità dei Beneficiari/Organismi Formativi e riguardano la fase di avvio e di
gestione dei proge
’
,
q
beneficiari si dovranno attenere per il riconoscimento delle attività svolte. Dai dati del
Portale AGRO - Regione Toscana (anno 2020), dedicato alla registrazione delle attività
formative finanziate dal PSR FEASR, si rileva che 3.455 sono gli allievi partecipanti ai corsi di
formazione PSR (di cui circa il 55% nella classe di età 41 – 60 anni) mentre per quanto
riguarda le tematiche: il 60% circa delle attività formative e gli allievi ha optato per la
tematica "Creazione d'impresa. Diffusione dell'innovazione", che corrisponde alla macroarea tematica più ampia.
Il Progetto Scambio PA - promuovere la collaborazione interregionale per il confronto e lo
scambio di buone pratiche è finalizzato alla valorizzazione del capitale umano e al
knowledge sharing tra le Amministrazioni regionali attraverso la condivisione di esperienze

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Toscana

X

Toscana

Toscana
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RIFERIMENTI
NORMATIVI

MISURA

DESCRIZIONE

Approvazione 30/07/2020

DGR 348 – 08/05/2020
DGR 664 – 29/07/2020
DD
ARPAL
175
24/02/2020
DGR 527 – 28/04/2020

–

e buone pratiche. Differimento del termine del Progetto previsto dalla Delibera 24 –
14/01/2019
’ .5
/
9.
Rilevazione analisi Fabbisogni Formativi. Predisposizione Piano delle Attività Formative
2020/2022. Interventi formativi per il personale regionale e per il sistema pubblico
toscano.
Approvazione Piano regionale per il contrasto all'emergenza Covid-19 e altre misure
correlate e proposta di rimodulazione POR FSE 2014-2020, che prevede in particolare la
promozione dell'Upgrade delle competenze tecnologiche della popolazione
“ K
”
f
’
POR FSE 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e
l'Occupazione" - Reg. 1303/2013 e 1304/2013 - Asse II - Inclusione Sociale. Approvazione
’
"
’
ti
attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze per il lavoro".

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Toscana

X

Umbria

Umbria
Veneto

Progetti di formazione professionale e
formazione permanente in ambito
culturale
DGR 475 – 09/07/20020

DGR 191 - 16/03/2020

DGR 1711 - 23/11/2020
DGR 1710 - 23/11/2020
DGP 2125 – 20/12/2019
DGP 778 – 29/05/2020

DGR 348 – 08/05/2020
DGR 664 – 29/07/2020
DD

ARPAL

175

–

Il Collegio Maestri di Sci è stato
’
tecnico didattico e culturale per i maestri di sci per la stagione invernale 2020-2021
impegnando docenti con qualifica di istruttori nazionali della FISI. Aggiornamento
professionale per Maestri di Sci della Regione Basilicata – Collegio Maestri di Sci. Intesa
Approvazione delle operazioni presentate a valere sul "Quarto invito a presentare
operazioni in attuazione del programma regionale 2018-2020 in materia di cinema e
audiovisivo ai sensi della LR 20/2014 – POR FSE 2014/2020 OT 10. Priorità di investimento
10.4" di cui all'allegato 1) della DGR 2090 del 18/11/2019
Operazioni in attuazione del Programma regionale cinema e audiovisivo 2018/2020 –
Quinto Invito
Formazione per le figure dello spettacolo dal vivo – Secondo invito
POR FSE 2014/2020, OT 10, priorità di investimento 10.4
Approvata una nuova convenzione per la formazione degli operatori culturali, facilitando la
partecipazione alle attività e iniziative promosse da tsm - Trentino School of Management.
Approvate le Linee guida per le politiche culturali per la XVI legislatura con traiettorie volte
a sostenere il Sistema Culturale Trentino verso un rinnovato modello culturale capace di
esercitare la sua funzione nella diversa dimensione sociale, civile ed economica.
Approvazione Piano regionale per il contrasto all'emergenza Covid-19 e altre misure
correlate e proposta di rimodulazione POR FSE 2014-2020, che prevede in particolare la
promozione di Tirocini e interventi formativi nei settori cultura e turismo
“ K
”
f

Basilicata

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
PA Trento
PA Trento

X

Umbria

Umbria
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AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE

24/02/2020
DGR 293 – 10/03/2020

’
POR FSE 2014-2020. Asse 1 Occupabilità.
’
“
delle competenze nel Settore Restauro ”
di progetti formativi per il settore del restauro dei beni culturali.
POR FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - OS 4 - PI 8.v. Approvazione dell'Avviso pubblico
"Laboratorio Veneto. Strumenti per il settore cultura" e della Direttiva per la presentazione
di proposte progettuali.

DGR 818 – 23/06/2020

REGIONE/PA

Veneto

X

Veneto

X

Liguria

Misura 6 - Apprendistato 2° livello Tirocini extracurriculari
DGR 348 - 24/04/2020

NP/2020/1375054
28/07/2020

-

DGR 923 - 13/11/2020
Informative: 07/10/2020;
27/10/2020; 18/11/2020
DGR 124 - 28/02/2020
DGR 206 - 13/03/2020
DGR 1118 - 17/12/2019
DGR 1203 - 27/12/2019
DD 1947 - 16/03/2020
DDG 5345 - 16/09/2020
DD 7519 - 04/12/2020
DGR 721 -0 5/08/2020

’
Q
,
35/
'
della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art 22 del DL 18/2020, finalizzato alla
gestione di misure straordinarie di politica attiva del lavoro in materia di tirocini
extracurriculari.
Nota di indirizzo sull'indennità di tirocinio extracurriculare nei confronti dei beneficiari
Reddito di cittadinanza, con particolare riferimento ai tirocini extracurriculari finanziati con
risorse pubbliche.
Disposizioni per la gestione dei tirocini extracurriculari durante la fase di emergenza
epidemiologica da Covid-19

“
“
”

5“

Liguria

X

” - attuazione delle Misure di formazione/lavoro quali la Misura
’
”;
3 “
x
”.

“

i sostegno ai lavoratori addetti ai

Liguria

Liguria

X

Liguria

X

Liguria

X

Liguria

” f

DGR 352 - 24/04/2020

DGR 494 - 12/06/2020

“
- 9”
“B
a sostegno del reddito emergenza Covid-19 - €
.
’
2014-2020
Approvazione Avviso Pubblico per erogazione Bonus Assunzionali nel Settore turistico
’
Turismo per Emergenza
Covid-19. POR FSE 2014-2020
Anticipazione apertura dello sportello al 22/06/2020 per la presentazione delle domande di
B
,
35 /
,
’
l Piano
Straordinario di supporto al Settore del Turismo per Emergenza Covid-19 e approvazione
Convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. - POR FSE 2014-2020.
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DGR 592 - 10/07/2020

DGR 781 - 05/08/2020

DGR 1094 - 18/12/2020

DD 1298 - 24/02/2020
DGR 610 - 12/07/2019
DGR 374 - 30/04/2020
DGR 427 - 22/05/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Inserimento codici ATECO relativi alle Agenzie di viaggi
’
’
B
,
’
Straordinario di supporto al Settore del Turismo per Emergenza Covid-19 di cui alle DGR
352/2020 e 494/2020 - POR FSE 2014-2020
f
’
3.8 .
,
€ .
.
,
’
-2020 poi incrementati di
€3.8 .
,
’
-2020 (DGR 781/2020), per un totale di
€ 6.
.
,
Proroga al 31/03/2021 dei termini di chiusura dello sportello per presentazione domande
Bonus Assunzionali nel Settore turistico - Emergenza Covid-19 di cui alla DGR 352/2020 e
B
“
- 9” - POR
FSE 2014-2020.
Approvazione dell'Avviso per la richiesta di bonus assunzionali alle imprese a sostegno
dell'occupazione nell'ambito del POR FSE 2014-2020 - € .8 .
,
’
“
@
”, progetto integrato di formazione e lavoro
con indennità di partecipazione ai lavoratori stagionali privi di occupazione per un massimo
di 5 mesi - € 3. 98.96
€ 35.
,
valere su POR FSE 2014-2020
V
€ 375.
,
2020 per Tirocini Smart Training

X

Liguria

X

Liguria

X

Liguria

X

Liguria

X

Liguria

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
POR FESR-FSE 2014-2020
Progr. Garanzia Giovani
Indennità tirocinanti
Liquidazioni enti

Azione 8.1.1 Programma Garanzia Giovani, alla data del 31.12.2020 risultano avviati 3180
tirocini: Autorizzazione INPS erogazione indennità tirocinanti provvedimento n. 18, 19, 20,
21,22,23,24,25,26,27,28 e 29
Indennità tirocinanti: Decr. 1586 - 17/02/2020; Decr. 3176 - 19/03/2020; Decr. 4044 08/04/2020; Decr. 5130 - 07/05/2020; Decr. 5694 - 22/05/2020; Decr. 5472 - 18/05/2020;
Decr. 6203 - 09/06/2020; Decr. 6739 - 25/06/2020; Decr. 8686 - 24/08/2020; Decr. 9278 14/09/2020; Decr. 11260 - 04/11/2020; Decr. 12170 - 23/11/2020; Decr. 14283 22/12/2020
21 Decreti di liquidazione enti di formazione: Decr. 8463 - 11/08/2020; Decr. 8542 -

Calabria
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DD 1094 - 12/09/2018
DD 1292 - 09/12/2019

LR 1/2019
DGR 161/2020

DGR 1818 - 07/12/2020
DGR 678 - 15/06/2020
DGR 176 - 09/03/2020
Det. 3888 - 06/03/2020

DGR 556 - 25/05/2020
DGR 21 - 07/01/2020

DD 810 - 19/05/2020
DPR 82 - 17/05/2020
DD 629 - 03/04/2020
DD 530 - 13/03/2020

Accordo Stato regioni del
16/01/2003

DESCRIZIONE
12/08/2020; Decr. 8590 - 14/08/2020 ; Decr. 1347 - 12/02/2020 ; Decr. 3524 - 27/03/2020;
Decr. 5332 - 13/05/2020; Decr. 8719 - 26/08/2020; Decr. 8731 - 26/08/2020; Decr. 8848 01/09/2020; Decr. 8980 - 03/09/2020; Decr. 9024 - 07/09/2020; Decr. 9029 - 07/09/2020;
Decr. 11263 - 04/11/2020; Decr. 11284 - 04/11/2020; Decr. 12309 - 25/11/2020; Decr.
12874 - 04/12/2020 Decr. 13481 - 15/12/2020 Decr. 13558 - 15/12/2020; Decr. 13829 17/12/2020; Decr. 14497 - 29/12/2020
DGR 664/2018 - Potenziamento e promozione della formazione e del lavoro - approvazione
avviso pubblico per i contratti di apprendistato professionalizzante in Campania.
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" PAR Campania Garanzia Giovani II fase – DGR 880 del
17/12/2018 - misura 5 "tirocini extracurriculari" approvazione avviso pubblico e allegati per
l'attuazione della misura
’
’
delle modifiche introdotte dalla LR 1/2019 sui tirocini; la definizione delle procedure per
’
’
(161/2020)
Apprendistato professionalizzante. Proroga del "Piano di intervento 2018-2020 dell'offerta
formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali di cui all'art. 44,
co. 3 del DLgs 81/2015" di cui alla DGR 502/2019 e dei termini per l'erogazione della
componente formativa.
Componente formativa nel contratto di apprendistato professionalizzante – DGR 220/2018,
DGR 502/2019 e DGR176/2020. Specifiche sul termine congruo. DGR n. 220/2018 e n.
502/2019. Proroga termini per l'erogazione.
Approvazione dell'aggiornamento del catalogo regionale delle offerte formative per
l'apprendistato professionalizzante
Adeguamento delle condizioni di remunerabilità dei tirocini finanziati dalla Regione in
applicazione della LR 1/2019
LR 17/2005 e ss.mm.ii. - Modifica e integrazione degli schemi di progetto di tirocinio art. 24
e 26 novies approvati con DGR 1143/2019
Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82/2020 in merito alla
ripresa dei tirocini extracurriculari di cui alla Legge regionale 17/2005 e dei tirocini di cui
alle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" ; Ulteriore
ordinanza ai sensi dell'art. 32 della L. 833 del 23/12/1978 in tema di misure per la gestione
dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Proroga dei
termini di sospensione dei tirocini extracurriculari, in attuazione del DPCM 1 aprile 2020.
Modifica alla propria DD 530/2020; Modalità attuative delle disposizioni regionali del 12
marzo 2020 in merito ai tirocini extracurriculari per la gestione dell'emergenza da Covid-19
In relazione alla nota 20/194/CR06bis/C7del 05/11/2020 della Conferenza delle Regioni
“
– emergenza
Covid- 9”
f
r OSS (OSS
– ),
’
6/ /
3.
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DD G14322 - 30/11/2020

DD G05437 - 07/05/2020

DD G03966 - 03/04/2019
In corso

DGR 3926 – 30/11/ 2020

DGR 800 - 29/06/2020

DD 736 - 28/07/2020

DESCRIZIONE
gestirà un corso per OSS – . Q
’
’
f
’ ssistenza residenziale e
semiresidenziale.
POR FSE 2014-2020. Approvazione degli indirizzi operativi per lo svolgimento e la
consuntivazione dei tirocini extracurriculari promossi e svolti durante l'emergenza
sociosanitaria per Covid-19 e finanziati a valere sul POR FSE 2014-2020. Attraverso le linee
guida si adottano procedure per agevolare la ripresa o la riprogrammazione dei tirocini
,
’
f
ta di
opportunità di crescita per i tirocinanti.
A seguito delle disposizioni di contenimento del contagio da Covid-19, di cui ai DPCM di
marzo e aprile 2020, è stato disposto che gli apprendisti dipendenti di imprese che hanno
sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica
da Covid-19 per i quali le stesse imprese hanno presentato domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, possono
fruire della formazione esterna erogata a distanza soltanto al termine della sospensione dei
relativi contratti.
“
:
f
' ff
5: “
x
”.
prescelta da una grande maggioranza dei giovani aderenti al programma Garanzia Giovani.
Anche nel 2020, nella fase di pandemia da Covid-19, sono stati promossi circa 2.800
tirocini, grazie anche agli indirizzi operativi regionali che hanno consentito, laddove
’
f
,
distanza.
Schema di protocollo di intesa tra Regione e ANCI. Programma per la realizzazione di
percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo per un periodo massimo di 12 mesi, per
’ q
f
,
’
x ra-curriculare
. ’
lavoratori in un momento di profonda trasformazione del MdL prevede la possibilità di
integrare il piano formativo individualizzato con corsi di formazione finalizzati alla
,
,
’
digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori. Il Programma
“
”è
e di specifici avvisi da parte di Anci
Lombardia
POR FSE 2014/2020 - Asse I – P.I. 8.2 – R.A. 8.1. - Linee di indirizzo per la definizione
’ ff
f
B
V
truzione e
Formazione Professionale (IeFP) realizzati dalle Agenzie Formative accreditate
presso Regione Marche per ’
scolastico/formativo 2020/2021
POR FSE 2014-2020, Asse 1 P.d.I. 8.2 - R.A. 8.1. - Avviso pubblico per la presentazione, da
parte delle Agenzie Formativa accreditate presso la Regione Marche, di progetti per
percorsi di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). A.f. 2020/2021.
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DD 741 - 29/07/2020

DLgs 81/201 - art.44

DGR 411 – 07/11/2020

DGP 12/2012

DGP 924 – 03/07/2020

DESCRIZIONE
€ 75.
,
POR FSE 2014-2020, Asse 1 P.d.I. 8.2 - R.A. 8.1. - Avviso pubblico per la presentazione, da
parte delle Agenzie Formative accreditate presso la Regione Marche, di progetti per
percorsi BIENNALI di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). A.f. 2020/2021.
€ .85 .
,
5
9è
’ ff
formativa pubblica relativamente alle competenze di base e trasversali da acquisire
’
f
,
e di
3,90 Meuro.
In esito alle procedure di evidenza pubblica, sono stati finanziati n. 5 Progetti Quadro per
’ ff
f
,
.
f
,
’
,
giunto la somma di
4,5 mln di euro.
POR 2014-2020 azione 6.1.1 – misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori
che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy,
servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ict) approvazione scheda intervento "Avviso pubblico per la presentazione di operazioni
formative finalizzate a favorire l'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro".
Apprendistato professionalizzante con esame di fine apprendistato. Il numero di
apprendisti di 2° livello ammonta a 1.760 persone, di cui 781 donne (media annua 2020).
Tra i mestieri spiccano attività d'istruzione sportiva, addetti vendita, impieghi in uffici, in
banca
.
ff
’
q
B ff
’
f
. '
lavoro sia in corsi presso le scuole professionali. I corsi hanno durata di c.a. 150 ore/anno e
sono previsti anche degli esami. Per acquisire la qualifica, l'apprendista dovrà sostenere un
esame di fine apprendistato davanti ad una commissione. Nel caso in cui un'impresa
intenda formare apprendisti può decidere liberamente se applicare la modalità
d'apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo oppure l'apprendistato
f
"
. ’ ff
' f
un apprendista è stato assunto (tramite comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro
ProNotel2), contatta la ditta per sapere se questa quale delle due modalità intende
applicare, e nel primo caso effettua l'iscrizione presso la scuola professionale competente.
Attività professionali oggetto di apprendistato professionalizzante ai sensi della LP
12/2012, art. 2, co. 1, lett. c): operatore bancario, tecnico contabile, assistente
farmaceutico e commerciale, tecnico vendite.
’
’
ei Soggetti abilitati
’
’ ff
f
’
f
,
’
sociale europeo 2014-2020. Il Catalogo provinciale della formazione pubblica per
’
f
è
f
è
3
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 3-1825 del 07/08/2020

DD 75 – 28/01/2020

DD 2126 – 03/12/2020

DGR 558 – 27/04/2020
DGR 1646 - 21/12/2020
DD 7198 - 19/05/2020
DD 21672 - 28/12/2020

Dec. 15970 - 29/09/2020

DGR 877 - 13/07/2020

DESCRIZIONE
f
f
’ q
.
dotazione per finanziare gli interventi formativi ammonta a oltre 2,4 milioni di euro.
POR FSE 2014-2020, Asse 1, Ob. 2. Approvazione Atto di indirizzo per la programmazione,
per il periodo 2021-2022, della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti
con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 del DLgs 81/2015.
“ ff
f
”. '
l'offerta formativa di base collegata ai contratti di apprendistato permanente. All'offerta
f
.68 . 37 €
:
'
è
titolo o in possesso di titolo di scuola secondaria di I° grado o inferiore; 80 ore se è in
possesso di qualifica professionale, o diploma di istruzione secondaria superiore che
permette l'accesso all'università; 40 ore se è in possesso del titolo di laurea, o di titoli
superiori. L'avviso tratta la tipologia dell'apprendistato professionalizzante. Gli enti di
formazione dovranno candidarsi per entrare nel catalogo regionale dell'offerta formativa,
in seconda battuta le imprese si candideranno per essere destinatarie di percorsi di
formazione in favore dei loro dipendenti.
Attraverso l'Avviso Pubblico OF 2020 - Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale, la Regione sostiene la progettazione di percorsi formativi utili a favorire il
conseguimento di una qualifica professionale, al termine del percorso di studi dell'obbligo
triennale della scuola secondaria di I° grado. L'iniziativa è diretta per la Linee di intervento
1 e 2, a persone che abbiano meno di 24 anni alla data dell'avvio delle attività didattiche e
che abbiano terminato il primo ciclo di studi e conseguito il diploma di scuola secondaria di
I° grado; per la Linea di intervento 3, a persone inoccupate/disoccupate che abbiano meno
di 24 anni, che abbiano conseguito una qualifica triennale a seguito di un percorso di IeFP,
realizzato presso una istituzione formativa accreditata o presso un Istituto professionale, e
che alla data di presentazione della domanda di iscrizione, siano fuoriusciti dal sistema
f
’
figure pr f
’
9.
Approvazione Avviso pubblico relativo alla concessione di un "Contributo straordinario FSE
per il sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per
effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19". POR FSE
B.2.1.4.a Indennità per Tirocini sospesi. Assunzione prenotazioni specifiche annualità 2020.
'
'
(€ 5. 7.33 ).
(€ 3 .
).
’
.
prenotazioni di spesa Risorse Regionali Annualità 2021. Chiu
’
approvato con DD 7198/2020
DGR 877 del 13/07/2020 Avviso per la concessione del contributo regionale ai Tirocini non
curriculari a valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia Giovani - fase 2: approvazione
Avviso e assunzione prenotazioni specifiche di spesa sulle annualità 2020-2021-2022
Elementi essenziali per l'approvazione dell'avviso per la concessione del contributo
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

DGR 348 – 08/05/2020
DGR 664 – 29/07/2020

DD
ARPAL
24/02/2020
DD
ARPAL
27/04/2020

175

–

466

–

regionale ai tirocini non curriculari a valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia Giovani
Fase 2
Approvazione Piano regionale per il contrasto all'emergenza Covid-19 e altre misure
correlate e proposta di rimodulazione POR FSE 2014-2020, che prevede in particolare il
potenziamento Avviso Reimpiego 2019, quale strumento di inserimento e reinserimento
occupazionale post-emergenza gestito dalla rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro
“ K
”
f
competenze e
’
Avviso pubblico POST-VOUCHER 2020 - Concessione di aiuti per le assunzioni di soggetti già
assegnatari di voucher formativi

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Umbria

Umbria
Umbria

PARTECIPAZIONE DELLE DONNE AL
MERCATO
DEL
LAVORO/PARI
OPPORTUNITÀ
Misura 7 - Interventi sull'occupazione
femminile e conciliazione
Aumentare l'occupazione femminile RA
8.2
DGR 305 – 28/04/2020
DGR 401/2019

DGR 355 - 09/07/2020
DD 617 - 04/09/2020

LR 6/2014

f
’
“V
V
”èq
aiutare le donne che hanno difficoltà a restare nel MdL in maniera continuativa, perché
impegnate in specifici ruoli di cura (figli minori di 14 anni, genitori o altri parenti
anziani/disabili e bisognosi di assistenza continuativa), ma che riuscirebbero a svolgere tali
,
ff
.
’
f
’ q
di durata di 12 mesi dalla sottoscrizione
da parte del beneficiario per accettazione. Graduatorie approvate nei mesi di gennaio,
marzo e aprile 2020. Con atti governativi, al fine di contrastare la pandemia, sono stati
’ fanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado università ecc. la cui riapertura è stata posticipata al mese di settembre 2020.
Pertanto, sono stati prorogati i termini di validità dei citati voucher al 31/12/2020 al fine di
consentire ai beneficiari di poter beneficiari dei servizi. PO FSE 2014–2020 Asse I Obiettivo
f
8. .
“
’
f
”
. € .5 .
, .
POR FSE 2014/2020 – Piano Strategico Pari Opportunità (DGR 112/2018): realizzazione di
percorsi formativi e di orientamento, accompagnamento, erogazione di incentivi,
campagne di comunicazione e animazione territoriale finalizzati a diffondere la cultura
delle pari opportunità sul mercato del lavoro e a contrastare la discriminazione basata
’
’
delle differenze. POR FSE 2014/2020, priorità 8.iv, Obiettivo Specifico 3, azione 8.2.2.
f
“V
f
”
“
q
”
3 -31.

Basilicata

Campania

Emilia-Romagna
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 791/2017
DGR 2130/2018
(LR 23/2015)
DGR 2176/2016
modificata con
DGR 1156/2017

LR 11/2020

LR 11/2020

DESCRIZIONE
In attuazione della norma 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 DLgs 198/2006 e promuove la presenza delle donne nelle
professioni; promuove e sostiene l'accesso al credito attraverso fondi come il microcredito
e il fondo Start- .
f
’
f
’
della strategia di realizzazione del POR FESR 2014-2020, è proseguita nel 2020 la gestione
degli interventi nei quali sono presenti meccanismi di premialità per imprese e professioni
femminili. In particolare, su quelli volti al sostegno delle start-up, alla ricerca e alla
competitività delle PMI e alla promozione e innovazione delle professioni. I meccanismi di
premialità consentono che, a parità di valutazione tecnica, venga svolta una ulteriore
verifica dei requisiti sulla prevalente o totale partecipazione femminile, la cui sussistenza
comporta una premialità in termini di punteggio e/o di percentuale di contributo
aggiuntivo. Le risorse destinate sono quelle messe a bando nelle rispettive misure per le
imprese.
STARTER è un fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, finalizzato
al sostegno della nuova imprenditorialità. Progetti agevolabili: innovazione produttiva e di
servizio; sviluppo organizzativo; messa a punto dei prodotti e servizi che presentino
potenzialità concrete di sviluppo; consolidamento e creazione di nuova occupazione sulla
base di piani industriali; introduzione ed uso efficace di strumenti ICT, nelle forme di servizi
e soluzioni avanzate, con acquisti di soluzioni customizzate di software e tecnologie
innovative per la manifattura digitale. Nel corso del 2020 sono stati erogati n. 83
f
f
€ 4.643.494,77 (importo a carico del fondo).
Fondo regionale Microcredito - Accesso al credito agevolato per imprese, lavoratori
f
),
f
’
imprenditoriali e professionali e penal
’
con riferimento al Fondo MICROCREDITO sono 59 i finanziamenti erogati a imprese e
f
f
€ .
. 8,85.
f
6/
“
q
”
artt 30-3 .
’ . 6
/
f
’ .3
,
:“ .
. Per le finalità di cui
,
f
’
f
“
’
f
W
w
.”
È
€.
lmente sono in corso di
f
’
.
f
/
“
,
,
'
”.
teria di promozione del lavoro e
’
f
f
: . :
’ .
. )
manager di rete per le imprese, con particolare attenzione al coinvolgimento e alla
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DD 1759 – 20/22/2020

DPReg 236 – 19/12/2018
DPReg 178 -15/12/2020

LR 6 – 12/05/2020
LR 20 – 18/08/2005
DPReg. 139/2015

DESCRIZIONE
formazione delle donne manager; - art. 3– co. 3 – “3
. )
q f
rafforzamento delle competenze tecniche, scientifiche e professionali e delle competenze
gestionali e manageriali dei lavoratori e degli imprenditori con particolare attenzione al
.”
f
’ . 8
/
6 (
sostegno della famiglia e della genitorialità) e al relativo regolamento di attuazione (DPReg
198/2011), attraverso i quali la Regione provvede a valorizzare le iniziative di solidarietà
f
’
f
f
’
di servizi a sostegno dei compiti familiari educativi e di cura, è stato adottato il DD
1759/2020
’
,
, è
spazio non solo al sostegno della funzione genitoriale e alla solidarietà intergenerazionale
nei compiti educativi e familiari, ma anche al tema della conciliazione tra tempi di lavoro e
di cura in modo da agevolare i neo genitori nel rafforzamento e perseguimento dei propri
obiettivi lavorativi
f
.
’
,
ff
W f ,
è
assegnata la loro gestione amministrativa e cui sono state trasferite le risorse previste,
stanno collaborando con il Servizio coordinamento per la famiglia al fine di emanare uno
specifico Avviso pubblico per finanziare iniziative di auto organizzazione di servizi quali
doposcuola, centri estivi, attività ludiche e ricreative – in collaborazione con gli istituti
scolastici e associazioni culturali e ricreative ma anche con le aziende del territorio per lo
sviluppo di iniziative di welfare aziendale –
€ 88 .
.
23576/LAVFORU - 25/22/2020
è
’
,
f
’
stabilizzazione di rapporti di lavoro ad alto rischio di precarizzazione di lavoratori residenti
in Regione in possesso di determinate condizioni, attuata sulla base del DPRe 236/2018 .
Nel dicembre 2020, con il DPReg 178/2020, sono state introdotte alcune modifiche anche
allo scopo di fronteggiare la crisi pandemica. E' stato confermato, in particolare, il sostegno
'
q
q
( 5.
8.
€)
l'assunzione di madri con figli di età inferiore a 5 anni.
’
’
-19 e in considerazione del perdurare
f
’
,
fine di sostenere le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, ha
inteso autorizzare gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni il rimborso al nucleo
familiare richiedente e già assegnatario alla data del 30/04/2020 del beneficio
’
eg. 139/2015 o del Buono di servizio
’
9-2020, le spese sostenute a partire dal mese di
maggio e fino al mese di agosto 2020, per la frequenza di servizi socioeducativi e di
sostegno alla genitorialità o per servizi di ba y
’
concesso. (Misura straordinaria 0-3). Le risorse rientrano nei fondi regionali già trasferiti
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

LR 20 – 18/08/2005
DD 22882 - 18/11/2020

LR 20 – 18/08/2005
DPReg. 048 – 23/03/2020
DGR 1292 - 21/08/2020
DD
20973/LAVFORU
07/10/2020
DD
20973/LAVFORU
07/10/2020

LR 24 – 27/12/2019
LR 11/2006, art. 10
DPReg.
0347/Pres.
30/10/2007 e s.m.i.

LR 24 – 27/12/2019
LR 11/2006, art. 10
DPReg.
0347/Pres.
30/10/2007 e s.m.i.

–

–

con Dec. 20973/LAVFORU del 07/10/2020 e nei fondi FSE già trasferiti con decreto
15722/LAVFORU del 08/06/2020, capitoli 8461-7687
f
f
'
’ f
,
all'art. 3 della LR 20/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi ai
soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi ' f
.
’
€ 6.6 . 57,6
. 88
è
’
’ f
.
decreti citati sono state concesse, impegnate le risorse e erogato un anticipo a favore dei
soggetti gestori: DD 22969/LAVFORU – 18/11/2020; DD 23145/LAVFORU – 19/11/2020; DD
23151/LAVFORU – 19/11/2020 ; DD 23077/LAVFORU – 19/11/2020
Con la finalità di offrire sostegno al lavoro di cura dei genitori in modo da favorire la
f
f
f
’ esso delle donne
,
q
,
’ . 5
/
5, è
f
’
f
’
servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato
sociale e privati, accreditati. Con il DPReg 048/2020 sono stabiliti i criteri e le modalità di
f
é
’
dei benefici a favore delle f
. ’
’ . .
2020€
.98 .886, 5;
beneficio; con DD 20973/LAVFORU è stato ripartito il fondo e con DD 20973/LAVFORU
sono state concesse e impegnate le risorse a favore degli enti gestori dei Servizi sociali dei
Comuni.
Con le finalità di favorire l'accesso ai servizi socio educativi e di offrire sostegno alla
genitorialità, in modo da agevolare la conciliazione tra impegni familiari e scelte
professionali durante il periodo estivo di sospensione delle attività educative e scolastiche,
è istituita, in via sperimentale, una agevolazione ai nuclei familiari titolari di Carta famiglia,
in cui siano presenti minori dai 3 ai 14 anni. Con DGR 1013 del 03/07/2020 sono state
stabilite le modalità di presentazione delle domande, la misura e l'erogazione del beneficio
Con Dec. 22880/LAVFORU del 18/11/2020 sono state impegnate e trasferite le risorse ai
'
665. 59,9 €.
Mediante tale misura, la Regione intende ampliare le misure attive di promozione e di
supporto alle famiglie, anche incentivando la natalità e contestualmente il lavoro
femminile. Per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2020 è riconosciuto un assegno di
.
€
.
f
è
f
'
q
(
),
f
3 .
€
aventi titolo a richiedere la Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della LR 11/2006 (Interventi
regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità). Per accedere al beneficio il nucleo
familiare deve presentare domanda al Comune competente per territorio al rilascio di
Carta Famiglia entro centotta
'
.
’
3 6
3.566.
, €;
’
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
LR 26 – 30/12/2020, art. 8,
co. 34-40
LR 11/2006, art. 10
DPReg.
0347/Pres.
–
30/10/2007 e s.m.i.

LR 26 – 30/12/2020, art 8,
co. 43-47
LR 11 – 07/07/2006, art. 10
DPReg.
0347/Pres.
–
30/10/2007 e s.m.i.

LR 26 – 30/12/2020, art. 8,
co. 56-58
LR 20 – 18/08/2005
DPReg. 048 – 23/03/2020

LR 14 – 30/03/2018, art. 8
co. 14-21
LR 11/2006, art. 10
DPReg.
0347/Pres.
–
30/10/2017 e s.m.i.

DESCRIZIONE
stati stanziati 1.500,00 euro
Mediante tale misura, la Regione intende mantenere le misure attive di promozione e di
supporto alle famiglie, anche incentivando la natalità e contestualmente il lavoro
femminile. Per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2021 è riconosciuto un assegno di
.
€
.
f
è
f
'
q
(
),
f
3 .
€
aventi titolo a richiedere la Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della LR del
07/07/2006(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità). Per
accedere al beneficio il nucleo familiare deve presentare domanda al Comune competente
per territorio al rilascio di Carta Famiglia entro centottanta giorni dalla nascita o
'
.
’
3 7
.5 .
€.
Al fine di favorire l'accesso ai servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità rivolta ai
minori dai 3 ai 14 anni, nel periodo intercorrente tra i mesi di giugno e agosto,
l'Amministrazione regionale ha previsto di concedere una agevolazione ai nuclei familiari,
attribuita in attuazione della Carta Famiglia. L'agevolazione è richiesta dal titolare di Carta
Famiglia quale contributo diretto e forfettario per le spese sostenute, per servizi
socioeducativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 3-14 anni o per servizi di
baby sitting regolati da contratti di lavoro domestico o da contratti di prestazione
occasionale utilizzando il Libretto Famiglia, per la fascia di età 3-12 anni. Con DGR verranno
stabilite le modalità di presentazione delle domande e di quelle di erogazione, nonché la
misura dei benefici. Le risorse complessive destinate sono pari a 6 milioni di euro, suddivise
€
6
cuno degli anni 2021, 2022 e 2023
In aggiunta alle risorse già assegnate con il trasferimento dei fondi ordinari per
’
’
-2021, di cui al Dec. 20973/LAVFORU
7/ /
, ’
f
f
’
delle domande di abbattimento rette, presentate dalle famiglie entro il 31/10/2020 ai sensi
’ . 8, . ,
. 8/
,
’
20-2021 (cosiddette
“
”).
5 .
,
stanziati sui capitoli 10019 e 10047 del bilancio 2021.
Mediante tale misura, la Regione intende ampliare le misure attive di promozione e di
supporto alle famiglie, anche incentivando la natalità e contestualmente il lavoro
femminile. Per ogni figlio nato o adottato è riconosciuto un assegno di importo pari a 1.200
euro 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 familiare a seguito dell'adozione. Tale
beneficio è istituito per un periodo sperimentale con riguardo ai figli nati o adottati negli
anni 2018 e 2019 ed è riconosciuto ai nuclei familiari con valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a 30.000 euro aventi titolo a
richiedere la Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della LR 11/2006 (Interventi regionali a
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LR 18/2005 - art. 51 ter
POR-FSE 2014-2020 Progr.
Spec. 14/18 SiConTe

POR FSE 2014-2020

POR FSE 2014-2020
Progr. Spec. 23/19
DD
15722/LAVFORU
08/06/2020

-

sostegno della famiglia e della genitorialità). Per accedere al beneficio il nucleo familiare
deve presentare domanda al Comune o all'Unione territoriale intercomunale (UTI)
competenti per territorio al rilascio di Carta Famiglia entro novanta giorni dalla nascita o
'
.
’
8
€ 3.8 9.8 , , €
. 3 .56 ,
9, € .78 .
,
;
l'anno
€ 5.5 .
, .
Il programma specifico SiConTe – Sistema di Conciliazione Integrato (vedi PPO 2018, DGR
693 – 21/03/2018) mira a favorire la presenza paritaria delle donne nel mondo del lavoro
cercando di intervenire in modo strategico e globale sul nodo della conciliazione tra vita
lavorativa e impegni di cura. Attraverso una rete di sportelli territoriali, viene offerta una
consulenza a 360° sugli strumenti e misure attivabili a supporto del lavoro di cura nei
confronti dei propri cari (minori e anziani) e viene offerto un servizio qualificato di
sup
’
‘
,
é
/ ff
coloro che desiderano avvalersi, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di
collaboratori e collaboratrici domestici (baby sitter, colf, assistenti anziani). I fondi per
’
è
,
€ .8 .
(Progr. Spec. 14 - PPO - DGR 693/2018) –
€ 6 .
/
,
’
. 33 /
/
9,
seguenti
capitoli di spesa 3716, 3717, 3719.
“
f
– PPO – annualità
5”,
9/
5, è
’
lizzazione
del Prog. Spec. 24/15 per la sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile
dei servizi per la prima infanzia della durata di tre anni educativi. Le risorse disponibili
€ 5 5.
, ,
-2020 - Asse 2, Inclusione sociale e
. ’
è
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; si intende
sostenere la realizzazione di progetti educativi e pedagogici e di progetti organizzativi atti
ad offrire orari di utilizzo diversificati e condivisi con le famiglie. Realizzando nel contempo
la creazione indiretta di posti di lavoro a favore della popolazione femminile, si persegue
’
,
rendo
.
3/
/ ,
f
.
8/8 7/
’
,
ad assicurare quelle condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei membri
responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al mercato del lavoro.
In attuazione del POR FSE 2014-2020 POR con Dec. 2155/LAVFORU del 16/03/2020 è stato
’
’
famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia. Le risorse ammontano a
€ .5 .
, ,
’
,
. ’
è
destinato alla presentazione di operazioni da parte degli enti gestori del Servizio sociale dei
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’ ff
prim

f

DGR 1046 - 27/07/2020

DGP 850/2020

LP 16 – 28/12/2020
art. 29, co. 2

DD 194 – 09/03/2020

DD 195 – 09/03/2020

–

REGIONE/PA

f
(

’ f

,

,
/

Dec. 6633 – 11/06/2019
Dec. 15339/LAVFORU
23/12/2019
Progr. Spec. 28/19

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE

5).

,

q

’

,
’
icurare quelle
condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, ed in
,
,
ì
’
(
8/8 7/ )
’
.
15722/LAVFORU sono stati
concessi e impegnati i fondi agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni.
Dec. 6633 modificato con Dec. 15339/LAVFORU Avviso per la presentazione di operazioni
f
. ’
“
f
’ q
q f
operatore socio sanitario OSS Formazione iniziale – misure compensative – percorsi
”
e la realizzazione di 18 corsi di formazione di base e corsi di misure
.
f
è
.5 .
, €
’
f 8. .
Avviso Pubblico per la presentazione di progetti integrati sperimentali mirati al
reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma
mammario - € 750.000,00
“
”.
f
del 72,8% (20-6
,
9) ’
.
,è
’
f
(
e ospitalità) a subire gli effetti della crisi da Covid-19. Per aumentare tale tasso visto lo
sviluppo demografico e la carenza di manodopera la PAB sostiene una serie di iniziative
’
f
aziend
' f
“
”.
rafforzamento di azioni di mediazione al lavoro e di nuove opportunità lavorative.
“
’
f
” q
’
f
.
9è
’
.
€ ( 3.
.
€)
femminile per nuclei familiari di almeno due componenti, applicata nel calcolo
’
f
POR FESR–FSE 2014–2020 OT 8 Azione 8.6 Sub azione 8.6.b Approvazione Avviso
“
w f
f
”
perfezionata in favore degli Enti Bilaterali pugliesi". L'Avviso ha lo scopo di realizzare
attività di animazione, disseminazione e sensibilizzazione nel tessuto produttivo regionale.
Gli interventi promossi dai beneficiari, oltre a promuovere lo sviluppo di una cultura
condivisa sul tema della conciliazione vita-lavoro e del benessere organizzativo, dovranno
garantire la realizzazione di attività di informazione sugli interventi promossi
dall'Amministrazione regionale per favorire lo sviluppo di misure di secondo welfare e la
diffusione della flessibilità oraria e/o organizzativa nelle PMI pugliesi.
POR FESR–FSE 2014–2020 OT 8 Azione 8.6 Sub azione 8.6.b Approvazione Avviso

Friuli Venezia Giulia

Marche

PA Bolzano

PA Trento
PA Trento

X

Puglia

X

Puglia
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REGIONE/PA

“

DD 785 – 25/02/2020
DD 842 – 27/02/2020

DD 1161 – 27/03/2020

Dec. 8421 – 28/05/2020

DGR 44 - 21/01/2020

DGR 526 – 28/04/2020

y
y
".
'
è
f
’
,
,
improntati alla destandardizzazione degli orari, ad es. attraverso strumenti come la
flessibilità in entrata e in uscita, gli orari a menù, la banca delle ore, ecc., e/o delle modalità
di lavoro, ad es. telelavoro, smart working. Si finanzia, altresì, la redazione e
’
y
y
miglioramento della produttività aziendale e della conciliazione vita-lavoro.
POR FSE 2014-2020 - Avviso 34/2020 Costituzione di un catalogo regionale per
l'inserimento e il miglioramento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in
Sicilia.
L'avviso supporta l'inserimento lavorativo dei destinatari di reddito di cittadinanza, con una
38.7
€
f
. ’
ff
f
:
orientamento e counseling, caratterizzato da colloquio specialistico, counseling, definizione
e condivisione di un progetto professionale; attività formative finalizzate al miglioramento
’
'
,
;
’
di tirocinio extra curriculare, presso enti pubblici e privati,
,f
’
’ q
f
’
’
lavorativo.
3 /
9 è
’
3 /
9
donne: percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa. POR FSE 2014-2020 - Asse I
Occupazione, PdI 8.iv, OS 8.2. Con successivi decreti dirigenziali è stato differito il termine
di presentazione e delle istanze al fine di favorire la più ampia partecipazione delle donne
’
’
.
6 è
sospeso il decorso d
’
Covid-19, limitatamente alla durata dello stato emergenziale prevedendo la riapertura dei
termini alla fine dello stato di emergenza.
Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi ai datori di lavoro privati a sostegno
dell'occupazione per gli anni 2018-2020: tra le varie sono previste specifiche misure per
l'assunzione di donne over 30
Scorrimento dell'elenco delle domande di partecipazione al bando approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 235 dell'8 marzo 2019 "Bando per l'erogazione di
contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2019" a seguito dello
stanziamento di ulteriori
€ .
.
,
con LR n. 44 del 25/11/2019, art. 10.
POR FSE 2014-2020 –
“
f
’
” – Reg. n. 1303/2013 e Reg. 1304/2013 – Asse I – Occupabilità.
’
“ V
.
f
”

AZIONE COVID-194

Sicilia

Sicilia

Toscana

Veneto

Veneto
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

per la presentazione di proposte progettuali.
Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione
f
.
".
.
/ /
.
f
: €
2.480.000,00.

Veneto

Garantire la partecipazione femminile e
pari opportunità ad ogni livello familiare,
decisionale, politico economico e della
vita pubblica
DD 6959 - 24/04/2020

DD 16693 - 29/09/2020
DD 19676 – 28/08/2020

DD 640 – 21/09/2020

DGR 138 - 28/02/2020

DGR 651 - 24/07/2020

Contributi regionali per attività rivolte alla promozione ed al conseguimento delle pari
opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere (LR 6/2014
"Legge quadro per la parità e contro la discriminazione di genere") - Annualità 2020
Aggiornamento gruppo di lavoro interdirezionale dell'area di integrazione del punto di vista
di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali
f
7/
6 “
ncessione di contributi a
sostegno di progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la
partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale
’ . 7, . 8-8bis, della
/
6”, è
, ’
“
f
".
q
’
realizzazione – attuata da Comuni in partenariato con le associazioni femminili che
“
– Donne in Rete contro la
V
” –
, f
’
,
aventi le caratteristiche di eventi pubblici di sensibilizzazione territoriale, quali, ad
esempio, convegni, workshop, installazioni o spettacoli, da svolgersi in corrispondenza o in
prossimità della data del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne. Sono state finanziate tutte le 61 richieste pervenute, per un
€ 56.3 5,57
.
7
. “V
altri Interventi di conciliazione
(Women and me inclusive) Approvazione Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la
ff
’
del Voucher conciliazione.
Approvazione della stipula di un Protocollo d'Intesa tra la Consigliera di Parità della
Regione autonoma Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali confederali della Valle d'Aosta
- C.G.I.L. - C.I.S.L. - S.A.V.T. - U.I.L.- per la collaborazione volta alla corretta applicazione
della normativa antidiscriminatoria, alla promozione delle pari opportunità nel lavoro, alla
diffusione della cultura della parità.
Approvazione della bozza di
’
' ff
V
’
/V é
'
'
– Istituto Nazionale per
’
f
– direzione regionale per la Regione
V
’
, per la promozione della cultura della sicurezza e della

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia

Puglia

V

’

V

’
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AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Modifiche ed integrazioni al progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie
per la frequenza di centri estivi di cui alla DGR n. 2213/2019. Covid-2019.
Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri
estivi anno 2020 di cui alla DGR 2213/2019. Modifica requisiti isee in conseguenza delle
misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica.
Con la LR 13/2004 (Interventi in materia di professioni) la Regione riconosce il potenziale
imprenditoriale dei liberi professionisti. Le attività libero-professionali sono un motore
’
2020 per una cresc
,
. ’
contraddistingue conferisce alle libere professioni un rilevante potenziale di creazione di
. ’
’ .
. , LR
13/2004, attuato con DPReg 33/2020 interviene per consentire alle professioniste ed ai
f
’
f
f
,
societaria di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità.
Approvazione Avviso pubblico rivolto alle famiglie per contributi straordinari di sostegno
per l'accudimento dei figli durante il periodo di sospensione scolastica annodata
all'emergenza Covid-19.
4° Edizione nidi estivi:
€5 .
,
f
f
sedi di servizi per la prima infanzia aperti per almeno due settimane consecutive a luglio e
agosto 2020.
Bonus famiglie emergenza Covid-19 a valere su POR FSE 2014/2020. Approvazione avviso
pubblico alle famiglie e schema di convenzione con FILSE per gestione della misura.
Integrazione risorse per contributi straordinari di sostegno alle famiglie per l'accudimento
dei figli durante il periodo di sospensione scolastica legata all'emergenza Covid-19 (Avviso
pubblico approvato con DGR 185/2020)
Ulteriore integrazione risorse per contributi straordinari di sostegno alle famiglie per
l'accudimento dei figli durante il periodo di sospensione scolastica legata all'emergenza
Covid-19 (Avviso pubblico approvato con DGR 185/2020)

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

prevenzione
Promuovere la partecipazione delle
donne al mercato del lavoro, un migliore
equilibrio tra lavoro e vita privata,
’
’
’ f
,
nte di lavoro sano e
adeguato che tiene conto dei rischi per
, ’
,
delle imprese e degli imprenditori ai
cambiamenti e un invecchiamento attivo
e sano
DGR 568 - 25/05/2020
DGR 281 - 02/04/2020

DPReg. 33 - 28/02/2020

DGR 185 - 06/03/2020

DGR 186 - 06/03/2020

DGR 263 - 03/04/2020
DGR 287 - 03/04/2020

DGR 302 - 10/04/2020

Friuli Venezia Giulia

X

Liguria

X

Liguria

X

Liguria

X

Liguria

X

Liguria
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DGR 541 - 30/06/2020
DGR 530 - 25/06/2020

DGR 406 - 15/05/2020
DGR 490 - 05/08/2020

DGR 742 - 05/08/2020

DGR 910 - 10/11/2020

DGR 975 - 27/11/2020

DGR 3481 - 05/08/2020
DDS 9683 del 07/08/2020
DGR 3626 - 01/10/2020
DGR 3712 - 26/10/20

DGP 575 – 06/05/2020
DGP 742 – 03/06/2020
DGP 1260 – 21/08/2020

25/05/2020

DGP 740 – 03/06/2020

DESCRIZIONE
”
'
ento Attivo, la
prevenzione e il sostegno alle fragilità degli anziani"
Approvazione misura straordinaria legata a emergenza Covid-19: parziale modifica punto
20 del dispositivo DGR 185 del 06/03/2020 finalizzata all'ulteriore estensione del periodo di
validità dei voucher nido di cui alla DGR 581/19
Attività di prevenzione e sensibilizzazione in materia di violenza di genere; Approvazione 5°
avviso
’
f
’
f
’ .5
. ,
lett. d) DL 93 del 14/08/2013
Terza edizione voucher nido a valere su POR FSE 2014/2020 – approvazione avviso
pubblico alle famiglie; estensione straordinaria platea dei servizi in ragione delle vicende
connesse al Covid-19.
Procedimento ad evidenza pubblica per la coprogettazione di interventi di sostegno agli
7 8/
’
di Programma tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Liguria annualità 2019.
Procedimento ad evidenza pubblica per la coprogettazione di interventi a sostegno dei
7 8/
’
di Programma tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Liguria annualità 2019.
€5 .
,
“
–B
/
”,
’
’
9.3.3
FSE 2019,
’
f
f
’
f
bisogni di conciliazione vita lavoro e fav
, ’
inserimento nel mercato di lavoro in particolare delle madri. In attuazione della DGR
3 8 /
,è
’
parte dei Comuni. Prevista la prosecuzione della sperimentazione pilota della tecnologia
k
’
/
.
’
che consenta loro di rispondere con tempestività ed efficienza alle famiglie interessate dal
,
’
f
’
’
B
Promossi interventi di conciliazione famiglia lavoro idonei ad affrontare efficacemente i
bisogni connessi all'emergenza epidemiologica da Covid 19. In particolare, attraverso i
buoni di servizio cofinanziati con il FSE 2014-2020 si è intervenuti potenziando il
finanziamento dei servizi di cura e custodia domiciliare dei figli minori nonché dei servizi
conciliativi durante il periodo estivo.
Per agevolare le famiglie trentine nella ricerca di una figura di baby sitter, l'Agenzia del
lavoro, a partire dal 25 maggio 2020, ha attivato un servizio di incontro domanda offerta,
tramite apposita piattaforma e supporto nella preselezione delle domande.
’ f
’ ..
9-2020 è stato integrato,

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA
Liguria

X

Liguria

X

Liguria

Liguria

Liguria

Liguria

Lombardia

X

PA Trento

X

PA Trento

X

PA Trento
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DGP 741 – 03/06/2020
DGP 841 – 19/06/2020

DD 195 – 09/03/2020

" B

DESCRIZIONE
offrendo una durata ulteriore di un mese con conclusione al 31 luglio 2020, mentre sono
stati confermati i diversi calendari già definiti per le scuole di aree a vocazione turistica.
Per favorire la ripresa delle attività socio-educative estive, seppure in misura ridotta sulla
base di specifiche linee guida per la sicurezza, è stata disposta la concessione di contributi a
favore delle Organizzazioni senza scopo di lucro che propongono soggiorni socio-educativi
estivi, per una spesa prevista di 500 mila euro.
Avviso Pubblico "Attivazione di un Piano di Innovazione Farnily Friendly nelle PMI". Finalità
’
èf
'
improntati alla destandardizzazione degli orari - attraverso strumenti come la flessibilità in
entrata e in uscita, gli orari a menù, la banca delle ore, etc. - e/o delle modalità di lavoro telelavoro, smart working - tramite l'erogazione di contributi volti a sostenere il costo per
la redazione e l' implementazione di un Piano di Innovazione Family friendly a beneficio dei
propri lavoratori e lavoratrici. Si intende, in tal modo favorire lo sviluppo di modelli di
competitività basati sulla valorizzazione e il benessere delle risorse umane in funzione del
potenziamento della produttività e della qualità del lavoro. La diffusione di strumenti volti
a promuovere un legarne virtuoso tra esigenze aziendali e bisogni di conciliazione vitalavoro, oltre a produrre un impatto positivo sull'organizzazione, è in grado al contempo di
agevolare la rimozione degli ostacoli all'ingresso e permanenza nel mdl delle donne.

”

DD 194 – 09/03/2020

DGR 761/2020

DGR 1412 - 30/12/2020

EBINCALL (Ente Bilaterale dei Call Center) e Regione
f
’ q
attrezzature per il lavoro agile dei collaboratori dei call center, prevedendo un rimborso del
5 %
f
5 €
.
POR FESR–FSE 2014–2020 OT VIII Azione 8.6 Sub azione 8.6.b Approvazione Avviso
“
w f
f
”
perfezionata in favore degli Enti Bilaterali pugliesi". Attività di animazione, disseminazione
e sensibilizzazione nel tessuto produttivo regionale degli strumenti volti a favorire
l'adozione di modelli di organizzazione family friendly da parte delle imprese. Gli interventi
promossi dai beneficiari, oltre a promuovere lo sviluppo di una cultura condivisa sul tema
della conciliazione vita-lavoro e del benessere organizzativo, dovranno garantire la
realizzazione di attività di informazione sugli interventi promossi dall'Amministrazione
regionale per favorire lo sviluppo di misure di secondo welfare e la diffusione della
flessibilità oraria e/o organizzativa nelle PMI pugliesi.
’ ff
la prima infanzia: con tale avviso che ha come destinatari i bambini da 0 a 3 anni e quindi le
famiglie si sostiene, si consolida e si incentiva la realizzazione di una offerta di servizi per
’ f
,
’
ù
o delle politiche generali di sostegno alle famiglie, anche estendendo
la copertura delle strutture di assistenza all'infanzia (coerentemente con quanto previsto al
punto 4 della Raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2018)
3
“
f
” f
f

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

PA Trento

X

Puglia

X

Puglia

X

Puglia

Toscana

V

’
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REGIONE/PA

con bambini iscritti e frequentanti gli asili nido pubblici e privati, i nidi aziendali e le tate
familiari, (codice progetto
. 93 3. 8xx. .
. )
’
/
.
Prenotazione di spesa.
Approvazione del "Programma attuativo annuale - 2020" - Interventi di promozione e
valorizzazione dell'invecchiamento attivo.

Veneto

CONTRASTO
ALLA
POVERTÀ
E
ALL'ESCLUSIONE SOCIALE/ASSISTENZA
SANITARIA
DGR 1415 - 30/12/2020

Determinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, della soglia economica mensile di
,
’
5
a LR 23/2010.
Prenotazione di spesa.

DLgs 117/2017
DD G14743 - 7/12/2020

.
’
“
”.
locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e
fondazioni del Terzo settore iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore
(6.65 .8 , €).
78
6/ 8/
9 “
9”.
.
€ .768.698, 6.
rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale.
Contributi per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di
. “
“
2019”.
f
6 6
7/ 9/
.
€ . 83. 86,5 ”.
’
9 assegnate a
€ 56.369.
, 7.
2019 assegnate agli Ambiti territoriali sono finalizzate a garantire una efficace
’
obiettivi e le priorità delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il
triennio 2018. V
q
€ 7.88 .9 , 7 f
’
-19 sulla base di priorità locali condivise attraverso la
Cabina di regia A.T.S. / Ambiti territoriali. Una quota viene finalizzata a contrastare
’
-19. Una quota per la realizzazione di progettualità specifiche viene
destinata alle A.T.S. che hanno territori maggiormente colpit
’
-19
(nello specifico: Bergamo, Brescia, Milano città metropolitana, Montagna e Val Padana
’
/
9. .
.
“ uove opportunit per i giovani nel settore culturale post Covid- 9”,
oggetto di un accordo con il Dipartimento delle politiche Giovanili della Presidenza del

V

’

Misura 8 - Contrasto alla povertà e
innovazione sociale

DLgs 117/2017 - artt. 72 e
72
DD G10606 - 17/09/2020
DLgs 117/2017 - artt. 72 e
72
DD G14771 - 07/12/2020
DGR XI/3054 – 15/04/2020

DGR 65/24 – 23/12/2020

Lazio

Lazio

Lazio

X

Lombardia

Sardegna
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DGR 64/33 – 18/12/2020
DGR 19/11 - 10/04/2020
DGR 37/2 - 23/07/2020
DD 490 - 02/10/2020

DGR 31/29 - 18/06/2020
DGR 37/2 - 23/07/2020
DGR 58/4 – 20/11/2020

DGR 1379 - 21/12/2020
DGR 342 - 17/03/2020

DESCRIZIONE
(
€ 58. 6 ,
, € 6 .566,
i
regionali).
Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS). Programmazione risorse assegnate per
’
Terzo Settore – Attività di interesse generale. Accordo di programma 2019. Approvazione
’
9
’
’
ione, da parte
delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle attività
’
’ . 5
. . 7/
7.
f
concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali
’“
3 .
Programmazione risorse 2019-2020 e approvazione piano operativo risorse 2019.
Avviso pubblico
Terzo Settore – Attività di interesse generale. Accordo di programma 2020. Approvazione
’
’
’
, da parte
delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle attività
’
’ . 5
7/
7.
f
concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali individ
’“
3 .
Programmazione risorse 2019-2020 e approvazione piano operativo risorse 2019.
Rimodulazione programmazione risorse 2020 e programmazione risorse aggiuntive 2020.
Integrazione del Piano regionale per la lotta alla povertà 2018/2020, ai sensi delle
disposizioni introdotte dal D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019.
Approvazione deroga disciplina relativa alle misure Reddito di Inclusione Attiva (RIA),
Sostegno all'Abitare (SOA) e Povertà educativa (PE) - DGR n. 1545, n.1546, n. 1547 del 2018
e DGR n. 1106 del 2019 in considerazione della situazione di emergenza determinata dal
Covid19 - DPCM 11 marzo 2020.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Sardegna
Sardegna

X

Sardegna

V
X

’
Veneto

’
persone a rischio di povertà o di
esclusione sociale, compresi gli indigenti
e
i
bambini
e
promozione
dell'innovazione sociale RA 9.1
Art. 73 DLgs 117/2017
DGR 434 - 27/0/2020

DLgs 147/2017

(CTS) Atto di indirizzo MLPS del 13/11/2017 Accordo di Programma tra Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e Regione Abruzzo. Approvazione del Piano Operativo e degli
indirizzi applicativi per la predisposizione di apposito avviso pubblico ai fini
’
.
.7
73
.
di programma del dicembre 2018 per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse
generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale.
Piano operativo (art. 5 AdP 2019). I finanziamenti complessivamente assegnati ammontano
€ . 79.
,
.
f
.
“
”

Abruzzo

Abruzzo
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DGR 707 – 17/11/2020

LR 57/2012

DESCRIZIONE
prot 8675 del 17 nov 2020. Criteri riparto Fondo lotta alla povertà e esclusione sociale.
’ .
7/
7
,
– anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà - di programmazione dei
’
,
delle risorse disponibili. Con DGR 821/2018 è stato adottato tale Piano. Le risorse destinate
alla Quota servizi del Fondo Povertà per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
’
.577.
,
erogate direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ambiti
Distrettuali Sociali se
’
8675
17/11/2020. La ripartizione della quota regionale per Ambito è stata effettuata utilizzando
la piattaforma Plurifondo. Gli indicatori e la programmazione proposti dalla Regione sono
stati approvati dal competente Ministero. Nel 2020 è stata predisposta la programmazione
’
f
DPCM 21/11/2019: Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del
Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021. Approvazione delle linee guida
per la programmazione degli interventi. Approvazione Atto di indirizzo triennale e le
relative Linee Guida per la programmazione locale degli interventi a favore della NON
autosufficienza; Tali interventi sono caratterizzati da un elevato grado di integrazione
sociale e sanitaria e vengono pianificati e gestiti dagli Ambiti Distrettuali Sociali mediante
’
“
ff
”
Piano Distrettuale Sociale, nonché coerentemente con le finalità indicate annualmente nei
ff
.
’
“
ff
”
ff
’
.
fanno riferimento al FNNA 2019-21 e sono quelle riportate nei PDS degli ADS di cui al PSR
2016/2018; tale Area contiene g
’
FNNA e che, in precedenza, costituivano il Piano Locale per la Non Autosufficienza. Tali
interventi devono essere coerenti con il Decreto di riparto del FNNA 2019-2021 e
prevedere azioni rivolte: interventi assistenziali diretti ed indiretti per la non
autosufficienza grave; interventi assistenziali diretti ed indiretti per la disabilità gravissima.
q
f
€ 6.86 .7 ,
ff
2019.
Con la richiamata legge, la Regione garantisce alle persone con disabilità grave il diritto alla
vita indipendente attraverso il finanziamento di progetti di assistenza personale
f
’
,
’ nterno della
’
. f
€ 85 .
,
’
€ .9 8. 75,00 permettendo il
finanziamento di complessivi 211 progetti di Vita Indipendente a fronte di 308 istanze
pervenute. Nel 2021 saranno attivate tutte le procedure necessarie di concerto con ECAD e

AZIONE COVID-194
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Abruzzo

Abruzzo
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AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE
’

REGIONE/PA

uatoria dei Progetti finanziabili

’
L. 328/2000
PSR 2016-2018
(DCR 70/4 del 09/08/2016)
prorogato con
DGR 949/C – 07/12/2018
DGR 689/C – 10/11/2020
PSR 2016-2018
(DGR 949/C – 07/12/2018)
prorogato con
DGR 689/C – 10/11/2020

DGR 274 – 21/04/2020

DGR 104 - 25/05/2020
DGR 141 - 15/06/2020
Decr. 7216 - 10/07/2020
Decr. 8670 - 24/08/2020
Decr. 9358 - 15/09/2020
Decr. 9383 - 16/09/2020
Decr. 10390 - 14/10/2020
Decr. 10409 - 14/10/2020
Decr. 11524 - 11/11/2020
Decr. 11629 - 12/11/2020

/ 998 “
’
sociale - Piano Sociale Regionale 1998”.
20168
:
f
’ rganizzazione
’
,
-distretti; il
miglioramento della qualità dei servizi socio-assistenziali ed educativi attraverso il regime
di autorizzazione e accreditamento; lo sviluppo della partecipazione dei cittadini, delle
famiglie, delle organizzazioni; una maggiore sostenibilità economico-finanziaria con la
f
;
’
territoriale e, in particolare, di quella domicil
,
’ ;
’
ù ff
; ’
’
,
,
’
della non autosufficienza, della disabilità, della salute mentale adulta
’
,
’
;
,
ff
f
’
V
e, la
revisione del PAI. Le risorse del FNPS sono dedicate al finanziamento dei servizi
’
,
sostenere la gestione associata degli stessi servizi sul territorio degli ambiti pluricomunali.
’
9 %
%. ’
ECAD è stata effettuata con DD. Fondo Sociale Regionale an
€ .
.
,
9 € 9.753.98 , 3
’
è q
f
,
recupero, la f
, ’
, ’
,
q f
’
f
/
’
epidemiologica da Covid-19 che erogano le tipologie di servizi socioassistenziali e/o
sociosanitari a ciclo diurno e residenziali e/o sociosanitari a ciclo diurno e residenziali
”
” – POC
Basilicata 2014. € 9.66 .
, .
PAC 2007-2013 V
’ q
servizi turistici e ricreativi (In Calabria). Approvazione elenco esercenti aderenti
all'iniziativa; Approvazione primo elenco dei richiedenti giovani; Approvazione secondo
elenco esercenti aderenti all'iniziativa; Proroga termine utilizzo voucher di cui all'art. 6
dell'avviso Pubblico approvato con DDG 7216 del 10/07/2020; Approvazione secondo
elenco dei richiedenti giovani (destinatari); Approvazione terzo elenco esercenti aderenti
all'iniziativa; Approvazione terzo elenco dei richiedenti giovani (destinatari); Ulteriore
proroga termine utilizzo voucher di cui all'art. 6 dell'avviso pubblico.

Abruzzo

X

Basilicata

Calabria
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Decr. 12951 - 07/12/2020
DGR 104 - 25/05/2020
DGR 141 - 15/06/2020
Decr. 7217 - 10/07/2020
Decr. 8671 - 24/08/2020
Decr. 9389 - 16/09/2020
Decr. 9419 - 16/09/2020
Decr. 11333 - 05/11/2020
Decr. 11677 - 13/11/2020
Decr. 12238 - 23/11/2020
Decr. 12956 - 07/12/2020
PSR 2014-2020

DD 65 - 18/12/2020

DD 69 - 01/12/2020

DGR 158 - 08/02/2021
DGR 100 - 10/02/2020

DGR 695 - 22/06/2020
e s.m.i.

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

PAC 2007-2013 – Approvazione Avviso Pubblico Stai in Calabria per ’
servizio in favore di nuclei familiari. Approvazione elenco strutture aderenti all'iniziativa;
Approvazione secondo elenco strutture aderenti all'iniziativa; Approvazione primo elenco
dei richiedenti (destinatari); Approvazione terzo elenco strutture aderenti all'iniziativa;
Approvazione terzo elenco dei richiedenti (destinatari); Approvazione quarto elenco dei
richiedenti (destinatari); Ulteriore proroga termine utilizzo voucher di cui all'art. 6
dell'avviso pubblico approvato con DDG 7217 del 10/07/2020

Calabria

9. è
’
,
9
,
aggiunto consiste nello sviluppo delle potenzialità di ogni territorio rurale di esprimere i
propri fabbisogni ed individuare le strategie conseguenti. In tale contesto, fondamentale è
’
(
)
molti casi il deficit informativo di cui soffrono spesso queste zone. Nel periodo di
riferimento sono stati erogati 3.673.507,68 euro per le attività dei GAL così distinti
Tipologie totale spesa: 19.2.1 - 1.191.317,66; 19.4.1 -2.482.190,02; Totale 3.673.507,6
Con il DD 65 del 18/12/2020 è stato programmato il Sostegno del Programma P.I.P.P.I ’
’
'
'
un approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo strutturato di presa in
carico del nucleo familiare, capace di ridurre significativamente i rischi di allontanamento
del bambino o del ragazzo dalla famiglia di origine, e/o di rendere l'allontanamento,
quando necessario, un'azione fortemente limitata nel tempo facilitando i processi di
f
f
.
’
, ’
’
è
€. 375.
,
Con il DD 69 del 01/12/2020-Sostegno al Programma sperimentale per i minori fuori
famiglia-Care Leavers è stato Programmato il finanziamento degli interventi in via
sperimentale, in favore di coloro che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla
f
’
’
.
’
’
è
f
€.
400.000,00.
’“
operazioni in attuazione del Piano 2019‘
entativi e formativi per
’
’ – POR FSE 2014/2020 OT 9
9. ”
’ .
)
8 3/
9
Ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale e integrazione alla programmazione
annuale. Approvazione di programmi finalizzati per far fronte alle conseguenze derivanti

Campania

Campania

Campania

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna
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DGR 207 - 16/03/2020
DGR 309 – 06/04/2020
DGR 488 – 11/05/2020
DGR 325 – 08/04/2020

LR 15/2020 – art. 8, co. 2324-25-29
LR 26/2020 - art. 9 co. 30

LR 26/2020 - art. 9 co. 38
DGR 1638 - 06/11/2020
LR 26/2020 – art. 9, co. 43,
lett. b) e c)

Progr. Spec. 18/2019
Dec.
15065/LAVFORU 10/12/2019

DGR 891 - 24/11/2020
DD G15322 - 15/12/2020

DESCRIZIONE
’
-19
Concessione delle risorse del fondo nazionale povertà 2019 per interventi e servizi a favore
delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.
DGR 325 del 8/
“
-2020: disposizioni in merito agli avvisi pubblici della
misura 6 - operazioni 6.4.01, 6.4.02 - della misura 16 - operazione 16.9.01 - e della misura 7
- operazioni 7.4.01, 7.2. 01 e 7.4.02. (DGR n. 1979/2019, n. 1212/2019, n. 928/2019, n.
1920/2016, n. 6/2017 e n. 7/2017) collegate all'emergenza Covid-19. (Misura 19 –
Sostegno allo sviluppo locale Leader)
’
f
W
e di un
f
’
,
è
’
f
.
’
,
f
f
dimostrati derivanti da soggiorni prolungati in località balneari su soggetti affetti da asma,
broncopatia, ipovitaminosi D, ipertiroidismo, ipotiroidismo o psoriasi, un contributo per la
’
(
)
della regione e di proprietà di persone con disabilità affette dalle suddette patologie in
f
,
’ . 3, . 3,
.
l 05/02/1992, o dei loro familiari,
residenti in Friuli Venezia Giulia
è
’
’
’
carta acquisti. Il nuovo importo passa da 120,00 a 140,00 a bimestre che si sommano agli
8 €
.B
f
’
65
f
condizioni di disagio economico.
Per il 2021 le quote finalizzate del Fondo sociale regionale sono state destinate in
particolare come segue: per progetti finalizzati al rafforzamento dei servizi e degli
interventi per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo, per il contrasto al
disagio abitativo e per la promozione di progetti territoriali di sviluppo di comunità; per
progetti finalizzati al potenziamento dei servizi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza
Il programma specifico promuove e finanzia interventi finalizzati a sviluppare abilità
personali, socio-relazionali, tecnico professionali e percorso di autonomia, di giovani e
adulti in condizione di fragilità e vulnerabilità e, in generale, alle persone che per diversi
motivi sono prese in carico di Servizi sociali, Servizi sanitari e dal Collocamento mirato.
Q
,
,
’ ff
f
f
dei benef
,
’
personalizzato, questa tipologia di sostegno finalizzata al conseguimento degli obiettivi di
inclusione sociale, occupabilità, inserimento lavorativo e riduzione dei rischi di marginalità.
’
f
€ .
.
, .
predisposti grazie ad una progettazione partecipata tra Enti di formazione e Servizio
sociale, Servizio sanitario, Collocamento mirato.
“
,
B
”.
Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) e del
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Emilia-Romagna
X

Emilia-Romagna

X

Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia
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DESCRIZIONE
’

’ ff
f
Impegno complessivo
3.5 .
, €.
DGR 891/2020
DD G15489 - 16/12/2020

DGR 891/2020
DD G15419 - 15/12/2020
LR 11/2016
LR 28 - 27/12/2019
art. 10, co. 83
DD G09239 - 03/08/2020
DM 18/5/2018
DM 24/12/2019
DGR 970 - 17/12/2019
DD G15759 - 18/12/2020
L. 296/2006
DM 14/05/2020
DGR 594 - 06/08/2020
DD G15491/2020
L. 296/2006
DM 14/05/2020
DGR 594 - 06/08/2020
DD G15879 - 21/12/2020
L. 296/2006
DM 14/05/2020
DGR 594 - 06/08/2020
G13798 - 19/11/2020
LR 11/2016
DGR 543 - 04/08/2020
DD G15979 - 22/12/2020

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

no 2020 e 2021. Finalizzazione delle risorse del FNPS, FNA
’
.
f
. “
”
.

“
,
B
”.
sociali (FNPS) ’
relativi alla Misura 4.2 da destinare al sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in
f
.
€ 8.
.
, .
“
,
B
”.
sociali (FNPS) - Implementazione della 10a edizione del Programma nazionale di Interventi
’
( . . . . .).
3 .
, .
Approvazione dell'Avviso Pubblico "Non uno di meno" per la selezione di soggetti del terzo
settore per l'attuazione di interventi di contrasto alla povertà educativa minorile nella
Regione Lazio in collaborazione con i bambini . ..
€
500.000,00.
Interventi a favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla
f
’
(“
”).
Programma nazionale di sostegno all'autonomia a favore delle ragazze e dei ragazzi
.
€ 8 .
, .
’
.
’
. 38.
,
q
6.
,
€
cofinanziamento regionale. Trasferimento delle risorse ai Centri famiglia attivati nel
’
’
.
€ 3 9.999, .
Riparto risorse stanziate sul Fondo per le politiche della Famiglia anno 2020. Finalizzazione
’
€ . 38.
,
€ 6.
,
f
.
Trasferimento delle risorse ai Centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e
maltrattamenti per garantire la continuità negli anni 2021 e 2022 dei servizi già attivati.
€ 68 .
,
’
.
’
€ . 38.
,
q
€
6.
,
cofinanziamento regionale. Prosecuzione del programma di "Sostegno, informazione e
formazione alle famiglie nel periodo post-adozione da realizzare in collaborazione con la
ASL RM 2". Importo 206.400,00.
“
,
B
”.
’
f
.
Trasferimento ai Distretti di risorse integrative per interventi di prevenzione degli
allontanamenti dei minori dalle famiglie di origine attraverso l'attivazione di dispositivi di
/
(
).
€ 97 .
, .

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio
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LR 11/2016
DGR 543 - 04/08/2020
DD G14550 - 02/12/2020

LR 11/2016
DGR 543 - 04/08/2020
DD G14556 - 02/12/2020
DD G03900 - 07/04/2020

LR 11/2016
DD G12151 - 20/10/2020
LR 2/2019
DGR 407 - 26/06/2020
DD G09178 - 31/07/2020

LR 2/2019
DD G09848 - 27/08/2020
LR 1/2020
DD G14372 - 30/11/2020
L. 104/1992 - art. 27
DD G09547 - 12/08/2020
DD G11601 - 08/10/2020

LR 13/2014
DD G14036 - 24/11/2020
DD G11602 - 08/10/2020

DESCRIZIONE
Piano

“

,

B

”.
’
f
.
Approvazione schema di contratto di servizio tra Regione Lazio ed ASP Asilo Savoia per la
“
’
f
”.
€
.
, .
Piano
“
,
B
”.
’
f
.
Trasferimento ai Piccoli comuni del Lazio di risorse integrative per il sostegno agli oneri
f
.
€7 .
, .
DD G 12482 del 20/09/2019 "Centro Giorgio Fregosi per i bambini ed adolescenti vittime di
abuso e maltrattamento" - DD G05621 del 03/04/2018: "Approvazione verbali e
affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai
' . 36, . ,
. )
5 /
6, […] f
x
.
.
CIG 6864396". Proroga tecnica del contratto ai sensi dell'art. 106, co. 11, del DLgs 50/2016
[…
…]" f
'
. 9
/
€
128.925,00 .
Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Regione Piemonte per la
’ .
11/2016. Impegno di 40.000,00.
’
Persona disabile visiva S. Alessio – Margherita di Savoia. Contratto di servizio triennale tra
’
’
,
, ’
f
.
€ . 5.
, ,
€ . 5.
,
’
, .5 .
,
’
€ . 5.
,
’
.
Contributo regionale per favorire la promozione di attività di inclusione sociale in favore
.
€5 .
, .
’
f
lle scuole. Impegno di spesa in
f
’
“ .
–
”
€5 .
, .
Contributo del 20% alla spesa per la modifica degli strumenti di guida a favore dei titolari di
patente speciale A, B, o C con incapacità motorie permanenti. Assegnazione alle ASL
annualità 2020 – Impegno di 15.262,02 e contributo del 20% alla spesa per la modifica
degli strumenti di guida a favore dei titolari di patente speciale A, B, o C con incapacità
motorie permanenti. Assegnazione alle ASL annualità 2020 – Impegno di 11.155,91.
%
’ attamento dei veicoli destinati al trasporto delle persone con
disabilità permanente, affette da grave limitazioni della capacità di deambulazione.
Assegnazione alle ASL – Annualità 2020 – Impegno di 632,11 e contributo del 20% per
’
i destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente,
affette da grave limitazioni della capacità di deambulazione. Assegnazione alle ASL –

AZIONE COVID-194
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Lazio

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio
Lazio

Lazio

Lazio
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DGR 200 - 21/04/2020

DGR 828 - 10/11/2020
DD G14803 - 7/12/2020

LR 11/2016 - art. 29
DGR 501 - 10/04/2001
DD G13276 - 10/11/2020
DPCM 21/11/2019
DGR 891 - 24/11/2020
DD G15484 - 16/12/2020

DGR 249 - 20/05/2018
DD G15472 - 16/12/2020

DGR 476 - 16/07/2019
DD G15383 - 15/12/2020
DGR 856 - 05/12/2014
DD G14726 - 07/12/2020
DGR 788 - 24/10/2019
DD G01736 - 21/02/2020
DGR 543 - 04/08/2020
DD G16364 - 28/12/2020

DGR 935 - 28/12/2017
DD G12809 - 02/11/2020

DESCRIZIONE
Annualità 2020 –
€ 6. 9,63
Indirizzi di programmazione regionale del Fondo statale anno 2020 per l'assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3 della L. 22/06/2016
n. 112.
Finalizzazione risorse regionali, annualità 2020, per la realizzazione di azioni rivolte
’
.
’
.
f
. . .
€
200.000,00.
’
f
,
,
sensoriale o mista. Assegnazione alle ASL del contributo ai costi di organizzazione del
servizio
f
.
€ .900.000,00.
“
,
B
”.
Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) e del Fondo
S
’
.
non autosufficienza. Azioni per la Vita indipendente. Assegnazione delle risorse ai distretti
€ .3 .
, .
Adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società delle persone con disabilità, bando anno 2017. Finanziamento
statale complessivo di 1.600.000,00 euro. I
€8 .
, (
statale del 50%).
Adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società delle persone con disabilità. Bando 2018. Impegno di spesa
720.000,00 euro (primo rateo statale del 50%).
Sperimentazione del modello di intervento in materia di Vita Indipendente ed inclusione
nella società delle
.
85.5 8,8 €.
Intervento in materia di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale in attuazione
dell'Accordo tra la Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province autonome, sancito in
sede di Conferenza unificata il 26 luglio 2018 (prot.18/88/CR08/C8-C9)".
Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse
regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2020.
Realizzazione di un programma regionale pluriennale di giustizia riparativa per adulti, in
attuazione delle Linee guida europee e ministeriali; il servizio prevede azioni di ascolto
,
,
.
€ 6.
.
Proto
'
“
".
ha lo scopo di accompagnare dal punto di vista sociale le famiglie interessate da un
imponente programma di riqualificazione degli appartamenti ATER. Approvazione delle
attività della terza annualità. Importo 70.000,00 euro.
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DD G08741 - 23/07/2020

DD G09912 - 28/08/2020

DD G08107 - 09/07/2020

L. 112/2016
DD G08546 - 20/07/2020
DD G12260 - 22/10/2020
LR 6 - 29/04/2004
DGR 543 - 04/08/2020
DD G10375 - 10/09/2020

DM 24/12/2019
MLPS-MEF
DGR 188 - 16/04/2020
DD G11604 - 08/10/2020

DGR 543 - 04/08/2020
DD G14456 - 01/12/2020

DD G06817 - 21/05/2019
DD G01071 - 05/02/2020

DESCRIZIONE
DGR del 23/11/2018, n. 717. Impegno, in favore di Roma Capitale e dei Comuni/Enti
capofila dei distretti socio-sanitari del Lazio, degli stanziamenti per l'anno 2020 relativi agli
interventi a sostegno delle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo
anno di età,
' .7
/ /
8, . 7
.
. .,
€
1.000.000,00 finanziario 2020.
DGR del 04/08/2020, n. 543. Impegno, in favore di Roma Capitale e dei Comuni/Enti
capofila dei distretti socio-sanitari del Lazio, degli stanziamenti per l'anno 2020 relativi agli
interventi a sostegno delle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo
anno di età, di cui all'art. 74 della LR 22/10/2018, n. 7 e ss.mm.ii., per una somma
€9 .
, , .f .
.
DGR 18/06/2019, n. 391. Approvazione Avviso pubblico per manifestazione di interesse per
la costituzione di un elenco di associazioni di familiari ai fini della partecipazione a momenti
consultivi del Coordinamento regionale della rete interistituzionale disturbi dello spettro
autistico.
Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale"
per le finalità della L. 112 del 22/06/2016 reso disponibile per i programmi ed i servizi del
“
”
persone con disabilità grave.
Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse
regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2020.
’
ale nei piccoli Comuni del Lazio.
Approvazione impegno di spesa della somma complessiva di 991.271,60 euro a favore dei
comuni con popolazione uguale o inferiore ai 2.000 abitanti.
Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure
finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI), in attuazione della DGR
810/2018. Art. 14 del DLgs 15/09/2017, n. 147. Recepimento delle modificazioni e
integrazioni ai sensi dell'art. 2 co. 1 e 2 del DM MLPS-MEF del 24/12/2019, recante il
'Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per la lotta alla Povertà e all'esclusione sociale'.
Presa d'atto della Quota attribuita alla Regione Lazio e approvazione del 'Quadro delle
Risorse - Riparto per l'Annualità 2019', in favore dei comuni capofila dei distretti socio
,
q
€ 9.
.
, .
di un programma di interventi e misure finaliz
’
f
comuni capofila dei distretti socio sanitari, finalizzazione delle risorse con DGR 188/2020.
In attuazione alla DGR 20/08/2020 n. 543, che finalizza risorse 2020 per il sistema integrato
dei servizi sociali, impegno spesa a carico del bilancio regionale, in favore dei Comuni/Enti
capofila di distretto socio sanitario, quale quota di compartecipazione regionale per
’
€ .
.
, .
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di "Reti per lo sviluppo
dell'agricoltura sociale per l'inserimento socio – lavorativo di soggetti in condizioni di
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DD G01072 - 05/02/2020
DD G14416 - 01/12/2020
DD G14417 - 01/12/2020
DGR 167 - 28/02/2020

DGR 433 - 22/05/2020

DGR 338 - 24/04/2020

DGR 436 - 22/05/2020

DGR 478 - 12/06/2020
DGR 485 - 12/06/2020

DGR 741 - 05/08/2020
DGR 750 - 05/08/2020

DGR 4111 - 21/12/2020

DESCRIZIONE
svantaggio" (POR FSE 2014-2020 - Asse II – Inclusione Sociale e lotta alla povertà - Pdi 9 i)
Obiettivo specifico 9.1). Approvazione elenchi delle graduatorie dei progetti ammessi e non
ammessi al finanziamento.
Approvazione esiti valutazione candidature a seguito Avviso pubblico per presentazione
operazioni di sostegno a persone in temporanea difficoltà economica. Il Maggiordomo di
quartiere Asse II- ob. spec.9.1- POR FSE 2014-20 approv. DGR 871/2019
Avviso pubblico per la presentazione di operazioni per il sostegno a persone in temporanea
ff
:“
q
” - Asse II- ob. spec.9.1 – POR FSE 201420.
Sperimentazione di interventi in favore di maggiorenni fuori dalla famiglia di origine su
provvedimento dell'autorità giudiziaria - Accertamento e impegno quota Careleavers Fondo Povertà 2019
Interventi di sostegno per persone sottoposte a provvedimenti penali. Proroga progetto
approvato con DGR 438/2019 e del relativo patto di sussidiarietà in considerazione
dell'emergenza Covid-19.
Sperimentazione della struttura per la convalescenza protetta in favore di persone senza
“ B
”
.
Approvazione Avviso Pubblico per la coprogettazione di interventi finalizzati a favorire
’
,
,
assistenza o accoglienza e azioni di supporto a percorsi di inclusione sociale per le persone
’
personale.
f
“H H
”.
Proroga delle attività al 31/12/2020
Procedimento ad evidenza pubblica per la coprogettazione di interventi di supporto alla
formazione professionale, di inclusione sociale e/o inserimento lavorativo e di assistenza
rivolti a persone in esecuzione penale, nonché di sviluppo di servizi pubblici per il sostegno
,
“W k
j ”,
finanziato dalla Cassa delle Ammende.
Determinazioni in merito al percorso di definizione delle linee di indirizzo per la
programmazione sociale territoriale – triennio 2021-2023. Nel 2020 il sistema territoriale
dei servizi e interventi sociali è stato pesantemente coinvolto nella situazione di emergenza
sanitaria provocata dalla pandemia Covid-19 e che la nuova programmazione sociale
territoriale per il triennio 2021-2023 dovrà, quindi, partire da alcune evidenze e criticità
f
’
,
sapevolezza della necessità di ridefinire ed
adattare nel modo migliore i servizi e le prestazioni per garantire risposte appropriate ai
nuovi bisogni con particolare attenzione verso coloro che si trovano in condizione di
fragilità. La DGR definisce un iter di approvazione delle Linee di indirizzo per il triennio
2021-2023 che consenta il massimo coinvolgimento dei territori maggiormente interessati
dalla crisi sanitaria, prevedendone la conclusione entro il 31/03/2021 e posticipando, di
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 3152 - 18/5/2020

DGR 69 – 21/02/2020

LP 13/1991
DPP 30/2000

LP 3 – 13/05/2020 - art. 25
DGP 1449 – 25/09/2020
LP 16 – 28/12/2020 - art. 24

DGP 547 – 30/04/2020
DGP 1463 – 25/09/2020
Determinazioni
del
dirigente nel periodo di
riferiment0
DGP 922 – 03/07/2020
DGP 1916 – 20/11/2020

DESCRIZIONE
conseguenza, la so
’
Zona a livello locale al 31/12/2021 (prorogando tutti gli attuali Accordi di Programma fino
’
2021-2023).
Fondo povertà 2019: aggiornamento della DGR 662 – 6/ /
8 “
riguardanti il DLgs 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di
contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle polit
”.
linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà 20182020: indicazioni per la programmazione del Fondo povertà 2019 nel contesto della
governance di Regione.
Progetto di contrasto alla grave emarginazione sociale e alla condizione di senza dimora
finanziato a valere sul FSE – programmazione 2014-2020 e sul Fondo di aiuti europei agli
indigenti (PO FEAD). Provvedimenti.
.È
“
”
’
,
:“
“ “
”.
è
attuato in coordinamento con la misura nazionale RdC. È stato inoltre attuato un pacchetto
di misure straordinarie di destate alle persone e alle famiglie colpite dal punto di vista
’
id-19. Sono stati stanziati contributi
mensili per soddisfare i bisogni fondamentali per coprire le spese di locazione e
condominiali e a sostegno dei bisogni specifici dei nuclei con figli minori.
Modificata la disciplina di attuazione della quota A) dell'assegno unico provinciale al fine di
,
’
,
ulteriori fattispecie di attualizzazione della situazione reddituale del nucleo familiare e di
,
f
,
’
f
’
. q
)
’
è
al sostegno dei nuclei familiari più fragili.
,
’
’
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l'anno 2019, la concessione di contributi
ad organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale per il finanziamento
'
’
nda
2030 per uno sviluppo sostenibile e anche riferiti al contrasto della povertà e delle
diseguaglianze
,
’
’
'
2020, la concessione di contributi ad organizzazioni di volontariato o associazioni di
promozione sociale per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale con
'
’
3
.
2020, in particolare, è stato previsto uno specifico sostegno finanziario per il
mantenimento della capacità organizzativa e operativa degli enti pregiudicata
’
f
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGP 723 – 29/05/2020
DGP 2268 – 22/12/2020

DD 548 – 19/06/2020

DGR 388 - 12/08/2020

LR 12/2020, art. 1, co. 1
DGR 19/12 – 10/04/2020

LR 30 – 15/12/2020, art. 7
DGR 23/13 – 29/04/2020

DESCRIZIONE
’
-19. È stato inoltre
previsto il finanziamento di progetti per la promozione e lo sviluppo delle attività di
raccolta e redistribuzione delle eccedenze alimentari e non, a fini di solidarietà sociale e la
lotta allo spreco.
’
“W f
k
”,
e dal 2017
dalla Fondazione Caritro con la Provincia, il Consiglio delle autonomie locali e la Fondazione
,
’
servizi sociali offerti dalle comunità e proseguire il co-finanziamento di progetti di welfare
generativo provenienti dal territorio.
Approvazione Avviso pubblico regionale per i cittadini destinatari del Reddito di Dignità 3.0
– II edizione. Lo scopo dell'avviso è di favorire la costruzione e il potenziamento di una rete
, ’
’
f
,
’
, ’
’
ersone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale, anche
con riferimento alle nuove fasce di popolazione venutasi a trovare in condizioni di
particolare vulnerabilità a seguito della crisi socio’
sanitari
ff
’
-19. Si intende
’
, q
f
f
, ’
no
, ’
’
precedente punto.
“
”.
,
interventi per le politiche giovanili della Regione triennio 2020- 2022. Approvazione dello
“
”
ione e ARTI.
Variazione al bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022 ex art. 51 del DLgs
8/
”.
Il nuovo Programma delle politiche giovanili 2020“
”
realizzazione di misure per la riqualificazione delle periferie urbane tramite il
’
.
f
f
’
economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Dispone che ai nuclei familiari i
cui componenti siano lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una
sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da Covid-19, rispondenti a determinati requisiti, è riconosciuta per due
'
€8
.
9/
,
'
,
partizione
,
€ 89.
.
Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità, provvidenze a favore di soggetti a rischio
di esclusione sociale.
Emergenza Covid-19. Linee guida per la gestione delle situazioni familiari
problematiche derivanti anche dalla prolungata condivisione degli spazi in seguito
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DD 304 - 04/04/2020

DD 129 – 01/02/2021

DGR 1380 - 21/12/2020

DGR 749 - 07/08/2020

DGR 47 – 21/01/2020

DGR 442 – 07/04/2020

DGR 497 – 21/04/2020

DDR 22 - 05/05/2020

DGR 672 – 26/05/2020

DGR 673 – 26/05/2020

DESCRIZIONE
all'emergenza Covid-19
f
ù
f
’
-2019, in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR del 28/03/2020 e s.m.i. per la I tranche del
finanziamento, è stato emanato il DDG 304 del 04/04/2020 a valere sulle risorse messe a
disposizione dal POR FSE 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sociale - PdI 9.i) - OS 9.1 - Azione di
f
9. .3
’
€ 9.999.3 6, ,
.
390 Comuni della Regione Siciliana delle risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, in
misura pari al 30% della quota di riparto prevista.
Con il DDG 129/2021 è stata ripartita ai Comuni beneficiari una ulteriore tranche di
f
3 %
€7 .
.
, a valere sulle risorse del POC
2014-2020, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 124 del 28/03/2020 e s.m.i.
Approvazione del mantenimento della copertura del fabbisogno di servizi residenziali per
persone anziane in condizione di non autosufficienza per l'anno 2021 mediante il ricorso
alle strutture private accreditate presenti sul territorio. Prenotazione di spesa.
Istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile
alla co-progettazione e alla gestione in partnership di interventi e servizi di presa in carico,
di reinserimento socio-lavorativo, di mediazione penale e di housing first in favore di
soggetti in esecuzione penale - periodo 21/09/2020-20/03/2022 eventualmente
prorogabile. Approvazione indirizzi e avviso pubblico. Prenotazione di spesa.
Autorizzazione a presentare domanda di finanziamento a valere sul Fondo Europeo Asilo,
Migrazione e Integrazione - Bando AMIF - 2019 - AG - CALL - Supporto alle vittime di tratta
di esseri umani - Topic n. 5.
Finanziamento mi
f
’
/
:
( . . ),
’
( . . .)
( . .).
Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte
’emergenza del virus Covid- 9.”
Emergenza Covid-19. Approvazione proposta progettuale per la realizzazione di interventi
finalizzati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto in ambito penitenziario e
cofinanziati dalla Cassa delle Ammende, nell'ambito dell'Accordo stipulato con la
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 26 luglio 2018.
f
’
/ lavorativo:
( . . ),
’
( . . .)
( . .).
Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte
’
-19 - Impegno di spesa.
Approvazione delle Linee di indirizzo per il raccordo operativo tra CPI/Ambiti Territoriali
Sociali e Servizi Specialistici finalizzato all'attuazione del Reddito di Cittadinanza nella
Regione del Veneto. DGR 1504/2018.
Prosecuzione Accordo di collaborazione tra la Regione e l'Ente strumentale Veneto Lavoro
per il rafforzamento della rete dei Servizi Sociali nel contesto delle progettualità nazionali e
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 705 – 04/06/2020

DGR 776 – 16/06/2020
DGR n. 813 del 23 giugno
2020

DGR 910 - 09/07/2020

DGR 960 – 14/07/2020

DGR 1065 – 28/07/2020

DGR 1191 – 18/08/2020
DGR 1193 - 18/08/2020
DGR 1252 - 01/09/2020
DGR 1309 - 08/09/2020

DGR 1373 – 16//09/2020

DGR 1506 – 10/11/2020

DGR 1663 - 01/12/2020
DGR 1876 – 29/12/2020

DESCRIZIONE
regionali di promozione dell'inclusione sociale, di cui alla DGR 2027 del 06/12/2017.
Emergenza Covid-19. Programma regionale cofinanziato dalla Cassa delle Ammende per
interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in ambito penitenziario.
Approvazione schema di convenzione e avviso pubblico per la selezione di progetti.
Individuazione dei criteri e delle risorse da assegnare a sostegno degli interventi a tutela
dei minori in situazione di disagio con progetti di affido familiare pe ’
9.
’
f
popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se
delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000
,
’
9
’
comunità di accoglienza a carattere residenziale.
Avviso pubblico per il finanziamento di Iniziative e Progetti di rilevanza regionale promossi
da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Attuazione Accordi
di programma 2019 e 2020 (artt. 72 e 73 del DLgs 117/2017 - Codice del Terzo settore).
“
”f
’ f
,
autosufficienti e alle persone con disabilità.
Iniziativa per la concessione di contributi a favore degli Istituti Pubblici di Assistenza e
B
f
( B)
’ f
,
scolastici e servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle
persone con disabilità.
Definizione degli Ambiti Territoriali Sociali. L. 328/2000 e DLgs 147/2017.
Aggiornamento del Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 2018-2020 e ripartizione del
Fondo per la lotta alla povertà 2019 - DGR 1504/2018.
Approvazione del documento di orientamento per la stesura di un Piano di Zona
straordinario. DGR 426/2019.
,
’
, f
f
f
,
della legge
.
8
“
f
”
(articoli 10, 11, 13 e 14).
Progetto Network Anti-tratta V/neto (N.A.Ve 3). Presa d'atto dell'estensione delle attività
progettuali fino al 31/12.2020 e approvazione dell'Addendum all'Accordo di partenariato
con il Comune di Venezia.
Deroga disciplina relativa alle misure Reddito di Inclusione Attiva –R.I.A., Sostegno
’
– S.O.A. e Povertà educativa- P.E. (DGR 1106/2019 e DGR 442/2020) in
considerazione delle disposizioni introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020.
Emergenza Covid-19. Integrazione economica delle misure di sostegno in corso di cui alle
DGR 442/2020 e DGR 443/2020
Approvazione di uno schema di convenzione per la gestione del sistema informativo lavoro
e sociale (SILS). DGR n. 673/2020
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

DGR 13 – 12/01/2021

Avviso pubblico per il finanziamento di Progetti di rilevanza locale promossi da
Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Fondazioni Onlus.
Attuazione Accordo di Programma 2020 per la parte riguardante le risorse aggiuntive
’ .7
l DLgs 117/17 con il DL 19/05/2020, n. 34, art. 67,
convertito, con modificazioni dalla L. n. 77 del 17/07/2020

X

Veneto

LR n. 9 – 06/04/2020
(Art. 2, co. 1, lett. d)
DGR 193 – 10/04/2020
DGR 198 - 14/04/2020
LR n. 10 - 03/06/2020
(Art. 6)
DGR 309 – 08/06/2020
DGR 310 – 08/06/2020
DGR 311 – 08/06/2020
DGR 312 – 08/06/2020
DGR 313 - 09/06/2020

In esecuzione della DGR 193/2020, con DD DPF014/44 del 16/04/2020 è stato pubblicato
’
B
’
,
.
, €,
’ q
’ . , . ,
. )
.
9 – 06/04/2020. Per gli elenchi di priorità 1 e 2 l'importo massimo del contributo è stato
3 9/
€ .
,
f
,
’
3 €8 .
3 3/
’
’
€ 75 ,
’
5 €6
’
6
€
.
f
,
€ 5.
.
, è
incr
€ 7.
.
, .
bonus famiglia liquidati e pagati risulta il 97,8% delle richieste validamente acquisite per un
€ .679.8 ,97
erogato a
f
€ 586, 9.
PO FSE 2014–2020 Agenzia Regionale Lavoro Basilicata (ARLAB) – DGR 1000/2019
f
”
beneficiari del
f
”,
concessione di un contributo straordinario per mitigare effetti economici negativi causati
’
tà di partecipazione mensili
”. ’
è
€ 8.5 .39 , 5, , ’
’
“
straordinario per mitigare gli effetti economici negativi causati dalla mancata
’
è
€ .386. 7,5 .
f
€ 3.757.5 ,
Emergenza epidemiologica da Covid-19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in
difficoltà economica. Al fine di far fronte alle richieste di fabbisogno finanziario dei comuni
sulla base dei dati ricognitivi dagli stessi forniti per sopperire alle situazioni di difficoltà di
famiglie e cittadini che risiedono nei comuni lucani e che in questo momento emergenziale
f f
’ q
card Covid- 9. € 3.55 .
,
f
€ .5 .
, è

X

Abruzzo

X

Basilicata

X

Basilicata

Rinforzare resilienza dei poveri e
soggetti vulnerabili anche ad eventi
climatici estremi, catastrofi e shock
economici, sociali e ambientali

DGR 451 – 02/07/2020 (2.8)

DGR 215 – 27/03/2020
DGR 325 – 15/05/2020
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DGR 265 – 21/04/2020

Decr. 5807 - 26/05/2020
Decr. 7898 - 28/07/2020
Decr. 11731 - 13/11/2020
DGR 170 - 07/04/2020
DGR 171 - 07/04/2020
DGR 223 - 12/05/2020

LR 19/2000

DGR 346 - 09/06/2020
DD G07208 - 19/06/2020

DESCRIZIONE
€ . 5 .
,
La scheda intervento 4MC Basilicata eccedenza solidale. Creazione e gestione di un sistema
regionale di recupero e distribuzione di eccedenze alimentari e non e di assistenza
’
.
dicembre 2017, riformulata, prevede una specifica azione finalizzata a sostenere tra ’
le azioni delle Caritas Diocesane di Basilicata e di eventuali organizzazioni assistenziali
senza scopo di lucro impegnate nella distribuzione di pasti, medicinali, di assistenza alle
persone in difficoltà economica e agli anziani soli, soprattutto in questo periodo, a causa
’
-19 che ha determinato forti restrizioni soprattutto negli
.
“B
”
B
.€3 .
, .
Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi economici straordinari per
l'emergenza Covid-19, da erogare una tantum, rivolto a studenti universitari "Fuori sede"
residenti in Calabria, iscritti per l'anno accademico 2019/2020. Approvati i primi due
decreti di domande ammesse al contributo. Istruttoria in corso.
Sostegno straordinario a favore dei pensionati titolari di pensioni sociali, assegni sociali e
.
’
’
f
,
ni sociali e
,
’
mensile inferiore a 1.000 euro. Attraverso tale misura, è stato possibile incrementare la
,f
’
€ .
, per due mensilità (maggio e
).
èf
€
. 69. 35,
.
Progetto di collaborazione allo sviluppo con la Brigata Julia ad Herat (Afghanistan)
’
legge regionale che finanzia progetti di cooperazione allo sviluppo e
’ . 3
emergenza. Pertanto, in considerazione della presenza della Brigata Alpina Julia
’
è
’
forza multinazionale nella provincia di Herat (Afghanistan) proprio durante la pandemia (da
luglio 2020) da Covid-19, il Servizio relazioni internazionali e programmazione europea ha
f
,
€ 5 .
,
79
LR 19/2000, di un intervento di distribuzione sia di derrate alimentari che di presidi
medico-sanitari alla popolazione afghana, grazie alla collaborazione della Protezione Civile
Regionale. SDGS 3.0
Approvazione del Piano per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie 2020. Affidamento a
LAZIOcrea Spa delle attività connesse alla realizzazione del Piano. Approvazione schema di
.
.
.
€.
e le
bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi nella fase di recupero della dimensione educativa,
“ k w ”
’
-19,
’
ff
ff
ucativi, di recupero della
cultura ambientale e di riscoperta della natura.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Basilicata

X

Calabria

Campania

X

Friuli Venezia Giulia

X

Lazio
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DGR 242 - 08/05/2020
DD G06021 - 20/05/2020

DD G14223 - 26/11/2020

DGR 139 - 31/03/2020
DD G04629 - 22/04/2020

DGR 139 - 31/03/2020
DD G03661 - 01/04/2020
DD G05510 - 08/05/2020

DGR 987 - 11/12/2020
DD G15984 - 22/12/2020

DGR 340 - 09/06/2020
DD G07992 - 07/07/2020

LR 7/2003
DD G15316 - 15/12/2020
DGR 138 - 31/03/2020
DD G03728 - 2/04/2020
DGR 946 - 01/12/2020
DD G15125 - 11/12/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Misure straordinarie di sostegno agli operatori sportivi. Approvazione del Piano
“#V
”
’
.
f
’ . . .
di 1.100.000,00 euro, es. fin. 2020. (Erogazione di buoni e voucher Sport finalizzati alla
copertura totale o parziale delle spese effettivamente sostenute per consentire ai figli
minori, agli anziani e a
’
).
Avviso Pubblico diretto agli Enti del Terzo settore e alle ASP, operanti nell'accoglienza
esterna dei detenuti, per la partecipazione al Programma di intervento della Cassa delle
Ammende per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 negli Istituti
.
€ 769.5 , .
Misure straordinarie di sostegno alle attività degli Enti del Terzo Settore, operanti sul
territorio regionale ed iscritti nei registri regionali o nazionali, impegnati nel supporto alla
’
,
emergenziale a seguito della epidemia di Covid- 9,
€ .968.6 , .
’
mande ammesse e finanziabili, delle domande
,
f
’
approvato con DD G03661/2020 e giusta modifica Allegato 1 di cui alla DD G03874/2020.
Misure straordinarie di sostegno alle attività degli Enti del Terzo Settore, operanti sul
territorio regionale ed iscritti nei registri regionali o nazionali, impegnati nel supporto alla
gestione
’
,
emergenziale a seguito della epidemia di Covid-19. Avviso pubblico approvato con DD
366
€ . 75.79 ,67.
Emergenza epidemiologica Covid-19. Ulteriori misure di sostegno alle attività degli Enti del
’
’
operatori impegnati nelle attività socioassistenziali. Approvazione schema di Convenzione
. . .
’
pubblici previsti dalla DGR 987/2020. Impegno di 8.000.000 euro.
Approvazione schema di protocollo di intesa tra Vicariato di Roma, Regione Lazio e Roma
,
“
” – Utilizzo risorse disponibili
pari a 500.000,00 euro. Emergenza Covid- 9.
“
ù
Lavorator ”,
f
.
€5 .
, .
Fondo di solidarietà per le famiglie di cittadini appartenenti a strutture di protezione civile,
’
,
€
15.000,00.
Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla
emergenza epidemiologica Covid- 9.
9.
.
,
€,
f
Comuni del Lazio. Con DD G03728/2020 è stata impegnata la
9.
.
, €
38/
: 7.
.
, € f
; .
.
, € f
.
,
f
5.
.
, € f
di Roma Capitale e dei Comuni del

X

Lazio

X

Lazio

X

Lazio

X

Lazio

X

Lazio

X

Lazio

Lazio

X

Lazio
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Avviso 30/07/2020
DD G06143 - 22/05/2020

DGR 720 - 05/08/2020
DGR 891 - 30/10/2020
DGR 998 - 27/11/2020
DD 6104 - 13/10/2020
DGR 1054 - 11/12/2020

DGR 2999 - 30/03/2020
DGR 3051 - 15/04/2020
DGR 3194 - 03/06/2020

DGR 3480 – 05/08/2020

DESCRIZIONE
ff
’
5.
.
, €
946/2020.
Avviso pubblico (Sovvenzione globale e-family) per la realizzazione di pacchetti vacanza per
persone con disabilità (POR FSE 2014-2020 Asse II – Inclusione Sociale - Pdi 9.IV).
Il Piano operativo di intervento per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla
salute della popolazione anziana è emanato ogni anno dalla Regione Lazio per la
popolazione anziana.
Bonus Trasporto in sicurezza – Emergenza Covid-19 - € .
.
,
’
Inclusione Sociale e Lotta alla povertà del POR FSE 2014-2020 successivamente
975.6 ,
’
ertà
del POR FSE 2014€ 3. 75.6 ,
. . . . . . .
€ 6.
,
di supporto dei soggetti richiedenti il Bonus trasporto in sicurezza – Emergenza Covid-19 di
cui alla DGR 720/2020 e integrata con DGR 891/2020 e 998/2020 - € 6.
,
sulle risorse regionali
999/
€ 6.5 .
.
f
ff
ff
’
-19, per due tipologie di
:
(€ 5 , ) per il
sostegno al pagamento del mutuo a ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età
minore o uguale a 16 anni; Contributo e:
’8 %
f
€ 5 ,
’ q
necessaria alla
DAD (pc fisso o portatile o tablet con microfono e fotocamera) destinato a ogni nucleo
f
f
6
6
. ’
’
Famiglia Lombardo (FFL) ad incremento dei contributi riconosciuti sulla misura.
Con la DGR 3051/2020 sono state ridefinite le modalità di presentazione dell'attestazione
ISEE. In considerazione delle possibili difficoltà di recarsi presso CAF a causa delle
limitazioni legate alle misure di contenimento del Covid-19, è stata data la possibilità di
’
9(
éq
)
è
,
f
3 .
€.
, f
due attestazioni possono presentare comunque la domanda di contributo entro 90 giorni.
La Regione con l'approvazione della Delibera Rifinanziamento della misura "Pacchetto
f
…”,
€ 6.
.
,
f
f
domande non coperte dallo stanziamento iniziale.
“
- Emergenza Covid- 9” – Destinazione del Fondo
nazionale per le politiche della famiglia anno 2020 (DM 14/05/2020) e determinazioni in
ordine al Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2018. Istituzione nuova
“
– Emergenza Covid- 9”
f
€ .
.
, .
reddito adottate a liv
’
’
f
(
- reparing), la misura

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Lazio
Lazio

X

Liguria

X

Liguria

X

Lombardia

X

Lombardia
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DGR 4081 - 21/12/2020

LP 5/1991

DD periodo di riferimento

LP 3 – 13/05/2020

DD 406 – 21/05/2020

DESCRIZIONE
,
’ f
’
,
nuclei familiari con figli, a sostegno della genitorialità e del benessere dei minori
“
- 9”
3 8 /
applicazione del fattore famiglia lombardo. Dotazione co
€ .
.
, ,
,
€ 3.5 .
,
alla popolazione residente, al netto di quelle già nella disponibilità delle ATS/Ambiti
territoriali. Prevista la concessione un
5 €
quale rimborso per le spese sostenute dal nucleo famigliare: Tassa Rifiuti (TARI) anno 2020
’
;
(
scolastica) anno solare 2020. ’
è
f
trasmissione, unitamente alla domanda di contributo, della ricevuta di pagamento delle
spese sostenute
La PA di Bolzano, nel periodo di riferimento, ha finanziato progetti e programmi di
cooperazione allo sviluppo da attuare nei paesi del Sud globale, finalizzati a ridurre la
povertà, rafforzare la resilienza delle comunità locali e ridurre le diseguaglianze tra il Nord
e il Sud globale. Di una spesa complessiva par
. .8 .
€, .
.
€
investiti nella pubblicazione di un bando straordinario finalizzato a mitigare gli effetti o a
contrastare la diffusione di Covid-19 nei paesi partner.
Attivato, nelle fasi più acute della pandemia, il progetto #Resta a casa, passo io, al fine di
sostenere gli anziani, le persone in quarantena e isolamento fiduciario in particolare
attraverso la consegna di farmaci e di generi di prima necessità, il supporto psicologico e
’
f
o.
’
sostegno alle persone senza dimora finanziati con le risorse del PON inclusione, Fondo
Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 messe a disposizione del Ministero del
’
.
,
quarto settore riguardano, in particolare, la realizzazione di interventi a bassa soglia, quali
,
’
anche abitativa delle persone senza dimora (azioni di housing led e housing first).
Approvate le integrazioni dei finanziamenti alle organizzazioni del Terzo settore per lo
svolgimento di interventi socio-assistenziali e di attività di volontariato sociale che, a
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno incrementato la loro attività
per far fronte a bisogni primari e per garantire i servizi essenziali anche attraverso nuove
misure logistiche e organizzative. In particolare, assicurato il sostegno alle organizzazioni
che hanno attivato interventi straordinari per i senza dimora (apertura dei dormitori per
tutto l'arco della giornata, la fornitura dei pasti il prolungamento del piano invernale di
accoglienza fino alla conclusione dell'emergenza, il potenziamento dell'accoglienza nei
servizi diurni).
Art. 48 del DL 18/2020 - interventi volti a tutelare i soggetti più deboli che usufruiscono del
Buono servizio, sospeso a seguito della pandemia da Covid-19, e a mettere in sicurezza il

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Lombardia

X

PA Bolzano

X

PA Trento

PA Trento

PA Trento

X

Puglia
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DGR 1763 – 22/12/2020

DESCRIZIONE
sistema di offerta di servizi accreditati ai sensi delle Sub Azioni 9.7a e 9.7b del POR FESRFSE 2014–2020. Si determina di destinare le risorse finanziarie già assegnate ed impegnate
f
€ 3.9 7.73 , 3
realizzare interventi urgenti volti a tutelare i soggetti più deboli che usufruiscono del Buono
servizio, sospeso a seguito della pandemia da Covid-19, e di mettere in sicurezza il sistema
di offerta di servizi.
Approvazione del Programma "Interventi per sostenere i cittadini consumatori nel
fronteggiare le conseguenze socio-economiche dell'epidemia di Covid-19". Art. 148 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto MiSE del 10 agosto 2020.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Veneto

X

Campania

Implementare a livello nazionale
adeguati sistemi di protezione sociale e
misure di sicurezza per tutti, compresi i
livelli più bassi
DGR 170 - 07/04/2020
DGR 171 - 07/04/2020
DD 198 - 17/04/2020

DGR 327 - 30/06/2020
DD 684 - 20/10/2020
DD 792 e 793 - 09/12/20
DD 795 e 796 - 09/12/2020
DD 698 - 28/10/2020
DD 666 - 13/10/2020
DGR 2964 - 23/3/2020

7 /
7 /
è
’
economica della Regione volto a
ff
’
sanitaria connessa alla diffusione del Covid- 9,
’
q
: “B
ff
”
€ 3 .5 5.936, . ’
'
favore di persone con disabilità anche non gravi, dando priorità ai bambini in età scolare,
compresi gli autistici; Finanziamento dei servizi socio-assistenziali da parte degli Ambiti
Te
, € .387.7 , (
),
f
diretto delle risorse agli Ambiti Territoriali, già programmato con DGR 87/2020, del 20%
dello stanziamento a valere sul Fondo Povertà, nelle more del completamento del
procedimento di predisposizione e presentazione dei Piani sociali di Zona; Potenziamento
,
, € 5.
5 ,
per la realizzazione di una rete integrata di servizi alla persona r
’
soggetti in difficoltà;
Programmazione delle risorse stanziate in favore
’
.
per le Pari Opportunità, in ossequio a quanto previsto dal DPCM 01/12/2017 e DPCM del
/ /
9,
/ /
: “…
«
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità». Sono stati finanziati i seguenti
interventi: Riparto e impegno delle risorse a favore degli Ambiti Territoriali per misure di
sostegno per le donne vittime di violenze di genere, di cui alla LR 34/2017; Potenziamento
delle Case rifugio esistenti; Potenziamento dei CAV; Istituzione nuove case rifugio
La tematica della sicurezza negli appalti è stata trattata anche dal legislatore regionale con
’
sensibilizzare sia le stazioni appaltanti sia gli operatori economici alla
valorizzazione della sicurezza sul lavoro. La LR 23/2019 Collegato 2020 ha modificato la LR
11/2014 con cui la Regione promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione
del sistema produttivo, anche favorendo misure volte a sostenere la salute e la sicurezza
.
f
’
q

Campania

Lombardia
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DESCRIZIONE
’

DGR 3959 - 30/11/2020
Decreto
14388
24/11/2020
Com. Reg. 68 - 03/07/2020
Com. Reg. 1 - 15/01/2020

DGR 788 – 28/05/2020
LR 12 – 15/05/2020

/
“
:
, il lavoro e la
”,
3/
9,
economici dotati di certificazioni e attestazioni in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori.
3959/
è
’
interventi realizzati dagli enti non profit presenti sul territorio per il recupero e la
distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale. Approva i criteri
’
,
cibo, i termini e le modalità per lo svolgimento e realizzazione delle attività, la loro verifica
,
€ .8 .
'
distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale. Si è dato continuità,
implementandole, alle attività 2017-2018, mettendo a disposiz
€ .557. 56,5
finalizzati a sostenere le attività dirette alle persone in stato di povertà alimentare. I 10 enti
f
6979/
9,
’
Dec. 18068/2018 hanno lavorato nel biennio 2019’ q
f
’
.
f
,
nel corso del 2020, della pandemia da Covid-19, che ha fatto registrare un aumento della
domanda e la necessità di una sempre maggiore attenzione alla dimensione di rete tra
,
. ’
per il 2020 (decreto 14388/2020) risultano iscritti n. 16 Enti non profit che si occupano di
raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale, di cui 12 di
primo livello (copertura territoriale locale); 2 di secondo livello (copertura territoriale
provinciale); 2 di terzo livello (copertura territoriale regionale).
Erogate specifiche provvidenze in favore degli invalidi civili, ciechi civili e dei sordomuti e
’
ff
.
, ’
è
erogato allo scopo di favorire la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio
’ q
/
.
q
q
)
’
’
8.
“
f
pandemia Covid- 9”.
'
f
€ 9. 73.693, f
’ ff
’
f
nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza
economica in corso di erogazione, ovvero a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi
reddito a causa della pandemia da Covid-19 e non destinatari di misure di sostegno
previste dalla normativa statale

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Lombardia

. 3-

PA Trento

PA Trento
X

Puglia

Contrastare la deprivazione materiale
mediante
prodotti
alimentari
e
assistenza materiale di base agli
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

PAC Calabria 2014/2020 - Approvazione misure di solidarietà in favore di nuclei familiari in
difficoltà. Decr. Proroga termini al 30 aprile 2021
Emergenza Covid 19 – Misura di inclusione sociale a sostegno dei destinatari delle politiche
attive promosse dalla Regione Calabria. Atto di indirizzo.
Interventi e misure anticrisi nelle Città di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e
Vibo Valentia. Atto di indirizzo in risposta all'epidemia di Covid-19.
7 /
7 /
è
’
economica della Regione volto a contrastare gli effetti
’
sanitaria Covid- 9,
’
q
è
“
”.
83/
è
’
f
’
regionali di riconversione delle eccedenze alimentari che prevede la realizzazione di azioni
per il recupero e la redistribuzione in favore delle persone in stato di indigenza o di grave
disagio sociale nei Comuni che ne faranno richiesta. Detti interventi dovranno essere
integrativi e complementari alle azioni incluse nella strategia di cui al Piano Regionale della
Campania per la lotta alla povertà, consolidando e rafforzando la rete di interventi contro
la povertà rela
.
€ 899.999.
Interventi a favore di attività solidaristiche di recupero, stoccaggio e distribuzione diretta e
indiretta ai beneficiari finali di beni alimentari e non e per la produzione e distribuzione di
pasti a favore delle persone in povertà
Contributo all'Associazione Banco Alimentare ONLUS per l'attività di recupero delle
eccedenze alimentari, la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione in favore di
persone e nuclei familiari in situazioni di povertà e di emarginazione sociale.
Approvazione del Piano strategico regionale di prevenzione dello spreco alimentare e
recupero delle eccedenze alimentari.
Sostegno ai Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci delle ASL liguri per interventi e
servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.
’
e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva programma P.I.P.P.I.
Nuove misure per la realizzazione di interventi di accompagnamento sociale a favore delle
’
(
)
famiglie . ff
’
gli Istituti
Penitenziari a fronte dei bisogni emersi nel corso della precedente annualità e aumentati a
’
.
€ 6.
.
,
per la realizzazione di interventi per il sostegno alle famigli , ’

X

Calabria

X

Calabria

X

Calabria

X

Campania

X

Emilia-Romagna

indigenti, compresi i bambini, e con
misure di accompagnamento e di
sostegno alla loro inclusione sociale
Decr. 6049 - 03/06/2020
Decr. 471 - 21/01/2021
DGR 43 - 09/04/2020
DGR 188 – 10/07/2020
DGR 170 - 07/04/2020
DGR 171 - 07/04/2020
DD 183 – 15/04/2020

DGR 455 - 11/05/2020
DGR 1829 - 07/12/2020
DGR 643 - 24/07/2020

DGR - 05/08/2020
DGR 754 - 05/08/2020
DGR 761 - 05/08/2020

DGR 3955 - 30/01/2020

Liguria

Liguria
Liguria
Liguria

X

Lombardia
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DGR 3365 - 14/7/2020

LP 13/1991
DGP 426 – 02/04/2020
DGP 521 – 24/04/2020
DGP 692 – 22/05/2020
DGR 443 – 02/04/2020

LR 22 – 23/04/2020, art. 31
LR 9 – 12/05/2020

DGR 124 – 28/03/2020
DGR 135 – 07/04/2020

DESCRIZIONE
e per il supporto educativo, sia rivolto ai minori e adulti sottoposti a provvedimenti
’
.
’
, è
’
“
”
, al fine di garantire la continuità dei progetti.
Le risorse assegnate alla Lombardia, destinate al finanziamento di interventi, in via
sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla
f
’
(“
”),
volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita
’
,
€6 .
.
€ 5 .
,
valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – annualità 2019 al cofinanziamento nella
misura del 20% del costo complessivo della sperimentazione di interventi in favore dei
“
”
-2022
Attuazione del sistema di servizi di bassa soglia rivolti a persone senza dimora e
rafforzamento del sistema di mense sociali sul territorio.
Attivato, nelle fasi più acute della pandemia e in sinergia con gli enti locali provinciali, il
bonus alimentare a sostegno dei nuclei familiari maggiormente colpiti dalla crisi economica
connessa alla pandemia, con particolare riferimento ai nuclei esclusi da altri
ammortizzatori sociali.
Si determ
f
€ .5 .
,
’
ff
f
familiari bisognosi che subiscono i gravi effetti economico-sociali derivanti dal ’
Covid-19
Disposizioni a favore delle famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità
di attuazione.
’
9
9/
-2022, ha previsto Interventi a
favore delle famiglie siciliane. L'intervento è destinato prioritariamente ai nuclei familiari
che non percepiscono alcun reddito, compreso ogni forma di ammortizzatore sociale e
reddito di cittadinanza, ed ha la finalità di sostegno finanziario alle fasce sociali più deboli
per l'acquisto di beni, compresi dispositivi di protezione individuale e prodotti
farmaceutici, prodotti e servizi di prima necessità compreso l'acquisto di pasti pronti
presso le strutture che danno disponibilità al comune di competenza.
POC 2014/2020 e FSE 2014/2020. Con DGR 124/2020 la Regione nella considerazione che,
l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, oltre a causare danni incalcolabili per
l'economia del Paese, determina una gravissima situazione nella nostra Regione che più di
altre si basa su un'economia spesso sommersa, con l'insorgere di gravi tensioni sociali, ha
dato mandato i Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali che si occupano di fondi
,
€
orre in essere
iniziative che possano venire in aiuto alle famiglie che in questo momento non possono far
fronte con proprie risorse ai bisogni primari. Con DGR 135/2020 ad integrazione della
precedente, di estendere il beneficio previsto oltre che per i beni di prima necessità
(alimenti e prodotti farmaceutici) anche per l'acquisto di altri beni, quali bombole del gas e

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Lombardia

PA Bolzano
X

PA Trento

X

Puglia

X

Sardegna

X

Sicilia

X

Sicilia
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 148 – 17/04/2020
“
8/ 3/
:
'Emergenza
Covid-19.
Riprogrammazione risorse
POC 2014/2020 e FSE
2014/2020, per accesso
assistenza alimentare a
favore
delle
famiglie
disagiate della Regione'.
Utilizzazione risorse POC
/
”
Circolare n. 2 - 01/04/2020
. 95 5
’
famiglia, politiche sociali, e
lavoro - Dipartimento della
famiglia e delle politiche
sociali
DGR 1253 - 23/11/2020

DGR 443 – 07/04/2020

DDR 29 – 30/06/2020
Unità
Organizzativa
Dipendenze, terzo settore,
nuove
marginalità
e
inclusione sociale
DGR n. 1372 del 16
settembre 2020
DDR 61 del 24/11/2020
Unita'
Organizzativa
Dipendenze, terzo settore,
nuove
marginalità
e
inclusione sociale

DESCRIZIONE
prodotti per l'igiene personale e domestica.
Con tale deliberazione, la Regione siciliana ha dato mandato al Dipartimento regionale
della Programmazione modificherà il POC e gli altri documenti attuativi per l'inserimento di
una nuova azione rispondente alla 'Misura Emergenza Covid-19 – Assistenza alle famiglie
disagiate', che sarà gestita dal Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali,
raccordandosi con il predetto Dipartimento e con il Dipartimento regionale dell'istruzione e
della formazione professionale per operare le altre modifiche necessarie (indicatori,
beneficiari, ecc.).

La circolare consente ai distretti socio-sanitari (istituiti ai sensi della L. 328/2000) di
utilizzare, con procedure semplificate, le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali già
assegnate ma non ancora utilizzate. La circolare sollecita interventi di sostegno economico
per la soddisfazione dei bisogni primari, nonché l'attivazione di servizi di prossimità con
particolare attenzione ai disabili e agli anziani.
Approvazione della partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste,
per l'anno 2020, all'evento organizzato dall'Associazione Banco Alimentare per la Valle
d'Aosta denominato "24° giornata nazionale della colletta alimentare". Prenotazione di
spesa.
Programmazione urgente Empori della solidarietà 2020/2021 – Emergenza Covid-19. L.R.
n.11/2011.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Sicilia

X

Sicilia

V

’

X

Veneto

Programmazione urgente Empori della Solidarietà 2020-2021. DGR 443 del 07/04/2020 Emergenza Covid-19. L.R. n. 11/2011. Impegno di spesa.

X

Veneto

3/
“
/
– Emergenza
Covid- 9.
/
”.
.
Programmazione urgente Empori della solidarietà 2020/2021 – Emergenza Covid-19.
Integrazione economica. DGR 1372/2020. Impegno e liquidazione di spesa.

X

Veneto

X

Veneto

Dimezzare lo spreco alimentare globale
pro-capite a livello di vendite al dettaglio
e dei consumatori e ridurre le perdite di
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AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

cibo durante le catene di produzione e di
fornitura
LR 4/2016 Lotta agli sprechi
alimentari

LR 6/2009, (art. 19)
LR
15/2009
(art.
2)
Iniziative per il sostegno
alimentare delle persone in
stato di povertà o senza
f
”
DGR 581 - 28/09/2020
LR 6/2009, (art. 19)
LR
15/2009
(art.
2)
Iniziative per il sostegno
alimentare delle persone in
stato di povertà o senza
f
”
DD 34 - 11/05/2020

DGR 266 – 21/04/2020

DGR 170 - 07/04/2020
DGR 171 - 07/04/2020
Approvazione Avviso per
Manifestazione
di
”

La LR n. 4 del 12 gennaio 2016 – Lotta
, ’ .
3
,
prevede la promozione della progressiva riduzione degli sprechi alimentari mediante
campagne regionali di sensibilizzazione sul tema in argomento; In tal senso è stata
realizzata una apposita campagna che sensibilizzi i cittadini abruzzesi nei confronti
’
f
riduzione degli sprechi stessi
.
3/
7/ /
’
erogazione dei contributi per le inizia
f
’
2020. La Regione Abruzzo, nel quadro delle politiche di inclusione sociale eroga
annualmente contributi alle Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale del
Volontariato della Regione Abruzzo e alle Caritas diocesane attive nella Regione Abruzzo
che gestiscono mense per le persone in stato di povertà estrema e senza fissa dimora per
€ 5 .
,
Garantire accesso sicuro a cibo, in particolare ai più poveri e alle persone più vulnerabili
per tutto l'anno. Con determinazione dirigenziale n. DPF013/34 del 11 maggio 2020 è stato
’
f
’
.
,
q
delle politiche di inclusione sociale eroga annualmente contributi alle Associazioni di
Volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo e alle
Caritas diocesane attive nella Regione Abruzzo che gestiscono mense per le persone in
stato di povertà estrema e senza fiss
, ’
’
€ 5 .
,
B
’
sociale che aggrava la situazione di famiglie e individui che già vivevano in condizioni di
f f
’ q
(f
,
,f ,
…)
,
speciali ed urgenti che la Regione mette i
è
’
“
“
’
.
B
’
anze e Ministero dello Sviluppo economico del dicembre 2017.
Avviso Pubblico Manifestazione interesse Sistema regionale di recupero e distribuzione
eccedenze. Misura speciale emergenza Covid- 9 (
7 3/
9). € 569.
,
7
7
7/ /
è
’
economica della Regione Campania volto a contrastare gli effetti negativi conseguenti
’
ff
-19. Tra le Azioni previste e
’
:
per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari
€
2.400.000,00. La misura prevede tre interventi principali:

Abruzzo

Abruzzo

Abruzzo

X

Basilicata

X

Campania
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-

(DM 10/08/2020)
DD 30/09/2020
L. 388/2000 (art. 148, co. 1)
(DM 12/02/2019)
DD 17/06/2019

DD 18900 - 29/10/2020

LP 2/2018

9/

“
B
”
€ 899.999,98
f
di interesse approvata con DD 183 del 15/04/2020, per la realizzazione di interventi per
il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari
36
/ 6/
,
“
B
Alimentare Campania ONLUS”,
€ 685.7 , 9,
manifestazione di interesse, per la realizzazione di interventi per il recupero e la
redistribuzione delle eccedenze alimentari, nonché per la fornitura di beni alimentari di
prima necessità in favore delle comunità di immigrati in Campania negli insediamenti
,
V
f “;
5 7
3 / 7/
’
B
,
€ 8 . 85,7
recupero e la
redistribuzione delle eccedenze alimentari, nonché per la fornitura di beni alimentari di
” f
grave vulnerabilità.
La L. 388/2000, art. 148, co. 1 prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano
destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. In attuazione ai DM 12/02/2019 e DD
17/06/2019, con DGR 1585/2019 è stato approvato il Programma generale di intervento a
favore dei consumatori che prevede la realizzazione di due interventi tra i quali:
“Last Minute Market” da realizzarsi direttamente dalla regione, mediante specifico
ff
k
. . .,
’
’
ff
q
f
esclusivo per lo studio e lo sviluppo del sistema innovativo e professionale per la gestione e
il recupero delle eccedenze delle diverse filiere produttive e commerciali nonché
“
k ”
. .. . . B
,
l’
,
’
impoverimento mediante il recupero dei prodotti alimentari e sanitari rimasti invenduti per
le ragioni più varie ma ancora perfettamente salubri, da distribuire ai più bisognosi.
PROVVEDIMENTI:
DGR 2408/2019 – DD 3264/2020 (RISORSE ASSEGNATE ALLE ASSOCIAZIONI CONSUMATORI €
623.000,00), DD 23058/2020-DD 16108/2020 (AFFIDAMENTO A LMM SRL € 9 .
, )
Affidamento a Last Minute Market SRL del servizio per la realizzazione di uno studio
finalizzato all'elaborazione del piano di prevenzione dei rifiuti alimentari (strategia
regionale rifiuti alimentari) in Emilia-Romagna e all'applicazione della metodologia e dei
requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari
prodotti e relativa comunicazione dei dati, come stabilito dalla normativa comunitaria
Attuazione della legge provinciale in materia di lotta allo spreco alimentare e sostegno
f
’

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

/

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

PA Bolzano
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MISURA

DGR 443 – 07/04/2020

sanitaria mediante
f
,
sanitaria di base

lo

’
sviluppo
’

DESCRIZIONE
distribuzione invendute, e loro distribuzione a famiglie e persone in situazione di povertà.
Si veda quanto rappresentato in relazione al bando 2020 per il finanziamento
organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione Sociale nell’ambito della
presente Misura 8.
Programmazione urgente Empori della solidarietà 2020/2021 – Emergenza Covid-19. LR
11/2011.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

PA Trento

X

Veneto

’
SSR, dei richiedenti protezione internazionale e della validità dei tesserini STP/ENI (Stranieri
Temporaneamente presenti, irregolari, e Europei non Iscritti, in condizione di fragilità
sociale). Con la prima nota le proroghe sono state estese ino al 31 dicembre 2020, con la
seconda nota, visto il perdurare dello stato di emergenza, fino al 30 giugno 2021.
Estensione del codice regionale E05, già previsto per i minori di anni 6, a tutti i minori di
anni 18 privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un
provvedimento ai sensi degli artt. 343 o 403 del codice civile, nonché dell'art. 4 della L.
184/1983
“
- Emergenza Covid- 9”.

X

Lazio

X

Lazio

Prot. 294170 - 08/04/2020
Prot. 316792 - 11/04/2020

“

X

Lazio

DD G12839 - 03/11/2020

Approvazione dello schema di addendum al contratto di budget per le strutture private
erogatrici di assistenza domiciliare integrata contrattualizzate e delle modalità operative
per la gestione dei pazienti in assistenza domiciliare, ai fini del potenziamento e del
coordinamento con la gestione dell'emergenza sanitaria per diffusione virus SARS-CoV-2.
“
V
8
88
-19 ed
:
”.
Inserita anche in CSR2, Misura 4 – Infrastrutture sanitarie.

X

Lazio

X

Lazio

di

Prot. U424449/2020
Prot. U1156130/2020

DGR 980 - 11/12/2020

Prot. 294421 - 08/04/2020

DGR 822 - 10/11/2020

DGR 288 - 03/04/2020
DGR 453 - 29/05/2020

DGR 3821 - 09/11/2020
Accordo di collaborazione

’

Lazio

”.

Contributo di solidarietà per la disabilita - 1° tranche anno 2020. Impegno e liquidazione a
favore di Filse .
Contributo regionale per la realizzazione e sostegno di azioni di particolare rilevanza in
materia di politiche sociali a favore della Consulta regionale per i diritti della persona
handicappata - anno 2020.

Liguria
Liguria

X

Lombardia
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AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

con l'Istituto nazionale per
la promozione della salute
delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle
malattie della povertà INMP - per la realizzazione
del
progetto
“
’ f
-Cov-2
(Covid-19) e uso dei servizi
sanitari nella popolazione
immigrata e in fasce di
popolazione vulnerabili in
”
DGR 333 – 10/03/2020
(BURP 48 del 06-04-2020)
Approvazione
del
“
riorganizzazione della rete
di assistenza territoriale
’’.

DGR 1564 – 17/11/2020

(V. Matrice CSR 1 Misura 4 – Infrastrutture sanitarie)
L'organizzazione di una rete territoriale di assistenza rappresenta il complemento
necessario ed ineludibile della razionalizzazione della rete ospedaliera, dovendo assicurare
ai cittadini un presidio sanitario non ospedaliero che garantisca l'offerta sul territorio dei
servizi di assistenza primaria ed intermedia , facilitando l'accesso a tutti i servizi territoriali ,
sia quelli fisicamente aggregati nei presidi territoriali , sia quelli non aggregati,
consentendo così di snellire l'iter di presa in carico e di indirizzamento degli utenti.
L'attuazione del Piano di riordino ospedaliero ha confermato la correttezza di tale
impostazione rendendo, altresì, evidente la necessità di concentrare ulteriormente
l'erogazione dei servizi sanitari territoriali, sfruttando la opportunità offerta in tal senso
dalla necessità di riconvertire le strutture ospedaliere destinate alla dismissione.
Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il
riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni
italiana tattile. Approvazione del "Programma annuale attività - 2020" con iniziative e
progetti per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il
riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni
italiana tattile. LR 11 del 23/02/2018.

PA Trento
Puglia

X

Veneto

’
promuovere le pari opportunità, la non
discriminazione e la partecipazione
,
’
in
particolare delle persone svantaggiate
RA 9.2
PO FSE ABRUZZO 2014–
2020
Obiettivo
“
f

’
’
persone in carico ai servizi sociali ad uscire da una condizione di fragilità sociale attraverso
’
’

Abruzzo
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MISURA
della
’

crescita
”

e

DL 4 - 28/01/2019
Accordo
stipulato
tra
Regione
Campania
e
Ministero della Giustizia
Rep
CV/2020/0000153
attuazione DGR 494/2017
DGR 259 - 26/05/2020 di
’
di intervento della Cassa
delle
Ammende
per
f
’
epidemiologica da Covid-19
negli Istituti Penitenziari
DD 152 - 27/03/2020
attuazione
DGR 830 - 04/12/2018

LR 14/2015

DGR 1581 - 09/11/2020

DGR 1429 - 26/10/2020
DGR 190 - 16/03/2020
DGR 1757 - 30/11/2020

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE
x

’
.
.3
.
’
provvederà a proporre una nuova edizione.
Convocazione dei beneficiari per la stipula dei Patti per il lavoro
f
“B
-Pizzeria e Pizzaioli nella casa
.
” f
q
q f
pizzaiolo ricolto al successivo orientamento e accompagnamento al placement .

36

REGIONE/PA

f

/ 6/

’

ifestazione di interesse

Campania
Campania

X

Campania

’
“
’
-19 negli Istituti
terzo settore ai sensi del DLgs 117/17

f
”,

“
f
- . . .”,
5
del 27/03/2020 a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse II - Obiettivo Specifico 7 - Azione
9. .
’
€. .
.
, .B
f
’
enti di formazione accreditati per le utenze speciali, in qualità di capofila, e i soggetti del
terzo settore, iscritti negli appositi registri regionali o nazionali e che abbiano tra le finalità
statutarie, la realizzazione di attività di sostegno alle persone con disabilità. Destinatari di
tali percorsi formativi sono le persone con disabilità selezionate mediante successivo
avviso pubblico, che potranno accedere ai percorsi inseriti nel Catalogo, ed ai quali verrà
’
€. 3.5 ,
.
Nel 2020 si è consolidato ’
’
’
/
5
norme di contrato alla povertà. Hanno agito in questo senso sia le strutture centrali
’
.
f
di attuazione della LR 14/2015 in relazione a quanto previsto dalla norma sul Reddito di
Cittadinanza.
LR 14/2015: quantificazione delle risorse e avvio delle procedure per la programmazione
2020 delle misure a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle
persone in condizione di fragilità e vulnerabilità
Approvazione delle operazioni presentate a valere sulle scadenze, dell'"Invito a presentare
operazioni per l'inclusione attiva – POR FSE 2014/2020 OT 9 - Priorità di investimento 9.1"
di cui all'all.to 1) della DGR 1937 del 11/11/2019
Invito a presentare operazioni formative e di politica attiva del lavoro a supporto
dell'inserimento lavorativo e della permanenza nel lavoro - 2020 - Fondo Regionale Disabili
di cui all'all.to 1) della DGR 1153/2020 - Approvazione operazioni
Invito a presentare Operazioni formative e di politica attiva a supporto dell'inserimento e

Campania

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
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DGR 1153 - 14/09/2020
Allegato 1
DGR 1758 - 30/11/2020

DGR 1154 - 14/09/2020

DGR 12973 - 24/07/2020
DGR 11823 - 10/07/2020

DGR 1426 - 26/10/2020
Avviso
pubblico
concernente i requisiti dei
soggetti disoccupati, la
’
corrispondere, le modalità
di presentazione ed i
contenuti dei progetti dei
cantieri di lavoro di cui
’ . 9, . 35,
7
31/12/2012
(legge
finanziaria 2013) anno
2020, approvato con DGR
604 – 24/04/2020
DPReg 165 – 07/08/2018
(Regolamento
per
la
realizzazione delle iniziative
di lavoro di pubblica utilità
destinate ai lavoratori con
disabilità in attuazione
’ . 8, . 7 ,
5
28/12/2017
(Legge
di
stabilità 2018), modificato
con DPReg 1 – 12/01/2021

DESCRIZIONE
della permanenza nel lavoro delle persone con disabilità - anno 2020. Fondo Regionale
Disabili
Invito a presentare percorsi di formazione permanente - Competenze per l'occupabilità e
l'adattabilità - Fondo Regionale Disabili di cui all'all.to 1) della DGR 1154/2020 Approvazione operazioni
Invito a presentare percorsi di formazione permanente - Competenze per l'occupabilità e
l'adattabilità - Fondo Regionale Disabili Percorsi di formazione permanente - Competenze
’
’
- anno 2020 Fondo Regionale Disabili - DGR 1154 del
14/09/2020 - Allegato 1
Contributi ai comuni sedi di carcere per la realizzazione degli interventi rivolti alle persone
sottoposte a limitazione della libertà personale.
Contributi ai partner attuatori, individuati con procedura di coprogettazione, del progetto
"
”
ato da Cassa delle Ammende e rivolto al
reinserimento delle persone sottoposte a limitazione della libertà personale
Contributi a favore dei soggetti territorialmente referenti della rete regionale contro le
discriminazioni per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione
’
,
f
f
’
reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la
.
’
disoccupati in attività temporanee e straordinarie poste in essere da Comuni o loro forme
associative in ambito forestale e vivaistico, di rimboschimento, di sistemazione montana e
,
’
spazi urbani.

Nel 2020 la Regione ha proseguito nel sostegno alla realizzazione di iniziative di lavoro di
pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità: le pubbliche amministrazioni (soggetti
proponenti) attivano gli interventi disciplinati dal Regolamento emanato con DPReg
165/2018 attraverso il 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. Con il DPReg 1/2021, sono state
apportate alcune modifiche al testo del regolamento allo scopo di tener conto degli
aggiornamenti normativi in materia organizzazione degli enti locali e del sistema sanitario,
per chiarire alcuni dubbi interpretativi e per modificare alcune disposizioni in materia di
numero di progetti presentabili, di precedenze, di procedure e di tempistiche di
presentazione delle domande.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia
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LR 22/2007, art. 6. Attività
formativa erogata a titolo
gratuito a soggetti in
situazioni di svantaggio.
Programma specifico del
PPO 2019 n. 18, Avviso di
cui al Dec. 15065/LAVFORU
– 10/12/2019

Regolamento recante criteri
e modalità di concessione
degli interventi contributivi
a valere sul Fondo regionale
per l'occupazione delle
persone con disabilità di cui
’ . 39.
8
09/08/2005
(Norme
’
,
la tutela e la qualità del
lavoro),
emanato
con
DPReg 177 – 15/012/2020
DD G02186 - 27/02/2019
Progetto in corso

DD G00506 - 22/01/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Il programma di finanziamento consente la realizzazione di attività formativa erogata a
favore di persone maggiormente svantaggiate, da parte di Enti che operano
esclusivamente a favore di questa tipologia di utenza.

Friuli Venezia Giulia

Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità,
discriminazione – Dec. 15065/LAVFORU del 10/12/2019 Il programma specifico promuove
e finanzia interventi finalizzati a sviluppare abilità personali, socio-relazionali, tecnico
professionali e percorso di autonomia, di giovani e adulti in condizione di fragilità e
vulnerabilità e, in generale, alle persone che per diversi motivi sono prese in carico di
Servizi sociali, Servizi sanitari e dal Collocamento mirato. Questo programma si propone, in
,
’ ff
f
f
f
,
’
personalizzato, questa tipologia di
sostegno finalizzata al conseguimento degli obiettivi di inclusione sociale, occupabilità,
. ’
finanziaria di 4.000.000,00 di euro. Tutti i progetti vengono predisposti grazie ad una
progettazione partecipata tra Enti di formazione e Servizio sociale, Servizio sanitario,
Collocamento mirato.
L'amministrazione regionale disciplina da tempo gli interventi contributivi a favore delle
f
’
’ . 39
8/
5.
,
nuovo regolamento regionale adottato con DPReg 177/2020, si è inteso integrare ed
aggiornare i contenuti del precedente testo regolamentare risalente al 2016; tra le novità
introdotte vi sono la previsione del finanziamento della figura del responsabile
d ’
’
f
’

Friuli Venezia Giulia

“

”.

’
( . . .)
(
)“
:
3 / /
6”. fascicolo n. 2S57 –
2018. (Regione Lazio capofila programma finanziato dal Ministero Salute tramite Istituto
)
’
ff
intervento finalizzati a favorire la transizione dei giovani con disturbo dello spettro
’
f
.
Convenzione
’
.(
2021).
Progetto "Pensami Adulto" di cui all'"Avviso per la manifestazione di interesse finalizzata

Friuli Venezia Giulia

Lazio

’

Lazio
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RIFERIMENTI
NORMATIVI

LR 24/1996
DD G01738 - 21/02/2020
DGR 872 - 24/11/2020
DD G15860 - 21/12/2020

DD G08719 del 22/07/2020
DD G10573 del 16/09/2020
DD G13218 del 09/11/2020
DD G10333 del 09/09/2020
DD G10616 del 17/09/2020
DD G11115 del 29/09/2020
DD G11382 del 05/10/2020
DD G12048 del 19/10/2020
DD G12249 del 22/10/2020
DD G14973 del 09/12/2020

DD G09494 - 10/08/2020

DESCRIZIONE
alla conduzione di programmi di ricerca nell'ambito del disturbo dello spettro autistico",
Decreto n. 61 dell'11/09/2018 del direttore Generale dell'Istituto Superiore di Sanità, ai
sensi dell'art. 4 del Decreto Interministeriale 30/12/2016. Approvazione dello schema di
accordo di collaborazione con la Regione Molise.
Realizzazione dei progetti presentati da cooperative sociali o loro consorzi, iscritti all'albo
regionale che prevedano uno o più dei seguenti interventi: l'incremento di unità lavorative
svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori; il
miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di idonea
certificazione conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario,
assistenziale ed educativo; la realizzazione di attività integrate finalizzate alla
sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e/o alla migliore acquisizione di capacità
lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o di soci
lavoratori;
l'adeguamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate.
POR FSE 2014.
’
'”
proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e
formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica
anno scolastico 2020-2021 - Assistenza Specialistica anno scolastico 2020- ”
finanziati (FSE) interventi che hanno come finalità il raggiungimento della piena formazione
’
lusione sociale e lavorativa della persona
con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili
’
. ’
’
formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena
f
’
.
’
f
partecipazione att
’
’
secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari
pportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella rospettiva
’
.
’
- 9, ’
’
f
snellimento dei processi di presentazione e valutazione e delle istanze. Con le successive
’è
’
/
Lazio ammesse al finanziamento, ammesse con riserva ed escluse.
’
“
f i inclusivi per
gli studenti con disabilità certificata, ex Lg. 104/92, o in situazioni di svantaggio o di grave
vulnerabilità che frequentano le Istituzioni Scolastiche/Formative del secondo ciclo di
istruzione, presenti sul territorio regionale rientrante nelle attività di cui agli Avvisi pubblici
per il "Piano di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con
disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-2020",
ha consentito il recupero in presenza delle ore di assistenza specialistica non usufruite
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Lazio

X

Lazio

X
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RIFERIMENTI
NORMATIVI

DD G07301 - 22/06/2020
DD G09364 - 05/08/2020
DD G09463 - 07/08/2020
DD G10572 - 16/09/2020
DD G10772 - 22/09/2020
DD G12047 - 19/10/2020

DD G08650 - 22/07/2020
DD G13779 - 19/11/2020

DGR 3889 - 14/12/2020
Rifinanziamento
della
“
qualità
della
vita
e
’
persone
sottoposte
a
”
alla DGR 1829/2019 per gli
anni 2020 e 2021
DGR 3690 – 19/10/2020
Rifinanziamento
della
“
f
di giovani e adulti disabili
ovvero minori e giovani con
disturbi
specifici
’
(
)
’ q

DESCRIZIONE
’
k w ,
ì
acuitesi con la pandemia.
’
(
73 /
)
dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva e uditiva. La
,
’ ..
-2021, la realizzazione di interventi finalizzati
’
’
,
’
e risorse coinvolte nel processo. Il servizio
erogato consiste in assistenza per alunni con disabilità sensoriale visiva e uditiva,
trascrizione in Braille, ingrandimento e trasposizione in formato elettronico o audio di testi
scolastici, sostegno economico per l'accoglienza degli allievi in strutture Convittuali o
.
’
- 9, ’
’
completamente rinnovata con semplificazione degli interventi e snellimento dei processi di
presentazione
.
’è
’
elenchi delle Istituzioni Scolastiche /Formative della Regione Lazio richiedenti il servizio.
’
Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica
attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con
disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio, a.s. 2020-2021, sono state
finanziate sp f
’
qualità generale della vita dello studente, le relazioni tra scuola e alunno e promuovere le
pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo anche al fine di una
.
’
-19,
’
f
.
“
q
’
delle persone so
”,
1829/2019, in favore delle persone affette da alopecia e coinvolte nel percorso riabilitativo
a seguito di terapie oncologiche, rifinanziando la misura anche per il 2021 con un importo
77 .855, ,
(€
400.000,00).

f
.
.
,
’
in aggiunta a quanto de
6/
9
’
’ q
/
f
f
’
(
). Destinatari: Famiglie con minorenni o adulti
disabili, Famiglie con minorenni con disturbo specifico di apprendimento, Giovani
maggiorenni con disturbi specifici di apprendimento (entro il 25° anno di età).
’ q
,
f
,
strumenti informatici alle persone disabili che non possono, a causa della pandemia,
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Lombardia

Lombardia

370

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
strumenti
tecnologicamente avanzati
– LR 23/1999 e LR 4/2010 –
anno 2020
DGR 223 - 24/02/2020
DD 815 - 16/09/2020
LP 40/1992
LP 29/1977
DGP 949/2013
LP 12/2012

DGP 669 - 02/09/2020

LP 13/1991
LP 7/2015
Piano Sociale Provinciale
DGP 733 – 29/05/2020

DGR 5-1987 - 25/09/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

frequentare centri diurni socio-sanitari o sociali ed accedere, se non in remoto, agli
f
’

Accordo di programma area di crisi industriale complessa Fermano-Maceratese e
attivazione bando FSE 2014/2020 creazione di impresa area di crisi industriale complessa
Fermano(€ 3.
.
)
irocini di orientamento e formazione per l’integrazione sociale e professionale. Negli
ultimi anni si è registrato un costante incremento del numero di tirocinanti dovuto al fatto
che il tirocinio formativo costituisce per persone particolarmente vulnerabili (es. profughi,
disoccupati, disabilità, dipendenze, malattie, in carico ad un servizio socio) ’
possibilità per sviluppare delle competenze professionali e/o per (ri-) entrare e prendere
piede nel mondo del lavoro.
Erogazione di contributi a persone in formazione aziendale o extra-aziendale per favorire
il loro reinserimento/inserimento sul mercato del lavoro e per percorsi di formazione
continua ad hoc per i dipendenti all’interno delle aziende; per dipendenti che hanno
partecipato alla formazione continua extra aziendale; sistema di incentivazione economica
per aziende per la formazione continua aziendale, extra aziendale, in particolare a micro e
piccole imprese.
Progetto per la costituzione e la gestione di centri di consulenza comuni tra i gruppi
linguistici per la promozione dell'integrazione di bambine e bambini e giovani con
background migratorio
È stato consolidato il sostegno finanziario alle Cooperative sociali di tipo b) per
’
. È
’
f
fase
di valutazione dei progetti.
Approvata la convenzione con Cassa delle Ammende per il finanziamento del progetto
“
”
f
promuovere il reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale.
POR FSE 2014-2020. Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla
lotta contro la disoccupazione MdL (Mercato del Lavoro) 2018/2021 di cui alla DGR 356976
/ 6/
8.
f
€ .
.
,
'
f
20202021

Marche

PA Bolzano

PA Bolzano

PA Bolzano

PA Trento

X

Piemonte

DGR 7-1663 - 17/07/2020
POR FSE 2014-2020. Indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta
formativa di IeFP ciclo 2020-2023 di cui alla DGR 2-437 del 29/10/2019. Dotazione
f
€ 95.93 .
,
-2023.
DGR 4-2833 - 05/02/2021
POR FSE 2014-2020. Indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta
formativa di IeFP ciclo 2020-2023 di cui alla DGR 2- 37
9/ /
9.
€
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DD 548 – 19/06/2020
Sezione inclusione sociale
attiva e innovazione delle
reti sociali
(BURP 93 del 25/06/2020)
Reddito di Dignità 3.0
Approvazione
Avviso
pubblico regionale per i
cittadini destinatari del
Reddito di Dignità 3.0 – II
edizione.
DD 40 – 07/04/2020
Sezione
sicurezza
del
cittadino, politiche per le
migrazioni,
antimafia
sociale
(BURP 53 del 16/04/2020)
POR Puglia 2014-2020 – OT
IX – Avvisi pubblici: Azione
9.5 “
Puglia
(formazione
a
distanza)
DGR 7/43 – 12/02/2019

DD 942, 943, 944, 945 –
21/08/2020
Approvazione graduatorie
f
’
30/2019
Occupazione
inclusiva: corsi per disabili.
(POR FSE 2014/2020)
DD 710 – 24/06/2020
rettifica del Dipartimento

DESCRIZIONE
4.000.000,00 della dotazione finanziaria, di cui alla DGR 7-1663 del 17/07/2020, per l'
attivazione di azioni di contrasto alla povertà educativa, in attuazione della DGR 1-2125 del
23/10/2020.
Lo scopo dell'avviso è di favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di
, ’
’ tivazione delle persone e dei
f
,
’
, ’
’
f
,
con riferimento alle nuove fasce di popolazione venutasi a trovare in condizioni di
particolare vulnerabilità a seguito della crisi socio’
ff
’
-19. Si intende
’
re di sostegno economico, quale strumento
f
f
, ’
, ’
’
precedente punto.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Puglia

Attraverso l'Avviso Pubblico Discrimination Free Puglia, la Regione Puglia punta alla
realizzazione di interventi di contrasto alle discriminazioni di ogni tipo. L'iniziativa sostiene
attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e sostegno alle vittime di violenza e
sfruttamento, minori stranieri non accompagnati e beneficiari di protezione internazionale,
sussidiaria ed umanitaria e persone a rischio di discriminazione.

Avviso pubblico L.I.B.E.R.I. (Lavoro, Inserimento, Bilancio di competenze, Esperienza,
Riscatto sociale, Inclusione) per la presentazione di progetti integrati di inserimento
lavorativo e sociale in favore delle persone sottoposte a misure detentive o alternative alla
detenzione con l'obiettivo di ridurne il rischio di povertà ed esclusione sociale.
Euro 1.000.000,00 -POR SARDEGNA FSE 2014/2020 – ASSE 2 Inclusione Sociale – OS 9.2 AZIONE 9.2.2 –– Avviso pubblico Gennaio 2021
L'avviso intende dare un aiuto concreto ai cittadini disoccupati e inoccupati, vulnerabili
,
’ ff
f
’
profilo di occupabilità o alla loro specializzazione nei settori economici strategici della
. ’
ff
lità di beneficiare di una formazione finalizzata al
rilascio di una qualifica professionale o di una specializzazione coerente con il repertorio
delle qualificazioni.
Per rendere più fruibile il percorso la metodologia didattica adotterà tecniche di lezione
frontale e di apprendimento esperienziale, infatti, le attività formative in aula saranno
realizzate in continuità con le attività di stage in imprese.

Sardegna

Sicilia
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della famiglia e delle
politiche sociali
Dec. 8421 – 28/05/2020

DGR 615 18/05/2020 e
successivo Dec. 9639 del
19/06/2020
DGR 686 – 03/06/2020

DGR 738 – 09/06/2020

DGR 1124 – 06/08/2020

DGR 1728 – 15/12/2020

DGR 16 – 12/01/2021
DGR 73 - 26/01/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi ai datori di lavoro privati a sostegno
dell'occupazione per gli anni 2018-2020: sono previste specifiche misure per l'assunzione di
licenziati dal 2008, disoccupati over 55 svantaggiati, disabili, donne over 30, giovani
laureati e dottori di ricerca
Piano Integrato per l'Occupazione: è finalizzato a garantire l'assistenza intensiva alla
ricollocazione per favorire il reinserimento lavorativo dei disoccupati, oltre al contributo
riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i disoccupati destinatari dell'assegno per
l'impiego
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili L. 68/1999, art 26 LR 32/2002 - Approvazione
misure per la gestione finalizzata all'adozione, da parte dell'ARTI, di avvisi volti alla
concessione di contributi finalizzati a garantire incentivi all'assunzione degli iscritti alla L.
68/1999 con disabilità di natura psichica. Criteri per la ripartizione.
Interventi cofinanziati dalla Cassa delle Ammende in attuazione dell'Accordo stipulato con
la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 26 luglio 2018 - Direttiva per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione degli interventi previsti nel
progetto "Re-START - Interventi per l'occupabilità e l'inclusione sociale attiva di persone in
esecuzione penale.
Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario biennio 2020/2021.
Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti
formativi per aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il biennio 2020/2021. Legge regionale
16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Ob. Competitività
Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse II Inclusione Sociale - Obiettivo Tematico 9, Priorità di investimento 9.i, "Inclusione attiva".
Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per il riconoscimento di Voucher
Formativi Individuali a sostegno dei percorsi per Operatore Socio Sanitario nel biennio di
programmazione 2020/2021, promossi con la DGR n. 1124 del 6 agosto 2020. Legge
regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i..
Interventi di "Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento lavorativo
temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2021".
Iniziativa regionale per la realizzazione di Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT)
2021.

Toscana

Con DGR sono state programmate le risorse del Fondo per la prevenzione e il contrasto al
f
B
y
’
7 .
,
’
“
nale contro

Campania

Toscana

Toscana

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto
Veneto

Diffondere stili di vita sani e rafforzare i
sistemi di prevenzione
LR 27 - 30/12/2019
DGR 16 - 15/01/2020
DD 24 - 29/01/2020
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LR 8/2017
“
e lo sviluppo delle attività
”

DGR 1381/2020
DGR 912/2020
Piano
nazionale
della
prevenzione
2020-25
approvato, in agosto 2020,
in
Conferenza
Stato
Regioni, e recepito in
regione con DGR 27 –
15/01/2021.

DESCRIZIONE
y
”.
9/ /
6/
5è
f
“
contro il Bullismo e Cyberbullismo ed è stato approvato lo schema di convenzione tra la
Regione Campania e la società in house Sviluppo Campania, Soggetto attuatore del
medesimo. Obiettivo del progetto è promuovere la tutela dei minori dai pericoli del web,
dal bullismo e dal cyberbullismo, coinvolgendo non solo le famiglie ma anche gli
insegnanti, le scuole, gli enti, le istituzioni centrali e territoriali e le associazioni.
Con la LR 8/2017 la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell'UE, riconosce il
valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la
realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il
miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la
formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del
rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed
economica dei territori, anche attraverso lo sviluppo della wellness valley. Nel corso del
2020 la Regione, nel perseguire il preminente interesse pubblico della diffusione di sani e
corretti stili di vita attraverso lo sviluppo d
, ’
’
f
salute, ha completato la redazione del primo rapporto regionale sul Wellness, realizzato a
’
B
’
“
f
’
f
”
8
W
.
’
di studio sono stati presentati a febbraio 2020. A seguito del sopraggiungere della
è
’
’
la possibilità di integrare le attività di studio e ricerca con indagini più approfondite
relativamente agli impatti causati sulla salute e sui parametri di Wellness causati dalla
pandemia Covid. Sono in corso le valutazioni tecniche e la ricerca dei dati più funzionali
’
.
Promozione della salute, del benessere della persona e del benessere della comunità e
prevenzione primaria, in attuazione della LR 19 del 05/12/2018
Realizzazione di programmi di interesse regionale a sostegno del Piano regionale della
prevenzione
Nel 2020, tutte le attività si sono concentrate nella gestione della pandemia da Covid-19.
Sono proseguiti alcuni progetti rivolti ai docenti delle scuole e attività di promozione
’
f
.
Nel 2021 verrà predisposto il piano regionale della prevenzione 2021-25, e promosse le
attività di promozione degli stili di vita salutari, in modo sostenibile ed equo, nelle scuole,
nella collettività e nei luoghi di lavoro.
Le attività legate alla gestione della pandemia da Covid-19, incluso il piano vaccinale,
proseguono assorbendo la maggior parte delle risorse. Sarà posta particolare attenzione
’
’ ff
,
9
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Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
X
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

LR 28/2019, art. 7 c. 88
DGR 494/2020
DD G12988 - 04/11/2020

vaccinale per le atre patologie infettive prevenibili. Sarà perseguito l’
uniformare le procedure tra le aziende sanitarie e rafforzato tutto il sistema di prevenzione
’
Prevista la stesura delle linee guida e procedure per la prevenzione e gestione dei casi
positivi nelle diverse situazioni e ambienti. Tutti i sistemi di prevenzione nel 2020, e
tuttora, sono sotto pressione per la gestione dei casi Covid19, sia nelle attività di contact
,
’
e indagini sierologiche e
screening della popolazione e somministrazione della vaccinazione.
Realizzazione di un Centro per lo svolgimento di attività di prevenzione, consulenza e
assistenza alle persone a maggior rischio di contagio da virus HIV, secondo il modello
denominato "Check Point" –
€ 5 .
, .

LR 5/2013
DGR 904/2017
DD G13449 - 13/11/2020

’
.
Individuazione della ASL 1 - Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario del Lazio
(DEP Lazio) quale soggetto attuatore.
€
.
, .

Lazio

LR 5/2013
L. 208/2015
DGR 904/2017
DD G15288 - 14/12/2020
LR 5/2013
L. 190/2014 - art. 1 c. 133
DD G15176 - 11/12/2020

Fondo per il gioco d'azzardo patologico – Impegno delle risorse trasferite dal Ministero
f
’
.
€ 4.833.880,60.

Lazio

Fondo Sanitario Nazionale 2020. Utilizzazione delle risorse economiche destinate alla
prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco
'
.
f
€ .839. 83,
per l'anno 2020.
“éq
- 9
”
f
SARS-CoV-2 nelle strutture scolastiche ed educative del Lazio - individuazione referenti ASL
“
”.

Lazio

Prot.
U0683352
30/7/2020

-

DGR 3736 - 26/10/20
Approvazione dello schema
di Protocollo d'intesa per la
collaborazione
tra
’
USR Lombardia e Regione
Lombardia
per
’
rete
di
scuole
che
promuovono salute – Sps
Lombardia secondo quanto
previsto
dal
progetto

Lazio

X

Lazio

Lombardia
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Ministero della Salute - ccm
9
“W
”
(
XI/2563/2019)
e
contestuale recepimento
’
-regioni
7/ /
9 “
policy integrate per la
scuola
che
promuove
”
DGR 4057 - 14/12/2020
Rafforzamento delle azioni
di
sensibilizzazione
e
disseminazione
delle
informazioni
a
livello
scolastico
per
la
prevenzione e il contrasto
del disturbo da gioco
’
x
XI/2609/2019.
determinazioni
DGR 4128 - 21/12/2020
Approvazione dello schema
di Convenzione tra la
Regione
Lombardia
direzione generale welfare
e Università degli studi di
Milano per l'utilizzo di
strutture extrauniversitarie
per le esigenze didattico
formative della scuola di
specializzazione in igiene e
medicina preventiva
DGR 4001 - 14/12/2020
Criteri e modalità per
’
sport 2020
LP 13/1991
LP 8/2013

DESCRIZIONE

’
,f
9.5 ,
e la promozione di un concorso da parte
delle ATS destinato agli Istituti Scolastici di primo e di secondo grado per valorizzare le
iniziative già realizzate dalle scuole negli anni scolastici dal 2017-2018 in materia di
comunicazione, sensibilizzazione e informazione per la prevenzione e il contrasto dei
’
,
q
realizzato nel periodo pre-Covid e quello che potrà essere di nuovo realizzato dopo il
’
,
’
. ’
f
,
ff
,
“
”,
comunicazione, sensibilizzazione e informazione realizzate da docenti, alunni e, più in
,
“
”
.

AZIONE COVID-194
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Lombardia

Lombardia

Lombardia

È
“
”,
per la promozione ed il rafforzamento del ruolo degli anziani. La legge intende coinvolgere i
settori della cura, accompagnamento ed assistenza, così come quelli de ’
,
mobilità, la famiglia, la salute ed il benessere, la partecipazione attiva alla società, cultura,

PA Bolzano
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Piano provinciale della
prevenzione 2016-2018
DGP 1546 - 22/12/2015

Ordinanze del Presidente
della
Provincia
e
deliberazioni della Giunta
DGP 1159 – 07/08/2020
DGP 2086 – 14/12/2020
LR 14 – 07/07/2020
(BURP 99 suppl. del 09-07) “
f
”

DESCRIZIONE
formazione, lavoro e volontariato.
Il piano è articolato nei seguenti macro-obiettivi di salute a elevata valenza strategica:
Programma 1: Guadagnare salute: stili di vita (con definizione di obiettivi specifici)
Programma 2: screening
Programma 3: Scuola promotrice di salute
Programma 4: sicurezza stradale
Programma 5: prevenzione incidenti domestici
Programma 6: Lavoro e salute (prevenire infortuni e malattie professionali)
Programma 7: ambiente e salute
Programma 8: infezioni e coperture vaccinali
Programma 9: Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria programma 10: tavolo
intersettoriale
La Ripartizione Salute contribuisce al Patto di sostenibilità della Provincia attraverso il tema
,
’
incrementare attraverso le seguenti misure:
- indagini sanitarie sulla popolazione per raccogliere informazioni aggiornate e affidabili
sullo stato di salute e sulle condizioni di vita della popolazione
- implementazione di servizi e modelli di cura che aumentino la qualità e la professionalità
dei servizi e mantengano l'indipendenza degli anziani il più a lungo possibile
- sviluppo di servizi di supporto offerti dall'ambiente sociale degli anziani
- campagne di informazione e sensibilizzazione nel campo della prevenzione
Approvate specifiche indicazioni, anche in attuazione delle disposizioni nazionali, al fine di
prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e di consentire la ripresa delle attività
economiche e sociali alla luce del contesto emergenziale
’
’
’ ff
vaccinazione antinfluenzale 2020-2021
Recepita l'Intesa di data 6 agosto 2020 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano concernente il "Piano nazionale della prevenzione 2020-2025" (PNP)
La Regione assume un ruolo di interlocutore attivo in concorso e in sinergia con gli enti
locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le organizzazioni religiose, gli enti del terzo
settore, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali e
tutti gli enti e i soggetti, pubblici o privati, la cui attività è destinata a promuovere la
crescita delle nuove generazioni. La Regione promuove, coordina e sostiene, in un percorso
,
q
f
’ .
:
a)favorire la partecipazione delle giovani generazioni alla vita comunitaria e promuove la
cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità,
contrastando qualsiasi forma di frammentazione sociale anche al fine di affrontare i
’
;
)
’ ndividualismo attraverso la promozione di reti umane e professionali;
)f
’
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DGR 425 – 30/09/2020
“
progetto-intervento
'Giovani
e
cultura',
predisposta
dal
Dipartimento
regionale
della famiglia e delle
politiche
sociali
in
attuazione
dell'Intesa
sancita
in
sede
di
Conferenza Unificata, Rep.
Atti
n.
12/CU
del
29/018/2020,
sulla
ripartizione del 'Fondo per
le politiche giovanili' per
l'anno 2020 – Regione
”.

Piano
Nazionale
Prevenzione

della

DGR 1006 – 27/07/2020

relazione di prossimità;
d) favorire, unitamente ai percorsi formativi cognitivi, anche l’
’ ff
alle emozioni;
e) promuovendo la salute e la qualità della vita degli adolescenti attraverso interventi
mirati sia sulle condizioni ambientali che su quelle soggettive che alimentano le situazioni
problematiche, la marginalizz
’
f
,
sani ed equilibrati;
f) sviluppando il protagonismo attivo della partecipazione adolescenziale attraverso
politiche giovanili dirette ad orientare il narcisismo adolescenziale in direzione di un
progetto culturale e di una crescita personale e collettiva."
Con tale deliberazione la Regione siciliana, ha approvato la scheda progetto-intervento
“
”
,
,
culturale (artistici, musicali, di teatro ecc.) che coinvolgano attivamente i giovani nei
processi produttivi e creativi al fine dell'inclusione sociale e promuovano il patrimonio
culturale della Sicilia anche in un'ottica di occupazione e imprenditorialità giovanile,
valorizzando gli spazi pubblici (teatri, spazi verdi, ecc.), con l'impegno al cofinanziamento
pari al 20% del valore complessivo di tale progetto, costituito interamente dalla
valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione della Regione Siciliana,
€
. 6 , .
Il progetto è finanziato con risorse a carico del Fondo nazionale per le politiche giovanili
anno 2020 e con cofinanziamento in valorizzazione del controvalore delle risorse umane,
professionali, tecniche e strumentali regionali. Il progetto è volto a promuovere la
partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale dei territori. I soggetti attuatori sono
associazioni giovanili in partenariato con enti locali ed enti pubblici individuati mediante
.
,è
’
f
pubbliche amministrazioni (Regione Siciliana, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
Sociali e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche giovanili ed il
”,
“
”
. . . .
e su cofinanziamento regionale sopra indicato.
(
: € .
. 99,
€ 8 .839, ; €
. 6 ,
cofinanziamento regionale mediante valorizzazione del controvalore delle risorse umane,
professionali, tecniche e strumentali).
Progetto campi scuola diabete in età evolutiva: in continuità con gli anni precedenti, visti i
’
’
età evolutiva, si ritiene di finanziare la realizzazione di una serie di eventi per consentire la
partecipazione al maggior numero possibile di soggetti in età evolutiva ai suddetti campif
’
’
,
differenziati per fasce di età.
Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana ed Università di Siena per dare continuità
all'attività di sorveglianza epidemiologica sugli stili di vita e rielaborazione dati sui
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DGR 1339 - 02/11/2020

DGR 1607 – 21/12/2020

DGR 1612 - 21/12/2020

DCR 78 – 22/12/2020 (DEFR
2021)

DGR 1666 - 29/12/2020

DESCRIZIONE
comportamenti nei bambini, adolescenti e giovani studenti toscani, attraverso le
Sorveglianze OKkio alla SALUTE ed HBSC in coerenza con quanto previsto dal programma
Guadagnare Salute per facilitare scelte consapevoli per la propria salute su alimentazione,
movimento, libertà dal fumo ed avere un approccio consapevole all'alcol, ne ’
’
“
”.
Sono state stanziate risorse finanziare, con proiezione 2021 e 2022, per attività di
adozione, in collaborazione con FST (Fondazione Sistema Toscana), di sani stili di vita
(alimentazione, sport e movimento, fumo ed alcool) e l'adesione a politiche di promozione
della salute finalizzate al benessere, ad una sessualità consapevole, alla prevenzione delle
malattie sessualmente trasmissibili (MST), ad un uso corretto dei farmaci, ad attività di
formazione e prevenzione sensibilizzazione sul bullismo e cyberbullismo.
Adozione del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025. Si intende dare attuazione, a
livello regionale, a tutti i suoi 6 macro obiettivi (MCNT, Dipendenze, Incidenti domestici e
stradali, Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali, Ambiente, clima e salute,
Malattie infettive prioritarie) ed ai 10 programmi predefiniti e liberi del medesimo PNP:
Scuole che Promuovono Salute, Comunità Attive, Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute,
Dipendenze, Sicurezza negli ambienti di vita, Piano Mirato di Prevenzione, Prevenzione in
edilizia ed agricoltura, Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie
f
’
-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro,
,
,
’
-Resistenza
Il processo di certificazione di polio free durato molti anni, è stato raggiunto grazie alle
strategie di prevenzione vaccinale e alle specifiche attività di sorveglianza epidemiologica,
è
’
. Q
prevede 1 Accordo di collaborazione tra RT e UNIFI (Dip. di Scienze della Salute) in
continuità con gli anni precedenti, per garantire lo svolgimento delle attività di sorveglianza
della Paralisi Flaccida Acuta previste dal Piano Regionale Europeo e nazionale per
’ radicazione della poliomielite, in linea con gli indirizzi fissati dal Ministero della Salute.
’
9“ f
q
”
indicate dettagliate attività di prevenzione e sugli stili di vita per assicurare e migliorare
’
’
ff
,
per setting (scuola, lavoro, comunità, sanità), per life course e di genere, in allineamento a
q
f
. ’
,
’
vaccinale. Si prevede lo sviluppo della sorveglianza epidemiologica in ambito di igiene degli
,
’
’
.
Recepimento dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
,
5/ /
,
. /
’ . 8, . 6,
. 5/ 6/
3, . 3 ,
“
enzione,
sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 20205”
q
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DGR 25 - 18/01/2021

DGR 139 - 28/02/2020

DESCRIZIONE
strategiche, attività che richiedono sia una realizzazione immediata sia una
implementazione graduale vista la proiezione temporale su 6 anni. Il PNA si applica alla
sorveglianza delle arbovirosi, con particolare riferimento ai virus: West Nile, Usutu,
k
y ,
, k
,
’
f
zecche e al virus Toscana. Inoltre il PNA estende la sorveglianza a livello nazionale alle
specie di zanzare invasive e al monitoraggio delle resistenze agli insetticidi
’
’
-19 e modifica ed integra la DGR 1645/2020. Prevede
’ . -“
”,
’
la gestione rapida e prioritaria dei casi sospetti positivi fuori o dentro la scuola, screening
gratuiti e volontari al personale docente e non docente, screening a campione a studenti;
con l’ .
’
utilizzando test antigenici rapidi.
Approvazione, in continuità con la Dgr 1372/2019 e in attuazione dell'Accordo Stato
Regioni Rep. Atti n. 32/CSR del 7 marzo 2019, della realizzazione di una campagna di
comunicazione per la promozione dell'attività fisica per l'anno 2020. Prenotazione di spesa.
Si evidenziano:
L'approvazione,
’
,
“
’
f
ff
f
’
f
f
fisiopatologiche e a sottogruppi specifici specifici di popolazione. Rep. Atti n. 32/CSR del 7
9”
,
’
,
’
f
,
f
,
f
’
f
alute
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Realizzazione di attività culturali in
luoghi di cura/detenzione/aree disagiate
DD 7830/2020
3/99 . 7 “
Regionale in materia di
spettacolo 2019- ”
Approvazione Programmi di
Attività 2020, relativi ai
progetti approvati per il
Triennio 2019-21 con
DGR 1208/2019
modificata dalla
DGR 1771/2019
Assegnazione
e
Concessione dei Contributi
per l'anno 2020
LR 16/2014 e Reg. regionali

Convenzione per realizzazione laboratori teatrali e spettacoli in carcere.
60.000,00 euro spesa corrente

Vengono disciplinati e stanziati gli incentivi triennali ed annuali a favore di progetti

Emilia-Romagna
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33/2015,
15-16-17-199237-238/2016 e 8-39/2017
DD G03538 - 26/03/2019
DD G03244 - 25/03/2020
DD G05565 - 11/05/2020
DD G11589 - 07/10/2020
DD G14919 - 09/12/2020

DD 2141 – 03/12/2020
Sezione
Formazione
Professionale
(BURP 165 del 10/12/2020)
Approvazione
Avviso
Pubblico
#RipartiamoInsieme
“
formazione professionale
rivolti
a
persone
in
esecuzione
”

DGR 378 – 23/03/2020

DESCRIZIONE
culturali, con particolare attenzione per i progetti che prevedono la realizzazione di attività
realizzate in aree disagiate o in luoghi di detenzione e di cura, a favore di utenti
solitamente non coinvolti nella fruizione di eventi culturali.
Avviso pubblico (e assegnazione contributi) per il sostegno alla realizzazione di "officine
culturali" e di "officine di teatro sociale" con caratteristiche di servizio per il territorio
regionale. Si tratta di progetti biennali che sostengono le "officine
"
“ ff
teatro sociale". In particolare, queste ultime svolgono attività laboratoriali e formative, con
riferimento allo spettacolo dal vivo, con finalità sociali, educative e terapeutiche,
divenendo anche strumento di prevenzione del disagio sociale. Le attività sono dislocate su
tutto il Lazio, ma finalizzate essenzialmente alla promozione di esperienze culturali nei
ff
(
,
.)
é ’
’
ne nelle periferie urbane etc.
’
,
’
)
“
”
attraverso la realizzazione di percorsi formativi integrati che assicurino i diritti
’
f
f
. ’
ende dar luogo ad
importanti ricadute, sia in termini di potenziamento delle competenze professionali per i
destinatari detenuti che parteciperanno ai percorsi formativi, sia in termini di
miglioramento delle relazioni e dei rapporti interpersonali, premesse indispensabili per
favorire i processi di inclusione sociale e di inserimento lavorativo dei ristretti. Tali
presupposti portano a individuare una progettazione mirata per poter mettere in atto
’
cupero sociale che deve essere
’
.
servizi per favorire il reinserimento sociale, fondata sul reciproco riconoscimento di ruoli e
competenze dei diversi soggetti coinvolti e nella integrazione e non sovrapposizione delle
f
,
f
’
servizi di qualità, raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti finanziarie
ed i diversi stru
,
ì
’
.
Convenzione con Cassa delle Ammende per il finanziamento del progetto regionale "Una
programmazione inter-istituzionale condivisa, tramite azione interattiva di sistema, con
progetti formativi, opportunità lavorative ed inclusione sociale delle persone in esecuzione
penale".
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DD 88 - 09/12/2020
DGR 405 - 28/07/2020

DD 5963/2020
“
/
9
assegnazione, concessione
e liquidazione contributo
ordinario anno 2020 a
favore di "Ater fondazione"
a seguito dell'approvazione
del bilancio di previsione
2020-2022 ai sensi della
8/
”
LR 16/2014 e Reg. regionali
33/2015,
15-16-17-199237-238/2016 e 8-39/2017
DGP n. 1241 del 21 agosto
2020
DGR 165 del 07/05/2020
DD 3818 – 17/11/2020
Dipartimento dei beni
culturali e della identità
siciliana

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

finalizzata a fornire testi scolastici in formato braille e/o caratteri ingranditi in modalità
cartacea o elettronica per consentire loro di prendere parte utilmente alle attività
,
f
’
.
,
“
“:
-2021 (testi a favore di persone con disabilità
visiva) le relative risorse sono state ripartite tra i relativi fornitori
H
’
f
"
sociale delle persone con disabilità sensoriale", destinata a soggetti che intendano
realizzare azioni e interventi finalizzati a garantire pari opportunità alle persone con
disabilità uditiva attraverso il superamento delle barriere immateriali di tipo comunicativo
sta
€
.
,
La Regione ha programmato azioni e interventi finalizzati all'aiuto postscolastico mirati a
fornire alle persone con disabilità di tipo visivo e uditivo un aiuto specifico che consenta
loro di superare le difficoltà che incontrano in ragione della presenza della disabilità,
€ 9. 3,75
Progetto per audiodescrizione spettacoli per ipovedenti e non vedenti (20.000,00 euro
spesa corrente)
Progetto per circuitazione spettacoli prodotti con attori – pazienti dei Servizi territoriali di
salute mentale (20.000,00 euro spesa corrente)

Vengono disciplinati e stanziati gli incentivi triennali ed annuali a favore di progetti
culturali, con particolare attenzione per i progetti che, per modalità organizzative o temi
trattati, sono rivolte a persone con disabilità o patologie specifiche (spettacoli dal vivo e
teatrali per persone con disabilità mentali o sensoriali, ecc.).
,
’
- per la XVI Legislatura, i progetti di
,
’
rete i diversi attori del Territorio
“
f
x
38
f
f
”.
38 8/
è
’
interventi per spese di investimento nel settore delle sale cinematografiche finalizzate
all'ampliamento dell'offerta culturale sul territorio attraverso l'assegnazione di contributi a
fondo perduto riguardanti il sostegno di interventi volti al miglioramento e alla
riqualificazione delle sale cinematografiche in Sicilia, comprese le spese per Lavori e
impiantistica strettamente connessi a facilitare l'accesso e la fruizione in sala da parte delle
persone diversamente abili, ivi inclusi la dotazione per la fruizione di audioguide e
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DD 1755 – 21/12/2020
Assessorato
famiglia,
politiche sociali, e lavoro
Dipartimento della famiglia
e delle politiche sociali

DESCRIZIONE
sottotitoli per la facilitazione dell'ascolto da parte di ipoacusici e altri interventi funzionali
alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale, compresi i
relativi software. (Previste spese per attrezzature, dotazioni tecnologiche, nuova
impiantistica, apparecchiature, allestimenti per far fronte alle nuove misure di
distanziamento dovute al Covid-19).
Approvazione della graduatoria definitiva -successivamente ampliata a seguito di ulteriori
risorse individuate a valere sul FNPS - relativa all'Avviso pubblico di cui al DDG 1399 del
08/08/2019 del Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche Sociali, rivolto agli Enti
Locali per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento della qualità di vita dei
minori con disabilità psichica e/o fisica, tramite la creazione e l'organizzazione di parchi
gioco inclusivi.
L'Avviso si propone di assicurare ai minori con disabilità psichica e/o fisica uguale accesso
rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e del tempo
,f
’
.
è
luogo dove tutti i bambini e le bambine, ognuno con le proprie abilità, trovano concrete
opportunità di gioco e di relazione e dove gli adulti possono prendersi cura di loro. Un
parco gioco inclusivo non ha giochi esclusivamente dedicati a bambini con disabilità, ma
contiene giochi per tutti, in quanto nessun gioco può essere identificato come gioco per
disabili. Verranno finanziati complessivamente n. 167 Comuni che realizzeranno il parco
gioco inclusivo entro il 2021.
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Sicilia

’
f
luoghi aperti al pubblico (es. luoghi di
…)
DD G06027 - 20/05/2020

DD G05347 - 06/05/2020

’
f
accessibilità degli Ecomusei. Sono concessi contributi agli ecomusei riconosciuti dalla
regione per:
- interventi di miglioramento statico, impiantistico, igienico-sanitario (inclusa eventuale
sanificazione delle strutture) e del superamento delle barriere architettoniche;
- acquisizione di arredi e attrezzature
- predisposizione di segnaletica sulle vie di avvicinamento e nei sentieri o percorsi del
’
;
’
,
riferimento;
- software e applicazioni per smartphone e tablet.
Avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio. È rivolto ai
proprietari e soggetti gestori dei Luoghi della Cultura (Musei, Biblioteche, Archivi storici,
Aree e Parchi archeologici, Complessi monumentali) per sostenere il recupero fisico delle
sedi dei servizi culturali, il miglioramento delle condizioni di fruizione e accessibilità del
patrimonio anche attraverso strumenti di comunicazione e fruizione ispirati alle più recenti
tecnologie digitali.
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DD G05217 - 04/05/2020

DGR 610 - 15/09/2020

DD 62 – 07/07/2020
Sezione politiche giovanili e
innovazione sociale
(BURP 99 del 09/07/2020)
"Attuazione DGR 787/20
“
il sostegno economico delle
imprese
a
seguito
’
-19
Approvazione
linee
di
indirizzo per il varo degli
strumenti
regionali
straordinari di sostegno alle
”.
“
”.
DGR 981 - 25/06/2020.
Approvazione
Avviso
Pubblico e relativi allegati, e
schema di disciplinare. "

DD 144 – 07/09/2020
Sezione
Valorizzazione
Territoriale

DESCRIZIONE
“
'
,
' q
'
”.
Attribuisce contributi destinati a lavori di recupero e ristrutturazione delle sedi degli Istituti
,
’
’
tecnologie digitali.
“
- Strategia per il Lazio,
“
3
”",
’
istruzione, mobilità, salute e sviluppo locale, da realizzarsi a
’
Programma Quadro Area Interna Monti Simbruini a valere su risorse nazionali e la
riprogrammazione delle risorse ex FSC 20006.
, 3.5 €
valere su risorse ex FSC 2000-2006, saranno destinati al miglio
’
f
’
(
5
tutti. Percorsi facilitati nel Parco dei Simbruini). Presente anche in misura 14-16-17.
Presente
anche in misura 14-16-17.
’
“
”
spazi pubblici per i giovani in Puglia, venendo incontro alle difficoltà economiche
’
- 9,
’
i giovani affinché sia possibile garantire il rispetto delle direttive sanitarie e il
distanziamento sociale e al contempo rispondere ai nuovi fabbisogni delle comunità
favorendo la sperimentazione di soluzioni ed interventi capaci di rafforzare le relazioni
sociali.
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DESCRIZIONE

(BURP 128 del 10/09/2020)
“
/
.
V –
6.7 “
valorizzazione e la fruizione
”.
Avviso pubblico per la
selezione di interventi per
la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio
culturale appartenente ad
enti ecclesiastici – DD
8/2019
Sezione
Valorizzazione territoriale
(BURP 38 del 04/04/2019)
Approvazione graduatorie
definitive per ciascuna
categoria di intervento elenchi definitivi delle
proposte
ammesse
a
finanziamento e finanziabili
ed elenchi definitivi dei
progetti non ammessi a
f
.”

)
’
ff
,
nella disponibilità di qualsiasi confessione religiosa che abbia sottoscritto intese con lo
. ’
f
infrastrutture materiali del patrimonio culturale, nel rispetto dello sviluppo ambientale e
sostenibile, ed il p
’ ff
.
immobili prevedono, inoltre, la realizzazione di laboratori, la creazione di strutture di
f
, ’
patrimonio culturale. La misura coinvolge anche interventi sui beni mobili di pregio
,
,
’
per ampliare la fruizione sostenibile, nonché attraverso la realizzazione di opere funzionali
alla piena accessibilità degli stessi. Complessivamente sono stati finanziati 48 progetti di cui
38 su beni immobili e 10 su beni mobili, per un impegno complessivo di 37 Meuro.

DD 216 - 30/11/2020
DD 217 - 30/11/2020
DD 218 - 30/11/2020

Approvazione esiti graduatorie
’
(
5
22/05/2018. per la selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed
infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità dei sistemi e dei
servizi di accoglienza ne
. ’
f
,
dai comuni, funzionali ad una ottimizzazione della fruizione di aree urbane/sub-urbane e di
f
,
’
a
ricadenti nel settore turistico, con impatti positivi anche sulla destagionalizzazione e
f
’ ff
.
f
è
€ .695.5 ,
14-2020 - Patto per la
Puglia. Le istanze pervenute in totale sono n. 124 ma la dotazione è stata assorbita da 19
progetti.

DD 19 – 31/01/2020
Sezione
Valorizzazione
Territoriale
“
-2020. Asse VI

’
“
”è
H
B:
f
per la promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli Habitat
Rupestri (DGR 2456 del 30/12/2019). Il progetto intende avviare il recupero di beni e luoghi
,
’
’
è
’

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA
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’
promozione delle risorse
naturali e culturali - Azione
6.7 Interventi per la
valorizzazione e la fruizione
del patrimonio culturale.
DGR 2456 - 30/12/2019
Programma di interventi
STHAR LAB. Procedura
negoziale per la selezione di
interventi di potenziamento
’ ff
patrimonio
culturale
attraverso la realizzazione
di opere e servizi di Street
.”
LR 9 - 12/05/2020
DD 4309 - 09/12/2020
DD 38 - 20/01/2020
Assessorato
dei
beni
’
culturale Dipartimento dei
beni culturali e della
identità siciliana
DGR 470 - 13/12/2019

culturale di una comunità, riconoscendo un luogo e riqualificandolo affinché possa essere
. ’
f
w“
”,
f
,
ò
contare sul coinvolgimento di 92 amministrazioni pubbliche tra comuni, istituti scolastici e
università, per un importo complessivo di 3.6 Meuro.

DD 3807 - 16/11/2020

Approvazione in linea amministrativa D.I.S.A. per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato.

DD 3858 - 18/11/2020

Approvazione in linea amministrativa D.I.S.A. per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del

DD 3858 - 18/11/2020

Approvazione in linea amministrativa D.I.S.A. per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del Parco Archeologico delle Isole Eolie

DD 3854 - 18/11/2020

Approvazione in linea amministrativa D.I.S.A. per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del Pa
’

DD 3859 - 18/11/2020

Approvazione in linea amministrativa D.I.S.A. per i lavori di manutenzione ordinaria e

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Riparto delle risorse per interventi sui siti Unesco presenti in Sicilia.

Sicilia

Con riferimento al DLgs 42 del 22/01/2004, Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, art
167, il DDG 38 del 20/01/2020, Accordo interdipartimentale con DRT, disciplina gli
interventi di manutenzione ordinaria e/o essa connesse per gli interventi di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria dei Parchi Archeologici della Sicilia.

Sicilia

Approvazione in linea amministrativa D.I.S.A. per i lavori di manutenzione ordinaria e
V
’

Sicilia
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AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

straordinaria del Parco Archeologico Lilibeo - Marsala
DD 3863 - 18/11/2020

Approvazione in linea amministrativa D.I.S.A. per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del Parco Archeologico di Morgantina e di Villa Romana del Casale

DD 3864 - 18/11/2020

Approvazione in linea amministrativa D.I.S.A. per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del Parco Archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai

DD 3866 - 18/11/2020

Approvazione in linea amministrativa D.I.S.A. per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del Parco Archeologico di Tindari

DD 3867 - 18/11/2020

Approvazione in linea amministrativa D.I.S.A. per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del Parco Archeologico di Gela

DD 4059 - 26/11/2020
DD. 4060 del 26/11/2020

Approvazione in linea amministrativa D.I.S.A. per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del Parco Archeologico di Leontinoi

Assessorato
dei
beni
Culturali
’
Dipartimento dei beni
culturali e della identità
siciliana Manutenzione dei
Parchi Archeologici
DGR 176 - 14/05/2020

Piano Regionale Integrato per la valorizzazione del patrimonio Museale della Sicilia –
(interventi di riqualificazione di n.9 sedi museali della Sicilia)

Sicilia

è
’
8-2020, che
insieme al precedente sottoscritto per il triennio 2015-2017 che ha dato vita al Progetto
LeggiAMO 0-18, hanno implementato il ruolo fondamentale della lettura per lo sviluppo
cognitivo e relazionale di bambini e adolescenti, introducendo una nuova progettualità
multidisciplinare e un nuovo approccio condiviso al tema, e sviluppando importanti azioni
f
’
- 8.
’
AMO sono stati
realizzati e implementati alcuni progetti speciali tra questi: Il progetto «Nessuno Escluso»
per le comunità locali e periferiche a maggior rischio di isolamento ed emarginazione, per
contrastare i fenomeni reali e potenziali di esclusione sociale, che con la biblioteca asino,
,
f
’

Friuli Venezia Giulia

Riduzione del divario tecnologico e/o del
’
cultura
LR 45/2017 - art. 7, co. 1621
Accordo
multisettoriale
2018-2020
LR 26/2020 – art- 7, co. 711 Accordo multisettoriale
2021-2023
per
la
promozione della lettura in
età 0/18 nella Regione Leggiamo 0-18
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RIFERIMENTI
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DGR 2270 – 02/12/2019
(BURP 8 del 17/01/2020)
Programmazione di risorse
per Interventi per il
potenziamento
della
domanda di ICT dei cittadini
e imprese in termini di
utilizzo dei servizi online,
inclusione
digitale
e
partecipazione in rete.
DGR 693 – 24/04/2018
(BURP 66 del 14/05/2018)
“
valorizzazione della murgia
e
della
gravina
che
abbracciano
Matera,

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

interculturale, e ha consolidato il ruolo delle piccole biblioteche attive nelle zone
periferiche, attraverso il trasporto it
’
.
progettualità innovativa è «BILL – La Biblioteca della Legalità» il cui obiettivo è di
diffondere, tramite la messa a disposizione di una bibliografia ragionata di oltre duecento
testi (narrativa, saggistica, fumettistica, graphic novel e albi illustrati), la cultura della
legalità, responsabilità e giustizia tra le giovani generazioni, contribuendo a prevenire la
ff
.
: “ f
telefo ” (
-19) che ha raggiunto circa 6.030 bambini in tutta la Regione ed è
; «
…»,
,
;«
», “
”
coincide
’
18 anni, concretizzandosi in centinaia di iniziative (letture, racconti, balli e canti, ecc.)
proposte, annunciate e documentate su web da scuole, biblioteche, associazioni, circoli,
esercenti, professionisti, gruppi di amici e famiglie; la Biblioteca dei Libri Viventi, dove i libri
diventano dispositivo per aprire la mente e mettere i giovani in relazione con il mondo e
tra di loro. Nonché laboratori sonori,
’
.
esperienze condotte negli anni passati, la Regione ha ritenuto di investire nella promozione
della lettura in età 0-18, adottando sempre un approccio multidisciplinare, e
implementando il valore della lettura anche quale fattore di superamento delle fragilità,
attraverso la sottoscrizione di un nuovo Accordo per il triennio 2021-2023 DD 28/01/2021.
Attivate proposte digitali per scoprire i tesori dei musei e la smart lettura, con un rilevante
incremento dei servizi di eBook e la consultazione gratuita dei più importanti quotidiani e
riviste nazionali e internazionali
Si intend
’
ù ff
f
; ’
-line pubblici ad
; ’
’
zati on-line; il
f
’
’
,
termini di collaborazione e cooperazione, che essa stessa produce.

Nel corso del 2018 la Sezione Valorizzazione Territoriale del Dipartimento Turismo,
V
“
” (
693/
8
9 5/
8),
’
iniziative sperimentali dirette alla promozione educativa e culturale, alla valorizzazione dei
’
-ricreative per bambini e
.
,
è
’
“
!
”
’
’

REGIONE/PA

PA Trento

Puglia

X
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capitale della cultura – LR
40/2016 (art. 20-21), LR
67/2017 /artt. 42 e 78), LR
68/2017
DGR 1945 – 30/10/2018
(BURP 152 del 27/11/2018)
“
693/
8
1413/2018.
Azioni
di
promozione della fruizione
e della conoscenza del
patrimonio
culturale
.”

percorso interattivo ed esperenziale. Un ulteriore sviluppo si è avuto con il progetto
“
H
–
”, ’
“
f
”(
97/
9), con il quale le attività sportive sono state connesse al patrimonio
archeologico con richiami alle pratiche svolte dagli antichi guerrieri. Nel corso del 2020, le
’
V - 9,
’
digitale, consentendo il proseguimento delle attività da remoto. Lo staff ha ideato
“
:
!”
’
innovative per la fruizione del patrimonio culturale durante lo stato di emergenza sanitaria
’
f
.
, f ,
basato su attività esperienziali legate alle collezioni dei musei, volte a stimolare diversi tipi
di apprendimento, da quello motorio a quello manipolativo e creativo. I prodotti culturali
’
.

DGR 1097 – 24/06/2019
(BURP 77 del 09/07/2019)
“
diffusione della conoscenza
’
attrattori
culturali.
Definizione della strategia
“
f
”
DGR 53/21 – 28/10/2020

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Nel corso del mese di Novembre 2020 i bambini sono tornati ad animare i luoghi della
cultura pugliesi con Corri al Museo – Clik (
y
y f K ). ’
’
,
cimentarsi in nuovi itinerari di visita museale interattiva. A seguito del DPCM del
03/11/2020 questa nuova implementazione ha visto il progetto mutare adeguandosi alle
nuove disposizioni, attivando nei mesi di novembre e dicembre delle dirette streaming
sulla pagina facebook di Cartapulia

Contributi a sostegno delle
500.000,00 Fondi regionali).

(

€

Sardegna

DD 1938 - 15/06/2020
Dipartimento dei beni
culturali e della identità
siciliana
DD 2547 - 28/08/2020
Dipartimento dei beni
culturali e della identità
siciliana

’
ammissibili a finanziamento a valere sul POR FESR 2014/2020

lla linea 6.7.2

Sicilia

’
ammissibili a finanziamento a valere sul POR FESR 2014/2020

6.7.2

Sicilia

LR 18/2000
Piano bibliotecario 2020
LR 16/2014 e Reg. regionali
33/2015,
15-16-17-199237-238/2016 e 8-39/2017

Finanziamento di iniziative di promozione della lettura ed educazione al patrimonio
(208.000 euro spesa corrente)
Vengono disciplinati e stanziati gli incentivi triennali ed annuali a favore di progetti
culturali, con particolare attenz
’
e che vengono realizzati in contesti territoriali ed a favore di utenti solitamente non

’
culturale
Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia
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DESCRIZIONE

REGIONE/PA

coinvolti nella fruizione di eventi culturali.
DGR 4133 - 21/12/2020
Approvazione dello schema
di Convenzione tra la
Regione
Lombardia
e
’
Milano per la realizzazione
del
progetto
“V
’
dell'accesso degli studenti
”
DGR XI/3297 – 30/06/2020

Lombardia

,
7/

DGR 3271 – 23/06/2020

DGP 729 – 29/05/2020

DA 04/GAB – 06/02/2020
Ass.to Beni Culturali

/
,

6 “

’

-

. 9,

5
”
,
eale in chiave integrata

’
f
’
’
,
Associazione Abbonamento Musei.it, che riguarda il consolidamento del progetto
“
”
,
’
,
all'arricchimento e alla valorizzazione del patrimonio della conoscenza, con la messa in rete
di competenze, tecnologie e risorse che consentano di rispondere in maniera efficace alle
necessità del territorio. Importo complessivo pari a euro 20.000,00 a carico di Regione
Lombardia
,
9/
, ’
f
la fruizione di attività culturali da parte di figli minori di famiglie beneficiarie della quota A
’
.
Attivata una tariffa di ingresso al museo al costo simbolico di 1 euro per il mese di giugno
2020 per le categorie che normalmente rientrano nella tariffa ordinaria o ridotta, ferme
restando le gratuità per le categorie già previste
Attivato il corso di legislazione dei beni culturali presso la facoltà di Lettere dell'Università
di Trento, con il coinvolgimento degli uffici della Soprintendenza. Tutti i percorsi di
“
f
”
durante il periodo di lockdown, permettendo così un contatto diretto e un supporto
costante agli insegnanti, scuole e studenti coinvolti in tali laboratori. Inoltre il materiale
didattico è stato ampiamente digitalizzato e messo a disposizione di tutti tramite le
rubriche sul sito Trentino Cultura, quali
“
,
,
”, #
#
,
aggiornate
Nel percorso di ottimizzazione della governance del patrimonio culturale avviata anche
attraverso un processo di modernizzazione dei servizi e riorganizzazione funzionale
’
,
. 6/
4 nel

Lombardia

Lombardia

PA Trento

X

PA Trento

PA Trento

Sicilia
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DD 3640 – 09/11/2020
Dip.to Beni Culturali
DA 77 GAB – 10/12/2020
Ass.to Beni Culturali

DGR 338 – 06/08/2020

DESCRIZIONE
2019 sono state avviate procedure di riconoscimento degli Ecomusei.
Con DA 04/GAB vengono riconosciuti n. 11 Ecomusei della Sicilia.
Con DD 3640 vengono approvate le nuove linee guida per l'individuazione dei criteri e dei
requisiti minimi per il r
q f
“
”
é
’
6
/ 7/
.
(
).
’
“
f
museale, mirante a cons
,
’
comunità. Esso costituisce un patto con il quale una comunità si impegna a prendersi cura
di un territorio e si attua attraverso un progetto condiviso e integrato di tutela,
valorizzazione, manutenzione e produzione di cultura di un territorio geograficamente,
socialmente ed economicamente omogeneo, connotato da peculiarità storiche, culturali,
materiali ed immateriali, paesistiche ed ambientali.
77
B ’ . B
i due Ecomusei di interesse regionale
’ k
” ’
“
V
”.
338
'
'
’
“
V ”,
'
,
come strumento di tutela del paesaggio e delle tradizioni dei luoghi interessati, propulsivo
per la promozione del turismo culturale e dello sviluppo locale, offrendo una nuova
prospettiva di viaggio, attraverso la mappatura e difesa del patrimonio di vitigni storici e
antichi e della cultura della vite e del vino e la promozione di attività di ricerca,
documentazione e tutela ambientale a difesa della biodiversità, nonché lo sviluppo di
forme di turismo consapevole e sostenibile, rivolte soprattutto ai giovani.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Sicilia

Misura 9 - Social Housing
DGR 4217 - 25/1/2021
Approvazione
del
programma
per
’
valorizzazione alternativa
all'alienazione
del
patrimonio destinato a
servizi abitativi pubblici di
proprietà di Aler Pavia –
lodi (LR 16/2016 e s.m.i. –
titolo III – capo II – artt. 28,
30 e 31)
DGR 4179 - 30/12/2020
Verifica esiti conclusione
piano
di
risanamento
aziendale di Aler Milano, ai
’ . 3

Programm
’
’
patrimonio SAP di proprietà di Aler Pavia,
’
. 37
liberi e la valorizzazione alternativa alla vendita, per quindici anni, di n. 17 alloggi liberi,
situati nel territorio di Pavia, Lodi e relative province, che prevede un introito complessivo
stimato in euro 8.161.020,10 e reimpiego dei proventi sul patrimonio SAP:
a) euro 6.609.790,85 per il recupero di n. 441 alloggi SAP inagibili, nelle province di Pavia e
Lodi;
b) euro 475.216,78 per la manutenzione ordinaria del restante patrimonio SAP;

Lombardia

Lombardia
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– 05/08/2014
DGR 4178 - 30/12/2020
Approvazione
del
programma
per
la
valorizzazione alternativa
all'alienazione
del
patrimonio destinato a
servizi abitativi pubblici di
proprietà del Comune di
Olgiate Olona (VA) - (LR
16/2016 e s.m.i. – titolo III –
capo II – artt. 28 e 31)
DGR 3035 – 06/04/2020
Contributo regionale di
solidarietà 2020, riparto
delle risorse regionali
DDS 13386 – 05/11/2020
Approvazione dei progetti
sperimentali di innovazione
sociale e welfare locale
nella città di Milano (POR
FSE 2014-2020 – asse II –
azione 9.4.2), ai sensi
’
DDS 9570 – 05/08/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Lombardia

Le risorse regionali, pari a 23,5 milioni di euro, sono destinate ai nuclei familiari assegnatari
di alloggi destinati al servizio abitativo pubblico (SAP) che si trovano in condizioni di
difficoltà economica e ai nuclei indigenti che accedono al servizio pubblico. Il contributo
regionale di solidarietà è finalizzato alla copertura dei costi della locazione sociale.
I Programmi integrati di innovazione sociale e di welfare locale sono attuati da parte del
’
q
lio, Mazzini, San Siro, Molise
Calvairate, Lorenteggio, Gallaratese e Gorla Precotto. I progetti sono finalizzati a creare un
sistema di servizi che permetta di gestire in modo efficiente le molteplici esigenze dei
q
,
’
zi sanitari, servizi sociali, le necessità della vita in
comunità, la cura degli immobili e il mantenimento dei rapporti tra proprietari e inquilini. I
,
’
,
f f
’
emica Covid-2019 e alle necessità della vita in comunità.

Lombardia

X

Lombardia

Riduzione del numero di famiglie con
particolari fragilità sociali ed economiche
in condizioni di disagio abitativo RA 9.4
Decr. 9873 - 29/09/2020

DD 12 - 20/01/2021

f
’
H
intervento:
- il recupero, l'adeguamento sismico e il potenziamento del patrimonio pubblico e di
strutture di proprietà dei Comuni, utili ad incrementare la disponibilità di alloggi sociali e di
servizi abitativi per categorie fragili;
- interventi di adeguamento infrastrutturale del patrimonio di edilizia sociale esistente, per
’
f
’
,
’
’
di d
’
(
).
“
”
’
,
€
2.711.069,09, finalizzato all'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o poiché gli stessi non sono in grado di

Calabria

Campania
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DGR 325 - 30/06/2020

LR 24 - 08/08/2001
modificata da ultimo dalla
LR 11/2020
DGR attuative:
173 - 09/03/2020
262 - 30/03/2020
317 - 08/04/2020
414 - 27/04/2020
465 - 11/05/2020
478 - 11/05/2020
497 - 18/05/2020
602 - 03/06/2020
628 - 08/06/2020
778 - 29/06/2020
838 - 13/07/2020
1019 - 03/08/2020
1236 - 28/09/2020
1332 -12/10/2020
1425 - 26/10/2020
1489 - 02/11/2020
1749 - 30/11/2020
1750 - 30/11/2020
1776 - 30/11/2020
2031 - 28/12/2020
102 - 25/01/2021

DESCRIZIONE
f
'
.
f
f
,
è ’
percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi
appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e la
realizzazione di interventi innovativi volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo
familiare e di co-housing.
“V
”
’
,
un importo pari ad
€ 96 .
, ,f
f
’
’
persone con disabilità gravi, che abbiano le capacità funzionali per intraprendere percorsi
di studio, di lavoro, di partecipazione alla vita sociale della comunità locale, con riferimento
sia al contesto domestico che al contesto di vita esterno.
Azioni per la riduzione del disagio abitativo, attuative della LR 24/2001 (Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo), modificata dalla LR 11/2020 (Disposizioni
collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021).
Le politiche abitative rappresentano una parte importante delle politiche sociali perché è la
casa che assicura alle famiglie il soddisfacimento dei bisogni primari.
’
’
“f
’
”
,
’
’ ff
mantenimento e la conservazione del patrimonio degli alloggi pubblici, si indirizzano anche
ad alleviare le condizioni economiche delle famiglie in affitto, senza tralasciare di dare
'
ff
’
contrastare la fase economica recessiva che ha gravemente colpito il settore delle
,
f
,
,f
’
alla proprietà della casa a nuclei familiari con determinate caratteristiche.
Per intervenire sulle situazioni di disagio ed emergenza abitativa aggravate dalla attuale
emergenza sanitaria Covid 19 sono stati attivati diverse linee di intervento fra le quali si
segnalano in particolare i seguenti provvedimenti (dettaglio interventi riportati nella
scheda di rilevamento):
DGR 628/2020: LR. 24/2001 e ss.mm.ii. DGR n. 655/2019 e n. 1718/2019. Programma
"housing sociale 2019". Approvazione scorrimento della graduatoria degli interventi di
riserva di cui all'all.to e – tab. 5 - parte integrante alla DGR 1718/2019.
DGR 465/2020: revoca DGR 414 del 27/04/2020 e approvazione del nuovo testo del
"
”
DGR 1019/2020: LR 24/2001 e s.m.i. - approvazione bando per l'attuazione del programma
denominato "Programma straordinario 2020-2022 - recupero ed assegnazione di alloggi
ERP
DGR 602/2020 - DGR 1776/2020: Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione
di cui agli artt. 38 e 39 della LR 24/2001 e ss.mm.ii. - criteri di gestione dell'anno 2020 e
riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2020f
’
f

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Campania

X

Emilia-Romagna
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LR 1/2016

DGR 462 - 09/09/2015
DGR 859 - 27/12/2018
DD G06377 - 29/05/2020
DD G06609 - 05/06/2020

Decr. MIT 31/05/2019
Decr. MIT 04/07/2019
Decr. MIT 23/12/2019
Decr. MIT 195 - 06/05/2020
Decr. MIT 255 - 23/06/2020
DGR 784 - 22/10/2019
DGR 176 - 09/04/2020
DGR 177 - 09/04/2020
DGR 262 - 12/05/2020
DGR 659 - 29/09/2020
DGR 660 - 29/09/2020
DGR 934 - 10/12/2019
Del. CIPE 127 - 22/12/2017
Del. CIPE 55 - 24/07/2019
Decreto MIT 04/07/2019
DD G17476 - 13/12/2019

DESCRIZIONE
abbienti attraverso la concessione di contributi integrativi a conduttori per il pagamento
dei canoni di locazione nel mercato privato
intervenire sulle situazioni di disagio ed emergenza abitativa aggravate dalla attuale
emergenza sanitaria Covid-19 sono stati attivate diverse linee di intervento attraverso
Deliberazioni della Giunta regionale attuative riportate nella colonna riferimenti normativi
(il dettaglio di alcune DGR: 11/05/2020 n. 465; 03/06/2020 n. 602; 08/06/2020 n.
62803/08/2020 n. 1019; 30/11/2020 n. 1776 è descritto nella scheda di rilevazione all. 5)
Alcune azioni previste dalla legge sono tese a sostenere l'accesso a un alloggio adeguato, in
locazione in particolare alle fasce deboli della popolazione, prioritariamente mediante
l'incremento dell'offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei
criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti.
A sostegno delle fasce deboli della cittadinanza nel 2020 sono stati ripartiti fondi regionali
per complessivi euro 25.575.000,00 ai quali si sono aggiunti euro 1.757.643,12 di fondi
statali per complessivi euro 27.332.643,12
Recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
destinati alla locazione. Con la DGR 859/2018 “ ”
per gli anni 2014-2024 destinate al "Programma di recupero e razionalizzazione degli
”
annualità di riferimento gli importi assegnati alla Regione Lazio per la lettera a) e la lettera
b) del Programma e la conseguente ricognizione del fabbisogno, in continuità DD G06609 è
stata prevista una nuova ricognizione del fabbisogno e con successivi provvedimenti sono
stati inseriti nelle graduatorie n. 283 interventi su alloggi e ammessi a finanziamento n. 55
’
€ 8 5.759,44.
Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Con la DGR 784/2019 sono stati stabiliti i
’
9
successive del Fondo per il sostegno alla locazione. Atteso lo stato di emergenza Covid-19,
77 è
“
q
Fondo per il sostegno alla locazione di cui alla DGR 784/2019, limitatamente alle modalità
di trasmissione dei fabbisogni da parte dei Comuni, ai criteri di ripartizione ed erogazione
regionale in favore dei Comuni e di erogazione comunale in favore dei soggetti ammessi al
”,
f
€ 9.858.688,67
fondo. Con DGR 176 è
f
€
.
.
,
,
,
’
alle abitazioni in locazione. Per la gestione delle risorse si sono succedute la DGR 262, la
DGR 659, la DGR 660
Programmi integrati di edilizia residenziale sociale. I suddetti programmi sono finalizzati a
’
ff
con limitata disponibilità economica. Considerato il contesto regionale caratterizzato da un
, ’
è
q
q f
recupero del patrimonio edilizio e, più in generale, alla rigenerazione urbana, quali

AZIONE COVID-194
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Friuli Venezia Giulia

Lazio

X

Lazio

Lazio
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DD G18697 - 27/12/2019
DD G00620 - 24/01/2020
DD G05731 - 13/05/2020

DGR 303 - 21/05/2019
DGR 428 - 07/07/2020

DD G03214/2019
DD G10504/2019
DD G10351/2019
DD G00406/2019
DD G10503/2019
DD G15323/2019
DD G02794/2020
DD G16094/2020

DGR 32 – 14/01/2020

DGR 86 – 07/02/2020

DESCRIZIONE
q f
’
di
residenze, spazi collettivi e servizi di prima necessità aventi come obiettivo il consumo di
suolo zero.
Con DD G17476/2019, è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di
interesse finalizzata alla selezione delle proposte per l'attuazione di Programmi integrati di
edilizia residenziale sociale di cui alla delibera CIPE n. 127/2017. Con DD G18697/2019,
sono state individuate le proposte pervenute al fine della successiva trasmissione al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro i termini stabiliti dal Ministero stesso. Il
termine per la presentazione delle proposte è stato successivamente prorogato al
7/ /
6 .
573 è
’
riferite ai soggetti attuatori per l’
“
”
. 7/
7
degli interventi ammessi al finanziamento al MIT. Con successiva DGR 428 sono stati rivisti i
termini di attivazione degli interventi programmati.
Piano straordinario per l'emergenza abitativa nel Lazio e attuazione del Programma per
l'emergenza abitativa per Roma Capitale. Con DGR 303 è stato approvato lo schema di
“
’
’
”
. . . .
,
ai sensi di quanto stabilito al punto 3) del dispositivo della DGR 762/
8”
è
dare attuazione al Programma per l'emergenza abitativa per Roma Capitale istituito con
DGR 18/2014.
Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di Quartiere II". I Contratti
di Quartiere finanziati sono programmi complessi, alla realizzazione dei quali partecipano
oltre i Comuni anche le A.T.E.R.; previa stipula di specifiche Convenzioni e/o Accordi per la
realizzazione delle opere. Con DD 03/03/2006, n. 766 del Dipartimento Territorio
B
/ 5/
6, è
’
di Comuni, Municipi ed A.T.E.R.
€ 35.659. 53,7 .
’
9 . 3
(Q
.
V
),
5 (
),
G10351 (Civita Castellana), G00406 (Corviale" Comune di Roma,) G10503 (Rieti, quartiere
Villa Reatina), G15323 (Corviale" nel Comune di Roma) sono stati autorizzati i pagamenti in
favore dei comuni e delle ATER quali soggetti attuatori degli interventi con le modalità
previste dall'art. 3 della Convenzione 16 ottobre 2001 tra Regione Lazio e Cassa Depositi e
Prestit
€ 3.8 7. 79, .
’
è
monitoraggio dei contratti per i quali sono stati autorizzati con determinazioni direttoriali
G02794/2020 e
6 9 /
€ .3 .953,7 .
Indirizzi e criteri per la redazione di piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e di investimento dei relativi introiti (art. 22, co. 1. LR 10/2004 e s.m.). Modifiche
alla DGR 214/2006.
R
f
f
’ . 6,

AZIONE COVID-194
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Lazio
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 85 – 11/02/2020

DGR 303 – 10/04/2020
DGR 412 – 15/05/2020

DGR 413 – 15/05/2020

DGR 830 – 05/08/2020
DD 2499 – 24/04/2020

DD 5688 – 28/09/2020
DD 6676 – 28/10/2020

DD 6679 – 28/10/2020

DGR 922 – 13/11/2020
DGR 978 – 27/11/2020

DGR 987 – 27/11/2020

DGR 1096 – 18/12/2020

DGR 4079 - 21/12/2020

DESCRIZIONE
8/
5
. ..
q
€ 7.
.
,
. 9 6
bilancio 2020/2022 – esercizio 2020.
Fondo Strategico regionale – art. 4 LR 34/2016. Concessione alle ARTE liguri di contributi
.
€
3.400.000,00 sul bilancio di previsione 2020/2022.
DL 6/2020 e 19/2020. LR 9/1998 e 10/2004 e s.m. Misure a sostegno degli assegnatari di
’
-19.
LR 10/2004 e s.m. art. 2 co. 2 e 5 bis. Programma di cessione alloggi inseriti in zone di
f
’
. 3
7/
. 3 85/
.
Autorizzazione.
DL 102 del 31/08/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124 del 28/10/2013, art. 6
.5“
”.
q
9 (€ .68 .597,99=) f
L 431/98, art.11 (Contributi per il sostegno alla locazione). Riparto del Fondo sostegno alla
locazi
(€ . 59. 7 , =)
DL 102 del 31/08/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124 del 28/10/2013, art. 6
.5“
”. q
q
8 (€
356.208,72=)
L. 80/14. DGR 852/15. Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli
alloggi di ERP. Accertamento e impegno interventi Linea B – annualità 2020 - € 65. 83,98
Approvazione gra
’
. 3/89
(contributi per favorire il superamento e la eliminazione delle BB.AA. negli edifici privati).
f
f
.
€ 9 .787,88=
L. 80/14. DGR 852/15. Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 03/10/2018.
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di ERP. Impegno
interventi linea b) - “
”
€ .866.8 3, .
L. 431/98, art.11 (Contributi per il sostegno alle abitazioni in locazione). Riparto del Fondo
,
(€ 5. 7. 8, 6=)
Riparto del fondo di
’
,
’
( .
9/ 6/
,
’
).
f
. . . .
(€
282.571,49)
DL 102 del 31/8/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124 del 28/10/2013, art. 6 co.
5“
”.
q
(€ 39 .98 , 7=)
LR 38/2007, art. 10 e s.m., DGR 1754/2009 Fondo di garanzia – Sezione locazione.
Approvazione dello schema di Secondo Addendum alla Convenzione tra Regione e Fi.L.S.E.
S.p.A..
Destinate ulteriori risorse per la
(
69/
9)
€ 3.3 .
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Liguria
Liguria
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Liguria
Liguria
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

Modifica dei criteri di
accesso e rifinanziamento
della
misura
per
’
interventi
di
sostegno
abitativo a favore dei
coniugi separati o divorziati
in condizioni di disagio
economico (art. 5 LR 18 –
24-06-2014) di cui alla DGR
2469/2019
DGR 3008 - 30/03/2020
Sostegno al mantenimento
’
anche a seguito delle
difficoltà
economiche
derivanti dalla emergenza
sanitaria Covid-19

modificati i criteri di accesso come segue:
- Soggetti destinatari/beneficiari e requisiti di ammissione: Coniugi con stato civile di
separato/ divorziato per i quali la separazione è avvenuta nei 2 anni precedenti la data di
presentazione della domanda. Restando invariati gli altri requisiti.
’
:
,
ff
’
ovid-19, potrà
presentare domanda di contributo alla presente misura per due annualità. Restando
invariate le altre caratteristiche.

DGR 3222 - 09/06/2020
Sostegno
per
il
’
in locazione anche a seguito
delle difficoltà economiche
derivanti dalla emergenza
sanitaria
Covid-19
–
integrazione misura unica
di cui alla
DGR 3008 – 30/03/2020 –
fondo nazionale accesso
abitazioni in locazione

3
9/ 6/
’
XI/3008 del 30/03/2020, con il Fondo nazionale accesso abitazioni in locazione, per 91
ambiti regionali e rifinanziato la Misura Unica per il sostegno alla locazione prevista dalla
3 8/
,
€ 9.73 .5 3,5 .

DGR 3664 - 13/10/2020
Fondo nazionale sostegno
accesso
abitazioni
in
locazione (L 431/98, art.
11): sostegno per il
’

La misura prevede il sostegno alla locazione nel mercato privato per nuclei familiari in
affitto in alloggi privati con ISEE fino a 26 mila euro
La DGR XI/3008 del 30/03/2020 è stata adottata (prima della entrata in vigore della legge
3 /
,
“
l
’
’
9”)
9
,
€ .
.
, ,
incrementabili dai comuni/ambiti con le risorse residue delle annualità 2016/2019 erogate
da Regione Lombardia e finalizzate al mantenimento dell'alloggio in locazione non ancora
6/ 3/
€ .7 .
,

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Lombardia

Poiché a seguito delle DGR XI/3008/2020 e DGR XI/3222/2020 molti Comuni hanno
’
f
inevase, ritenuto di utilizzare le nuove risorse nazionali del Fondo accesso abitazioni in
lo
ff
’
’
-19, Regione
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
in locazione anche a seguito
delle difficoltà economiche
derivanti dalla emergenza
sanitaria covid 19 –
integrazione misura unica
di cui alla
DGR
XI/3008
del
30/03/2020 e
DGR
XI/3222
del
09/06/2020
DGR
2974
23/03/2020Fondo inquilini
morosi incolpevoli: riparto
risorse
del
2019
e
riprogrammazione risorse
residue anche a seguito
’
anitaria in
atto Covid-19

DGR 103 – 23/03/2020

DGR 189 – 16/06/2020

LP 13/1991
DPP 30/2000
Piano Sociale Provinciale

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Lombardia

Lombardia ha deciso di rifinanziare la Misura Unica per il sostegno alla locazione prevista
X /3 8/
X /3
/
,
€ .7 .6 , 9.

Regione Lombardia, per far fronte alla condizione di vulnerabilità, sociale ed economica, in
ùf
’ ff , q
ulteriormente indebolite dalla crisi economica, ha attuato, a partire dal 2014, una strategia
di intervento integrando iniziative di riconoscimento di contributi a fondo perduto ed
ù
’
’
contenimento degli sfratti e della morosità incolpevole.
97 /
’
inquilini morosi incolpevoli nei Comuni ad alta tensione abitativa, secondo le indicazioni
previste dai decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016 e del
23/12/2019 e definisce i criteri per la ripartizione del fondo 2019, con un ammontare di
€ 8.3 5.59 , 7 (
56 /
6
’
€ 5.733.695,38).
Inoltre, prevede la riprogrammazione delle risorse residue del fondo negli anni 2014-2018,
€ 7. 88.388,89,
f
ff
emergenza sanitaria Covid-19.
Art. 11 L. 431 del 09/12/1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo" e ss.mm.e/o ii. - Decreto MIT 04/07/2019 "Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2019" - Decreto
MIT 31/05/2019 "Individuazione delle modalità di trasferimento delle risorse non spese del
fondo inquilini morosi incolpevoli" – ripartizione, in favore dei Comuni, delle risorse del
fondo inquilini morosi incolpevoli non spese per le annualità 20148 (
€
58.721,98) e delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
'
9(
€ 6.797, ).
"Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione". Art.11 della L.
09/12/1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo" e ss.mm.e/o ii. - ripartizione, in favore dei Comuni, delle risorse statali relative
alle annualità 2019 e 2020 (anticipazione) : € 66 .76 ,9 Consolidamento degli interventi di accompagnamento abitativo per i diversi gruppi target.
Sostegno a persone e nuclei familiari in condizioni di fragilità e a basso reddito, attraverso il
sostegno economico al pagamento del canone di locazione.

Molise

Molise

PA Bolzano
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
LP 2015
Piano sociale provinciale
DGP 2270 – 22/12/2020
Graduatorie
approvate
dalle
Comunità
Graduatorie
approvate
dalle
Comunità
Determinazioni
del
dirigente nel periodo di
riferimento
LP 15 – 28/12/2020 - art. 13

DGP 871 – 25/06/2020
DGP 1951 – 27/11/2020
DGP 1725 – 30/10/2020

Determinazioni
del
dirigente
competente nel periodo di
riferimento
LP 16 - 28/12/2020 - art. 26

DGR 2235 – 28/11/2019
(BURP 6 del 14/01/2020)
Promozione della cultura
’
.
di riparto e modalità di

DESCRIZIONE

“
’
”,
f
’
.
linee guida sono i cittadini e i servizi sociali impegnati nel settore
Approvata la convenzione per l'affidamento alla società di sistema della Provincia ITEA
S.p.A. dell'erogazione del servizio pubblico di edilizia sociale
Proseguiti gli interventi relativi alla locazione di alloggi a canone sostenibile destinati alla
fascia più debole delle famiglie (canone minimo di 40 euro) e locazione temporanea di
alloggi pubblici per casi di particolare e urgente necessità abitativa
Proseguiti gli interventi relativi alla locazione di alloggi a canone moderato, superiore a
quello sostenibile ma comunque inferiore del 30% rispetto a quello di mercato, per nuclei
familiari meno fragili economicamente ma che manifestano comunque disagio abitativo
Assicurato il sostegno finanziario al Fondo Housing Sociale Trentino (FHST), il Fondo locale
di investimento immobiliare per la realizzazione di alloggi a canone moderato

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

PA Trento
PA Trento

PA Trento

PA Trento

’
concordato, introducendo la possibilità di destinare gli immobili risanati da soggetti
giuridici privati e da enti locali con contributi pubblici, oltreché alle locazioni a canone
sostenibile, anche a tale tipologia di locazioni
Assegnate agli enti locali le risorse per la concessione ai nuclei familiari del contributo
integrativo per il pagamento del canone di affitto su alloggi locati sul libero mercato
Assegnate agli enti locali le risorse per la realizzazione di progetti di abitare sociali volti a
favorire l'indipendenza abitativa delle persone con disabilità
’
favore delle persone con fragilità quali il cohousing in ambito psichiatrico,
intergenerazionale, per le persone con disabilità
Concessi contributi per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle
barriere architettoniche negli edifici privati (LP 7 1 del 07/01/1991 e s.m., art. 16)

PA Trento

Introdotto uno specifico contributo straordinario a favore dei portatori di minorazione al
f
’ q
f
potenziando ulteriormente gli interventi specifici n ’
architettoniche
Con il mutamento socio- economico emergono nuove forme di marginalità sociale; si pensi
a quanti perdono il lavoro in età adulta; agli anziani, che a differenza delle precedenti
generazioni, possono sempre meno contare sul supporto dei figli; agli immigrati
regolarmente presenti sul territorio la cui integrazione nel tessuto sociale è necessaria per
il compimento di una completa interazione tra culture di persone di origine diversa o alle

PA Trento

PA Trento
PA Trento
PA Trento

PA Trento

Puglia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
assegnazione delle risorse
per il finanziamento di
progetti
pilota
di
coabitazione sociale.
DGR 127 – 07/04/2020
“
assicurare un supporto
economico agli inquilini
degli immobili a uso
abitativo gestiti dagli Istituti
Autonomi per le Case
Popolari della Regione
Siciliana che, a causa
dell'emergenza da Covid19, affrontano problemi di
q
f
”.
DD 4373 - 17/12/2020
graduatoria definitiva per
gli
Interventi
di
potenziamento
del
patrimonio pubblico del
Dipartimento
delle
Infrastrutture della Mobilità
e dei Trasporti
DD 12 - 26/03/2020
(AU Siracusa)
DD 3471 - 01/04/2020
(Palermo- Bagheria)
DD 5 - 10/04/2020
(
“
”)
DD 649 - 29/05/2020
(Gela-Vittoria)
DD 5140 - 12/06/2020
(Messina)
DD 19/31 - 10/06/2020
(Catania)
DD 1939 - 30/10/2020
(Agrigento)
DD 06 - 04/08/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Sicilia

famiglie con persone disabili. Il Condominio Solidale così pensato, intende rispondere in
modo innovativo ai bisogni abitativi dei cittadini che vi abiteranno.

Con tale deliberazione la Regione siciliana ha apprezzato la proposta afferente interventi
diretti ad assicurare un supporto economico agli inquilini degli immobili a uso abitativo
gestiti dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Regione Siciliana che, a causa
dell'emergenza da Covid-19, affrontano problemi di liquidità finanziaria.

Con tale provvedimento è stata approvata la graduatoria definitiva per gli Interventi di
potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà
pubblica dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi
abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali
f
,
’
9.4.1 del POR FESR 2014-2020

Sicilia

Con tali provvedimenti le A.U. hanno approvato gli Avvisi per interventi di potenziamento
del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni
ed ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie
fragili per ragioni economiche e sociali ed interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitat ,
’
9. .
FESR 2014/2020

Sicilia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
(Marsala)
DD 141 - 06/04/2020
(Ragusa- Modica)
LR 78 – 05/08/2020:
Disposizioni per la
realizzazione di interventi
edilizi di tipo sperimentale
in materia di alloggi sociali a
seguito dell' emergenza da
Covid-19.
DGR
1390/2020:
LR
78/
“
realizzazione di interventi
edilizi di tipo sperimentale
di alloggi sociali a seguito
dell'emergenza da Covid9”.
di Protocollo di Intesa
RT/Investire SGR e presa
’
Investimento.

Det. 697 – 18/02/2020
Autorità Urbana di Verona
Det.
2020/02/0011
26/02/2020
Autorità Urbana di Padova

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Con la Legge Regionale del 5 agosto 2020 n° 78 è stata autorizzata la sottoscrizione da
parte della Regione di ulteriori quote del Fondo per un ammontare di euro due milioni allo
scopo di promuovere la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal DM 22 aprile 2008,
ff
’
9 f
( “
”):
-intervenire sul territorio della Toscana coinvolgendo la Regione nelle relative scelte
strategiche, per garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa
regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione;
q
’
tà emerse
’
’
da Covid-19;
“
”
architettonica di modelli residenziali innovativi, realizzando forme di edilizia ispirata a
f
’
f
,
q
’
,
q f
’
izio esistente;
- sviluppare modalità innovative di erogazione dei servizi, favorendo la diffusione di sistemi
abitativi maggiormente integrati con la tecnologia, migliorando al contempo la coesione
sociale e la qualità della vita dei cittadini.
Con la DGR 1390/2020, si approva lo schema di Protocollo di Intesa che stabilisce i criteri
prestazionali prioritari che devono essere seguiti nella realizzazione degli interventi
innovativi e sperimentali.
’
’
9. .
-azione 1, intervento 1, S.I.S.U.S.
Autorità urbana di Verona POR FESR 2014-2020, e indizione procedura di selezione delle
operazioni.
POR FESR 2014-2020 Regione Del Veneto Asse 6 – Sviluppo Urbano Sostenibile. Area
Urbana di Padova. Approvazione di due inviti per la presentazione di domande di sostegno.
OT9 Azione 9.4.1 Sub Azione 1 - Interventi nn. 3 e 4.

X

Toscana

Veneto

Veneto

Misura 10 - Inclusione sociale cittadini
di paesi terzi e comunità emarginate
DGR 63/7 – 11/12/2020

iano annuale per l’immigrazione anno 2020. LR 46 del 24/12/1990 "Norme di tutela e di
promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna"

Sardegna

Promuovere
l'integrazione
socioeconomica dei cittadini di paesi
terzi e delle comunità emarginate come i
rom
RA 9.5
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
Programma
nazionale
FAMI, approvato dalla CE
con Decisione C(2015) 5343
del
03/08/2015
e
modificato con Decisione
C(2016)
1823
del
21/03/2016, C(2017) 5587
del 14/08/2017 e C(2017)
8713
del
11/12/2017.
Regolamento
(UE)
N.
514/2014 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del
16 aprile 2014 recante
disposizioni generali sul
Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione (FAMI) 20142020 e sullo strumento di
sostegno finanziario per la
cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla
criminalità e la gestione
delle crisi;
DLgs 286 - 25/07/1998, Testo
unico
sull'immigrazione,
testo
coordinato e ss. modifiche
DGR 170 - 07/04/2020
DGR 171 - 07/04/2020
DD 323 – 22/05/2020

DGR 170 - 07/04/2020
DGR 171 - 07/04/2020
DD 517 – 30/07/2020

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE
La Regione Abruzzo in qualità di Capofila ha pubblicato Avvisi per la co-progettazione a
copertura di tutto il territorio regionale a valere sul fondo FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione). Attualmente i progetti in essere sono:
.
terzi

/

8

’

REGIONE/PA
Abruzzo

’

01- Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni
di contrasto alla dispersione scolastica 02’
’
3- Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali
di comunicazione 04- Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita
,
,
; €
643.000,00

X

2. FAMI 2/2018 PRIMA Progetto per ’
numero di migranti coinvolti nelle politiche attive del lavoro offerte dal/dai servizi del
territorio (con particolare riferimento a soggetti vulnerabili quali donne, giovani,
richiedenti asilo o titolari
, .). € 589.
,

X

3. FAMI 2/2019 Piani regionali
Terzi Intervenire sullo sviluppo
cittadini stranieri presenti sul
f

per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi
delle competenze – linguistiche, civiche, culturali - dei
territorio abruzzese, al fine di favorirne una piena e
. € 777.6 7, 9

X

7
7
7/ /
è
’
economica della Regione Campania volto a contrastare gli effetti negativi conseguenti
’
ff
-19. Tra le diverse azioni previste
’
“
.
3 3
/ 5/
è
’
f
“
one eccedenze alimentari per
B
V
.”
/
’
’
f ’
euro 685.714,29 per le finalità di carattere alimentare di cui
’
sempre maggiore interazione ed inclusione socioeconomica.
7
7
7/ /
è
’
economica della Regione Campania volto a contrastare gli effetti negativi conseguenti
’
ff
-19. Tra le diverse azioni previste
’
“

X

Campania

X

Campania
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DGR 170 - 07/04/2020
DGR 171 - 07/04/2020
DD 202 – 21/04/2020

LP 12/2011
LP 12/2011
DGP 669 - 02/09/2020

LP 13/1991
Piano Sociale provinciale

DD 548 – 19/06/2020
Sezione inclusione sociale
attiva e innovazione delle
reti sociali
(BURP 93 del 25/06/2020)
Reddito di Dignità 3.0
Approvazione
Avviso

DESCRIZIONE
.
5 7
3 / 7/
è
’
f
“
lle eccedenze alimentari nonché
per la fornitura di beni alimentari di prima necessità in favore delle comunità di immigrati
,
’
epidemiologica da Covid- 9”.
ment Nunmber 2019/home Cofinanziato AMIF 2014/2020- ’
’
€ 8 . 85,7
’
V
f
f
’
giore interazione ed inclusione
socioeconomica.
7
7
7/ /
è
’
economica della Regione Campania volto a contrastare gli effetti negativi conseguenti
’
ff
-19. Tra le diverse azioni previste
’
“
informali del Basso Sele, di Castel Volturno e comuni limitrofi . Con DD 202 del 21/04/2020
è
’
“
f
,
’
V -19 intendano partecipare a interventi
di Assistenza Integrata, cura e trattamento al fine di salvaguardare la salute dei migranti in
V
.”
’
q
€ 36 .
,
io sanitari e di
’
q
multidisciplinari mobili su camper con medici infermieri, psicologi e mediatori culturali e la
distribuzione di kit igienici, DPI e medicinali .
Offerta di corsi di storia e cultura locale e corsi di lingua e collegamento alle prestazioni
aggiuntive della Provincia
’
,
,
’
Progetto per la costituzione e la gestione di centri di consulenza comuni tra i gruppi
linguistici per la promozione dell'integrazione di bambine e bambini e giovani con
background migratorio
Sono stati potenziati i servizi di accoglienza, con particolare riferimento alla stagione
invernale, rivolti a persone senza dimora.
Proseguite le attività socio-assistenziali, sia di competenza provinciale che degli enti locali,
f
’
Lo scopo dell'avviso è di favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di
, ’
’
f
,
’
, ’ clusione sociale e
’
f
,
con riferimento alle nuove fasce di popolazione venutasi a trovare in condizioni di
particolare vulnerabilità a seguito della crisi socio-econo
’
ff
’
V -19. Si intende

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Campania

PA Bolzano
PA Bolzano
PA Bolzano

PA Bolzano
PA Trento
X

Puglia
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AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE

pubblico regionale per i
cittadini destinatari del
Reddito di Dignità 3.0 – II
edizione.
Fondo FAMI 2014-2020
OS2
Integrazione
/Migrazione legale
ON2 – Piani regionali di
formazione
linguistica
Ufficio
Speciale
Immigrazione
Addedum alla Sovvenzione
di Convenzione sottoscritto
in data 02/09/2020

’
privilegiato per una presa in carico complessiva dei singo
f
, ’
precedente punto.
8
’
:
(
Formazione civico linguistica Azioni promosse:
- Azioni formative
- Azioni complementari
- Azioni di promozione, sensibilizzazione e diffusione dei risultati

, q
f

DD 256 – 03/10/2016

Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul FSE, PON
“
”,
,
,
2020 adottato secondo Decreto Direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016, dalla Direzione
’
,
’
q
è
’
Intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza
. ’
. ’
parte da un’
locale dei servizi sociali erogati nei territori di riferimento degli Enti territoriali a favore dei
senza dimora e delle persone più fragili e la presenza di reti sul territorio ed evidenziare i
fabbisogni di rafforzamento dei servizi stessi con riferimento alle necessità dei target
group. Sono indicati i risultati concreti che si intendono raggiungere.
È
f
“Progetto A.B.R.A.M.O.: Inclusione sociale e
“
”
“.
èf
’
servizi della comunità rom e a tutelare e garantire i diritti fondamentali della persona
’
. ’
èq
f
’
campo
8/
9.
“
”

,

REGIONE/PA

’

’
).

8 -

Sicilia

’
socioeconomica
delle
comunità
emarginate, dei migranti e dei gruppi
svantaggiati, mediante misure integrate
riguardanti alloggi e servizi sociali

DGR 15 – 12/01/2021

DGR 18 - 22/01/2019

Abruzzo

Campania

Lazio
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DD G12735 - 30/10/2020

DGR 2235 – 28/11/2019
(BURP 6 del 14/01/2020)
Promozione della cultura
’
.
di riparto e modalità di
assegnazione delle risorse
per il finanziamento di
progetti
pilota
di
coabitazione sociale.
DD 1483 - 23/11/2020
approvazione Avviso per la
manifestazione di interesse
a presentare progetti per
“
principali aree urbane e nei
sistemi urbani di interventi
f
’
di progetti mirati per il
potenziamento della rete
dei servizi per il pronto
intervento sociale per i
”
’
f
,

DESCRIZIONE
– finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari
Opportunità. Impegni di spesa delle risorse al soggetto partner di progetto LAZIOcrea S.p.A.
e ai soggetti attuatori. Approvazione progetti e budget finanziari. (Programma unico di
emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al
.6
’ . 8
86/98
.6
6
codice penale. Programma specifico di assistenza per stranieri non accompagnati vittime di
tratta, volto ad assicurare agli stessi adeguate condizioni di accoglienza e assistenza psicosociale, sanitaria e legale, di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggior età. Il
Piano regionale è stato realizzato in coprogettazione con 12 soggetti attuatori del privato
.
’
f
,
,
,
accoglienza, inclusione sociale).
Per quanto riguarda gli interventi a favore dei migranti si veda quanto rappresentato in
relazione all’attuazione delle politiche migratorie e all’accoglienza dei migranti, nell’ambito
della presente Misura 10.
Per quanto riguarda gli interventi a favore delle persone in esecuzione penale si veda
quanto rappresentato in relazione all'inclusione attiva delle persone svantaggiate,
nell’ambito della Misura 8 della presente Matrice
Con il mutamento socio- economico emergono nuove forme di marginalità sociale; si pensi
a quanti perdono il lavoro in età adulta; agli anziani, che a differenza delle precedenti
generazioni, possono sempre meno contare sul supporto dei figli; agli immigrati
regolarmente presenti sul territorio la cui integrazione nel tessuto sociale è necessaria per
il compimento di una completa interazione tra culture di persone di origine diversa o alle
famiglie con persone disabili. Il Condominio Solidale così pensato, intende rispondere in
modo innovativo ai bisogni abitativi dei cittadini che vi abiteranno.

Con il DDG 1483 è stato approvato l'Avviso rivolto alle 18 città polo delle Agende Urbane e
alle 17 città del peculiare cluster di città, che hanno elaborato un Piano Strategico e/o un
Piano Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) nel precedente periodo di programmazione,
caratterizzate in genere da dimensione demografica tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti, al fine
di individu
.
€
3.
.
, . ’
f
urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della
”(
presa in carico, alloggio sociale temporaneo per adulti in difficoltà, docce e mense, alberghi
ff
). ’
’
9.5.8
/
,
f
3.
.
,
€,
finanziamento di progetti mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto
intervento sociale per i senza dimora, in particolare sostiene:
- ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a luoghi di accoglienza temporanea,

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

PA Trento

Puglia

Sicilia
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politiche sociali, e lavoro
Dipartimento della famiglia
e delle politiche sociali
DGR 442/2020
Misura straordinaria e
urgente
"Sostegno
al
pagamento del canone di
locazione conseguente alla
emergenza epidemiologica
Covid-19"
DGR 483/2020
DGR 442/2020. Modifica
del parametro relativo alla
riduzione del reddito del
nucleo familiare.
DGR 647 – 25/05/2020:
Approvazione
Elementi
essenziali
per
l'assegnazione di contributi
regionali a favore di
cooperative
per
la
realizzazione di alloggi
sociali in autocostruzione o
autorecupero
DGR 646 – 25/05/2020:
Elementi essenziali per
l'assegnazione di contributi
regionali a favore dei
comuni
proprietari
di
immobili
di
edilizia
residenziale pubblica per la
realizzazione di interventi in
alloggi e/o edifici di Edilizia
Residenziale
Pubblica
finalizzati alla realizzazione,
al potenziamento ed alla
manutenzione straordinaria

DESCRIZIONE
anche notturna per i senza dimora (comunitari ed extracomunitari), compresa la
dotazione di adeguati servizi igienici;
- acquisto di attrezzature e arredi.
Con DGR 442/2020 sono stati approvati dalla Giunta regionale gli Strumenti operativi per
’
:“
locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid- 9”
’
,
ff
f
ff
,
’
ff ,
applicazione nei modi e nelle forme più opportune, compatibilmente con tutte le
’
,
facendo ricorso a tutte le modalità e le risorse strumentali che potessero consentire una
regolare e efficace applicazione della presente misura straordinaria. I comuni, con la
possibile tempestività e, comunque, entro il 30 aprile 2020, sono stati chiamati a
’
’
di locazione destinato ai nuclei familiari che hanno subito, nei primi mesi del 2020, a causa
ff
’
-19, una consistente diminuzione del reddito
disponibile.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Toscana

Realizzazione di alloggi sociali in autocostruzione o auto recupero. A maggio 2020 la Giunta
ha approvato gli elementi essenziali per l'assegnazione di contributi regionali a favore di
cooperative per la realizzazione di alloggi sociali in autocostruzione o auto recupero.
'’
è
:
-2022 la Regione concorre con 3
mln. alla realizzazione di interventi pilota con caratteristiche sperimentali ed innovative.
Realizzazione di interventi di efficientamento energetico per immobili ERP.
A maggio 2020 la Giunta ha approvato gli elementi essenziali per l'assegnazione di
contributi regionali a favore dei Comuni proprietari di immobili di edilizia residenziale
pubblica per interventi, in alloggi e/o edifici di ERP, destinati alla realizzazione,
potenziamento e manutenzione straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura
di energia da fonti rinnovabili, e per interventi di efficienza energetica. L''avviso pubblico è
stato approvato a maggio: per il 2020-2022 sono disponibili oltre 4,4 mln.. Manutenzione
straordinaria degli edifici e/o alloggi di ERP.
A maggio 2020 la Giunta ha approvato un programma di finanziamento per la
manutenzione straordinaria degli edifici e/o alloggi di ERP. Sono previsti interventi di
rinnovo, adeguamento impiantistico, consolidamento anche statico, efficientamento
energetico. Le risorse, 28 mln. per il 2020-2022, sono state impegnate a settembre 2020. I
10 mln. impegnati per il 2020 sono destinati ad interventi su 49.963 alloggi (2,6 mln. per
12.820 alloggi a Firenze; 1,7 mln. per 8.606 alloggi a Livorno)
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

di
impianti
per
la
produzione e/o la fornitura
di
energia
da
fonti
rinnovabili,
nonché
all'effettuazione
di
interventi di efficienza
energetica
DGR 648/2020
Programma
di
finanziamento
per
la
manutenzione straordinaria
degli edifici e/o alloggi di
E.R.P.
Det.
2020/02/0014
13/03/2020
Autorità Urbana di Padova

POR-FESR 2014-2020 Regione del Veneto Asse 6 –Sviluppo Urbano Sostenibile. Proroga
termini invito per la presentazione di domande di sostegno secondo i criteri e le modalità
POR FESR 2014 – 2020 e SISUS dell'Area Urbana Di Padova. OT9 Azione 9.5.8 Interventi n. 1
e 2.

Veneto

“
f
’
soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e gestione di interventi per
’
f
V
”.
’
’
€ 97 .8 ,
“
” “ ”
’
’
,
sviluppo di competenze trasversali e tecnico professionali, sulle caratteristiche del mercato
del lavoro regionale, di incontro con il sistema economico locale, di accompagnamento a
pluralità di prestazioni con approccio multidisciplinare.
Apprendistato di I livello e altre offerte formative per immigrati e tirocini di orientamento e
formazione (es. migranti, richiedenti asilo) che mirano allo sviluppo delle competenze
personali e professionali sul posto di lavoro (500 ore, rinnovabili < 2 volte);
Organizzazione di corsi specifici per migliorare le competenze linguistiche.

Campania

Accrescere l'occupazione degli immigrati
RA 8.4
DD 2 – 07/01/2021

L. 196/1997
DLgs 150/2015
Riforma del lavoro, Jobs
Act, LP 40/1992
LP 29/1977
DGP 949/2013
LP 12/2012
DPR 15/2013
LG 11/2010
DD USI 28 - 26/05/2020
Ufficio
Speciale

Su.Pr.Eme: interventi urgenti di prevenzione del contagio da virus Covid-19
’
f
. .
(
:

PA Bolzano

X

Sicilia
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Attuazione di politiche
pianificate e gestite

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Immigrazione
FAMI Emergenziale
DD USI 67 – 05/11/2020
Ufficio
Speciale
Immigrazione

2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
Avviso pubblico di finanziamento di percorsi personalizzati di accompagnamento
’

Sicilia

LR 31 – 09/12/2015
Programma
annuale
immigrazione
2019
approvato con
DGR 838 – 24/05/2019 e
Programma
annuale
immigrazione
2020
approvato con
DGR 1247 – 07/08/2020
DD G08040 - 13/06/2019
In corso di prosecuzione

Il Programma annuale ha consentito una gestione coordinata degli interventi in materia di
immigrazione, indirizzati soprattutto a consentire un'accoglienza qualificata dei minori
stranieri non accompagnati.

Friuli Venezia Giulia

“
’
’
” – finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e integrazione (FAMI) annualità
2014-2020, cod. PROG-2386, ai sensi della DGR 329 del 26.06.2018. La Regione, per la
costruzione del progetto si è avvalsa di un percorso innovativo di coprogettazione aperto ai
Comuni Capofila dei distretti sociosanitari in qualità di partner di progetto. Le azioni sono
’
,
’
scolastica dei minori stranieri, alla qualificazione del sistema operante pubblico/privato,
’
.
“
’
”
finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e integrazione 2014-2020 Annualità 20182021, cod. PROG-2497. La Regione, ai sensi della DGR 329 del 26/06/2018, ha risposto
’
“
f
terzi 2018’
,
, q
f ,
“
5
”
.
-2497. La Regione si è
avvalsa di un percorso innovativo di co-progettazione inter-istituzionale che ha visto la
’ ff
’
(
).
’
Governo per la provincia di Trento per la gestione del sistema di accoglienza straordinaria
dei migranti richiedenti protezione internazionale.
Autorizzata fino al 2022 la prosecuzione del sistema di accoglienza integrata (SAI ex
Siproimi) per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
accompagnati.
Progetti finanziati a valere sul FAMI:

Lazio

migratorie

DD G11177 - 03/06/2019
In corso di prosecuzione

DGP 2124 – 22/128/2020
DGP 850 – 25/06/2020

Petrarca 6:

Lazio

PA Trento

Piemonte
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DGR 26-7287 - 30/07/2018
Approvazione della
proposta progettuale
Petrarca 6 - € 5.9 ,
(f
f
)
IMPACT - InterAzioni in
Piemonte 2
Dgr 6-6730 - 13/4/2018
Approvazione candidatura
proposta progettuale €
.86 .
, (f
f
)
SOFIA
DGR 18-8171 - 20/12/2018
candidatura progetto
y
“ . . .. .
Servizi e operatori formati
’
’
”- €
3 . 38, (f
f
)
Buona erra
DGR 36-8562 - 15/3/2019
Approvazione candidatura
proposta progettuale €
.69 .3 8,39 (f
f
)
Alfa
DGR 39-7962 approvazione
della candidatura in qualità
di partner della Prefettura
di Torino (€ 5.9 ,
(f
f
)
Fair Job
DGR 9-290 – 24/09/2019
candidatura in qualità di
capofila per percorsi
’

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE

REGIONE/PA

Le progettualità mirano al raggiungimento della piena integrazione sociale dei cittadini dei
paesi terzi attraverso la formazione civico linguistica, capacity building, piani di intervento
regionale di qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, promozione
’
’
,
f
q f
canali regionali e territoriali di comunicazione e la promozione della partecipazione attiva
dei migranti alla vita economica sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle
associazioni. Altro filone persegue il lavoro regolare in agricoltura e il contrasto al
caporalato e la tutela delle persone vulnerabili ed in particolare delle donne straniere
potenziali vittime di tratta anche attraverso percorsi di autonomia socio-lavorativa.

f
’
f
, f
tutela e integrazione delle vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo.

,
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delle vittime di tratta
titolari di protezione
internazionale.
€
.75 .955,38
(f
f
)
Anello Forte II – rete
antitratta del Piemonte e
alle d’ osta
DGR 14-8277 – 11/01/2019
DGR 24-1509 – 12/06/2020
di proroga - € .657.893,
(f
)
DGR 784 - 14/08/2020

Garantire l'accoglienza
richiedenti asilo RA 9.5

di

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

Presa d'atto della proroga, ai sensi del Decreto del Capo del Dipartimento delle pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28017049 del 28 maggio 2020, del
Progetto regionale "L'anello forte" - Rete antitratta del Piemonte e della Valle d'Aosta al
31/12/2020 e delle ulteriori risorse statali pari a euro 845.693,00.
f
’
f
, f
,
tutela e integrazione delle vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo.

REGIONE/PA

V

’

migranti
DGR 847 - 17/11/2020
DD G14444 - 01/12/2020

Prot. U314879/2020
LP 13/1991
Piano Sociale provinciale
Determinazioni
del
dirigente competente nel
periodo di
riferimento

“
f
5 3/
.
’
1.000.000,00 euro ai Comuni del Lazio facenti parte del Sistema di accoglienza e di
,
’
f
f
”
“
f
accoglienza e di integrazione per la realizzazione di interventi volti al consolidamento
dell'autonomia dei beneficiari in uscita dalle strutture e in particolare condizione di fragilità
e vulnerabilità.
€ 999.999,95 - Capitolo H43900 - Esercizio finanziario 2020 (fondi
)”.
Con tale nota sono state fornite, alle ASL e alle Prefetture, indicazioni sulle procedure
sanitarie da attivare nelle ipotesi di nuovi ingressi di stranieri.
Nel quadro delle competenze e dei programmi nazionali in materia di accoglienza di
persone richiedenti asilo, sono siate attuate le misure ricettive di competenza provinciale.
,
f
’
- Cinformi - della
Provincia, attività di informazione, sensibilizzazione e accoglienza. Nello specifico:
- Informazione mediante lo sportello sul territorio e mediazione culturale in particolare
f
’
.
’
ù ff
le politiche; organizzazione di eventi e le iniziative attuate sul territorio, anche in

Lazio

X

Lazio
PA Bolzano
PA Trento
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

sinergia con gli enti locali e il terzo settore al fine di facilitare la conoscenza fra le diverse
culture.
,
,
’
forzati: richiedenti protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati e
vittime di tratta a scopo di sfruttamento.
Prevenire la violenza su donne e bambini
e assicurare adeguata assistenza alle
vittime
LR 31 - 20/10/2006
“
promozione e il sostegno
dei centri antiviolenza e
delle case di accoglienza
”.
DPCM del 04/12/2019
approvato
CdC
il
27/12/2019
Ripartizione
“
le politiche relative ai diritti
”
anno 2019, di cui agli
articoli 5 e 5-bis del DL 93 14/08/2013 convertito con
modificazioni L. 119 –
15/10/2013
DGR 416 - 27/04/2020

DGR 1391 - 19/10/2020

DGR 1764 - 30/11/2020
DGR 416 - 27/04/2020

DGR 1391 - 19/10/2020

DGR 1764 - 30/11/2020

Contributi per il sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio per le donne vittime di
violenza. sono ammessi a presentare istanza di contributo i seguenti soggetti: a. Enti locali,
in forma singola o associata; b. associazioni e organizzazioni operanti nella Regione
Abruzzo nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano
maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che
utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale
specificamente formato, con sede legale ed operanti nella Regione Abruzzo; i predetti
soggetti devono avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, della
protezione e del sostegno e supporto delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali
finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato dalla Convenzione di
’
,
cooperazione sociale

Assegnazione e concessione finanziamenti ai comuni ed alle unioni di comuni sedi di centri
antiviolenza e case rifugio del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
da destinare all'emergenza Covid-19
Assegnazione e concessione finanziamenti ai comuni ed unioni di comuni sedi di centri
antiviolenza e di case rifugio, del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità
Assegnazione e concessione finanziamenti agli enti locali per il sostegno abitativo e per
l'accompagnamento nei percorsi di fuori uscita dalla violenza di genere
Assegnazione e concessione finanziamenti ai Comuni ed alle Unioni di Comuni sedi di centri
antiviolenza e case rifugio del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
da destinare all'emergenza Covid-19
Assegnazione e concessione finanziamenti ai Comuni ed unioni di Comuni sedi di centri
antiviolenza e di case rifugio, del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità
Assegnazione e concessione finanziamenti agli enti locali per il sostegno abitativo e per

Abruzzo

X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

DGR 1588 - 09/11/20

DGR 1247 – 07/08/2020
’
contro la tratta e il grave
sfruttamento degli esseri
umani
2016-2018.
Programma
annuale
immigrazione 2020
Predisposizione di DDL di
riforma della LR 17/2000 di
contrasto alla violenza di
genere.

Prot. U0912337/2020

DD G15917/2020

DGR. 3393 - 20/07/2020

Decreto
06/10/2020

11696

-

l'accompagnamento nei percorsi di fuori uscita dalla violenza di genere
Assegnazione e concessione finanziamento ai centri "Liberiamoci dalla violenza"(centri ldv)
delle Aziende USL regionali per l'anno 2021. Contestuale approvazione delle modifiche ai
programmi dei centri ldv per l'anno corrente 2020 a seguito dell'emergenza da Covid-19
Attività di prevenzione e contrasto alla tratta degli esseri umani e al grave sfruttamento
lavorativo (caporalato), nonché di supporto e tutela delle vittime, in collaborazione con
enti del terzo settore

’
materia del contrasto alla violenza contro
le donne mediante una revisione complessiva della attuale LR 17/2000, con la quale si
prevede:
1. di attuare una programmazione e un coordinamento degli interventi di contrasto alla
“
”
2. istituire un organismo tecnico-consultivo regionale dedicato alla prevenzione e al
contrasto alla violenza di genere
3. di assicurare un consolidamento e una implementazione della rete antiviolenza sul
’
4. di istituire per il finanziamento degli interventi di contrasto alla violenza di genere, anche
al fine di una maggiore celerità, semplificazione e trasparenza del procedimento
,
“
”.
Con tale nota sono state fornite indicazioni in merito alle procedure da attivare per la
prevenzione della diffusione del virus Covid- 9
’
vittime della tratta.
Assegnazione somma a strutture impegnate in specifiche attività volte ad assicurare la
, ’
genitali femminili.
Approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne ad
integrazione della programmazione 2020/2021- DPCM 4 dicembre 2019. Destinato agli
’
-19 un importo complessivo pari a euro 200.000,00

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

X

Lazio

Lazio

X

Lombardia

Approvazione procedura di riconoscimento spese sostenute dalle reti territoriali
interistituzionali antiviolenza nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19,
’
,
attuazione della DGR 3393/2020.
Pervenute n. 11 istanze da parte di EE.LL. Capofila di reti antiviolenza che hanno presentato
richieste di contributo risultate am
€ 36.
,
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 4082 - 21/12/2020
Sostegno
ai
centri
antiviolenza,
alle
case
rifugio e case di accoglienza
delle
reti
territoriali
interistituzionali
antiviolenza per le spese
’
Covid19

LP 13/1991
Piano Sociale provinciale
LP 10/1989

DGP 1768 – 06/11/2020

DGP 483 – 17/04/2020

Determinazioni
dirigente competente
periodo di
riferimento
Determinazioni
dirigente competente
periodo di
riferimento
Determinazioni
dirigente competente
periodo di
riferimento

del
nel

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

’
-19, in conseguenza delle misure restrittive adottate
durante i lockdown il sistema di protezione delle donne vittime di violenza ha continuato a
’
f
di violenza e dei loro figli
dovendo adeguare la propria operatività alle misure straordinarie determinate
’
.
Destinate per il riconoscimento delle spese sostenute dai Centri antiviolenza, case rifugio e
/
f
f
’
-19
risorse pari complessivamente a euro 172.360,00
sostenere il sistema di protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli,
valo
f
f
’
19
Consolidamento dei progetti e degli interventi a favore di donne in Situazione di violenza e
dei loro figli.
’
impegnati in questo ambito
È
“
”,
’
f
quadro normativo provinciale in linea con le direttive
internazionali e nazionali nel campo della tutela delle donne contro ogni forma di violenza.
Nominata una cabina di regia per supportare la Giunta provinciale nel coordinamento degli
interventi della Provincia con finalità preventive e di contrasto al fenomeno del bullismo e
cyberbullismo tra i giovani.
Approvate le Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne
per il biennio 2020 - 2021 quale declinazione a livello provinciale del "Piano strategico
nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017”.
Finanziati servizi a carattere semiresidenziale e residenziale per donne vittime di violenza
svolti da organizzazioni del terzo settore.

X

Lombardia

PA Bolzano

PA Bolzano

PA Trento

PA Trento

PA Trento

del
nel

Assicurato il finanziamento di interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione
previsti in attuazione di quanto disposto dalla legge provinciale sulle pari opportunità, con
attenzione al contrasto della violenza sulle donne.

PA Trento

del
nel

Adottato lo strumento S.A.R.A. PLUS (Spousal Assault Risk Assessment) per la valutazione
del rischio di recidiva nei casi di violenza interpersonale fra partner e la messa a punto di
un piano di gestione del rischio da parte degli operatori della rete antiviolenza.

PA Trento

DD 1073 – 01/12/20202
Sezione inclusione sociale
attiva e innovazione

Attivata, in relazione alle ulteriori difficoltà delle donne che subiscono violenza durante il
lockdown, una specifica campagna di informazione e sensibilizzazione.
f
è f
’
associazioni familiari di secondo livello iscritte nel registro delle APS di Regione Puglia in
grado di affiancare la Regione nel monitoraggio della fase di avvio del Piano Regionale delle

X

PA Trento
Puglia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
(BURP 165 del 10/12/2020)
Piano
regionale
delle
politiche
familiari.
Approvazione Avviso per la
selezione di associazioni
familiari di secondo livello,
per la realizzazione dello
Sportello
virtuale
a
supporto
della
comunicazione
e
del
monitoraggio del Piano
regionale delle politiche
familiari
LR 14 – 07/07/2020
Norme di contrasto al
fenomeno della violenza di
genere
e
misure
di
solidarietà agli orfani per
crimini domestici.
DGR 941 - 18/09/2020

DGR 158 - 06/03/2020

DESCRIZIONE
f

,

“

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

”

. ’

è q
,
’
, adeguata divulgazione delle misure del Piano
Famiglie nel suo complesso e una corretta informazione sui canali di accesso ai servizi e
sulle opportunità offerte dagli interventi posti in essere attraverso il Piano approvato con
DGR 220 del 25/02/2020.
Le azioni di ascolto, informazione, comunicazione, e rilevazione dei fabbisogni assolvono al
fine di attivare un primo flusso informativo e, contemporaneamente, stimolare la
partecipazione attiva delle famiglie, anche attraverso le associazioni che le rappresentano.
L'obiettivo del bando è di promuovere il protagonismo delle famiglie e la costruzione di
alleanze tra servizi pubblici e reti associative."

La Regione siciliana con tale legge ha previsto disposizioni di contrasto al fenomeno della
violenza di genere ed ha introdotto misure di solidarietà agli orfani per crimini domestici. In
, ’ .
’
f
coordinamento degli interventi in ambito regionale concernenti il contrasto al fenomeno
della violenza di genere, l'attività di prevenzione, assistenza e superamento degli episodi
nonché la vigilanza sulla corretta attuazione dei medesimi interventi.
Approvazione del bando per l'annualità 2020/2021 per il finanziamento di progetti
antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la violenza di genere, ai sensi della
legge regionale del 25 febbraio 2013, n. 4. Prenotazione di spesa.
Approvazione di disposizioni attuative dei livelli essenziali di assistenza aggiuntivi regionali
di cui alla DGR 1241/2019. Prestazioni di follow up in favore delle vittime di violenza di
genere.

Sicilia

V

’

V

’

Misura 11 - Qualificazione servizi e
infrastrutture di cura e socio-educativi
DGR 3373 - 14/07/20 20
Sistema integrato dei servizi
di educazione e istruzione
dalla nascita sino a sei anni
programmazione
regionale degli interventi e
criteri per il riparto del
Fondo nazionale annualità
2020, in attuazione del DLgs
65/2017

’ tuale situazione, anche a seguito del protrarsi del periodo di
’
Covid-19, rilevate gravi ripercussioni economiche e sociali sulle famiglie e sugli operatori,
che mettono
,
’
f
’ f
,
confermata la finalità di garantire la tenuta del sistema da zero a sei anni, per promuovere
’
,
’
- costituito dalle istituzioni educative, dagli
enti locali e dagli operatori pubblici e privati erogatori dei servizi- che in Lombardia si
articola con una forte componente paritaria e privata. Tale sistema è costituito da nidi,
micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia, sezioni primavera e servizi integrativi gestiti
dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati in
é
’ f

X

Lombardia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 3881 - 23/11/20
Approvazione dello schema
di intesa territoriale tra la
’
per la realizzazione di
’ ff
educativi a favore di
bambini dai ventiquattro ai
trentasei mesi, volta a
migliorare i raccordi tra
’ f
allo sviluppo territoriale dei
servizi socio-educativi 0-6
anni - annualità 2020/2021

DESCRIZIONE
e paritarie (comunali e private paritarie).
’
f
e dei Comuni lombardi delle risorse del
Fondo statale per il sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione dalla nascita
sino a sei anni di cui al DLgs 65/2017.
La destinazione delle risorse del Fondo nazionale 0-6
’
è
ì formulata:
contributo per le spese di gestione delle istituzioni educative per la prima infanzia comunali
’ f
,
copertura degli oneri di gestione, tenendo conto delle con
’
f
’ ..
/
Regione Lombardia concorre a finanziare
(
”
”)
per un importo pari a 500.000,00 Euro.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Lombardia

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 dei servizi
sanitari e socio-sanitari territoriali per
contrastare i divari territoriali RA 9.3
PAR
Fondo
Sviluppo
Coesione (FSC) – Risorse
premiali. Piano di azione
per gli obiettivi di servizio di
cui alle DGR 959 –
07/12/2018 Obiettivo di
. 5“
’ f
”.

’

“
f
”, è f
f
he intendano
attuare interventi di sostegno allo start up di nuovi servizi e/o alla differenziazione
’ ff
- Risorse Premiali per Obiettivi
di Servizio per la Prima infanzia, in attuazione delle linee programmatiche contenute nella
più volte menzionata D.G.R. n. 464/2017.

Abruzzo

Progetto Rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
pubblico per adesione
“
estensione Servizi di Cura
’ f
”.
DGR 959 - 07/11/2018
“Q
7/
3.
CIPE 79/2012. Obiettivi di
Servizio
(OdS).
Riprogrammazione risorse
premiali.
Ambito
di
f
“
’ f
.
“
”
D.P.C.M. del 7 agosto 2015,
registrato alla Corte dei
Conti al n. 2338 in data 17
settembre 2015

DD 611 - 28/08/2020
(indicazioni operative per la
programmazione del SIEI
2020)

DGR 1844 - 07/12/2020

DGR 1713 - 23/11/2020

DESCRIZIONE
per la prima infanzia – DPCM 7 agosto 2015 – DGR n. 105 del 23.02.2016 approvazione del
“
” ’
“
f
”
f
f
dei servizi educativi per la prima infanzia, in conformità alle disposizioni del D.P.C.M. del 7
agosto 2015, registrato alla Corte dei Conti al n. 2338 in data 17 settembre 2015.
’
f
’
:
- avvio di nuovi servizi;
- ampliamento dei s
’
anche mediante la riduzione delle liste di attesa;
- estensione dei servizi mediante apertura pomeridiana e/o durante una o più mensilità nel
periodo estivo o apertura nei periodi festivi;
- sostegno dei costi di gestione dei servizi educativi, ai fini di ridurre le rette a carico delle
famiglie. Le istanze trasmesse dai Comuni in adesione al presente avviso devono
contemplare una progettualità triennale per il periodo 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
e i contributi assegnati devono garantire la sostenibilità degli interventi per il medesimo
€ .586.5 ,
’
di contributo per progetto concedibile per ciascun Comune per il suddetto triennio è pari a
€
.
,
f
f
7-2013 (linea
’
V . . “V f
” – finanziamenti ex IPAB). I
finanziamenti complessivamente assegna
€ . 97.
,
. 5
interventi. Nel 2020: - sono stati liquidati a favore dei soggetti beneficiari n. 5, individuati a
,
€ 36.8 , ; - risultano conclusi 2
q
’
’
€ 5 6.3 7,8 ;
-è
f
€
50.641,24 a titolo di somme anticip
é ’
è
economie di progetto. Nel 2021 si prevede la conclusione degli altri 3 interventi con la
liquidazione dei saldi per due di essi e per uno (il Comune di Spoltore) il recupero delle
somme erogate e non d
’
€
.37 ,9 .
Con DD 611 del 28/08/2020 (indicazioni operative per la programmazione del SIEI 2020)
sono state programmate le risorse del fondo nazionale per il sistema integrato di
educazione e istruzione da 0 a 6 anni finalizzato a sostenere la frequenza degli asili nido o
,
’ f
interventi di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, per
migliorane la fruibilità e dotarli di arredi e attrezzature per il miglioramento della didattica
Approvazione progetti per il rafforzamento della capacità di risposta all'emergenza Covid19 dei servizi di assistenza sanitaria (POR FSE 2014/2020, OT 9 - priorità di investimento
9.4) presentati a valere sugli inviti approvati con le DGR n. 1522/2020 e n. 1713/2020
Approvazione del secondo invito a presentare progetti per il rafforzamento della capacità

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Campania

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 1522/2020

DGR 1720 - 23/11/2020

DGR 233 - 23/03/2020
DGR 335 - 14/04/2020

DGR 672 - 15/06/2020

DGR 945 - 28/07/2020
e s.m.i.
DGR 870 - 17/07/20
DGR 1742 - 30/11/20

DGR 1803 - 7/12/20

DGR 1746 - 30/11/2020
DGR 273/2020

DESCRIZIONE
di risposta all'emergenza Covid-19 dei servizi di assistenza sanitaria POR FSE 2014/2020 OT
9 - priorità di investimento 9.4
Approva
’“
ff
’
-19 dei servizi di assistenza sanitaria POR FSE 2014/2020 OT 9
–
9. ”
’ .
5 /
Modifiche e integrazioni al protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale per l'EmiliaRomagna per l'avvio sperimentale di attività formative finalizzate all'acquisizione della
qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) da attuarsi presso gli istituti professionali. DGR
911/2015 e s.m.i.. Disposizioni per la prosecuzione delle attività degli istituti professionali
nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19.
Sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia - LR 19/2016. Adozione di
misure straordinarie.
Approvazione riparto e trasferimento risorse finanziarie ai Comuni e loro forme associative
per l'attuazione del programma di consolidamento e qualificazione del sistema integrato
dei servizi educativi per la prima infanzia – LR 19/2016. Anno 2020. Adozione di misure
straordinarie.
Riparto annuale dei fondi a favore delle Province e della Città Metropolitana di Bologna e
indicazione per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia
Misura regionale di sostegno economico alle famiglie denominata "Al nido con la Regione"
per l'anno educativo 2020-2021 finalizzata all'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza
ai servizi educativi per la prima infanzia.
Programma Autismo 0-6 anni: Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende USL
– Anno 2020.
’
obiettivi del Piano sociale e sanitario regionale del Servizio Assistenza Territoriale – Area
Salute Mentale –
f
“ q f
accoglienza delle persone di minore età. Anno 2020.
Revisione dei requisiti autorizzativi delle residenze a ciclo continuo o diurno quali hospice,
strutture psichiatriche, strutture per persone dipendenti da sostanze di abuso e gioco
’
.
Fondo regionale per la non autosufficienza. Programma 2020.

Linee guida per la qualificazione dei percorsi di presa in carico dei minori che necessitano di
accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali. Definiscono una prima innovativa
cornice di sistema che rappresenta il primo passo verso la riqualificazione della rete delle
strutture di accoglienza della regione al fine di renderle in grado di fornire risposte di tipo
socio-sanitario integrato o terapeutico omogenee sul territorio regionale. Permettono, in

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Friuli Venezia Giulia
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Regolamento emanato con
DPReg.87/Pres.- 9/06/2020
BUR n. 28 del 8 luglio 2020
recante Regolamento di
definizione delle procedure,
dei criteri e delle modalità
per la concessione dei
contributi a valere sul
Fondo per le spese di
investimento di cui al co. 1
’ . 5
8
agosto 2005, n. 20 del
18/08/2005
(Sistema
educativo integrato dei
servizi per la prima
infanzia).
LR 7/2014, art. 2, co. 87-89
DGR 790/2016
DGR 583 - 06/08/2020
DD G09916 - 28/08/2020
DD G10497 - 15/09/2020
DD G15863 - 21/12/2020
DD G16220 - 24/12/2020
LR 13/2018 - art. 4, co. 4752
DGR 586 - 06/08/2020
DD G15295 - 14/12/2020
LR 28/2019 - art. 7, co. 7781
DGR 493 - 28/07/2020
DD G15293 - 14/12/2020
LR 11/2016, art. 22

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE
’
’
, ’
convenzionamento delle strutture, la permanenza in regione dei minori con problematiche
,
’
f
appropriate nonché la possibilità di un rientro per coloro che sono collocati in comunità
fuori regione.
Con il Decreto del Direttore del Servizio edilizia n. 3313/TERINF del 10 settembre 2020 è
“B
f
di servizio per la prima infanzia, a valere sulla dotazione del Fondo per le spese di
inves
’
” – e d è stato approvato il Riparto fondi per interventi su
strutture di servizio alla prima infanzia con Dec. 4801 del 01/12/2020.
, ’

èf
’

REGIONE/PA

Friuli Venezia Giulia

:
f

.
q
’
,è
f
servizi socio-educativi per la prima infanzia mediante la concessione di contributi in conto
capitale per il finanziamento di interventi da realizzare su strutture di servizio, la cui
relativa graduatoria, per enti pubblici ed enti privati, è stata approvata con il succitato Dec.
4801/2020.

“
’ . , . 9/
“
,
’
f
”.
f
79 /
6”.
Le determinazioni fanno riferimento ai vari impegni per il Concorso finanziario della
Regione agli oneri sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa sociale
per gli utenti ospiti di RSA e Riabilitazione in regime di mantenimento - Acconto annualità
2020.

Lazio

“
’ . , . 7 5
3/
8–
Interventi a sostegno dei cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e in
”.
residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di
organi solidi o di midollo. Impegno a favore delle ASL del Lazio di 300.000,00 euro.
Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca.
B
.
’
300.000,00 euro. Impegno in favore delle ASL del Lazio di 16.679,93.

Lazio

Riparto in favore di Roma Capitale e dei Comuni ed Enti capofila dei distretti sociosanitari

Lazio

Lazio
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DGR 149/2018
DD G15891 - 21/12/2020
DD G06817 - 21/05/2017
Avviso n. 435229 del
19/05/2020

DD G09159 - 31/07/2020
DD G09180 - 31/07/2020
DD G09549 - 12/08/2020

DGR 613 - 15/09/2020

DD G02856 - 17/03/2020
DD G12610 - 29/10/2020
DD G01579 - 19/02/2020
DD G07158 - 18/06/2020
DD G03369 - 27/03/2020

DD G04937 - 28/04/2020
DD G06454 - 01/06/2020

DD G15981 - 22/12/2020

DGR 903 - 19/12/2017

DESCRIZIONE
'

.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Lazio

€

3.000.000,00
Avviso pubblico (Sovvenzione globale e-family) per contributi a sostegno dei titolari e
gestori di asili nido privati autorizzati e non ancora accreditati per il periodo di emergenza
epidemiologica da Covid-19 - Comunicazione istruttoria (POR FSE 14-20 -Asse I1 –
Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.iv).
“
“

f

”.
”.

R 374/2011, punto 1, lett. A):

“
”
.5
f
f
con capienza di n. 30 posti bimbo, presso i Comuni di Guidonia Montecelio, Sacrofano,
B
,
”. ff
collaudo degli impianti alla società A.B.P. Nocivelli S.p.A. Lavori di realizzazione. Importi
€. 7.995, (
, €. 8.
,8
€. .95 ,77).
Risorse per l'annualità 2019-2020 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di
: )€ .
.
dedicati a copertura delle somme delle programmazioni regionali erogate ai Comuni del
3 7/
6; ) € . 8. 38, 9
f
’ f
; )€
2.501.361,29 dedicati alla riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica destinati a
’ f
.
€
.5 9.399,38
(programmazione)
Approvazione avviso per la riqualificazione di edifici scolastici di proprietà pubblica per
’ f
97 /
9
.
€ 975. 7 ,38
.
’
f
’
educativo 2020/2021 ai sensi della DGR 972/2019 ed approvazione del piano di riparto.
€ 6. 6 . 5,35
.
Approvazione scorrimento della graduatoria per la riqualificazione degli edifici di proprietà
’ f
97 /
9.
€ 7. 8 . 83,65
.
’
nido privati accreditati per il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 ai sensi
della DGR 190/2020 ed approvazione della graduatoria delle domande ammesse. Importo
€ 3.
.
, (
).
Contributi di gestione per Asili Nido Comunali ai sensi della LR 59/80 anno educativo 20192020.
Nel periodo di riferimento sono state adottate n. 245 determinazioni dirigenziali che

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio

X

Lazio

Lazio

Lazio
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n. 245 DD

’

DGR 191 - 16/04/2020

DGR 94 - 06/03/2020
DD G03026 - 19/03/2020

DGR 971 - 17/12/2019
DD G03255 - 25/03/2020

DPCM 21/11/2019
art. 1, co. 3
DGR 170 - 07/04/2020
DGR 537 - 09/08/2017
DD G17005 - 11/12/2017
DD G07500 - 11/06/2018
DD G06568 - 04/06/2020
DD G15987 - 22/12/2020

LR 2 - 22/02/2019
art. 17, co. 7 BIS

REGIONE/PA

’ f
9 3/

DGR 605/2019
DD G13041 - 5/11/2020

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE

7.

€

.5

.

,

.
f

€ 37.5

,

“

”.

Lazio

.

Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita
sino a sei anni ai
.
’
epidemiologica da Covid-19.
9 “

X

Lazio

Lazio
”.
€

f
€ 6. 9 .5 3, ,
.
.889, 7
H 989
€ . 79.65 , 3
H 7 5
'
finanziario 2020.
Interventi a favore dei disagiati psichici, Misura 6.3 del piano sociale di zona 2019.
'
€ .8 .
, ,
f
/
capofila di distretto sociosanitario del Lazio sul Capitolo H41903, Missione 12 –Programma
02, esercizio finanziario 2020.
Adempimenti connessi al Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune" - Atto
ff
,
’
del Piano Nazionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2019”.

Lazio

Lazio

Approvazione della rendicontazione delle spese sostenute dal Comune di Fiumicino,
capofila del distretto sociosanitario RM 3.1, per gli interventi compresi nella Misura 6.3
“
”
7.
f
.

Lazio

DGR del 27/10/2020, n. 745 - Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune".
Interventi a favore dei disagiati psichici, ex misura 6.3 del Piano sociale di zona 2020.
'
€ .3 .
,
coesione sul
Capitolo C17106/esercizio finanziario 2020, Missione 12 - Programma 10, e dell'importo di
€ .7 .
,
H 9 3/
f
, f
dei Comuni/Enti capofila di distretto sociosanitario del Lazio, Missione 12 - Programma 02.
Il comma 7 bis prevede che la Regione sostiene la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio immobiliare delle ASP attraverso la concessione di appositi contributi a valere
f
’
5,
,
criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
È in fase di predisposizione la DGR di approvazione dei criteri e delle modalità di
.
è,
’
,

Lazio

Lazio
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RIFERIMENTI
NORMATIVI

DPCM 26/04/2020 – art. 8
DGR 243 - 08/05/2020

DGR 891 - 24/11/2020
DD G15402 -15/12/2020

DGR 610 - 15/09/2020

DGR 747 - 27/10/2020

Attuazione della SG:
pubblicazione BURL n. 65 suppl. n. 1 del 19/05/2020

DESCRIZIONE
’
(
,
, sa
Famiglia, Centro I o II Accoglienza o Centro Pronta Accoglienza, Gruppi Appartamento
Minori, Asili, Centri Diurni Alzheimer, Cohousing sociale, Dopo di Noi, Appartamenti Donne
V
V
).
€5
.
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19. Approvazione piano territoriale regionale per la riattivazione delle attività
socioassistenziali erogate all'interno o da parte di centri diurni e strutture semiresidenziali
per persone con disabilità. Linee guida indirizzate al Comune di Roma Capitale, ai distretti
sociosanitari del Lazio e agli enti locali nonché ai gestori dei centri diurni e delle strutture
semiresidenziali socioassistenziali per persone con disabilità, per la ripresa graduale nel
’
f
suddette strutture.
“
,
B
”.
Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) e del Fondo
’
.
66.736.8 3, 5
di Roma Capitale e agli enti capofila dei distretti socio’
’
’ . 8
/
6.
“
- Strategia per il Lazio.
“
3
”.",
’
,
,
,
’
Programma Quadro Area Interna Monti Simbruini a valere su risorse nazionali e la
riprogrammazione delle risorse ex FSC 2000-2006. Per il raggiungimento del RA 9.3 sono
stati finanziati 3 intervento BPL_1 Potenziamento delle capacità del soccorso sanitario in
Emergenza-Urgenza; BPL_2 Potenziamento assistenza domiciliare integrata bassa, media,
alta
, B _3
,
.
.38 €
risorse nazionali destinate alla SNAI.
“
- Strategia per il Lazio.
“
– Antica città di Castro."
“
- Strategia per il Lazio.
“
– Antica città di Castro.", riguarda
’
,
,
,
’
Q
– Antica città di Castro a valere su
risorse nazionali e la riprogrammazione delle risorse ex FSC 20006. ’
’
B “
” ’
B “
”
. 6 .
€
’ 9.3.
POR FSE 2014-2020. Attuazione Sovvenzione Globale (SG) e-FAMILY - Avviso pubblico per
contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati autorizzati e non ancora
accreditati per il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.
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Lazio

Lazio

Lazio

Lazio
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
Attuazione della SG:
pubblicazione BURL n. 96 suppl. n. 1 del 30/07/2020

DGR 4140 - 21/12/2020
Sperimentazione di un
’ ff
rivolto ai bambini con
disabilità
sensoriale
frequentanti asili nido,
micronidi, pubblici e privati
e sezioni primavera della
’ f
,
attuazione delle DGR n.
2426/2019 e n. 3105/2020.
Ulteriori determinazioni

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

POR FSE 2014-2020. Attuazione Sovvenzione Globale e-FAMILY - Avviso pubblico per la
,
’
f nire un
sostegno alle persone con disabilità per la loro partecipazione a soggiorni di socializzazione
e di riabilitazione e di supportare le famiglie nei carichi di cura favorendo la conciliazione
lavoro-famiglia.
/
’ ff
inclusivo di cui alla DGR XI/2426/2019 rivolto ai bambini con disabilità sensoriale tra 0-36
mesi frequentanti gli asili nido, micronido e le sezioni primavera, al fine di declinare su un
periodo temporale più congruo lo sviluppo delle azioni progettuali previste, tenuto conto
’
’
-19 in questa
annualità e in quella che si va ad aprire rispetto alla possibilità di pieno e concreto avvio e
monitoraggio della sperimentazione stessa
é
’
- 9,
’
in corso, non è stato possibile implementare la sperimentazione per tutte le pratiche
“
”
’
9/

X

Lazio

X

Lombardia

DGR 3973 - 02/12/2020
Determinazioni in ordine
’
delle ATS di programmi di
formazione/informazione a
’
scolastica degli studenti con
disabilità sensoriale in
attuazione degli artt. 5 e 6
della LR 19/2007
DGR XI/2929 – 09/03/2020

Lombardia

q

’

:

f

Lombardia

VIII/20588 del 11/02/2005
DGR XI/3105 – 05/05/2020

DGR XI 3163 - 26/05/20
Modifiche ed integrazioni
alla DGR 6832/2017 - Linee
guida per lo svolgimento

’
scolastica degli studenti con disabilità sensoriale in attuazione degli artt. 5 e 6 della LR
19/2007 - DGR XI/1682/2019 - valorizzazione della qualità del servizio tiflologico e dei
percorsi virtuosi e modalità di aggiornamento dell'elenco degli enti erogatori qualificati –
a.s. 2020/2021. Determinazioni
Poiché numerosi Comuni lombardi, al fine di favorire una didattica il più possibile inclusiva
e formativa nel periodo di emergenza epidemiologica, hanno individuato a livello
territoriale specifiche modalità di erogazione dei servizi di inclusione scolastica degli
,
’

Lombardia

X

Lombardia
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RIFERIMENTI
NORMATIVI

MISURA
dei

servizi a supporto
’
degli studenti con disabilità
’ . 6
della LR 19/2007
DGR XI 3971 - 02/12/20
Determinazioni in ordine
’
della provincia di pavia di
un percorso di formazione
in ambito scolastico in tema
di autismo
DGR 261 – 29/07/2020

DGR 262 – 29/07/2020

DGR 7 – 20/01/2021
LP 13/1991
LP 9/2007
Piano Sociale provinciale
DGP 569 – 30/04/2020
DGP 721 – 29/05/2020
DGP 1947 – 27/11/2020

DGP 586 – 08/05/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

assistenza domiciliare nei limiti delle disposizioni sanitarie, la DGR fornisce disposizioni
integrative
’
,
anche rispetto alla rendicontazione da parte dei comuni dei contributi assegnati per i
servizi di inclusione scolastica degli alunni con disabilità erogati nel periodo di emergenza
epidemiologica da Covid-19
Lombardia

Intesa ai sensi dell'art.12, co. 3, del DLgs 65 del 13/04/2017, sullo schema di Decreto del
MIUR di riparto regionale del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di
istruzione per bambini di età compresa dalla nascita fino a sei anni. Anno 2019 –
Provvedimenti
Intesa ai sensi dell'art.12, co. 3, del DLgs 65 del 13/04/2017, sullo schema di Decreto del
MIUR di riparto regionale del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di
istruzione per bambini di età compresa dalla nascita fino a sei anni. Anno 2020
Adesione al progetto denominato "Chiedo asilo. Cura, protezione e accompagnamento alla
crescita del bambino e della sua famiglia".
È proseguito il potenziamento dei servizi di assistenza e cura e del sostegno finanziario
dedicato alle persone non autosufficienti e in condizione di fragilità.
Assegnata, in favore degli enti locali, la quota destinata al finanziamento dei servizi socioeducativi della prima infanzia ’ f
–
’
,
q
’
f
r il 2020 e
,
ff
’
Covid-19, confermando le modalità di assegnazione sul Fondo per il sostegno di specifici
servizi comunali destinato al finanziamento di tali servizi, al fine di favorire la
riprogettazione integrale dei servizi a seguito della pandemia e continuare a favorire la
conciliazione famiglia-lavoro anche a favore dei territori periferici.
Approvato il Documento di programmazione settoriale (DPS) 2020-2022 in materia di
Istruzione e cultura per la sezione relativa all'accostamento delle lingue straniere nella
scuola e nei servizi per l'infanzia 0-6 anni e alla formazione del personale educatore nei nidi
d'infanzia. È stata, infatti, assicurata la prosecuzione del progetto di accostamento alla
lingua
’ f
q
’
/
-2021 (in
via
’
/

Molise

Molise

Molise
PA Bolzano

PA Trento

PA Trento
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 5-987 - 25/09/2020

DD 318 – 17/04/2020
Servizio minori, famiglie e
pari opportunità
(BURP 58 del 23/04/2020)
"Avviso
Pubblico
per
Manifestazione di interesse
’
telematico dei servizi per
’ f
’
finalizzata
ad
erogare
servizi in favore di minori "

DGR 64/13 – 18/12/2020

DD 762 – 30/12/2020
Avviso pubblico

DGR 19/10 – 10/04/2020

DGR 63/12 - 11/12/2020

DESCRIZIONE
2021). ’
’ ff
di
migliorare significativamente le competenze linguistiche dei bambini, creando un contesto
comunicativo con proposte di carattere ludicoespressivo-didattico in lingua.
’
,
,
,
f
’apertura
mentale necessaria per diventare cittadini responsabili e inclusivi.
POR FSE 2014-2020. Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla
lotta contro la disoccupazione MdL (Mercato del Lavoro) 2018-2021 di cui alla DGR 356976
/ 6/
8.
f
€ .
.
,
'
f
20202021.
La Regione Puglia al fine di promuovere lo sviluppo e la qualità del sistema dei servizi per
’ f
’
,
– lavoro
delle famiglie
,f
’
.
'
’
f
’
’ f
’
f
zione del
contesto di crisi economica che richiede interventi urgenti a sostegno della domanda di
servizi a beneficio dei nuclei familiari pugliesi con minori a carico i quali versano in
particolari difficoltà. I destinatari sono: centri socio-educativo diurno, asilo nido, micro
nido, nido aziendale, sezione primavera, ludoteca, centro ludico per la prima infanzia,
servizi socio – educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, servizio di
f
’ f
’ f nzia a domicilio, piccoli gruppi
educativi o nido in famiglia, servizi educativi e per il tempo libero e centro aperto
polivalente per minori
Avviso pubblico "SINE LIMES" per la concessione di buoni servizio per servizi a favore di
’
- FSE 2014/2020 - Asse 2 "Inclusione sociale e lotta
alla povertà" - Priorità d'investimento 9iv "Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili,
sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale" Obiettivo Specifico RA09.11CRII07 "Aumento della capacità di sostegno e presa in carico di
individui e gruppi fragili in condizioni aggravate per emergenza Covid-19" - Azione 9.11.1.c
“
’
V
9”.
Euro 3.000.000,00 POR SARDEGNA FSE 2014/2020 – ASSE 2 Inclusione Sociale – OS 9.11 AZIONE 9.11.1.c - Avviso pubblico del 31 Dicembre 2020
Atto di programmazione integrata delle risorse del Fondo regionale e nazionale per la
non autosufficienza. Linee programmatiche per il triennio 2019-2021. Atto di
programmazione delle risorse del Fondo nazionale per l'assistenza alle persone con
f
.
.
/
6“
”.
9
rogramma “ itornare a casa
S”. Linee d'indirizzo annualità 2021/2022

AZIONE COVID-194
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DGR 64/18 - 18/12/2020
LR 10 - 12/03/2020 – art. 5,
co. 6
DGR 65/29 – 23/12/2020
DGR 41/36 - 07/08/2020

DGR 35/33 - 09/07/2020

Rimodulazione risorse FSC

LR 30/2020
DPCM 23/07/2020
DGR 64/33 – 18/12/2020

Delib. 575 – 15/12/2020
“
/
causa dell'emergenza da

DESCRIZIONE
Il nuovo intervento assicurer la continuit
“
”
3 / /
“
f
”,
f
"
sostegno e il ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare" (in fase di prima
attuazione). Al fine di assicurare la gestione associata degli interventi da parte dei comuni
appartenenti al medesimo ambito territoriale, si dispone che dall'anno 2021 siano
interamente assegnate agli enti gestori degli ambiti PLUS le risorse stanziate sui fondi
regionali e statali.
RIF. alla precedente DGR 19/10 – 10/04/2020
Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Legge n.
162/1998. Fondo regionale per la non autosufficienza 2021/2022
Potenziamento enti gestori degli ambiti PLUS e Azienda per la tutela della salute Sardegna
per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica e delle figure professionali preposte alla
valutazione e progettazione personalizzata degli interventi per la non autosufficienza
Linee guida per la programmazione e realizzazione di interventi a favore di anziani
autosufficienti. Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS) 2019.
Promozione di iniziative volte a potenziare le competenze e le infrastrutture degli attori
pubblici utili a favorire il superamento delle barriere alla comunicazione e l'accessibilità
delle persone sorde e con ipoacusia ai servizi pubblici erogati dagli enti territoriali.
Finanziamento di specifici progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato
in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché l'uso di ogni altra
f
’
.
collaborazione tra la Direzione generale delle Politiche Sociali e l'Agenzia regionale
Sardegna Ricerche
Piano di riparto della quota del “Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita sino a sei anni” assegnata alla Regione Sardegna per il 2020 per i
servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia anno educativo/scolastico 2020/2021.
Interventi a favore delle strutture per l’infanzia
Si è provveduto ad operare una rimodulazione dei fondi FSC, al fine di sostenere una
complessiva revisione dell'offerta, sia nell'immediato che a regime, per fronteggiare
’
f
'
prima infanzia.
Interventi a favore delle strutture per minori e per anziani e ai centri diurni per disabili
Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS). Programmazione risorse assegnate per
l’annualità 2020
Vedi CSR 2 –
8“
”
Con tale deliberazione la Regione siciliana ha deliberato di approvare le modifiche da
apportare al POR FSE 2014/2020 a causa dell'emergenza da Covid-19, nei termini sopra
descritti ed in conformità al contenuto della nota del Dirigente generale del Dipartimento
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Covid- 9”
LR 9 – 12/05/2020
legge di stabilità regionale
2020-2022

DGR 219 – 04/06/2020
“
delle risorse finanziarie
assegnate alla Regione
Siciliana a valere sul Fondo
per le non autosufficienze 8.
”.

DD 305 - 06/04/2020
’
definitivo delle proposte
Avviso 29/2019 Percorsi di
formazione per assistenti
familiari
(POR
FSE
2014/2020)
’
f
,
sociali,
e
lavoro
Dipartimento della famiglia
e delle politiche sociali
DD 1484 - 23/11/2020
’
“
per
sostenere
gli
investimenti privati nelle
strutture per anziani e
persone con limitazioni
’ onomia da parte
delle organizzazioni del
f ”
’
f
,

DESCRIZIONE
regionale della formazione professionale, nella qualità di Autorità di gestione del predetto
Programma, prot. n. 12508 del 24/11/2020, ed agli atti alla stessa acclusi.
,
’ .
. 3,
- presso
l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento
della famiglia e delle politiche sociali- ’
f
servizi socio-assistenziali, al fine di consentire l'identificazione nella Regione delle persone
con disabilità grave e gravissima e di garantire le prestazioni socio-assistenziali anche
nell'attuale contesto generato dall'emergenza Covid-19 con modalità innovative di
gestione, l'utilizzo di tecnologie intelligenti, controllo e assistenza a distanza.
Con tale deliberazione la Regione siciliana, approvare il Programma concernente le
modalità di attuazione degli interventi afferenti le risorse finanziarie del Fondo per le non
autosufficienze, assegnate alla Regione Siciliana per l'anno 2018, come disposto con il
Decreto 12 dicembre 2018, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delegato per la famiglia e la disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, e
con il Decreto del Ministero delle politiche sociali 21 dicembre 2018, e trasmesso
dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con nota prot. n. 1943
del 4 giugno 2020.
'
’ ff
ff
rispondere al bisogno manifestato dalle famiglie siciliane che richiedono supporto nella
cura dei loro familiari.
’
ff
f
f
f
f
al rilascio della qualifica di assistente familiare – care giver. I percorsi formativi proposti si
’
f
/
-professionali, relazionali
- comunicative nonché socio’
f
, f
partecipanti gli strumenti necessari per poter affrontare le difficoltà che emergono
’
’
.

è
’
“
er
sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni
’
f ”
’
9.3.5.
. ’
la Regione
’
,
Profit, di interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici,
compresa la fornitura delle relative attrezzature ed arredi,
’
’
(
,
strutture per dopo di noi, laboratori protetti, ecc.), anche considerando iniziative
innovative nel contesto regionale, per il miglioramento della qualità della vita dei soggetti
presi in carico, mediante concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto
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politiche sociali, e lavoro
Dipartimento della famiglia
e delle politiche sociali
DD 2397 – 02/04/2020
(AU Palermo-Bagheria)
DD 1697 - 06/04/2020
(Ragusa – Modica)
DD 11 - 16/04/2020
(
“
”)
DD 376 - 24/04/2020
(Gela-Vittoria)
DD 4291 - 15/05/2020
(Messina)
DD 1655 - 28/09/2020
(Agrigento).
Assessorato
famiglia,
politiche sociali, e lavoro
Dipartimento della famiglia
e delle politiche sociali
DD 1707 - 07/04/2020
(Ragusa – Modica)
DD 12 - 16/04/2020
(
“
”)
DD 19/16 - 24/04/2020
(Catania-Acireale)
DD 4290 - 15/05/2020
(Messina)
DD 492 - 12/05/2020
(Gela-Vittoria)
Assessorato
famiglia,
politiche sociali, e lavoro
Dipartimento della famiglia
e delle politiche sociali
DD 13 - 16/04/2020
(
“
”)
DD 491 - 12/05/2020
(Gela-Vittoria)

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

capitale, sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.

Con tali provvedimenti le A.U. hanno approvato gli Avvisi per il finanziamento di piani di
investimento per Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle
esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni
per minori, comunità socioeducative) conformi alle normative regionali di riferimento, a
’
9.3.
/
.

Sicilia

Con tali provvedimenti le A.U. hanno approvato gli Avvisi per il finanziamento di Piani di
investimento in infrastrutture per Comuni, anche associati, nelle strutture per anziani e
per
’
f
f
,
’
9.3.5
/
.

Sicilia

Con tali provvedimenti le A.U. hanno approvato gli Avvisi per il finanziamento investimenti
per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza
primaria e sanitari non ospedalieri compresa la implementazione di telemedicina, la
w f
’
f
,
’
9.3.8

Sicilia
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DD 15 – 07/04/020
(Siracusa)
Assessorato della Salute
Dipartimento Pianificazione
Strategica

Direttiva
33341
30/10/2020
Direttiva
22314/istr.
27/11/2020
Assessorato
famiglia,
politiche sociali, e lavoro
/Assessorato istruzione e
formazione professionale

DGR 158 – 14/02/2020

DGR 594 – 12/05/2020

DGR 686 – 26/05/2020
DGR 1116 – 06/08/2020
DGR 1696 – 09/12/2020

DESCRIZIONE
/
. ’
alizzazione di interventi, anche a carattere
pilota, relativi al potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e
sanitari non ospedalieri. A titolo esemplificativo, non esaustivo: l'adeguamento dei presidi
di continuità assistenziali (guardie mediche) e loro collegamento in rete per ridurre gli
accessi al ricovero ospedaliero, l'adeguamento dei consultori per il potenziamento della
rete territoriale materno-infantile, progetti di telemedicina interoperabili anche per
favorire la de-istituzionalizzazione delle cure e l'equità nell'accesso alle cure.
’ . 8
/ 6/
9,
“
”,
ha affidato alla Regione la gestione dei servizi per la prima infanzia (nidi di infanzia e servizi
integrativi da 0 a 3 anni - lett. a), e della fascia di età dai 3 6
(
’ f
lett. c) comprensiva delle Sezioni Primavera per la fascia di età 24 e 36 - lett. b),
f ’
,
q
’
e Formazione. I due dipartimenti competenti in
materia hanno fornito, con le suddette Direttive, indicazioni operative ai comuni beneficiari
in merito all'utilizzo dei fondi statali per l'anno 2019 assegnati dal MIUR. Il Dipartimento
Istruzione con la Direttiva 22314/istr. del 27/11/2020 ha, inoltre, trasmesso la
programmazione regionale 2020 della fascia 3-6 anni.
’
f
’ f
dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. LR 23/1980 e LR
32/1990.
’
f
’ f
non statali e dei servizi per la prima infanzia, riconosciuti ai sensi della LR 23/1980 e LR
32/1990,
’
Covid-19.
Contributo straordinario a favore dei Servizi per la prima infanzia per fronteggiare
’
epidemiologica da Covid-19
Contributo straordinario a favore dei Servizi per la prima infanzia per fronteggiare
’
-19: Integrazione alla DGR 686 del 26/05/2020
Emergenza Covid-19. Destinazione di ulteriori risorse per l'anno 2020 alle scuole
dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del
Veneto. LR 23/1980 e LR 32/1990.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Sicilia

Veneto

X

Veneto

X

Veneto

X

Veneto

X

Veneto

Misura 12 - Economia sociale
Diffusione e rafforzamento delle attività
economiche a contenuto sociale RA 3.7
RA 9.7
DD 97 - 27/02/2020

’
“
'
rafforzamento delle attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili
” f
’
3
2014/2020 f 3.7 “ ff
ff
”,
3.7. . ’
intende sostenere il finanziamento delle

Campania
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 1292 - 05/10/2020
LR 6/2006 art. 7
DGR 1656 – 07/10/2019

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE
piccole e medie imprese nel pieno rispetto delle norme UE in materia di aiuti di stato,
f
. ’
perseguito è quello di promuovere la creazione di nuove imprese , il rafforzamento delle
attività generali di impresa e/o la realizzazione di nuovi progetti, nonché, la penetrazione
.
’
sociale quale leva per lo sviluppo economico per la creazione di nuove opportunità
produttivo-occupazionali nei servizi sociali.
Approvazione delle aree prioritarie di intervento oggetto di programmi integrati e invito a
’ .7
6/
6“
sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia”
/
.
“
”,
regionale n. 1096 del 23 luglio 2007 devono, in particolare:
•f
ff
di inclusione nel tessuto economico e sociale regionale;
•
n ampio coinvolgimento delle cooperative nella realizzazione dei
“
”
f
coordinamento e integrazione fra gli interventi proposti;
•
’
“
i integrati di sviluppo e promozione
”,
,
,
,
B
Enti;
•
f
ff
pratiche di responsabilità sociale nelle imprese cooperative;
• f
f
cooperazione sociale dei servizi sociali, culturali, ambientali; dell'aggregarsi di lavoro
autonomo professionale; della soluzione di situazioni di crisi di imprese, della successione
nella conduzione di impresa; per lo sviluppo di politiche attive del lavoro e la promozione
di azione di contrasto alle forme di precarietà;
•
cooperativo nella sua
interezza. Nel corso del 2020
’
9
7

è

q

REGIONE/PA

Emilia-Romagna

’

€ 375.
,
€ 9 .3 8, .
ando approvato con DGR 1656 /2019 approvazione
delle aree prioritarie di intervento oggetto di programmi integrati e invito a presentare
progetti ai sensi dell'art. 7 della LR 6/2006 "norme per la presentazione e lo sviluppo della
cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna" per il biennio 2020/2021. Sono pervenute
8
,
,
€
7 5. 87, ;
€ 56 . 69,6 .
. 9
5/10/2020, a causa covid19 si è provveduto a prorogare i termini di realizzazione e
,
’
.
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 857 - 13/07/2020

LR 19/2000 interventi per la
promozione
a
livello
regionale e locale delle
attività di cooperazione allo
sviluppo e partenariato
internazionale

DGR 747 - 27/10/2020

DGR 4097 - 21/12/2020
Criteri applicativi della
“
capitalizzazione
delle
”
attuazione della LR 36 del
06/11/2015
LP 13/1991
LP 7/ 2015
Piano sociale Provinciale
DGR 978 – 25/06/2020
(BURP 97 del 03/07/2020)
Variazione al Bilancio di

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Finanziamenti ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
’
-19 in base all'accordo di programma sottoscritto tra il
Mlps e la Regione Emilia-Romagna ai sensi del DLgs 117/2017, Codice del Terzo Settore.
FVG:
’
f
del trasferimento tecnologico
Nel corso del 2020, anno in cui Trieste è stata Capitale europea della ricerca avendo
ospitato ESOF 2020, il Servizio relazioni internazionali e programmazione europea ha
’
q
7
V
.. . B
(USA). Tale progetto, che ha visto i
€ 5 .
'
spesa 796 afferente alla LR 19/2000, ha come finalità quella di promuovere gli scambi
scientifici e la collaborazione tra MIT di Boston e Università degli Studi di Trieste, Udine e
SISSA (le tre uni
).
’
q
partner statunitense si è proposto di privilegiare proprio le collaborazioni che
’
3
delle Nazioni Unite, con un focus sul trasferimento tecnologico e sui campi più avanzati
’ f
,
’
-diplomacy
SGDS 9.5
La deliberazione “
- Strategia per il Lazio,
“
– Antica città di Castro", riguarda
’
,
,
,
erso
’
Q
– Antica città di Castro a valere su
risorse nazionali e la riprogrammazione delle risorse ex FSC 2000-2006. Per il rilancio
’
è
o la realizzazione
’
V “
- Realizzazione Ospitalità Turistica Sociale nei Piccoli
”
€ 6 .6 ,
x
/
6.
anche in misura 14-16.
Attivare, per il sostegno alle imprese cooperative, una specifica misura volta alla crescita,
allo sviluppo e al consolidamento delle cooperative lombarde mediante il sostegno a
programmi di investimento, al mantenimento e allo sviluppo dei livelli occupazionali, alla
capitalizzazione e/o aggregazione delle cooperative, al consolidamento, messa in sicurezza
e rilancio delle imprese cooperative lombarde a seguito della pandemia, promuovendo in
particolare il rafforzamento patrimoniale. La copertura finanziaria è garantita dalle risorse
libere pari a euro 9.157.141,00 a valere sulle disponibilità, annualità 2020, tra i fondi
presso Finlombarda.
È stato consolidato il sostegno finanziario alle Cooperative sociali di tipo b) per
’
.

X

Emilia-Romagna

" ’

/
ff
é
’
-19 non
determini la chiusura della miriade di realtà associative che popolano il mondo dello sport

Friuli Venezia Giulia

Lazio

X

Lombardia

PA Bolzano

Puglia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

’
finanziario 2020 ai sensi del
DLgs 118/2011 e s.m.i.
Approvazione
Avviso
pubblico
“
”.
Erogazione contributi Anno
2020 a
sostegno di
Associazioni/Società
Sportive
Dilettantistiche
con sede in Regione Puglia
’
sanitaria Covid-19
DGR 110 – 19/03/2020

Rafforzamento dell'economia sociale RA
9.7

PO FSE 2014–2020
“
favore della crescita
’
”

e

DGR 1017 - 03/08/2020

DGR 2930 - 09/03/2020
Sostegno allo svolgimento
di attività di interesse
generale da parte di
organizzazioni
di
volontariato
e
di
associazioni di promozione
sociale (DLgs 117/2017):
approvazione schema di
accordo di programma tra
Mlps e Regione Lombardia

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

’
ff
maggiore consapevolezza del legame indissolubile esistente tra pratica sportiva, attività
fisico-motoria, salute e benessere psico-fisico.
’
è garantire la continuità operativa delle suddette realtà che rappresentano
q ’
f
quello educativo, sociale, della salute."

La delibera
’
e la Regione Siciliana finalizzato a stimolare l'innovazione produttiva, la competitività e
'
. ’
q
nto
“
”.
’–
’
’ – SPAZIO INCLUSO si pone il fine
di promuovere e sostenere progetti di innovazione sociale e, in particolare, la realizzazione
’
,
.
Nel 2020 si è proceduto ad approvare lo scorrimento della graduatoria di cui alla D.D.
DPF013/119 del 07.11.20219, ammettendo a finanziamento ulteriori 3 soggetti per un
f
€ .7 .
,
( . .
/37
18.12.2020). Nel 1° semestre
è
’
% f
. .
/37
8. .
€ 6 8.
,
f
nel mese di marzo 2021
Approvazione operazioni competenze per l'innovazione sociale presentate a valere
sull'invito approvato con DGR 1888/2019. POR FSE 2014/2020 - misure di semplificazione
per favorire la partecipazione delle imprese. Covid-19
Con DGR XI/3503 del 05/08/2020 sono state approvate ulteriori disposizioni ai sensi della
DGR XI/3208 del 03/06/2020 per il sostegno delle attività di interesse generale da parte di
organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale di cui agli artt. 72 e 73
del DLgs 117/2017), integrando il dispositivo della stessa

Sicilia

Abruzzo

Emilia-Romagna

X

Lombardia

.7 7
7/ 6/
è
’
domande di contributo a sostegno delle attività di interesse generale svolte da
organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro
regionale e in quelli nazionali di settore e da altre associazioni non rientranti nei criteri di
cui agli artt. 72 e 73 del DLgs 117/2017, operanti nel periodo di emergenza sul territorio
regionale a supporto delle fasce deboli della popolazione, colpite dalle misure restrittive
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR XI/3503 - 05/08/2020
Decreto 7074 - 17/06/2020
Decreto
12227
15/10/2020
Approvazione
delle
Iniziative presentate da
parte di associazioni e
organizzazioni
di
volontariato
per
lo
svolgimento di attività di
interesse generale ai sensi
degli artt. 72 e 73 del DLgs
117/2017
Decreto
13148
02/11/2020
“
presentati da parte di
associazioni di promozione
sociale e organizzazioni di
volontariato
per
lo
svolgimento di attività di
interesse generale ai sensi
degli artt. 72 e 73 del DLgs
117/2017
DGR 3860 - 17/11/2020
Ulteriori disposizioni ad
integrazione delle DGR
XI/3208 del 03/06/2020 e
XI/3503 del 05/08/2020:
sostegno allo svolgimento
di attività di interesse
generale da parte di
organizzazioni
di
volontariato
e
di
associazioni di promozione
sociale (DLgs 117/2017)
LP 13/1991
LP 7/ 2015
Piano sociale Provinciale

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

dovute alla fase emergenziale della pandemia da Covid-19;

Finanziare tutte le domande presentate e approvate sulla base delle disposizioni del
. 7 7
7/ 6/
“
”
“
”
’
€ 8. 55.7 8,
€ 69 .
,
regionali

È stato consolidato il sostegno finanziario alle Cooperative sociali di tipo b) per
’
.

PA Bolzano
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGP 2217 – 20/12/2019

DGP 172 – 07/02/2020
DGP 775 – 05/06/2020
DGP 776 - 05/06/2020
DGP 1746 – 30/10/2020
DGP 777 – 05/06/2020

LP 16 – 28/12/2020 - art. 32

DD 327 – 30/04/2020
Sezione inclusione sociale
attiva e innovazione delle
reti sociali
(BURP 64 del 07/05/2020)
Approvazione
Avviso
“
IN –
”
DD 80 – 12-06-2020
Sezione
sicurezza
del
cittadino, politiche per le
migrazioni,
antimafia
sociale
(BURP 89 del 18/06/2020)
POR FESR-FSE 2014-2020 –
OT IX – Azione 9.6. Avviso
“B

DESCRIZIONE
Aggiornati i criteri di gestione del fondo di rotazione immobiliare, gestito dal Consorzio di
garanzia fidi – Cooperfidi s.c., finalizzato al sostegno finanziario di progetti e piani di
sviluppo proposti da enti cooperativi, aziende agricole, Consorzi di miglioramento fondiario
o di bonifica tramite operazioni di acquisto di beni immobili di proprietà dei predetti
soggetti ed alimentato, oltre che dalla gestione dei beni immobili, anche da risorse
finanziarie stanziate dalla Provincia.
Modificati i criteri di gestione del Fondo per promuovere il capitale di rischio nelle imprese
,
f
, f
’ ff
.
Introdotte, a fronte dell'emergenza sanitaria, specifiche misure di natura straordinaria e di
carattere temporaneo relative alla gestione del fondo per promuovere il capitale di rischio
nelle imprese cooperative e del fondo di rotazione immobiliare, finalizzate a garantire la
necessaria liquidità e sostegno finanziario alle imprese che hanno subito una interruzione o
riduzione delle attività, con conseguenti danni economici.
Sottoscritto nel marzo 2020 un protocollo con la Federazione trentina della Cooperazione,
Sait (Consorzio delle cooperative di consumo trentine) e DAO (Dettaglianti alimentari
)
5
“
”
.
o
riconosce ancora una volta il valore strategico degli esercizi multiservizio, un presidio di
socialità e punto di riferimento indispensabile per i consumatori, soprattutto nelle valli e
nei piccoli centri.
Prevista la concessione di contributi alle cooperative sociali di tipo B che abbiano registrato
cali di fatturato nel periodo marzo’
9
e che si impegnino a salvaguardare i livelli occupazionali.
f
’
rafforzamento di attività imprenditoriali che producano effetti socialmente desiderabili e
beni pubblici con specifico riferimento al sostegno ad investimenti materiali ed immateriali
per accrescere la capacità produttiva, il grado di coinvolgimento delle platee interessate e
sviluppando aree di business in settori di attività economica per le quali il valore
economico si integra con il valore sociale prodotto per le comunità di riferimento,
intervenendo in aree che privilegiano la valorizzazione del territorio (risorse naturali,
paesaggistiche, prodotti e mestieri), nonché forme di integrazione generazionale e di
inclusione sociale.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA
PA Trento

PA Trento
X

PA Trento

X

PA Trento

X

PA Trento

X

Puglia

Con AD 78 del 07/11/2019, pubblicata sul BURP 131 del 14/11/2019, il Dirigente della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione, Antimafia Sociale, ha adottato
’
“B
f ”. ’
’
è
’
luoghi e delle comunità, connessi al recupero funzionale e al riuso dei vecchi immobili,
compresi i beni confiscati alle mafie, al fine di promuovere il contrasto non repressivo alla
,
’
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

per una Puglia libera dalle
f ”.
’
lavori della Commissione e
approvazione primi esiti di
valutazione di ammissibilità
e di merito delle istanze
pervenute al 31/12/2019

della legalità elevando il
istituzioni pubbliche. Con
ammissibili e finanziabili,
proposte progettuali per
327.950,00

DGR 627/2015

Carta dei principi di responsabilità sociale e monitoraggio sul profilo di responsabilità
. ’
è
q
5,
’
ne delle misure e
degli interventi della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e
’
. Nel 2020
è
’
somministrazione di un questionario volto a rilevare il profilo di sostenibilità delle imprese
e il loro impegno rispetto ai principi di responsabilità individuati nella Carta, ed è stato
realizzato un primo report di analisi delle risposte rilevate su un primo campione di 6794
imprese, in gran parte beneficiarie dei contributi relativi ai bandi POR FESR 2014-2020.
’
è
’
e sociali, orientandole verso modelli di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo
’
’
3 ,
è
della Regione Emilia,
’
’
,
strategia Europa 2020
3
.6 ( .
3
5
’
modelli sostenibili di produzione da parte delle imprese)
Poiché a seguito delle restrizioni per l'emergenza Covid-19, non è stato possibile attuare il
programma sulla responsabilità sociale edizione 2020, con le modalità e i tempi ipotizzati
nella DGR XI/2920/2020Il, con la DGR 3693 è stato revocato il programma e deliberata
’ q
“
’
”.
f ,
q
particola
’
-19, intende proseguire
con le azioni di sensibilizzazione e diffusione della cultura della Responsabilità Sociale di
Impresa (CSR), quale strumento a supporto di una crescita competitiva delle imprese.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

livello di sensibilizzazione della società civile e delle stesse
tale atto si determina che la prima graduatoria dei progetti
pervenuti alla data del 31/12/2019 risulta costituita da n. 7
un importo complessivo ammissibile a finanziament
€

Promozione della responsabilità sociale
e ambientale nelle imprese

DGR 2920 - 09/03/2020
Programma delle iniziative
per la promozione e
divulgazione
della
responsabilità sociale delle
imprese
e
delle
organizzazioni – ediz. 2020

Emilia-Romagna

X

Lombardia

DGR 3693 - 19/10/2020
Iniziative per la promozione
e la divulgazione della
responsabilità sociale delle
imprese
durante
’
-19 –
approvazione dei criteri e

434

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

contestuale revoca della
DGR XI/2920 – 09/03/2020
DD 327 – 30/04/2020
Sezione inclusione sociale
attiva e innovazione delle
reti sociali
(BURP 64 del 07/05/2020)
Approvazione
Avviso
“
IN –
”

Con il presente Avviso la Regione Puglia intende f
’
rafforzamento di attività imprenditoriali che producano effetti socialmente desiderabili e
beni pubblici con specifico riferimento al sostegno ad investimenti materiali ed immateriali
per accrescere la capacità produttiva, il grado di coinvolgimento delle platee interessate e
sviluppando aree di business in settori di attività economica per le quali il valore
economico si integra con il valore sociale prodotto per le comunità di riferimento,
intervenendo in aree che privilegiano la valorizzazione del territorio (risorse naturali,
paesaggistiche, prodotti e mestieri), nonché forme di integrazione generazionale e di
inclusione sociale.

Puglia

DGR 362 – 01/10/2020

POR Molise 2014-2020 e POC Molise 2014-2020 asse 8 istruzione e formazione" Os 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" - Approvazione scheda intervento
assegnazione di borse di studio provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario
convenzione con l'ente strumentale ente per il diritto allo studio universitario – anno
accademico 2020-2021 e 2021-2022.

Molise

DGR 516 – 31/07/2019
Piano Regionale per il
diritto allo studio a.s. 20182019 – Adozione

Il Piano regionale per il diritto allo studio rappresenta lo strumento operativo diretto a
promuovere interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio e rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e socioculturale che limitano la frequenza ’
’
f
,
,
risultano necessari ed indispensabili al fine di assicurare il regolare svolgimento del
percorso curricolare agli allievi interessati. Piano regionale per il diritto allo studio anno

Basilicata

MIGLIORAMENTO
DEI
RISULTATI
SCOLASTICI
E
DELLE
COMPETENZE/COMPETENZE
DIGITALI/ABBANDONO
SCOLASTICO/DIRITTO ALLO STUDIO
Misura 13 - Diritto allo studio

Servizi alla persona e servizi strumentali,
con
particolare
attenzione
alle
,f
’ q
di libri di testo e altri strumenti didattici,
anche digitali, borse di studio per le
vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata
RA 10.2
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 750 – 03/11/2020

L. 448 – 23/12/1998
( ’ . 7,
un Fondo Statale di 200
miliardi di lire da ripartire
tra le Regioni e le Province
Autonome e destinato alla
fornitura gratuita, totale o
parziale, dei libri di testo in
favore degli alunni meno
abbienti
delle
scuole
dell'obbligo e secondarie
superiori);
DPCM 320 – 05/08/1999,
modificato e integrato dal
DPCM 211 – 06/04/2006
recante disposizioni di
’ . 7
L. 448/1998.
Decreto MIUR 1178 27/12/2019 recante criteri
’
se
’
9
favore degli studenti iscritti
alle istituzioni scolastiche di
secondo grado del sistema
nazionale di istruzione,
f
’ q
libri di testo, di soluzioni
per la mobilità e il trasporto
’
e
servizi di natura culturale
Delibera di Giunta regionale

DESCRIZIONE
scolastico 2019€ .886.563
La fornitura riguarda libri di testo ed ogni altro elaborato didattico (dispense, programmi
speciali) scelti dalla scuola, ausili indispensabili alla didattica (audiolibri e trasduzione di
testi in braille per non vedenti), e dispositivi tecnologici (tablet, computer, lettori di libri
,
….
,
,
musicali, materiale di cancelleria, calcolatrici. Art. 27 – L. 448/98 – Avviso pubblico
“
.
/
” € 5.
.385, 7 (f
)
- DGR 314 - 3/ 6/
:“
-2021. Criteri di
f
”;
- DD 17 / 6/
: ”
-2021.
”;
- DD 646 - 30/06/2020: “
..
”,
- DD 23 - 9/ 7/
:”
f
f
alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e delle superiori a.s. 2020-2021.
q
”.
- DGR 117 - 04/03/
: “
9,
' .9
3/ /
7”;
- DD n304 - 9/ /
:”
B
9”;
- DD 688 - 3/ /
: “
B
9”;
- DD 52 - 7/ /
:“
f
relative all'a.s. 2019”

Approvazione dello schema di regolamento "Modifica degli articoli 3 e 4 del regolamento

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Basilicata

Campania

Campania
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
n- 177 del 23/04/2019

Decreto dirigenziale n. 30
del 16/11/2019

DGR 1876 - 14/12/2020
DGR 1930 - 21/12/2020

DGR 1961 - 21/12/2020

DGR 751 - 25/06/2020

DGR 804 - 06/07/2020

DGR 723 - 22/06/2020
DGR 299 - 06/04/2020

DGR 219 - 23/03/2020

DGR 199 - 16/03/2020
LR 13/2018 art. 15
LR 24/2019 art. 7, co. 43-47

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

n. 6/2015 "Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9
novembre 2015, n. 13 - (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo,
scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro)".
L.R. n.13 del 9 novembre 2015 e ss.mm.ii. "Fondo regionale per il sostegno socio educativo,
scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro" - Approvazione
Avviso pubblico.
Approvazione del bilancio finanziario 2021-2023 dell'azienda regionale per il diritto agli
studi superiori, ai sensi dell'art. 22 della l.r. n. 15/2007 e ss.mm.ii..
Piano di riparto tra i comuni/unioni di comuni/asp per i contributi per i libri di testo per l'
a.s. 2020/2021 (L. 448/98, L. 208/15 art. 1 co. 258, LR 26/01, DGR 804/2020, POR FSE
2014/2020).
Criteri alle province / città metropolitana di bologna per il trasferimento ai comuni delle
risorse statali per l'anno 2020 riferite alle funzioni di assistenza agli alunni con disabilita'
delle scuole secondarie di ii grado. Assegnazione e impegno delle risorse a province/citta'
metropolitana di Bologna (DPCM 20/11/2020. L. 208/2015 – L. 145/2018).
Approvazione del bilancio finanziario 2020-2022 - assestamento e variazione di er.go azienda regionale per il diritto agli studi superiori, ai sensi dell'art. 22, della LR 15/07 e
ss.mm.ii.
Criteri e modalità per la concessione di benefici del diritto allo studio: borse di studio e
contributi per i libri di testo per l'a.s. 2020/2021 (LR 26/2001, DLgs 63/2017, L. 448/1998,
L. 208/2015 art. 1 co. 258).
Approvazione del rendiconto 2019 di er.go - azienda regionale per il diritto agli studi
superiori, ai sensi dell'art. 22 della LR 15/07 e ss.mm.ii.
Interventi straordinari per il sostegno al diritto allo studio scolastico per supportare
l'accesso alla didattica erogata attraverso la rete a seguito delle misure di sospensione per
il contenimento della diffusione del Covid-19.
Determinazione importo unitario delle borse di studio finanziate con risorse statali e
regionali a.s. 2019/2020 e assegnazione delle risorse regionali alle province/città
metropolitana di Bologna in attuazione della DGR 1275/2019 e del DM 1178/2019.
Approvazione riparto e assegnazione risorse alle province/città metropolitana di Bologna
per il trasporto scolastico - a.s. 2020/2021. (LR 26/2001, art. 3 e art. 7 e d.a.l. n. 209/2019).
’
f
f
’
’
.
16/10/2020, è stata sottoscritta la convenzione tra Regione, Ufficio scolastico regionale per
il FVG, IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste e Istituto comprensivo "Roiano Gretta" di Trieste,
scuola appartenente ai Centri Territoriali di supporto e individuata dall' USR FVG. Il
progetto troverà attuazione nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il
progetto si propone quali obiettivi: la realizzazione di attività di formazione rivolta al

REGIONE/PA

Campania

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia
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DD G13165 - 09/11/2020
DD G09868 - 27/08/2020

DGR 118 - 24/03/2020
DD G12046 - 19/10/2020
DD G16516 - 30/12/2020

DD G09558 - 10/08/2020

DD G15551 - 16/12/2020

DD 6345 - 19/10/2020
LR 15/2006
Piano Regionale Diritto allo
Studio Scolastico 20112013
DD 6970 - 10/11/2020
LR 15/2006

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE
personale coinvolto nel progetto, la realizzazione di uno screening precoce di potenziali
problemi nelle sfere dell'apprendimento rivolto ai bambini delle scuole primarie,
l'attuazione di interventi precoci sulle difficolta di apprendimento con attività di
potenziamento a favore dei bambini ritenuti a rischio di sviluppare un DSA.
’
“
'
assegnati per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo (ai sensi della Legge
23. . 998, . 8,
. 7)
'
/ ”
riparto (DE G9868/2020) delle risorse assegnate dal MI con Decreti n. 901/2019 e n.
956/
9),
’
contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di
f
(
€ 5. 93,7 ).
’
“
7/ /
9, . 78.
f
’
favore degli studenti residenti nella Regione Lazio e frequentanti le scuole secondarie di
secondo grado statali e paritarie o i Percorsi triennali di IeFP – a.s. 2019/2020 (art. 9 del
DLgs n. 63/2017), sono state stabilite le modalità per individuare i soggetti beneficiari e
’
borse di studio i cui destinatari sono gli
€
15.493,71 individuati con apposite graduatorie.
’
“
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. 2020”
’
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.
“
disabilità residenti nella Regione Lazio – a.s. 2020.
€
2.692.444,38 in favore dei Comuni del Lazio a valere sul Capitolo F11911. Esercizio
f
”
,
delicata fase emergenziale, a garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità,
finanziando prioritariamente il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le
’ q
f
didattica a distanza e della didattica digitale integrata.
Borse di studio per la spesa relativa ai contributi di iscrizione e frequenza scolastica
sostenuta dalle famiglie (bandi 2020 effettuati)

B
scolastico sostenuta dalle famiglie (bandi 2020 effettuati).

’

REGIONE/PA

Lazio

Lazio

Lazio

X

Lazio

Liguria

Liguria
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Piano Regionale Diritto allo
Studio Scolastico 20112013
DLgs 63/2017

DGR 2815 - 10/02/2020
Programmazione
del
sistema regionale dote
’ . .f.
2020/2021

DGR 2890 - 02/03/2020
Programmazione
del
Sistema
unitario
di
istruzione, formazione e
lavoro
della
Regione
’ . .f.
2019/2020. determinazioni
integrative della
DGR XI/1177 - 28/01/2019
LP 7 – 31/08/1974
modificata con
LP 1 – 11/01/2020 con
’
indennizzi/aiuti per gestori
dei servizi di trasporto
scolastico ed i servizi di
trasporto e di
accompagnamento per
alunne/alunni con
disabilità. Inoltre, è stato
previsto un
indennizzo/aiuto per
convitti privati. Il tutto per
garantire i servizi a
sostegno del diritto allo

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Borse di studio per la spesa relativa ai libri di testo per gli alunni della scuola secondaria
superiore sostenuta dalle famiglie (emessi bandi 2019).
B
V
’ q
,
soluzioni per la mobilità e il trasporto, accesso a beni e servizi di natura culturale famiglie
(emessi bandi 2020, nel mese di dicembre 2020 pagati voucher 2019/2020)
’
f
/
,
finalizzato a sostenere il diritto allo studio, il consolidamento del sistema scolastico e il
potenziamento delle opportunità per gli studenti e per le famiglie lombarde, è costituito
dalle misure:
a. Dote Scuola - Buono scuola;
b. Dote Scuola - Sostegno disabili;
c. Dote Scuola (
’ q
,
tecnologiche e strumenti per la didattica);
d. Dote Scuola - Merito;
DGR XI/1177/2019, nel definire la struttura del sistema
’
f
9/
,
,
,
componente Buono Scuola di Dote Scuola per il sostegno del diritto allo studio, il
consolidamento del sistema scolastico e il potenziamento delle opportunità e della libertà
di scelta per le famiglie lombarde con uno
€ .
.
, .
.3 .
,
’
scolastico e formativo 2019/2020 per la componente Buono scuola, che viene portata a
euro 26.300.000,00 .
Erogazione di borse di studio per alunni ed alunne freq
’
’
f
B
f
,
’
f
f
ff
provincia. Le famiglie vengono sostenute tramite diverse misure di sovvenzioni e attività
’
. .
,
’
,
didattici di testo a partire dalla 3° classe della scuola secondaria di secondo per gli anni di
istruzione e formazione che rientrano nel dovere e diritto allo studio.

Liguria

Lombardia

Lombardia

X

PA Bolzano
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studio.
DGP n. 462 del 9 aprile
2020

DGP n. 1030 del 2 luglio
2020

DGP 1944 – 27/11/2020

DD 9 – 07/02/2020
SEZIONE ISTRUZIONE E
V
’
(BURP 20 del 13/02/2020 )
Adozione avviso pubblico
per l'assegnazione borse di
studio a.s. 2019-2020 per
gli studenti della scuola
secondaria di secondo
grado
DD 43 – 28/04/2020
SEZIONE ISTRUZIONE E
V
’
(BURP 61 del 30/04/2020)
’
Pubblico
relativo
alla
concessione del beneficio
per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di
’ ..
-2021
DGR 1443 – 04/09/2020
(BURP 133 del 22/09/2020)
Fornitura
gratuita
o
semigratuita dei libri di

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Agevolato un migliore e più efficace utilizzo delle
f
’
distanza, (sono stati destinati 940 mila euro a cofinanziamento del FSE 2014-2020 per
’ q
’
).
vi digitali sono assegnati sulla base della
condizione economico finanziaria familiare.
Attribuito al Comitato Provinciale di Valutazione il compito di monitorare, in particolare
f
’ ff
e dell'efficacia dell'azione didattica posta in essere,
'
’
-2021, anche attraverso la presentazione di un
rapporto di analisi dei risultati e degli standard di servizio raggiunti.
Approvate le nuove indicazioni provinciali per la diagnosi e la certificazione degli studenti e
studentesse con disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (L. 170/2010, LP
14/2011) e le modalità di segnalazione ai servizi specialistici (L. 104/92 e LP 8/2003; L.
170/2010 e LP 14/2011). Esse sono frutto di un intenso lavoro di approfondimento e
f
’
Sanitari
’
f
scolastica a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alla scuola secondaria di
secondo
,f
’ q
,
,
’
.

X

PA Trento

PA Trento

PA Trento

Puglia

La finalità dell'avviso è quello di determinare i termini e le modalità di accesso al beneficio
per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici agli studenti e
°
°
,
’ ..
-2021,
su tutto il territorio regionale, erogato dai Comuni nelle forme dagli stessi determinate
(
’ ,
sostenuta), allo scopo di facilitare la frequenza alle attività scolastiche e formative da parte
degli alunni meno ab
’
.
Avviso straordinario relativo alla Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o
sussidi didattici a.s. 2020-2021 per gli studenti/esse della scuola secondaria di 1° e 2°
grado, rivolto ai cittadini aventi diritto che non hanno presentato domanda entro il termine
’
3
8/ /
,
f
7
20/07/2020
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testo e/o sussidi didattici
’ ..
-2021
DGR 56/51 – 13/11/2020

DGR 55/9 – 05/11/2020
Rif.
L.R. 5/2015, art. 30, co. 12
LR 30 -15/12/2020, art. 10,
co. 3

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Azioni di sostegno al diritto allo studio 2020. LR 31 del 25/06/1984 - LR 5 del 09/05/2015 –
LR 448 del 23/12/1998
Borse di Studio
' . 33, . 6,
5/
5:€ .
.
, .(
)
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all'art. 27 della L. 448/1998
(
): € 3.9 .
, (
)
Contributi agli Enti locali per la gestione del servizio di trasporto scolastico. Indirizzi della
’
/
(€ 3.9 .9 5, 9
)

Sardegna

Concessione di contributi a favore delle associazioni che si occupano di programmi di
studi all’estero
(€ 5 .
,
).

Sardegna

Istituzione di tre borse di studio biennali per la frequenza dei Collegi del Mondo unito
(UWC - United World Colleges) per un valore complessivo di euro 138.000 annui a favore di
studenti residenti in Sardegna o figli di lavoratori emigrati dalla Regione, che risultassero
vincitori di concorsi per merito indetti dalla Commissione italiana per i Collegi del mondo
(€ 5.
,
).
Contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali paritarie per le spese di gestione e
funzionamento. Emergenza economica ed epidemiologica da Covid-19. Linee guida
straordinarie per l'erogazione del saldo dei contributi per l'anno scolastico 2019/2020. LR
31 del 25/06/1984, art. 3, lett. c). RISORSE REGIONALI ESERCIZIO 2019

Sardegna

Sardegna

Det.
806/16041
–
17/12/2020
Approvazione
avviso
pubblico
LR 30/2020, art. 15, co. 2
Rif. LR 1/2018, art. 8

DGR 20/6 – 17/04/2020
modificata dalla
DGR 26/6 – 21/05/2020
Rif. LR 31/1984, art. 3, let.
c)
DGR 53/24 del 28.10.2020
Rif. LR 31/1984, art. 3, let.
c)
L.R 9 – 12/05/2020
legge di stabilità regionale
2020-2022.

DGR 323 – 23/07/2020
“

Contributi a favore delle scuole dell’infanzia non statali paritarie per le spese di gestione
f
.
’
. 3
25/06/1984, art. 3,
lett. c)
(€ 8. 7 .93 ,
).
’ . 5 . 6,
,
scolastica e di recupero dei ritardi formatisi anche con riferimento alle problematiche
connesse all'inclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento dei servizi a
disposizione dell'utenza scolastica, anche mediante la fornitura di strumenti per favorire la
didattica a distanza per le fasce deboli.
Con tale deliberazione la Regione siciliana ha inteso rendere disponibile una assistenza
specialistica agli studenti disabili, aiutando quelle strutture scolastiche che avranno

X

Sardegna

Sardegna

X

Sicilia

Sicilia
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igienico personale per gli
studenti
disabili
”.

Circolare 12 - 30/12/2020
Contributo
per
’
alunni in condizione di
disabilità certificata ovvero
di disagiate condizioni
economiche (art. 7, LR 20
del 29/09/2016)
anno
scolastico
2020/2021.
Assessorato istruzione e
formazione professionale,
Dipartimento
istruzione,
università e diritto allo
studio
DA 2046 – 29/07/2020
integrato dal DA 683 04/11/2020.
Assessorato istruzione e
formazione professionale,
Dipartimento
istruzione,
università e diritto allo
studio

Circolare 23 - 28/07/2020
Circolare 2 - 29/09/2020

LR 32/2002

DESCRIZIONE
bisogno dei servizi di assistenza, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo,
onerando l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro di
trasferire le risorse finanziarie alle Città metropolitane ed ai Liberi Consorzi dei Comuni
dell'Isola, al fine di continuare a garantire servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi per la
persona del disabile.
Con nota prot. 28760 del 30/12/2020 è stata emanata la Circolare 12/2020 con la quale
sono state fornite le indicazioni ai Comuni per la richiesta del contributo alle scuole
’ f
( . 7,
9/ 9/
6) f
’
alunni in condizione di disabilità certificata ovvero di disagiate condizioni economiche. Il
Dipartimento ha messo a disposizione, quale quota parte del cofinanziamento regionale, la
€ .
.
,
373366
B
.f.
,
’ . 7,
9/ 9/
6

Con i suddetti decreti Assessoriali recanti "Indicazione dei criteri a cui dovranno attenersi le
Conferenze Provinciali nella predisposizione della proposta di ciascun Piano di
dimensionamento e razionalizzazione provinciale della rete scolastica di ogni ordine e
grado per l'anno scolastico 2020”,
tivate le procedure concertative
previste dalla LR 6 del 24/02/2000 per la definizione del Piano di dimensionamento e
razionalizzazione le della rete scolastica di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 20202021. Le istanze pervenute secondo le linee guida per la redazione delle proposte in
ambito provinciale da parte delle Conferenze Provinciali sono state esaminate istruite e
f
. ’
successiva valutazione in sede di Conferenza Regionale e la predisposizione della proposta
di Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica di ogni ordine e grado
per l'anno scolastico 2020-2021 da sottoporre alla pre’
.
Con le
3/
/
’ ff
f
”,
ì
’
’ ff
f
,
fornendo i criteri e le indicazioni volte a conseguire una più razionale ed efficace
’ ff
f
.
..
/
’
’ ff
f
nota prot. 28696 del 30/12/2020
è
’
’ .6
/ 5/ 985 .
246.
’
,
’
,

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Sicilia

Sicilia

Toscana
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DESCRIZIONE

DGR 495/2020
DGR 616/2020
DD 15990/2020
DD 20836/2020

, ’
scuola, provvidenza economica individuale destinata a studenti appartenenti a famiglie in
condizioni socio-economiche svantaggiate, al fine di sostenerne le spese per la frequenza
scolastica (libri di testo, altro materiale didattico e servizi scolastici)

DGR 492/2020

B
’ ..

DGR 341 - 05/05/2020

DGR 667 - 24/7/2020

DGR 804 - 21/8/2020

DGR 833 - 28/8/2020

DGR 538 - 26/6/2020

DGR 956 - 28/09/2020

DGR 159 – 14/02/2020

’
9/

f

REGIONE/PA

studenti delle

Le risorse complessivamente erogate per gli interventi sopraindicati sono pari a euro
11.576.601,07 di cui:
euro 3.000.000,00 risorse regionali
euro 6.051.358,57 risorse statali (DD 15990/2020)
euro 2.525.242,50 risorse regionali (DD 20836/2020)
Approvazione delle disposizioni per l'attuazione della Misura "Indennizzo a favore di
studenti universitari titolari di un contratto di locazione o domiciliati presso strutture
collettive pubbliche o private" di cui all'articolo 7 della LR 5/2020. Prenotazione di spesa.
Approvazione delle disposizioni per l'attuazione della Misura "Indennità a favore di
studenti universitari titolari di un contratto di locazione o domiciliati presso strutture
collettive pubbliche o private" di cui all'articolo 7, comma 1, lett. G) della L.R. 5/2020, con
riferimento alla proroga al mese di maggio 2020 disposta dall'articolo 67, comma 3, della
L.R. 8/2020. Prenotazione di spesa.
’
-19 per
’
,
,
68/
9,
'
9/
, f
V
’ osta, ai
sensi della L.R. 30/1989. Prenotazione di spesa.
,
’
9/
,
’
di studio e contributi alloggio a favore di studenti valdostani iscritti a corsi universitari fuori
dalla regione, ai sensi della L.R. 30/1989. Prenotazione di spesa.
’
f
f q
,
’
tico 2019/2020, scuole secondarie di secondo grado
di tipo o indirizzo non esistente nella regione ovvero frequentanti scuole secondarie fuori
dal territorio regionale per seguire attività sportive o artistiche, ai sensi degli articoli 6 e
6bis della L.R. 68/1993. Prenotazione di spesa.
’
,
’
9/
’
,
,
’
. . 3 / 989,
destinati a laureati iscritti a corsi post-universitari fuori regione. Prenotazione di spesa.
“B
”
’
-formativo 2019-2020. (LR 19/01/2001, n. 1). Deliberazione/CR n. 6 del
21/01/2020

X

V

’

V

’

V

’

V

’

V

’

V

’

Veneto
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DGR 408 - 31/03/2020

DGR 597 – 15/05/2020

DGR 957 – 14/07/2020

DGR 1159 – 06/08/2020

DGR 1170 – 11/08/2020

ff

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

’
Formazione Professionale Covid- 9.
’
la
presentazione di progetti da realizzare negli Anni Scolastici-Formativi 2019-2020 e 20202021 e della Direttiva di riferimento. LR 13/04/2001, n. 11, art. 138, co 1, lett. f). LR
31/03/2017, n. 8, art. 2, co. 4, e s.m.i..
B
’
“B
”
’
92020, a favore degli studenti residenti nel Veneto che frequentano le Istituzioni scolastiche
di secondo grado, statali e paritarie. DLgs 13/04/2017, n. 63, art 9. DM Istruzione,
Università e Ricerca n. 1178 del 27/12/2019.
POR FSE 2014-2020 “
f
” - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e
approvazione della Direttiva
“B
-Libri e
”
’
-formativo 2020-2021. Legge 448 del
23/12/1998, articolo 27.
Interventi per garantire l'avvio in sicurezza dell'Anno Scolastico 2020-2021 IeFP - Covid-19.
Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da realizzare nell'Anno
Scolastico Formativo 2020-2021 ed approvazione della Direttiva di riferimento. LR
31/03/2017, n. 8. e s.m.i..

X

Veneto

X

Veneto

POR FESR-FSE 2014-2020 - Accordo Quadro tra la Regione Calabria ed il MIUR (USR)
contenente le linee di indirizzo per l'adozione di una "Misura urgente a sostegno della
didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le
persone con disabilità - Emergenza Covid- 9”
’
. .
7
7
7/ /
è
’
economica della Regione Campania volto a contrastare gli effetti negativi conseguenti
’
alla diffusione del Covid-19. Tra le misure previste si
’
“
f
f
f
5
” , f
5
f
f
dispositivi per la didattica a distanza e/o servizi di babysitting nella fase emergenziale a
f
f
5
. ’
è
dirigenziale n. 198 del 17/04/2020 ed ha visto il finanziamento di 98.809 destinatari con
bon
5
€ 9.
.5 .
MISURE DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
/
’
“
” q
misure a sostegno del diritto allo studio universitario previste dalla LR 12/2016 e ss.mm.ii,

X

Calabria

X

Campania

X

Campania

Veneto

X

Veneto

Veneto

’

ale anche
’
distanza nei diversi contesti di istruzione
e formazione
Decr. 5799 - 26/05/2020

DGR 170 - 07/04/2020
DGR 171 - 07/04/2020
DD 198 - 17/04/2020

DGR
212/2020
05/05/2020
DD 171/2020

-
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’
- € 9.73 .

DGR 1253 - 28/09/2020

DGR 394 - 27/04/2020

DGR 418 - 27/04/2020

DGR 363 - 20/04/2020

DGR 254 - 30/03/2020

DGR 747 - 27/10/2020

.
.
, ,
:
’
’
€ 5 ,
–
9-2020 a corsi di studio triennali magistrali e a ciclo unico e la cui
“
x
” x . 3 /
6, . 55-256
partendo da coloro che risultano in possesso anche dei requisiti di merito della L.
232/2016, co. 255-256 – per il ristoro dei costi connessi all’ q
/
servizi utili allo svolgimento della didattica a distanza attivata a fronte della mancata
erogazione delle lezioni in presenza;
- € 7 .
,
’
’
x
residenze ADISURC
f
’
epidemiologica Covid-19.
’
(
)q
’
.
Assegnate:
€ .
.
,
-2020.
Importo liquidato € 10.000.000,00
Approvazione schema di modifica del "protocollo d'intesa tra la regione Emilia-Romagna Assessorato alla scuola, università, ricerca, agenda digitale e Zanichelli editore s.p.a. per il
contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative delle
alunne e degli alunni della scuola primaria del primo ciclo". DGR 418 del 27/04/2020.
Riapprovazione all.to 1 alla DGR 363/2020 inerente al progetto per il contrasto del divario
digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative. Interventi per la continuità
didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio Covid-19
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna assessorato alla scuola, università, ricerca, agenda digitale e Zanichelli editore s.p.a. per il
contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative delle
alunne e degli alunni della scuola primaria del primo ciclo, a seguito delle misure per il
contenimento del contagio Covid-19.
Approvazione del progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità
educative e formative. Interventi per la continuità' didattica a seguito delle misure per il
contenimento del contagio Covid-19
Approvazione operazioni donne e competenze digitali: innovazione, sviluppo e buona
occupazione presentate a valere sull'invito approvato con DGR 2279/2019. POR FSE
2014/2020
“
- Strategia per il Lazio,
“
– Antica città di Castro", riguarda
’
,
,
,
ealizzarsi attraverso
’
Q
– Antica città di Castro a valere su
risorse nazionali e la riprogrammazione delle risorse ex FSC 20006.
’
’
.8 ’
a previsto 6 interventi (IS2, IS4,
IS5,

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

€

,
’ . .

Lazio
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DESCRIZIONE
IS6b, IS7b, IS8) per la realizzazione di laboratori didattici e innovativi da realizzarsi
attraverso la fornitura di strumenti tecnologici e attività di formazione; complessivamente
€ 8 6.
,7 valere su risorse nazionali destinate alla SNAI. Presente
anche in misura 12-16.
POR FSE 2014-2020. Avviso Pubblico "PROGETTO CLASSE VIRTUALE" Misura Integrativa per
garantire l'accesso alla didattica degli studenti delle scuole secondarie superiori pubbliche
e paritarie e della IeFP (intervento Covid-19).
POR FSE 2014-2020. Acquisto pacchetti software per la didattica a distanza rivolta ai
ragazzi con disabilità scuola e formazione. La procedura è articolata su due livelli, uno
rivolto alle case editrici e uno alle istituzioni scolastiche e formative e attuata con atti
.
,
,
’
: ) “
epidemiologica da Covid-19 – Avviso pubblico rivolto alle case editrici per l'acquisizione di
manifestazioni di disponibilità a sostenere le iniziative integrative di formazione a distanza
”; ) “
-19
– Procedura per l'acquisizione di pacchetti formativi didattici multimediali per l'erogazione
di formazione a distanza da parte degli istituti primari e secondari di primo e secondo
,
,
”.
POR FSE 2014-2020. Avviso Pubblico "Connettività scuole". Sostegno alle istituzioni
scolasti
f
’ q
/ ff
f
’ q
f
f
’
.

DD G02589 - 06/03/2020

DD G03077 - 20/03/2020

DD G13364 - 11/11/2020

DD Informatica
06/10/2020

5893

DGR 263 – 03/04/2020

DGR 143 – 04/05/2020

DGR 240 – 20/07/2020

-

20RLFO29EMP- Accordo Quadro Regione Liguria/Liguria Digitale: Affidamento fornitura
codice 20RLFO29EMP "Scuola Digitale Liguria: innovazione e trasformazione digitale del
sistema di istruzione e formazione di Regione Liguria"
Avviata la terza fase del progetto Scuola Digitale Liguria finalizzata a sostenere una
q
’
- €
1.399.874,72
“B
f
- 9
/
.
€
6. 67.77 , .
€ 7. 56.
, .
f
”.
POR 2014-2020 asse 8 – istruzione e formazione OS 8. 4 - diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi azione 8.4.1 (azione 10.8.3 AdP) promozione di percorsi di elearning e sviluppo
di risorse di apprendimento on line approvazione scheda intervento sostegno alla didattica
digitale rivolto alle scuole primarie e secondarie di i grado e al primo biennio delle scuole
secondarie di secondo grado della Regione Molise.
POR 2014-2020 asse 8 – istruzione e formazione OS 8. 4 - diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi azione 8.4.1 (azione 10.8.3 AdP) promozione di percorsi di e-learning e sviluppo

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Lazio

X

Lazio

X

Lazio

Liguria

X

Liguria

X

Molise

X

Molise
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DGP n. 891/2019

’ .
7 31/08/1974, e successive
modifiche, è stato sostituito
con le Disposizioni collegate
’
bilancio di previsione, LP 9 19/08/2020:
“ .
(
) - 1.
Agli alunni e alle alunne
delle scuole di ogni ordine e
grado i consigli di istituto o
di
direzione
possono
assegnare in comodato i
libri di testo, il materiale
didattico non-ché ausili
software e hardware. I libri
degli esercizi sono assegnati

DESCRIZIONE
di risorse di apprendimento on line dell'avviso pubblico "sostegno alla didattica digitale
rivolto alle scuole primarie e secondarie di i grado e al primo biennio delle scuole
secondarie di ii grado della Regione Molise "di cui alla DD del I dipartimento n. 46 del
08/05/2020 - integrazione risorse.
’
dovuto soprattutto alle necessità imposte
’
9.
Sul piano normativo si era già provveduto con Deliberazione della Giunta provinciale n. 891
del 2019 a integrare le Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli del primo e del
secondo ciclo di istruzione della scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano,
introducendo nuove disposizioni negli ambiti specifici delle competenze digitali e della
.
’
, ’
-learning e
della didattica a distanza, rivolta e destinata agli alunni, prevede anche una formazione e
’
f
f
professionale del personale insegnante, comporta uno sviluppo di nuove e diverse
competenze in un quadro generale di innovazione del lavoro scolastico.
’
V
9
q
. ’
’
’
modo rapido ed effettivo nuove modalità di intervento (Webinar, piattaforme di
condivisione, didattica online, videoconferenze, classi virtuali ecc.).
Didattica a distanza
Servizio di emergenza Covid per le scuole (DGP 327 – 2020)
disposizioni in materia di valutazione degli alunni (DGP 356 – 2020)
’
f
che rientrano nel dovere e diritto allo studio possono essere conquistati anche sussidi
didattici digitali.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

PA Bolzano

X

PA Bolzano
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in proprietà. Alle famiglie
può es-sere concesso, in
alternativa, il rimborso del
costo
sostenuto
per
l'acquisto dei libri di testo,
del mate-riale didattico
nonché degli ausili software
e hard-ware.
DGP 1298 – 28/08/2020
DGP 629 – 15/05/2020

21/01/2021
DGR 2-1114 - 13/03/2020
DD 127 - 03/04/2020

DESCRIZIONE

f
’
di didattica digitale integrata.
Prorogati i termini previsti dal Bando "Educazione civica digitale per abitare la Rete e per
contrastare il cyberbullismo", con la conclusione dei percorsi/progetti entro il 10 dicembre
2020 e la rendicontazione delle attività entro il 15 gennaio 2021; prevista la possibilità di
realizzare i progetti in modalità da remoto.
Partecipazione al progetto KidAction che ha come obiettivo il contrasto al cyberbullismo
’
f
.
Emergenza epidemiologica Covid-19. Decreti del PCM 8, 9 e 11 marzo 2020. Disposizioni
straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro
Emergenza epidemiologica Covid-19 di cui alla DGR 2-1114 del 13/03/2020. Prime
disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro

AZIONE COVID-194

PA Trento
X

PA Trento

PA Trento
X

Piemonte

X

DD 257 - 11/05/2020

Emergenza epidemiologica Covid-19 di cui alla DGR 2-1114 del 13/03/2020. Ulteriori
disposizioni in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro. Integrazione della DD 127 del
03/04/2020.

X

DD 490 - 06/08/2020

Emergenza epidemiologica Covid-19 di cui alla DGR 2-1114 del 13/03/2020. Ulteriori
disposizioni in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro. Integrazione e aggiornamento
delle DD 127 del 03/04/2020 e DD 257 del 11/05/2020 e relativi allegati.

X

D.D. 820 del 31/12/2020

Emergenza epidemiologica Covid-19 di cui alla DGR 2-1114 del 13/03/2020. Ulteriori
disposizioni in materia di istruzione, formazione e lavoro. Aggiornamento dei termini e
proroga del periodo transitorio previsto dalla DD 490 del 06/08/2020.
€
2.000.000,00 per finanziare alle Istituzioni scolastiche interventi, da attivare a seguito
’
-19, finalizzati a garantire il Diritto allo studio attraverso il
“
”,
f
/
/
sistema scolastico e appartenenti a famiglie in condizione di maggiore fragilità economica.
"Il Piano regionale per il Diritto allo studio 2020 ha varato un pacchetto di misure,
comprendente alcuni servizi non attivabili dai Comuni nel periodo di emergenza sanitaria
Covid-19, per finanziare alle Istituzioni scolastiche interventi finalizzati a garantire il Diritto

X

DGR 517 – 08/04/2020
(BURP 52 del 14/07/2020)
Misure
a
seguito
’
-19 in
tema di Diritto allo studio,
Sistema
integrato
di
educazione e istruzione
dalla nascita sino ai sei

REGIONE/PA

Puglia

448

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
anni, Università della Terza
età.
Istituzione
nuovo
capitolo
di
spesa
e
variazione
compensativa
bilancio di previsione per
’
f
,
’
Missione-Programma-Titolo
(ex art. 51, co 2 DLgs
118/2011)
DGR 640 – 07/05/2020
(BURP 68 del 15/05/2020)
Art. 8, Reg. regionale n.
8/
8: “
concessione di contributi a
sostegno delle attività
svolte dalle Università
Popolari e della Terza Età in
attuazione della LR 14 del
6/ 7/
” – Deroghe a
’
sanitaria da Covid-19
DD 1561 – 225/09/2020
Sezione Formazione
Professionale
(BURP 136 del 01/10/2020 )
"POR FESR-FSE 2014-2020 . / /
“
” - Voucher
per la formazione post
”.
straordinarie ed urgenti in
ordine ai limiti imposti
’
formazione a distanza (FAD)
in costanza dei decreti
governativi finalizzati a
f
’

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

“
”,
f
/
studenti/esse inseriti nel sistema scolastico e appartenenti a famiglie in condizione di
maggiore fragilità economica, anche attraverso la fornitura di strumenti informatici per la
f
f
’
,
é
’

’
e fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state
’
e grado, quindi anche le regolari attività formative svolte dalle Università Popolari e della
Terza età, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, si
’ .8
.
8/2018 per la presentazione della domanda di concessione di un contributo finanziario da
’
.

"Alla luce dei provvedimenti restrittivi/limitativi della presenza nelle auledella formazione a
distanza erogata a garanzia della continuità didattica in Master originariamente rispettosi
dei limiti dell'avviso n. 2/FSE/2020 ""pass laureati 2020"" e riorganizzati a Causa Covid-19,
deve intendersi equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza e, per l'effetto, le
relative ore di FAD eogate per l'intero periodo di validità della decretazione d'urgenza
riferita al contenimento della pandemia, non concorrono al raggiungimento del limite del
40%. Con il presente atto si adegua l’
. / /
“
”
f
’
:
restrittivi/limitativi della presenza nelle aule, la formazione a distanza erogata a garanzia
della continuit
’
.
/ /
“
”
-19, deve intendersi equiparata
ff
f
f
’ ff
a della
’
-19. "
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Covid-19."
LR 5 - 03/03/2020

L. 74/2020
LR 32/2002

DGR 567/2020
DD 7932/2020
DD 9681/2020
DGR 1631/2020
DD 21935/2020

LR 4 - 04/03/2020
DGR 220 - 31/03/2020

DGR 802 - 21/08/2020
DGR 1372 - 21/12/2020

DGR 1372 - 21/12/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione
primaria. Modifiche alla LR 23 del 14/12/2019. La
Regione
siciliana
con
tale
provvedimento ha inteso promuovere, negli istituti di istruzione primaria, lo sviluppo del
pensiero computazionale e delle competenze digitali degli studenti, con particolare
riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social-network e dei media tutelando il
diritto alla salute con la sensibilizzazione sui temi della prevenzione per favorire corretti
stili di vita, al fine di contrastare forme di dipendenze patologiche.
DGR 1631 del / /
“
”
8 8/
: “
63 /
Toscana per la didattica a distanza – Impegni d
f
”
Contributi regionali a favore delle istituzioni scolastiche della Toscana per sostenere le
spese necessarie al fine di agevolare gli studenti nella fruizione delle attività didattiche in
modalità a distanza
(Risorse regionali complessive euro 1.000.000,00 di cui :

X

Sicilia

X

Toscana

X

Toscana

-

euro 500.000,00 erogate con DD n. 7932/2020
euro 500.000,00 erogate con DD n. 21935/2020)
va a integrarsi con quanto previsto dal DM 187/2020 in attuazione dell'art. 120 del DL 18
del 2020 per la didattica a distanza
Approvazione dell'autorizzazione alle istituzioni scolastiche dipendenti dalla regione ad
acquistare e mettere a disposizione in comodato d'uso degli studenti meno abbienti
dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza e trasferimento delle relative
risorse. Prenotazione di spesa.
’ ff
f
’
/
.
Prenotazione di spesa.
Approvazione della realizzazione di ulteriori attivita' nell'ambito del progetto di
infrastrutturazione del territorio regionale con la rete in fibra ottica, quale estensione del
progetto "VdA Broadbusiness", di cui alle deliberazioni della giunta regionale 1980/2012,
1509/2015 e 383/2017.

X

V

’

V

’

V

’

Approvazione dello schema di "accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra
larga relativo al piano di espansione scolastica" tra la regione autonoma valle
d'aosta/vallee d'aoste, il ministero dello sviluppo economico e le Societa' Infratel Italia
s.p.a. e In.va. S.p.a., in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7
agosto 2020 (Piano Scuola).

Misura 14 - Interventi formativi rivolti ai
giovani a rischio di esclusione scolastica
e socio-lavorativa
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DGR n. 12 del 22-01-2020

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE
Protocollo di intesa tra Regione Molise e l'USR per il Molise, sull'inserimento degli studenti
quindicenni nei percorsi dei centri per l'istruzione degli adulti del Molise, in attuazione
dell'art. 3, co. 2, del DPR 263 del 29/10/2012 e dell'art.3 co. 1 del DM del 17/05/2018

REGIONE/PA
Molise

Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e
formativa RA 10.1
DGR 177 – 12/03/2020

’

’ ff
’
accordo sono stati disciplinati i criteri e le modalità
’

Basilicata
.

. ’
, f
’
q
’ ff
le finalità di cui alle Linee guida per il dimensionamento
scolastico delle Istituzioni Scolastiche per il triennio 2018. ’
’
f
-2021 la prima fase sperimentale concernente
’ ff
vabile in regime di sussidiarietà da parte degli istituti Professionali
interessati in coerenza e in conformità al sopra citato accordo
“
Sp
’
’
B
–
Annualità 2020.
“
,
ff
’
’
e formazio
f
”
’
’
la Regione Basilicata. Riapertura dei termini. I suddetti percorsi sono finalizzati asl
conseguimento del diploma professionale di Tecnico, in coerenza ed in continuità con i
percorsi triennali di IeFP e sono rivolti specificatamente agli allievi qualificati provenienti
dai corsi triennali di IeFP. Con la realizzazione dei citati percorsi la Regione intende
ff
’
f
nei percorsi triennali
imprimendo ai quarti anni una ulteriore spinta professionalizzante in direzione di
competenze più alte e di realizzarli in un contesto di apprendimento fortemente incentrato
’
.
POR FESR-FSE 2014-2020 - Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per
favorire il successo formativo, rafforzare i legami tra una qualifica professionale di livello III
EQF. Nel corso del 2020 sono state liquidate le anticipazioni agli enti di formazione
f
’
.
POR FESR-FSE 2014-2020 - Manifestazione d'Interesse per il potenziamento dei Percorsi
ITS finanziati ed attivati in Calabria anno 2017 – 2018 - 2019
’
“
V ” – I, II, III e IV annualità sono stati
adottati i seguenti provvedimenti:
,

DGR 139 – 02/03/2020

Decreti di
anticipazione

liquidazione

Decreti di liquidazione
anticipazione
L. 107 – 13/07/2015
“ f
nazionale di istruzione e
formazione e delega per il
riordino delle disposizioni

Basilicata

Calabria

Calabria
X

Campania

- DD 171 - 7/ /
: “
-2020 - Asse III - Obiettivo specifico 12-Azione
10.1.1. Avviso pubblico Programma "Scuola Viva" I annualità. Proposta di liquidazione
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”
affida alla scuola un ruolo
centrale nella società della
conoscenza, considerandola
un
indispensabile
strumento per contrastare
le diseguaglianze sociali,
culturali e territoriali, per
prevenire e recuperare
’
dispersione scolastica, per
proporsi quale laboratorio
permanente di ricerca,
sperimentazione
e
innovazione didattica, di
partecipazione
e
di
educazione
alla
cittadinanza attiva.

DESCRIZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

'
€ 9. 38, 8
f
ici.
XXV
”;
DD 187 - / 3/
:“
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.6 - Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva" III annualità'. Proposta di liquidazione
'
€ 6 .57 .89
aldo a favore di istituti scolastici. II
”;
89
3/ 3/
:”
-2020 Programma Scuola Viva II annualità'. Presa
d'atto nuova istituzione scolastica ”;
DD 217 - / 3/
:”
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.5 Avviso pubblico Programma "Scuola Viva" II annualità. Proposta di liquidazione
'
€ 66.6 6, 6
f
.
XXV
”;
DD 273 - / /
:”
14/2020 - Programma Scuola Viva IV annualità ”;
DD 437 - 7/ 5/
:”
-2020 – Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.6 - Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva" III annualità. Proposta di liquidazi0ne
per l'importo compl
€ 3 . 76,6
f
”;
DD 438 - 7/ 5/
: “
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.5 - Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva" II annualità. Proposta di liquidazi0ne
'
€ 8 .757, 3
f
XXV
”;
DD 567 - / 6/
:”
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.5. Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva" II annualità. Proposta di liquidazione
'
€ 6.5 7,89
f
.
XXV
”;
DD 569 - / 6/
:”
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.5. Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva" II annualità. Proposta di liquidazi0ne
'
€ 6 .9 3,99
f
.
XXV
”;
DD 570 - / 6/
:“
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.6. Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva" I annualità'. Proposta di liquidazi0ne
'
€ 35. 55, 8
f
.
XXV
”;
DD 571 - / 6/
:“
014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.6. Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva" III annualità. Proposta di liquidazi0ne
'
€ 7.
,9
f
.
V
”;
DD 574 - / 6/
:”
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.6. Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva" III annualità. Proposta di liquidazi0ne

452

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
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-

-

-

-

-

-

-

-

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

'
€
.59 ,69
f
lastici.
V
”;
DD 693 - 5/ 7/
:”
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.1 - Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva" I annualità. Proposta di liquidazi0ne
€ .778,6 . XXV
”;
DD 694 - 15/07/20 : ”
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.5. Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva" II annualità. Proposta di liquidazi0ne
'
€ 39. 8 ,3
f
.
XXIX pro
”;
DD 699 - 5/ 7/
:”
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.6. Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva" III annualità'. Proposta di liquidazi0ne
'
€ 368.878,
f
di Istituti scolastici.
V
”;
8 9
/ 9/
: “
/
. . . .
9
9.6.
6.
pubblico "Programma Scuola Viva" - Nomina del nuovo Responsabile Unico del
”
98
8/ /
: ”
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.5 - Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva" II annualità. Proposta di liquidazi0ne
'
€ 7.889, 6
f
.
XXX
”;
DD 983 del 28/10/2
:“
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.6 - Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva" III. Proposta di liquidazi0ne per
'
€ 95. 99,7
f
.V
provvedime ”;
986
3 / /
:”
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.1 - Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva" I annualità. Proposta di liquidazi0ne
'
€ 3. 9,56
f
tuti scolastici.
XXV
”;
3
3 / /
:”
-2020 - Programma Scuola Viva. Proposta di
f
f
.
.”
DD 1061 - 03/12/2020: POR FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.5. Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva" II annualità. Proposta di liquidazi0ne
'
€ 78.363,
f
.
XXX
”;
DD 1062 - 3/ /
:”
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.1. Avviso Pubblico Programma Scuola Viva IV annualità. Proposta di liquidazi0ne
'
€ 5 .
,
f
scolastici. X V
”;
DD 1066 - 3/ /
:”
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.1. Avviso Pubblico Programma Scuola Viva I annualità. Proposta di liquidazi0ne per
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'

€ 6.5
”;
- DD 1067 - 3/ /

,

f

REGIONE/PA

' ituto scolastico c.u. 429. XXIX

: ”

-2020 - Programma Scuola Viva - proposta di
f
.
”;
7
3/ /
:”
4-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.6. Avviso Pubblico Programma Scuola Viva III annualità. Proposta di liquidazi0ne
'
€ 89.3 , 6
f
.
V
”.
f

In
’
“
V
–
edizione sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

” - I

- DD 159 - 24/02/2020: "POR FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12.
Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva - Azioni di accompagnamento".
”;
- DD 524 - / 5/
: “
-2020 - Asse III - OT 10 - OS 12. DD 58 del
20/02/2017: Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva - Azioni di accompagnamento".
Liquidazi0ne
f
”;
- DD 695 - 5/ 7/
:“
-2020 - Asse III - Obiettivo specifico 12. DD 58 del
20/02/2017. Programma "Scuola Viva - Azioni di accompagnamento". Atto di
concessione AS. 2018.0000675
3/ 8/
8”;
- DD 703 - 7/ 7/
: “
-2020 - Asse III - OT 10 - OS 12. DD 58 del
20/02/2017: Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva - Azioni di accompagnamento".
q
f
'
”;
In merito all’
“
V
–
edizione sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

” - II

- DD 31 - 7/ /
:“
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.1 DD 929 del 04/09/2019: Avviso pubblico "Programma Scuola Viva - Azioni di
accompagnamento". Proposta impegno di spesa
- DD 38 - 3 / /
:“
-2020 - Asse III - Obiettivo specifico 12 – DD 929 del
04/09/2019 - Manifestazione di interesse "Programma Scuola Viva - Azioni di
accompagnamento". Approvazione schema atto di concessione;
- DD 195 - / 3/
:“
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.1 - DD 929 del 04/09/2019. Avviso pubblico "Programma Scuola Viva - Azioni di
accompagnamento". Proposta impegno di
88 5”;
- DD 593 - / 6/
: “
-2020 - Asse III - OT 10 - OS 12. DD 929 del
4/09/2019: Avviso Pubblico "Programma Scuola Viva - Azioni di accompagnamento" Liquidazi0ne prima anticipazione alla Fondazione Napoli Novantanove Onlus
”;
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REGIONE/PA

- DD 788 - 6/ 8/
: ”
-2020 - Asse III - OT 10 - OS 12. DD 929 del
4/09/2019: Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva - Azioni di accompagnamento".
q
f
V
”;
- DD 969 - 3/ /
:”
-2020 - Asse III - Obiettivo specifico 12. DD 929 del
04/09/2019. Programma "Scuola Viva - Azioni di accompagnamento". Atto di
.
.
7
/ /
”;
- DD 980 - 7/ /
: “
-2020 - Asse III - OT 10 - OS 12. DD 929 del
04/09/2019: Avviso Pubblico Programma "Scuola Viva - Azioni di accompagnamento".
q
f
J
”.
’
“
V
–
edizione sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
- DD 605 - / 6/
- DD 624 - 9/ 6/

:“
:“

7
7
".

7/ /
7/ /
'

” - III

”;
ubblico "Programma Scuola Viva ”;
- DD 1048 - / /
:“
-2020 - Asse III - Obiettivo specifico 12
– DD 7 del 17/01/2020 - Manifestazione di interesse "Programma Scuola Viva - Azioni di
".
”;
- DD 1049 - / /
:“ 7
7/ /
.
"
V
- Azioni di accompagnamento". Adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza di cui
. 6 7
33/
3
.
. .”;
- DD 1057 - 3/ /
:“
-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1.1 - DD 7 del 17/01/2020: Avviso pubblico "Programma Scuola Viva - Azioni
di accompagnamento" - II
.
”.
’

“

Q
- DD 158 - DD 1051 -

.
.

”
/

/
"
/ /

Q
8

Q

”

“

V
:

:“
V
:“

V

-2020 e FESR 2014-2020. DD 926 del 29/08/2019 ".
”.
7/ /
.
”.

Vari provvedimenti Direttoriali con cui sono state adottate misure urgenti a salvaguardia
degli obiettivi progettuali inerenti i programmi strutturali, comunitari, nazionali e regionali,
’
,
,
Politiche Giovanili, In particolare:
DD n. 290 del 7/04/2020;
DD n. 423 del 4/05/2020;
. 556
’ / 6/
.

455

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 1567 - 09/11/2020

DGR 97 - 25/01/2021
DGR 1898 - 14/12/2020
DGR 610 - 15/09/2020

DGR 747 - 27/10/2020

DD G16361 del 28/12/2020

DD G07768 - 02/07/2020

DESCRIZIONE
. 59
/ /
: “ . . . 58
/ /
7: "
/
Asse III - Obiettivo Specifico 12. Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva Azioni di accompagnamento". Proroga termini di chiusura delle attività
Approvazione operazioni presentate a valere sull'Invito a presentare operazioni orientative
per il successo formativo - a.s. 2020/2021 - Azione di sistema per la qualificazione,
innovazione e valutazione delle azioni di orientamento e di promozione del successo
formativo POR FSE 2014/2020. Approvato con DGR 926/2020
Azione regionale per il successo formativo a.s. 2020/2021 quantificazione delle risorse agli
istituti professionali del sistema IeFP, in attuazione delle DGR n. 1322/2019 e n. 1898/2020.
Azione regionale art. 11 LR 5/2011. Quantificazione risorse complessive per istituti
professionali
“
- Strategia per il Lazio,
“
3
”,
’
,
,
,
’
Programma Quadro Area Interna Monti Simbruini a valere su risorse nazionali e la
riprogrammazione delle risorse ex FSC 2000-2006. Per la riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa (RA 10.1) è stato finanziato OSF8
“
”,
€ 76.65 ,
stabilità. Presente anche in misura 8-16-17. Presente anche in misura 8-16-17.
“
- Strategia per il Lazio,
“
– Antica città di Castro", riguarda
’
,
,
,
ealizzarsi attraverso
’
Q
– Antica città di Castro a valere su
risorse nazionali e la riprogrammazione delle risorse ex FSC 2000-2006. Per il
. ’
”‘
’ – La
”
3“
’
”
€
.8 8,
che trovano copertura finanziare con risorse nazionali dedicate alla SNAI. Presente anche in
misura 12-16.
POR FSE 2014-2020. Attività di promozione nelle scuole - Valorizzazione dello Spazio
. ff
f
’
regionale sito in Roma, via della Vasca Navale 58, comprensivo dello Spazio Rossellini e
’
,
ff
culturale;
POR FSE 2014-2020. Progetto per l'inclusione e il contrasto alla dispersione di studenti
nelle periferie di Roma Capitale - Tor Bella School". Si tratta di un intervento in via
sperimentale, attuato nel quartiere di Tor Bella Monaca, periferia difficile del quadrante
Sud-est di Roma Capitale caratterizzata da rischi elevati di emarginazione sociale
soprattutt
ù
,f
’
’
,f
,
di associazioni attive sul territorio, strumenti che sviluppino il senso di autostima e di

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Lazio

Lazio

Lazio

Lazio

456

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 696 - 29/07/2020

DD 1756 - 09/03/2020
DGR 347 - 24/04/2020
DD 2527 – 28/04/2020

DD 2923 - 22/05/2020
DD 3484 - 19/06/2020
DGR 519 - 25/06/2020
DD 6208 - 15/10/2020

DD 5306 - 15/09/2020
DGR 4076 - 21/12/2020
Modifica
del
Piano
esecutivo
regionale
di
attuazione della garanzia
per i giovani Fase due
DGP n. 891/2019

DESCRIZIONE
appartenenza alla comunità.
Approvazione della programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale
IeFP triennio 2021/2024 (
€ 7.56 .
, ).
di spesa a carico delle risorse FSE PO CRO 2014/2020, a carico delle risorse statali e a carico
delle risorse regionali per gli esercizi finanziari 2021 e 2022
Misure attuative rivolte ai Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.
Approvazione di una Disciplina straordinaria per la gestione dei percorsi di IeFP durante il
periodo di emergenza sanitaria Covid-19
Approvazione Indicazioni per la continuità formativa e la realizzazione degli esami di
q f
f
’ ..
2019/2020
Modifiche e integrazioni al DD 2527 del 28/04/2020
Revisione del DD 2923 del 22/05/2020
Approvazione del sistema di correlazioni e confluenze delle figure professionali di Qualifica
e di Diploma IeFP.
Assegnazione agli Istituti Professionali di un contributo per la realizzazione dei percorsi in
sussidiarietà: saldo a.s. 2019/2020 e acconto a.s. 2020/21.- Risorse regionali (Impegno di
€ 5 .
)
’
B
– Villaggio del ragazzo – Centro
di formazione integrata per il contrasto alla dispersione scolastica.
Le schede di misura attuabili a valere sul PAR Garanzia Giovani seconda fase di Regione
Lombardia sono integrate con la scheda nazionale di misura 2-B “
Reinserimento di giovani 15- 8
f
”.

’

9/
"

Decreti Sovrintendente
n. 10156/2019
n. 15075/2020

AZIONE COVID-194

f

l'Intendenza scolastica ha implementato e sviluppato il

REGIONE/PA

Liguria

Liguria
Liguria
Liguria

Liguria
Liguria
Liguria
Liguria

Liguria
Lombardia

X

PA Bolzano

”

.
f
:
’
,
rimotivare allo studio e reintegrare nel sistema della scuola gli alunni che sono a rischio.
’
“
”,
f
rivolta a promuovere il successo formativo, ha in particolare il compito di supportare le
Istituzioni scolastiche affiancandole nella 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
’
w
,
.).
seguenti finalità: rafforzare le competenze sociali e personali degli alunni (prevenzione),
recuperare gli alunni in crisi e in situazioni conflittuali, accompagnare gli alunni nelle fasi di
’
,
f
’
’
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AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

formativo
Didattica a distanza

LP 15 - 04/05/1988
e ss. mm

LP 40/1992, programma di
governo per la legislatura
2018 –2023

DGP 356 - 19/05/2020

Servizio di emergenza Covid per le scuole (DGP 327 – 2020)
disposizioni in materia di valutazione degli alunni (DGP 356 – 2020)
’
è
’ ff
Personali nel segno della digitalizzazione, offrendo oltre al colloquio o il testing in presenza
anche consulenze individuali tramite videoconferenza e sempre più test informatizzati per
sostenere gli utenti nelle varie situazioni di passaggio tra i vari ordini di scuola (scelta della
scuola superiore o del percorso universitario), ma particolarmente in situazioni di difficoltà
scolastiche e di riorientamento.
Sviluppo del servizio di sostegno/sportello psicologico presso le scuole professionali
’
„
f
”
FSE 30453. Il lavoro socio’
, ff
f
meOut-Learning e progetti per inserimento lavorativo rivolte a gruppi con particolari esigenze
sono
in
fase
pilota.
Analisi e monitoraggio dell'offerta (interna e di partner esterni) sia sotto l'aspetto di qualità
che qualità. Sviluppo di offerte di sostegno per (consulenza per persone di riferimento per
apprendisti) aziende. Realizzazione di uno studio sulla efficacia delle offerte di sostegno
presso le scuole professionali.
Valutazione delle alunne e degli alunni delle scuole a carattere statale nell'anno scolastico
2019/2020 e recupero degli apprendimenti nell'anno scolastico 2020/2021

DGP 343 - 19/05/2020

Misure in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: Esame di fine
apprendistato ed esame di diploma degli alunni e delle alunne delle scuole professionali

DGP 1030 – 22/07/2020

“
’
– a.s. 2020”
un percorso innovativo di lungo periodo, con al centro i temi chiavi dello sviluppo
,
’
,
,
sviluppo
delle competenze digitali per tutti e sulla formazione continua qualificata degli operatori
del sistema.
POR FSE 2014-2020. Indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta
formativa di IeFP ciclo 2020-2023 di cui alla DGR 2-437 del 29/10/2019. Dotazione
f
€ 95.93 .
,
-2023.
9
“
’
delle scelte e delle transizioni Periodo 2019”,
’
adolescenti ed ai giovani (target 11-22enni e famiglie). Fine attività prevista il 31/12/22
Nel 2020, avviata modalità di erogazione attività di orientamento a distanza, sia individuali

DGR 7-1663 - 17/07/2020

DGR 21-8805 – 18/04/2019
DD 963 – 09/07/2019
DD 1026 – 23/07/2019
DD 1271 - 16/09/2019
DD 1294 - 19/09/2019

PA Bolzano

PA Bolzano

X

PA Bolzano

X

PA Bolzano

PA Trento

Piemonte

X

Piemonte
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DD 127 - 03/04/2020
(All.to n. 5)
DD 257 - 11/05/2020
DD 490 - 08/08/2020
DD 396 - 19/06/2020
DD 41 – 04/02/202

AD 1323 - 21/10/2019
(BURP 125 del 31/10/2019)
DD 1728 - 03/12/2019
AD 36 - 21/01/2020
AD 892 - 14/05/2020
“ /
9 ff
Formativa di Istruzione e
f
”
(approvato con AD 1323) proposte
progettuali
pervenute entro il termine
stabilito con DD 1728
DD 1479 – 14/09/2020
Sezione
Formazione
Professionale
(BURP
130
suppl.
17/09/2020)
Approvazione
Avviso
pubblico n. 5/FSE/2020
“
formativi di Istruzione
Tecnica Superiore (ITS),
finalizzati al conseguimento
del Diploma di Tecnico
”DGR 41/25 - 07/08/2020

DESCRIZIONE
che di gruppo. Implementazione All.to n. 5 alla determina regionale su azioni a distanza
(DD 127 del 03/04/2020 e s.m.i.). Il sistema regionale garantisce al territorio regionale, ai
suoi studenti e alle famiglie, un insieme di servizi a distanza riconoscibili nelle funzioni,
coerenti con i fabbisogni, accessibili e capillari.
Nel 2021 avviata Misura 2 con affidamento di azioni di sistema a rinforzo del modello
regionale attraverso la realizzazione di strumenti orientativi, sviluppo di competenze
/formazione degli orientatori e strategie di comunicazione.
Intervento strutturale di Regione già esistente prima del COVID, ma che ha adeguata le
’
f f
esigenze emerse con la pandemia
’
’
èq
ù
di giovani in uscita dal primo ciclo di studi, verso il conseguimento del diritto-dovere
’
f
,
,
odo, di raggiungere una pari dignità
tra i sistemi di istruzione e formazione professionale. Entro il termine stabilito ai sensi
della D.D. n.1728 sono pervenute n.101 proposte progettuali pervenute da parte di n. 80
soggetti proponenti. Con le AD 36 e 892 è stato istituito presso la Sezione Formazione
Professionale un nucleo di valutazione che ha proceduto alla valutazione delle n. 101
pratiche dichiarando ammesse alla valutazione di merito n. 76 pratiche per un totale di n.
97 proposte progettuali. Dei n. 97 progetti risultati idonei, n. 66 progetti hanno trovato
capienza nelle risorse complessivamente disponibili, e quindi saranno finanziati.
Gli ITS, Istituti ad alta specializzazione tecnologica costituenti uno dei principali segmenti
della formazione terziaria non universitaria, nati per rispondere alla domanda delle
imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, rappresentano lo
strumento attraverso il quale formare figure professionali di alto livello, dotate di
competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel sistema di qualificazione nazionale ed
europeo, per offrire ai giovani opportunità di inserimento nel mercato del lavoro regionale.
q
’
ff
ento
’ ff
,
,
’
,
sia per favorire il loro concreto inserimento nel mercato del lavoro.

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e
formazione professionale (IeFP) in sistema duale per il conseguimento della qualifica
professionale di cui all'art.17, co. 1, lett. a), del DLgs 226/2005. Anni formativi 2021–2024.
Euro 535.044 POR FSE 2014/2020 ASSE 3 AZIONE 10.1.7 e Assegnazioni statali Euro
1.329.831,00 – Avviso pubblico Dicembre 2020

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Puglia

Sardegna
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DGR 47/64 - 24/09/2020

DGR 542 – 19/11/2020
“ 9 - 12/05/2020
legge di stabilità regionale
2020/2022. Modifiche alla
DGR 330 del 18/10/2016 –
Piano
Operativo
Complementare
2014/2020. Delibera CIPE n.
5 /
7
/ 7/
7”.
DGR 60 – 13/02/2020
“
- 13/08/1979 e
s.m.i. - Approvazione Piano
di
ripartizione
dei
finanziamenti da assegnare
agli Enti Gestori delle
Scuole di Servizio Sociale
’
Accademico 20189”.
DGR 552 – 27/11/2020
“
- 13/08/1979 e
s.m.i. - Approvazione Piano
di
ripartizione
dei
finanziamenti da assegnare
agli Enti Gestori delle
Scuole di Servizio Sociale
’ ..
9-20 ”.

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

Avviso Pubblico (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA Anno Scolastico 2020/2021. POR FSE
2014/2020 - Ob.Spec.10.1 - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza” - Ob.Spec.10.2 - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base”. Legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 “Disciplina della
politica linguistica regionale”.
Euro 1.820.000 POR FSE 2014/2020 ASSE 3 AZIONE 10.1.1 – Avviso pubblico Novembre
2020
Euro 3.492.000 POR FSE 2014/2020 ASSE 3 AZIONE 10.2.2 - Avviso pubblico Novembre
2020
(Vedi anche Sottomisura “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”)
Con tale deliberazione la Regione siciliana ha approvato la rimodulazione del Piano dei
f
(
’
/
,
alla delibera CIPE n. 10/2015), prevedendo una rimodulazione finanziaria dei tre ambiti in
atto esistenti (Ambito Interventi di istruzione e formazione professionale, Ambito
Interventi di formazione professionale e Ambito esodo incentivato), nonché l'inserimento
di ulteriori cinque ambiti, necessari per assicurare la copertura finanziaria al dettato
normativo dei commi nn. 17, 18, 19, 25, 27 e 28, dell'art.5 della richiamata LR 9/2020.

,
’ . 6, . ,
200 del 13/08/1979 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di ripartizione dei
finanziamenti da assegnare agli Enti Gestori delle Scuole di Servizio Sociale,
’
89
’
9-2020,
anche in considerazione del rilevante supporto fornito da tali strutture in tema di
monitoraggio della dispersione scolastica.

REGIONE/PA
Sardegna

X

Sicilia

Sicilia
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DA 936 - 18/11/2020
dedicato al Piano di
contrasto della dispersione
scolastica previsto dal co.
’ 5
9/
’
e formazione professionale

Circolari 21 e 22 14/07/2020
Assessorato istruzione e
formazione professionale,
Dipartimento
istruzione,
università e diritto allo
studio

Circolari 10
16/12/2020

e

11

-

DDG 835 – 13/11/2020
’
pubblico n. 6/2020 "Misura
2B - Reinserimento di
giovani
15-18enni
in
f
”
Programma
Operativo
Garanzia Giovani della
Regione
Siciliana
’
e formazione professionale,
Dipartimento
istruzione,

Con DA 936/2020 dedicato al Piano di contrasto della dispersione scolastica previsto dal
’ 5
9/
.
Il predetto Tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero istruzione/
Regione/USR, è stato istituito con il compito di elaborare la bozza di un nuovo protocollo
Ministero/Regione che preveda l'elaborazione de “
dispersione scolastica e della povertà educativa per il triennio 2020”,
f
con le disponibilità di cui all'art. 5, co. 26, LR 9/2020, eventualmente da incrementare con
ulteriori risorse ministeriali. Al riguardo sono state effettuate le prime riunioni e sono stati
creati appositi gruppi di lavoro differenziati per livello di istruzione. I gruppi di lavoro così
costituiti hanno lavorato alla stesura di una prima bozza del protocollo di intesa tra le parti,
e un primo documento tecnico da allegare al protocollo in cui sono delineate delle
indicazioni di massima a supporto della successiva stesura delle schede progettuali.
Con tali circolari sono stati rispettivamente:
- finanziati primi anni e secondi anni di percorsi di IeFP sistema ordinario e duale, nello
specifico con n. 24 decreti di impegno sono stati finanziati n. 314 percorsi di primo anno
€ 5.77 .85 , 7,
.3
di impegno
sono stati finanziati n. 270 percorsi di secondo anno di IeFP per un importo complessivo
€ . 69. 98, (f
37335 f
capitolo di spesa del Bilancio regionale 374101);
- finanziati con 19 decreti di impegno, 29 percorsi in co-progettazione di cui n. 6 percorsi
di primo anno, n.20 percorsi di secondo anno e n.3 percorsi di terzo anno per un totale
€ .5 8.
, (
B
37
).
Con tali circolari sono state rispettivamente:
’
e Formazione Professionale -a.s. 2021/2022 –
’
Q f
loma
professionale di tecnico negli istituti professionali della Sicilia in regime di sussidiarietà.
a.s. 2020/2021
835 è
'
. 6/
€
24.000.000,00, relativo alla attuazione della "Misura 2B- Reinserimento di giovani 158
f
” - Programma Operativo Garanzia Giovani della Regione
. ’
’
‘
,
Lavoro – Organismo Intermedio del PON YEI. Inoltre, con il DD 1125 del 01/12/2020 è stato
’
f
'
. 6/
.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA
Sicilia

Sicilia

Sicilia
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università e diritto allo
studio
DLgs 61/2017
LR 32/2002
POR FSE 2014-2020
DGR 60/2021
- Euro 283.000,00 risorse
MLPS Legge 144/1999 art.
68
- Euro 1.417.000,00
risorse Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC)

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE

659
5/ 5/
“
Formazione Professionale (IeFP) degli Istituti professionali ed elementi essenziali per
l'apertura delle procedure di evidenza pubblica / ”
- Euro 1.800.000,00 risorse POR FSE 2014-2020
- Euro 1.300.000,00 risorse MLPS Legge 144/1999 art. 68)

REGIONE/PA

Toscana

987
7/ 7/
“
ei percorsi triennali di
istruzione e formazione professionale (IeFP) da parte degli organismi formativi accreditati
'
“
'
”
’
evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR n. 4/2014 / ” (
5.380.000,00 risorse MLPS Legge 144/1999 art. 68)
7
7/ 7/
“
659/
:
presentazione di percorsi formativi di IeFP realizzati in sussidiarietà dagli Istituti
Professionali a valere sul POR FSE Toscana 2014-2020 – Annualità 2020”
867

/ 6/

“
f

2020/21 -

659/

635

6/ 8/

q

f
”

’

/

’

“

f
'

f

”

-

'

“

”

DD 16251 del 09/ /
“
659/
:
ff
f
conseguimento del diploma professionale (annualità 2020-2021) – Assegnazione ed
f
”
realizzazione dei percorsi
365
/ /
“
’
’
f
sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali a valere sul POR FSE Toscana 2014-2020 –
Annualità 2020- ” (
365/
- Euro 350.000)
978
/ /
“
365/
:
presentazione di percorsi formativi di IeFP realizzati in sussidiarietà dagli Istituti
Professionali a valere sul POR FSE Toscana 2014-2020 - Annualità 2020”
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685
9/ /
“
Formazione Professionale (IeFP) di IV anno per le figure nazionali di Tecnico dei trattamenti
estetici e Tecnico dell'acconciatura - Annualità 2020”(
685/
- Euro 60.000
risorse MLPS L. 144/1999 art. 68)
Decisione n. 52 del 27-07“
,
q
precedentemente assegnate con DGR 1430/2018 e DGR 1052/2019, per lo scorrimento
della graduatoria dei percorsi formativi biennali rivolti a minori che hanno assolto l'obbligo
di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico ”(
5 /
Euro 428.857,50 risorse PON IOG – Garanzia Giovani)
97
/ /
“
7577/
9:
f
’
f
dal sistema scolastico – Anno 2020 a valere sulla Misura 2B del Programma Garanzia
“
5- 8
f
”.
”
5 5
3 / /
“
,
q
precedentemente assegnate con DGR 1430/2018, DGR 1052/2019 e Decisione 52/2020,
per lo scorrimento della graduatoria dei percorsi formativi biennali rivolti a minori che
hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico – Annualità
”(
5 5/
- Euro 2.001.335 risorse PON IOG – Garanzia Giovani)
9
/ /
“
336/
7 . ..
798/
9 . . .:
risorse agli Istituti Professionali a sostegno della didattica a distanza nelle classi terze e
quarte dei percorsi di Istruzione e Formazione Professional . .
9/ ” (
270.000,00 risorse MLPS Legge 144/1999 art. 68)
6 6
3/ /
“
9 /
:
f
sostegno della didattica a distanza nelle classi terze e quarte dei percorsi di Istruzione e
For
f
..
9/ ”
5 7
7/ /
“
336/
7 . ..
539/
8 . . .:
risorse agli organismi formativi a sostegno della didattica a distanza nei percorsi triennali di
f
” (Euro 94.000,00 risorse MLPS L. 144/1999 art. 68)
87 7
9/ 5/
“
5 7/
:
didattica a distanza agli organismi formativi accreditati per percorsi triennali prima e
’
f
9/
’
Valdichiana di Chiusi (SI) per il percorso IeFP classe III in sussidiarietà complementare in

Azione a sostengo
degli
Istituti
professionali
Azione a sostengo
degli
Istituti
professionali
Azione a sostegno di
agenzie formative
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”
6 99

3 /

/

“

-19: misure straordinarie per lo
f
(
)”

66
5/ 5/
“
in materia di esami conclusivi dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) finalizzate allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma
f
'
f
9/
”
839
6/ 7/
“
66 /
disciplina regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi triennali e di IV anno di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzate allo svolgimento degli esami di
q f
f
’ . .f.
9/
f ”
DGR 1450 del 23/ /
“
9 /
5 7/
sostegno della didattica a distanza nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP) nell'a.s.f. 2020”
85
8/ /
“
-19: misure straordinarie per
lo svolgimento dello stage nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e nei
”
6
/ /
“
q
assegnate con DGR 987/2020 per la realizzazione dei percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) da parte degli organismi formativi accreditati nell'ambito
“
'
”/ ”(
83.
.
/1999 art. 68
- Euro 1.417.000 risorse Fondo Sviluppo e Coesione)
LR 32/2002
DGR 660/2020 e 838/2020
DGR 725/2020
DD 13069/2020

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
'
’
,
,
nonché per promuovere esperienze educative/socializzanti durante la sospensione del
tempo scuola. Sono compresi interventi dedicati al contra
’
di comunità Rom Sinti CaminantiI. PEZ intervengono anche per la qualificazione del sistema
educativo integrato da zero a sei anni tramite coordinamento territoriale e formazione del
personale (6.247.000 euro risorse regionali)

DGR 1014/2020
DGR 1503/2020

Progetto a regia regionale LEGGERE: FORTE! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza.
f
ff
’

Azione a sostegno di
agenzie formative e
un Istituto scolastico
Azione a sostegno di
agenzie formative e
Istituti scolastici
Azione a sostegno di
agenzie formative e
Istituti scolastici

Azione a sostegno di
agenzie formative e
Istituti scolastici
Azione a sostegno di
agenzie formative e
Istituti scolastici
Azione a sostegno di
agenzie formative e
Istituti scolastici
Toscana
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DD 13132/2020
DD 21682/2020
DD 752 – 30/06/2020

DGR 1349 - 04/10/2019

DGR 1419 - 30/12/2020
DGR 1421 - 30/12/2020

DGR 666 - 24/07/2020

DGR 441 - 29/05/2020

DGR 89 - 20/02/2020

DGR 872 - 04/09/2020

DGR 221 - 27/03/2020

DESCRIZIONE
produce su bambini e ragazzi sulla sfera cognitiva e relazionale, accrescendo il successo nei
percorsi scolastici e di vita. Si interviene a partire dal nido fino alle scuole di ogni ordine e
grado provvedendo anche alla dotazione libraria (526.000 euro risorse regionali)
Avviso "IntegrAzioni Giovani 2020" per il finanziamento di - percorsi formativi di durata
,f
q f
f
’
’
del diritto-dovere di istruzione e formazione; strumenti di sostegno alla frequenza delle
attività, attraverso azioni integrate di orientamento educativo, recupero e sviluppo di
,
’
,
.
Approvazione dell'offerta formativa triennale di istruzione e formazione professionale
(IeFP) per l'anno scolastico 2020/21. Modifica delle linee guida approvate con Dgr
939/2016. Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione da parte di organismi di
formazione accreditati di progetti relativi a corsi triennali di istruzione e formazione
professionale nel sistema duale da avviarsi nell'anno scolastico 2020/21 - avviso n. 19ai.
Prenotazione di spesa
’ ff
f
f
ne professionale
(
)
’
/
.
.
f
“
conclusione dei percorsi di i IeFP e di formazione professionale a fronte delle misure
’
- 9”
con Dgr n.
441/2020, con riferimento alla disciplina di cui al capo ii del documento relativa agli esami
di qualifica professionale.
Approvazione dell'offerta formativa del quarto anno nell'ambito del sistema regionale di
istruzione e formazione professionale (IeFP) per l'anno scolastico 2020/21. Modifica delle
linee guida approvate con DGR 466/2019. Prenotazione di spesa.
Approvazione di disposizioni straordinarie e transitorie per la continuità e la conclusione
dei percorsi realizzati nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP)
e nei percorsi della formazione professionale a fronte delle misure restrittive derivanti
dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Approvazione del trasferimento alle Istituzioni scolastiche regionali secondarie di secondo
grado di fondi vincolati per la realizzazione, per l'anno 2020, di interventi didatticoeducativi di recupero previsti dal decreto del ministro della pubblica istruzione 3 ottobre
2007, n. 80. Prenotazione di spesa.
Approvazione della proposta progettuale in materia di politiche giovanili, "Giovaniamoci:
giovani talenti in movimento" ai sensi dell'intesa tra lo stato e la Regione autonoma Valle
d'Aosta raggiunta nella Conferenza Unificata del 29 gennaio 2020 (Rep. n. 12 (cu).
Attivazione, nell'ambito della sperimentazione biennale per la riorganizzazione del sistema
di educazione degli adulti di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 1058 in data 2
agosto 2019, del secondo periodo (terzo e quarto anno) indirizzo manutenzione e
assistenza tecnica - corso serale. Percorso di istruzione di secondo livello - settore industria
e artigianato a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Umbria

X

X

V

’

V

’

V

’

V

’

V

’

V

’

V

’

V

’
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PD 135 - 22/01/2020

’
,

PD 3247 - 02/07/2020

PD 7306 - 14/12/2020

’

f
’

.6
f

.

. 8

AZIONE COVID-194

,
6, . 5 ,
“
”,
'ambito del Programma di CTE
. 78 /
9.
.(

Italia‘
’
/ (f ).
b65e18000170006 – CIG 7996669404)
Approvazione dello slittamento e della riprogrammazione delle attività per la realizzazione
“
”,
'
‘
’
/
(FESR) per emergenza da Covid 19, (CUP b65e18000170006 – CIG 7996669404). Impegno
di spesa
Approvazione della variazione delle modalità di esecuzione del servizio previsto dal
“
”,
'
‘
’
/ (
),
’ . 6,
,
. )
.
5 /
6,
,
’
ovid
19. (CUP b65e18000170006 – CIG 7996669404
Il progetto primo (perseveranza, riuscita, inclusione, motivazione, alleanze educative
transfrontaliere per la prevenzione della dispersione scolastica), di cui capofila è la
sovrintendenza agli studi
V
’
,
promuovendo la perseveranza e la riuscita nello studio attraverso alleanza educative
transfrontaliere, percorsi educativi anche extrascolastici e percorsi formativi specialistici
rivolti ai do
.
’
,
progetto, ha aggiudicato con PD 135/2020 la gara per la realizzazione di laboratori delle
arti performative (teatro, musica e danza) finalizzati al recupero di studenti di età
compresa tra i 12 e i 16 anni a rischio dispersione scolastica.

REGIONE/PA
V

’

X

V

’

X

V

’

Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi RA 10.2
DGR 1827 - 07/12/2020

DGR 1445 - 26/10/2020

DGR 1214 - 21/09/2020
DGR 655 - 15/06/2020

DGR 388 - 24/04/2020
LR 29 - 30/03/1992
DGR 736 - 27/10/2020

Approvazione dei progetti di investimento per la qualificazione dell'offerta educativa e
formativa musicale (LR 2/2018 "norme per lo sviluppo del settore musicale", art. 5 bis)
presentati a valere sull'invito approvato con DGR 1445/2020
Approvazione invito alla presentazione di progetti di investimento per la qualificazione
dell'offerta educativa e formativa musicale (LR2/2018 "norme per lo sviluppo del settore
musicale", art. 5 bis)
Approvazione dei progetti di educazione musicale da realizzare nell'a.s. 2020/2021
presentati a valere sull' invito di cui alla DGR 1889/2019
Indicazioni operative per la realizzazione dei progetti di educazione musicale approvati con
propria DGR 1112/2019 tenuto conto delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19
Proroga del termine di conclusione dei progetti di educazione musicale approvati con DGR
1112/2019 tenuto conto delle misure restrittive per il contenimento del contagio Covid-19.
’
“
/ ”,
f
ff
diritto allo studio e a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale che

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Lazio
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f q
, f

DGR 986 - 27/11/2020

DP 6635 - 27/10/2020

DP 6631 - 27/10/2020
DGP 255 - 15/04/2020
DD 2126 – 03/12/2020
Sezione
Formazione
Professionale
(BURP 165 del 10/12/2020)
Approvazione
Avviso
/
“ ff
formativa di istruzione e
f
f
”
’ ff
formativa ordinaria e duale
relativa ai percorsi di IeFP
(triennali e IV anno),
finanziato a valere sul
’ . 68
L. 144/1999 e s.m.i. del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali

DGR 47/64 - 24/09/2020

DGR 38/18 – 26/09/2019

’
.
,
’
f
’ .
ella LR 29/92, in particolare per il finanziamento, nella
scuola del I ciclo, delle mense scolastiche, del servizio di trasporto e delle cedole librarie.
+“ . . . . . . .
V - Constructing experiences to achieve 'On the
j '
y
”:
convenzione di sovvenzione e modalità attuative.
+ “
y
f
integrated digital education Tackling emergency situatIONs – E. .
”,
Corrigendum alla Guida al Programma Erasmus+ del 25/08/2020 con scadenza il
29/10/2020
’
f
f
’
’
— EAC/A02/2020 (2020/C 178/04) CE
Educazione civica - modifica delle indicazioni provinciali per le scuole delle località ladine

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

’

La programmazione del presente Avviso è finalizzata alla presentazione di:
- progetti formativi ordinari finalizzati al rilascio della QUALIFICA PROFESSIONALE (Linea
di intervento 1);
- progetti formativi realizzati in modalità DUALE finalizzati al rilascio della QUALIFICA
PROFESSIONALE(Linea di intervento 2);
- progetti formativi annuali realizzati in modalità DUALE finalizzati al conseguimento del
DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO IeFP (quarto anno) (Linea di intervento 3);
La Regione Puglia, quindi, con il presente avviso intende promuovere sull'intero territorio
l'utilizzo del Sistema Duale e nello specifico del contratto di apprendistato per il
conseguimento della Qualifica e del Diploma professionale (Primo Livello).
Si intende sempre più investire sul miglioramento della qualità e dell'efficacia
dell'istruzione e della formazione professionale, quale strumento per contrastare la
dispersione scolastica e facilitare la transizione dal mondo dell'istruzione e della
formazione a quello del lavoro, prefiggendosi il miglioramento dell'aderenza al mercato del
lavoro dei sistemi d'istruzione e formazione, favorire il passaggio al mondo del lavoro e
rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la qualità,
mediante meccanismi di riconoscimento delle competenze, adeguamento dei curricula e
introduzione e sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi
di apprendimento duale e di apprendistato, contribuendo così alla riduzione dei fenomeni
di abbandono e dispersione scolastica.
Avviso Pubblico (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA Anno Scolastico 2020/2021.
(VEDI SOPRA: Sottomisura “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa”)
Manifestazione di interesse finalizzata all'invito alla procedura ex artt. 35 e 36, co. 2, lett.
b) del DLgs 50/2016 da espletarsi con Richiesta di Offerta (RDO) mediante ricorso al

Liguria

Liguria

Liguria
PA Bolzano
Puglia

Sardegna

Sardegna
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Avviso 35/2020
Europa più vicina con
eTwinning, il programma
’
Assessorato istruzione e
formazione professionale,
Dipartimento
dell'istruzione,
dell'università e del diritto
allo studio
LR 32/2002
DGR 683/2020
DD
9070/2020
e
18856/2020
DGR 1684/2020
DD 2205/2020
DD 752 – 30/06/2020

DGR 220 - 27/03/2020

DGR 90 - 20/02/2020

DGR 489 - 12/06/2020

DGR 1062 - 16/10/2020

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE

REGIONE/PA

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A, per
l'affidamento del servizio di Attivazione e gestione del polo Demo Lab Ciusa nell'Istituto
Comprensivo Ciusa e adeguamento tecnologico dello stesso.
Euro 654.337,91 POR FSE 2014-2020 ASSE 3 AZIONE 10.2.2
L'Avviso intende supportare la mobilità degli studenti e favorire la collaborazione tra scuole
’
x
,
tiche e la
definizione di progettazioni congiunte. I giovani studenti avranno la possibilità di
confrontarsi con buone pratiche educative straniere e potranno rafforzare lo sviluppo delle
’
.
le siciliane, inoltre,
potranno sviluppare la cooperazione, il networking e aumentare la sperimentazione e
implementazione di pratiche innovative nel mondo della scuola.

’
f
2.500.000 regionali
8.191.320 statali)

Sicilia

Toscana
’

(10.961.320 euro di cui:

Avviso "IntegrAzioni Giovani 2020" per il finanziamento di - percorsi formativi di durata
,f
q f
f
’
’
del diritto-dovere di istruzione e formazione; strumenti di sostegno alla frequenza delle
attività, attraverso azioni integrate di orientamento educativo, recupero e sviluppo di
,
’
,
.
Approvazione della Convenzione di partenariato e gestione con la Cooperativa Sociale
y
’
+,
“
. . . .. Sinergy
w
”
Approvazione della realizzazione di azioni di supporto alla didattica delle istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado della regione da parte del centro risorse per
la didattica delle lingue - centre ressources pour la didactique des langues. Prenotazione di
spesa.
’ ssociation française
"D'une langue a l'autre" (DULALA)
’
+,
“Kami ”
Accreditamento Erasmus nel settore dell'istruzione scolastica invito EAC/a02/2020) della
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Assessorato istruzione, università, ricerca
e politiche giovanili e istituzione del premio "Costantino Soudaz" per progetti etwinning
realizzati in Valle d'Aosta. Approvazione del piano di accreditamento e del regolamento del
premio "Costantino Soudaz". Prenotazione di spesa.

Umbria/ARPAL
Umbria

V

’

V

’

V

’

V

’
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REGIONE/PA

DGR 1063 - 16/10/2020

Approvazione dell'adesione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Assessorato istruzione, università, ricerca e politiche giovanili alla proposta progettuale
"Europa vicina, Europa delle Regioni. Giovani generazioni nell'universo scolastico: un
archivio di memorie e immaginari culturali e visuali" nell'ambito del bando ka227 del
programma Erasmus+ azione chiave 2, cooperazione per l'innovazione e lo scambio di
buone pratiche, partenariati per la creatività.

V

’

DGR 1916 - 21/12/2020

Approvazione dell'offerta di percorsi di IeFP per la qualifica professionale per l'a.s.
2021/2022 realizzati dagli enti di formazione professionale - DGR 1789/2020

X

Emilia-Romagna

DGR 1892 - 14/12/2020

Azione regionale art. 11 - LR 5/2011 - misure straordinarie di personalizzazione per il
contrasto alla dispersione scolastica e per la promozione del successo formativo a fronte
delle misure restrittive Covid-19 - DGR 840/2020

X

Emilia-Romagna

DGR 1789 - 30/11/2020

Offerta di IeFP per il conseguimento di una qualifica professionale - richiesta agli enti di
formazione professionale accreditati dell'impegno alla realizzazione a.s. 2021/2022 in
coerenza a quanto disposto dalle DGR n. 2047/2019 e n. 1778/2020.

X

Emilia-Romagna

DGR 1626 - 16/11/2020

Sistema regionale IeFP. Precisazioni in merito alle DGR n. 935/2020 e n. 942/2020

X

Emilia-Romagna

DGR 1620 - 16/11/2020

Sistema regionale di IeFP. Proroga termine per la realizzazione degli esami conclusivi dei
percorsi triennali di IeFP realizzati dagli istituti professionali di cui alla DGR 601/2020

X

Emilia-Romagna

DGR 1393 - 19/10/2020

Approvazione di disposizioni straordinarie per l'avvio dei percorsi IeFP a.s. 2020/2021 ad
integrazione di quanto previsto con DGR 548/2020

X

Emilia-Romagna

DGR 1398 - 19/10/2020

Integrazioni e specifiche alla DGR 1301/2020 di quantificazione delle risorse prima
annualità dei percorsi biennali a.f. 2020/2022 realizzati dalle fondazioni ITS

X

Emilia-Romagna

DGR 1354 - 12/10/2020

Disposizioni straordinarie per svolgimento dell'offerta formativa - sistema IeFP e rete
politecnica - a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio
epidemiologico Covid-19 - a.f. 2020/2021

X

Emilia-Romagna

DGR 1183 - 14/09/2020

Integrazione alla DGR 928/2020 "Sistema di istruzione e formazione professionale -IeFP.
Individuazione modalità per garantire il regolare svolgimento commissioni esame a.s.
2019/2020"

X

Emilia-Romagna

Diffusione e qualificazione dell'offerta di
istruzione e formazione tecnica e
professionale RA 10.6
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DGR 942 - 28/07/2020

Sistema regionale IeFP - operazioni approvate con DGR 548/2020 - modifica articolazione e
individuazione canale di finanziamento

Emilia-Romagna

DGR 928 - 28/07/2020

Sistema di IeFP. Individuazione modalità per garantire il regolare svolgimento commissioni
esame a.s. 2019/2020

DGR 935 - 28/07/2020

Sistema regionale di IeFP. Approvazione dell'offerta dei percorsi di quarto anno per il
conseguimento di un diploma professionale a.s. 2020/2021 gratuita e finanziata di cui all'
all.to 1) della DGR 551/2020

Emilia-Romagna

DGR 840 - 13/07/2020

Approvazione della candidatura per la realizzazione dell'azione regionale per il successo
formativo per l' a.s. 2020/2021 in attuazione della DGR 596/2020 all.to 1. Sistema
regionale di IeFP

Emilia-Romagna

DGR 601 - 03/06/2020

Disposizioni straordinarie per la conclusione dei percorsi per il conseguimento della
qualifica professionale nei percorsi di IeFP realizzati dagli istituti professionali in regime di
sussidiarietà nell'a.f. 2019/2020 e per lo svolgimento dell'esame di qualifica a fronte delle
misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico Covid-19

DGR 596 - 03/06/2020

Sistema regionale di IeFP azione regionale per il successo formativo di cui alla DGR
1322/2019. Invito agli enti di formazione professionale a presentare la candidatura per l'
a.s. 2020/2021

Emilia-Romagna

DGR 551 - 25/05/2020

Sistema regionale di IeFP Approvazione inviti a presentare percorsi di IV anno a.f.
2020/2021

Emilia-Romagna

DGR 548 - 25/05/2020

Offerta del sistema regionale di istruzione e formazione professionale per il
conseguimento della qualifica professionale presso gli enti di formazione professionale
accreditati da avviare nell'a.s. 2020/2021 - approvazione dell'elenco delle operazioni,
quantificazione budget in attuazione della DGR 2407/2019

Emilia-Romagna

DGR 518 - 18/05/2020

Disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il
conseguimento del diploma professionale nei percorsi di IeFP realizzati dagli enti di
formazione professionali accreditati a.f. 2019/2020 a fronte delle misure restrittive volte al
contenimento del contagio epidemiologico Covid-19

X

Emilia-Romagna

DGR 438 - 04/05/2020

Disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il
conseguimento della qualifica professionale nei percorsi di IeFP realizzati dagli enti di
formazione professionali accreditati a.f. 2019/2020 a fronte delle misure restrittive volte al
contenimento del contagio epidemiologico Covid-19

X

Emilia-Romagna

X

X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 4211 - 25/01/2021
Composizione della Cabina
di Regia per il monitoraggio
dei percorsi di istruzione e
formazione professionale
(IeFP) e dei percorsi di
istruzione e formazione
tecnica
superiore
in
situazione di emergenza
sanitaria a.f. 2020/2021 ulteriori
determinazioni
rispetto alla
DGR XI/3390 - 20/07/2020
Det. 3689 - 19/10/2020
determinazioni integrative
alla
DGR XI/3390 - 20/07/2020
“
’
’
o
f
”
merito alla composizione
della cabina di regia per il
monitoraggio dei percorsi
di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e dei
percorsi di istruzione e
formazione
tecnica
superiore non accademica
a.f. 2020/2021
DGR 3614 - 28/09/2020
Decreto attuativo 13389 05/11/2020
DGR 3390 - 20/07/2020
Indicazioni regionali per
’
’ . .f.
2020/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Ampliare la partecipazione delle istituzioni formative per le finalità di monitoraggio delle
attività nella situazione di emergenza, integrando la composizione della Cabina di regia
Ottica di miglioramento della qualità, di qualificazione della Governance del sistema e di
rafforzamento delle corresponsabilità e compartecipazione dei diversi attori istituzionali e
,
’
f
/
alle attività formative in presenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale e
’
f

X

Lombardia

X

Lombardia

Con tali atti sono state approvate le disposizioni integrative di carattere straordinario per
’
è
straordinario di 600.000 Euro per il sostegno delle maggiori spese a carico degli enti per
garantire il regolare svolgimento delle attività formative in condizioni di sicurezza
La DGR 3390 del 20.07.2020 contiene le indicazioni reg
’
’
scolastico e formativo 2020/2021 per fornire agli operatori degli strumenti utili per la
progettazione dei percorsi, al fine di contemperare la tutela della salute psicofisica degli
alunni e del personale delle istituz
f
’
f
q
,
’
,
’
,
, ,
’

Lombardia

X

Lombardia
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DGR 3063 - 20/04/2020
Indicazioni regionali per la
’ . .f.
2019/2020

Decreto 2991 - 06/03/2020
Direzione
Generale
Istruzione, Formazione e
Lavoro
DGR 3215 - 09/06/2020
Indicazioni
per
il
completamento
delle
attività
connesse
’
scolastica e alla definizione
’ ff
f
termini
per
la
presentazione dei piani
delle Province e della Città
metropolitana di Milano
a.s. 2021/2022

DESCRIZIONE
secondaria, percorsi in apprendistato di I e III livello e Lombardia PLUS, con relativo decreto
attuativo 10614 del 11/09/2020.
La crisi epidemiologica per il Covid-2019, iniziata in Lombardia a partire dal 23 febbraio, ha
fortemente condizionato il sistema educativo regionale, in particolare a causa della
chiusura delle sedi operative accreditate delle Istituzioni formative e delle restrizioni alla
mobilità individuale.
La DGR approva le indicazioni e le condizioni necessarie a garantire la continuità formativa
’
-formativo 2019-2020, per gli utenti dei percorsi:
- triennali per il conseguimento del titolo di Qualifica professionale, anche in modalità
modulare;
- quadriennali e di IV anno per il conseguimento del titolo di Diploma professionale;
- personalizzati per allievi con disabilità;
’
’
f
;
- IFTS;
- Lombardia Plus – Smart e Lombardia Plus – Cultura.
Contestualmente vengono esplicitate le condizioni atte a tutelare la sostenibilità
’ ff
alle Istituzioni formative, attraverso procedure atte a permettere la
rendicontazione e la riconoscibilità di costi sostenuti facendo fronte a situazioni non
’
.
Per le Istituzioni formative Regione Lombardia con decreto 2991 del 06/03/2020 della
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, aveva già autorizzato, in deroga alle
disposizioni regionali in materia, la realizzazione delle attività formative in modalità a
distanza per i percorsi IeFP, IFTS e ITS, anche realizzati in apprendistato (art. 43 e art. 45 del
DLgs 81/2015).
La DGR fornisce indicazioni funzionali alla redazione dei piani provinciali per
’
f
,
espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della
connotazione territoriale della domanda.
Regione Lombardia promuove un quadro istituzionale affinché la scuola sia:
a) adeguata e aggiornata rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative, tenendo
conto delle innovazioni richieste dal momento e dal contesto;
b) nodo di una rete culturale e sociale che si estende a tutta la comunità in tutti i momenti
della giornata per costituire il motore ed il riferimento del territorio e del sistema sociale
ed imprenditoriale.
La L. 56 del 07/04/20014 conferma in capo alle province la funzione di programmazione
provinciale della rete scolastica e, con la LR 19 del 08/07/2015 Regione Lombardia ha
confermato in capo alle province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della
legge medesima, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.
,q
,
f
’
f
’ .6

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Lombardia

Lombardia
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

19/2007, così come modificata e integrata dalla LR 30/2015, e intende rafforzare il ruolo
della programmazione a livello territoriale e la piena responsabilità degli enti locali, nonché
delle parti economiche e sociali, nel fare emergere i bisogni, nel rafforzare i partenariati,
nella mobilitazione delle risorse, siano esse economiche che organizzative, importanti per
dar forza al processo ed incisività alle azioni.
DGR 3710 - 26/10/2020
Aggiornamento
delle
indicazioni
per
il
completamento
delle
attività
connesse
’
scolastica e alla definizione
’ ff
f
e
proroga termini per la
presentazione dei piani
delle Province e della Città
metropolitana di Milano
a.s. 2021/2022
DGR 3882 - 23/11/2020
Approvazione del piano di
organizzazione della rete
delle istituzioni scolastiche
per l'a.s. 2021/2022
DGR 4077 - 21/12/2020
Aggiornamento del piano di
organizzazione della rete
delle Istituzioni scolastiche
per l'a.s. 2021/2022
DGR 421 - 06/04/2020
DD 543 - 17/06/2020

DGR 1009 - 27/07/2020

DD 1030 - 08/10/2020

DGR 82 – 06/03/2020

Lombardia

Lombardia

Lombardia

POR FSE Asse 3 Pr. 10.4 R.A. 10.6 Indirizzi operativi per la redazione di Avviso Pubblico per
la presentazione di progetti formativi nell´ambito dei percorsi IFTS annualità 2020/2021
POR FSE 2014-2020 Asse 3, P.d.I. 10.4 R.A. 10.6 DGR 421 del 06/04/2020. Avviso pubblico
.
f
’
’
Formazione Tecnica Superiore – I.F.T.S. /
.
€ 1.120.000,00
POR FSE 2014-2020 –
3 . . . . . .6.
’
’
f
professionale di cui al DM MIUR n. 6 del 07/01/2019 e s.m.i.
POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1, P.d.I. 8.1 DGR 1009 del 29/07/2020. Avviso pubblico
’
f
alle lauree ad
f
.
€
.
,
Aggiornamento della sezione dedicata alle professioni regolamentate da legge o altro atto

Marche
Marche

Marche

Marche

Molise
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DGR 108 – 23/03/2020
DGR 217 – 02/07/2020

DGR 403 – 28/10/2020

DGR 421 – 10/11/2020

DGR 92 – 11/03/2020
DGP 1320 – 04/09/2020

DDR 397 - 19/06/2020

DD 1636 – 08/10/2020
Sezione
Formazione
Professionale
(BURP 144 del 15/10/2020)
Avviso pubblico n. 2/FSE/

DESCRIZIONE
dello stato del repertorio delle professioni della Regione Molise di cui alla DGR 439/2018.
Nuova figura professionale in recepimento di accordo siglato in sede di conferenza stato Regioni e Province Autonome - Repertorio atti n. 65-CSR del 17/04/2019 –
’
attuazione del percorso formativo della figura di ispettore dei centri di controllo autorizzati
alla effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
POC Molise 2014/2020 asse 8 istruzione e formazione approvazione scheda intervento
"Avviso per il finanziamento di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore ITS
Accordo di collaborazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della L. 241 del
7/ 8/ 99 ,
’
- III dipartimento - servizio sistema
integrato dell'
istruzione e della formazione professionale per lo svolgimento di attività istituzionali di
interesse comune.
Oggetto: DM 23/04/1992 – DM 28/10/1992 – corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di
ottico - istituto politecnico "Keplero" - termoli – autorizzazione all'attivazione del corso
sperimentale biennale per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'arte ausiliaria di
ottico – biennio formativo 2021-2023 (aa.ss. 2021-2022 e 2022-2023).
Ulteriori disposizioni in merito alla formazione professionale regionale, compreso i percorsi
di IeFP, ITS e del sistema duale, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria
legata alla diffusione del Covid-19 di cui al dpcm del 03/11/2020 - GU n. 275 del 4-11-2020
- suppl. ordinario n. 4
attività di formazione professionale – autorizzazione modalità
erogazione "formazione a distanza".
Approvato il nuovo Repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che entrerà in
’
scolastico 2021/2022 per coprire i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro anche in
’ f
,
,
acque; aggiornare le figure professionali esistenti in relazione a tematiche trasversali quali
, ’
. ,
’
;
’ ff
f
f
ù
f
/
elementi di operatività e competenza di carattere multisettoriale, maggiormente
riconoscibili e spendibili, perché più aderenti ai ruoli professionali operanti nei diversi
processi lavorativi.
POR FSE 2014/2020 - Asse III - DGR 141-9048 del 16/05/2019. Approvazione del Bando
regionale per il finanziamento dei corsi IFTS, del Manuale per la valutazione ex-ante dei
progetti IFTS e rispettivi allegati - Anno Formativo 2020-2021.
’
f
volti al finanziamento di attività formative dirette a imprenditori, lavoratori dipendenti
(quadri e dirigenti), lavoratori autonomi e liberi/e professionisti/e. Con tale iniziativa si
’
f
specializzazione, reperibili a mercato. Le Imprese potranno individuare specifici processi

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Molise
Molise

Molise

X

Molise

Molise
PA Trento

Piemonte

Puglia
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MISURA
7“

”

DD 1636 – 08/10/2020
Sezione
Formazione
Professionale
Avviso pubblico n. 4/FSE/
“
” - Pass
Imprese 2020
DD 540 - 27/03/2020
Sezione
Formazione
Professionale
(BURP 46 del 02/04/2020)
FESR-FSE 2014-2020. FSE
Avviso pubblico n. 4/2016
“
”
approvato
con
AD
564/2016: proroga dei
termini di conclusione
attività
formative,
rendicontazione e validità
’
’
go dei beneficiari
DGR 337 – 06/08/2020
“
dell'Offerta Formativa di
Istruzione Tecnica
Superiore (ITS) in Sicilia per
il
periodo
2020/2022.
”.
DD

104

-

12.08.2020,
’
Finanziamenti

36/2020
’
Superiore ITS (DD 664 del
29/10/2020 approvazione
graduatoria
definitiva).
Assessorato istruzione e

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Sicilia

formativi e relativi obiettivi di apprendimento in funzione delle singole professionalità
presenti nel proprio contesto produttivo, qualificando il proprio personale e valorizzando.
’
,
imprenditori/imprenditrici, lavoratori / lavoratrici dipendenti (quadri e dirigenti),
lavoratori/lavoratrici autonomi nonché ai liberi/e professionisti/e iscritti a Ordini e Casse
private

Con l'Avviso 4/2016 la Regione Puglia fornisce contributi finanziari alle imprese per
sostenere lo sviluppo delle competenze e l'aggiornamento professionale delle lavoratrici,
dei lavoratori e degli imprenditori pugliesi.

Con tale deliberazione, la Regione siciliana ha approvato il Nuovo Piano Territoriale
dell'Offerta Formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Sicilia per il periodo
2020/2022, il documento di cui trattasi costituisce atto di programmazione in materia di
attivazione dei percorsi dell'Offerta Formativa e con esso si intende rafforzare l'offerta
degli Istituti Tecnici superiori (ITS) in Sicilia, anche attraverso il riconoscimento di ulteriori
sei Fondazioni, in aggiunta alle cinque, in atto già esistenti, tenendo conto, allo stato
attuale, degli impatti derivanti dall'iter di riconoscimento delle nuove fondazioni ITS e, in
particolare, dell'emergenza nazionale da Covid-19.
Con questo Avviso si intende promuovere la realizzazione di percorsi formativi di Istruzione
Tecnica Superiore (V-VI livello EQF), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico
Superiore, in linea con le vocazioni del territorio regionale, sia per aumentare la
partecipazione dei giovani al sistema di istruzione terziaria, sia per favorire il loro concreto
inserimento nel mercato del lavoro.
I percorsi, di durata biennale, si pongono come obiettivo di formare le figure più richieste
dal mondo del lavoro, facendo acquisire competenze pratiche che rendono gli allievi pronti
a lavorare in azienda sin da subito, qualificandoli come tecnici nei processi di innovazione

Sicilia
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formazione professionale,
Dipartimento
dell'istruzione,
dell'università e del diritto
allo studio
DD 665 – 29/20/2020
approvazione
della
graduatoria
definitiva
’
3 /
9
“
’
( )
9”
’
e formazione professionale,
Dipartimento
dell'istruzione,
dell'università e del diritto
allo studio
PD 6443 - 24/11/2020

PD 1452 - 07/04/2020

DGR 429 – 07/04/2020

DGR 430 – 07/04/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

delle sei aree tecnologiche interessate: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove
tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in italy, tecnologie innovative per i beni
e le attività culturali – turismo, tecnologie della informazione e della comunicazione.
Gli allievi beneficiano di formazione in aula, realizzata per il 50 % da esperti aziendali, di
periodi di stage in aziende coerenti al percorso formativo prescelto ed inoltre alcuni
percorsi si caratterizzeranno per lo sviluppo di attività di ricerca.
L'avviso intende supportare il miglioramento dell'offerta formativa terziaria non
universitaria (V-VI livello EQF), rispondente alla domanda delle imprese.
’
f
f
ù
lavoro, facendo acquisire competenze pratiche che rendono gli allievi pronti a lavorare in
azienda sin da subito, qualificandoli come tecnici nei processi di innovazione delle sei aree
tecnologiche interessate: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della
vita, nuove tecnologie per il Made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività
culturali –turismo, tecnologie della informazione e della comunicazione. Gli allievi
beneficeranno di un percorso che prevede oltre la formazione in aula, realizzata per il 50 %
, ’
f
formativo prescelto.

q
,
ff
,
’ . 36,
,
)
5 /
6,
servizi di docenza dal Professor Angelo Maraschiello di Mercallo e dalla Professoressa Paola
B
V
’
f
“
f
”,
ondaria di
secondo grado della Regione, di cui alla DGR 802 del 21/08/2020. Impegno di spesa.
q
,
ff
,
’ . 36,
,
)
5 /
6,
Prof. Alberto Zanini di Cuneo, di un servizio di docenza per la realizzazione di un corso di
f
“
”,
delle scuole secondarie della Regione, di cui alla DGR 1200 del 06/09/2019. Impegno di
spesa.
Piano Annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale. Anno Formativo
2020/2021. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di
progetti di IeFP nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, per la realizzazione e la
finanziabilità di interventi di primo anno dei percorsi IeFP di cui alla L. 53/2003 e al DLgs
226/2005
Piano Annuale di Formazione Iniziale POR FSE 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n.
1304/2013. Asse III - Istruzione e Formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10.
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al DLgs 226 del 17/10/2005
Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti per
interventi formativi di terzo anno nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia. L.
53/2003 - Anno Formativo 2020/2021.

Sicilia

V

’

V

’

Veneto

Veneto
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DGR 431 - 07 /04/2020

DGR 470 - 14/04/2020

DGR 603 – 12/05/2020

DGR 1137 – 06/08/2020

DGR 1644 – 24/11/2020

DESCRIZIONE
Piano Annuale di Formazione Iniziale POR FSE 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n.
1304/2013. Fondi Regionali di cui alla LR 8 del 31/03/2017 e s.m.i., dedicati alla
cofinanziabilità dei programmi comunitari - Asse III Istruzione e Formazione - Priorità 10.i Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale di cui al
DLgs 226 del 17/10/2005. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la
presentazione di progetti per interventi formativi di secondo anno nelle sezioni comparti
vari, benessere ed edilizia. L. 53/2003. A.f. 2020/2021.
Piano Annuale di Formazione Iniziale 2020/2021. Approvazione dell'Avviso pubblico e della
Direttiva per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di interventi formativi di
Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica professionale
nei Centri di Formazione Professionale ex provinciali della Provincia di Treviso e della Città
Metropolitana di Venezia, erogabili da parte degli Organismi di Formazione già individuati
ai sensi della DGR 822 del 08/06/2018.
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e DLgs 226/2005.
’
f
9/
interruzione autoritativa delle attività didattiche e formative conseguente la crisi
epidemiologica per Covid-19.
Piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzabili in offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato. Approvazione dell'Avviso pubblico e della
Direttiva per la presentazione di domande di attivazione di percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica da realizzare nel triennio
formativo 2020-2021/2021-2022 /2022-2023 o di percorsi di quarto anno di Istruzione e
Formazione Professionale per il conseguimento del diploma professionale da realizzare
nell'a.f. 2020-2021. Legge 28/03/2003, n. 53.
Programmazione dell'offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e
dell'offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di Formazione
Professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno ScolasticoFormativo 2021-2022. DLgs 112 del 31/03/1998, art. 138. DGR n. 1136 del 06/08/2020.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA
Veneto

Veneto

X

Veneto

Veneto

Veneto

Promuovere la parità di accesso a di
’
formazione inclusive e di qualità, in
particolare per i gruppi svantaggiati,
’
’
,
’
formazione generale e professionale,
f
’
’
,
agevolando la mobilità ai fini di
apprendimento per tutti RA 10.8
DGR 333 - 14/04/2020

Programmazione anno 2020 delle risorse fondo regionale persone con disabilità.

Emilia-Romagna
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DGR 1352 - 12/10/2020

DGR 1693 - 23/11/2020

DGR 563 - 10/07/2020
L. 107/2015 – DLgs 65/2017
DGR 907 - 10/11/2020

DD 6209 - 15/10/2020
DD 5175 - 10/09/2020
DD 6274 - 16/10/2020
DGR 3881 - 23/11/2020
Approvazione dello schema
di intesa territoriale tra la
’
per la realizzazione di
’ ff
educativi a favore di
bambini dai ventiquattro ai
trentasei mesi, volta a
migliorare i raccordi tra
’ f
allo sviluppo territoriale dei
servizi socio-educativi 0-6
anni - annualità 2020/202
DGR 3859 - 17/11/2020
Contributo
straordinario
’
’
piena realizzazione dei non
,
’ .
co. 16 LR 18 del 07/08/2020
“

DESCRIZIONE
Approvazione del programma annuale
Interventi per l'inclusione formativa delle persone con disabilità nei percorsi per
l'acquisizione di una qualifica regolamentata - integrazione agli inviti approvati con DGR n.
696/2019 e n. 1153/2020. Fondo regionale disabili.
Approvazione operazioni orientative e formative a sostegno della transizione scuola-lavoro
dei giovani con disabilità – a.f. 2020/2021 di cui al Fondo Regionale Disabili – All.to 1 DGR
1078 del 31/08/2020, "Invito a presentare operazioni orientative e formative a sostegno
della transizione scuola-lavoro dei giovani - a.f. 2020/2021 - Fondo Regionale Disabili
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 – annualità 2020 - € 5. 79.85 ,65
’
Approvazione schema di intesa fra USR e Regione Liguria per la realizzazione di un servizio
educativo per bambini di età compresa fra 24 e 36 mesi (Sezioni Primavera) – a.s. 20202021.€8 .
,
f
’ f
– Art. 10 LR 15/2006.
A.s. 2020-2021.€
. ,
’
f
diversamente abili e individuazione delle relative risorse finanziarie.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Liguria

Liguria

Liguria
Liguria
Lombardia

Lombardia
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2020-2022 con modifiche di
”
DGR 3169 - 26/05/2020
Approvazione dello schema
di
Protocollo
di
collaborazione tra Regione
Lombardia
e
Regione
Ecclesiastica Lombardia per
la realizzazione di un
progetto multilivello di
orientamento
e
disseminazione rivolto ai
giovani
DGR 2112 - 09/09/2019
“
è
”
prorogati con
DGR 3013 - 30/03/2020
DGR 3805 - 09/11/2020
DGR 3002 - 30/03/2020
Accordo di collaborazione
istituzionale tra Regione
Lombardia
e
Anci
’
“
Lombardia è dei giovani
”
’
criteri per la realizzazione
del bando
DGP 137 –03/03/2020

Ordinanza del Presidente

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Le funzioni sociali ed educative degli oratori promosse dalla LR 22/2001 rappresentano una
forma importante di aggregazione e di partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui
,
é
’
contro utile per la maturazione di esperienze e
competenze per lo sviluppo dei giovani stessi
“
”
EUR 900.000,00 di cui:
EUR 600.000,00 a carico di Regione Lombardia;
EUR 300.000,00 a carico di Regione Ecclesiastica Lombardia

Lombardia

Iniziativa rivolta a giovani della fascia di età 15-34 anni.
Vengono cofinanziati progetti, realizzati dai Comuni in partenariato con altri soggetti
pubblici e/o privati, finalizzati al sostegno di percorsi di cittadinanza attiva, alla promozione
di progetti di educazione finanziaria, focalizzandosi sui principi di equità e sostenibilità, e
allo sviluppo di percorsi di valorizzazione del territorio e appartenenza alla comunità
attraverso il riconoscimento, da parte dei giovani, del proprio ruolo sociale. Risorse
complessive: EUR 940.00
Iniziativa rivolta a giovani della fascia di età 15-34 anni.
Vengono cofinanziati progetti, realizzati dai Comuni in partenariato con altri soggetti
pubblici e/o privati, finalizzati al sostegno dei giovani nei periodi di transizione
/
/
,
’ q
f k
competenze, alla valorizzazione e rivitalizzazione di reti, hub e/o spazi pubblici di
aggregazione giovanile o con ricadute sui giovani. Risorse complessive: EUR 1.253.059
incrementate di EUR 82.265 con DGR 3846 del 17/11/2020

Lombardia

Istituzione e attivazione dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle
’ f
della scuola secondaria di I e II
grado
A causa della carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico ai
,
,
’ f
primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado e al fine di garantire la
qualifica professionale dei docenti è necessario indire dei percorsi di specializzazione per il
’ f
scuola secondaria di I e II grado.
’
9/
,f
’
-19,

PA Bolzano

Lombardia

X

PA Trento
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
del 24/06/2020
DGP 518 – 24/04/2020

LP 6 – 06/08/2020

DD 2126 – 03/12/2020
Sezione
Formazione
Professionale
(BURP 165 del 10/12/2020)
Approvazione
Avviso
/
“ ff
formativa di istruzione e
formazione professionale
”
’ ff
formativa ordinaria e duale
relativa ai percorsi di IeFP
(triennali e di IV anno),
finanziato a valere sul
’ . 68
L. 144/1999 e s.m.i. del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali

DESCRIZIONE
specifica attenzione è stata riservata agli alunni e studenti con bisogni educativi speciali, a
favore dei quali è stata prevista la ripresa in presenza dei servizi educativi e didattici a
5
.
’
sino al 31 agosto 2020 disposta già a partire dalla sospensione della didattica in presenza
’
f
ff
qualità ai minori più a rischio di esclusione sociale e dispersione scolastica.
Con la manovra di assestamento del bilancio provinciale 2020-2022 sono state messe a
,
’
f
’ ..
-2021, anche sotto il profilo di un note
’
del personale docente. Specifiche dotazioni finanziarie aggiuntive riguardano anche i
bisogni
’
,
e di prevenzione, ’
ù
é ’
di attività educative e didattiche capaci di incidere sul potenziamento delle conoscenze,
abilità e competenze.
Per tali finalità, in aggiunta alle dotazioni già incrementate in passato, sono destinate
risorse quantificate in 4 milioni di euro complessivi, con particolare attenzione alle seguenti
condizioni:
f
’
didattico-educativa;
- specifiche progettual
’
di consistenti numeri di studenti e studentesse con bisogni educativi speciali e di stranieri;
- gravi e peculiari condizioni di salute, che comportino misure di prevenzione straordinaria.
La programmazione del presente Avviso è finalizzata alla presentazione di:
- progetti formativi ordinari finalizzati al rilascio della QUALIFICA PROFESSIONALE (Linea
di intervento 1);
- progetti formativi realizzati in modalità DUALE finalizzati al rilascio della QUALIFICA
PROFESSIONALE(Linea di intervento 2);
- progetti formativi annuali realizzati in modalità DUALE finalizzati al conseguimento del
DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO IeFP (quarto anno) (Linea di intervento 3);
La Regione Puglia, quindi, con il presente avviso intende promuovere sull'intero territorio
l'utilizzo del Sistema Duale e nello specifico del contratto di apprendistato per il
conseguimento della Qualifica e del Diploma professionale (Primo Livello).
Si intende sempre più investire sul miglioramento della qualità e dell'efficacia
dell'istruzione e della formazione professionale, quale strumento per contrastare la
dispersione scolastica e facilitare la transizione dal mondo dell'istruzione e della
formazione a quello del lavoro, prefiggendosi il miglioramento dell'aderenza al mercato del
lavoro dei sistemi d'istruzione e formazione, favorire il passaggio al mondo del lavoro e
rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la qualità,
mediante meccanismi di riconoscimento delle competenze, adeguamento dei curricula e

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

PA Trento

Puglia

480

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 50/40 – 08/10/2020

DGR 132 – 07/04/2020
Emergenza
COVID-19.
Misure straordinarie di
sostegno per gli studenti
f
. “
.”
Delib. 190 – 21/05/2020
“
reimputazione al PO FSE
Sicilia 2014/2020 delle
borse
di studio EE.RR.SS.UU. Modifica della DGR
132 – 07/04/2020

LR 9 – 12/05/2020
legge di stabilità regionale
2020-2022.

DD 1077 - 26/11/2020
Assessorato istruzione e
formazione professionale,
Dipartimento
istruzione,
università e diritto allo
studio
LR 32/2002

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE
introduzione e sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi
di apprendimento duale e di apprendistato, contribuendo così alla riduzione dei fenomeni
di abbandono e dispersione scolastica.
Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo dei finanziamenti per il
f
’
diritto
allo studio degli studenti con disabilità (€ 3.
.
, f
- stanziamento
definito annualmente)
La Regione siciliana con tale provvedimento ha inteso attivare misure straordinarie di
sostegno per gli studenti siciliani universitari fuori sede, attraverso a predisposizione di
appositi bandi, demandando le relative procedure esecutive agli ERSU Siciliani.

Con il successivo provvedimento (DGR 190/2020) il Governo regionale ha aumentato la
copertura finanziaria disposta con la DGR 132/2020, al fine di poter consentire al maggior
numero possibile di studenti universitari di usufruire del contributo straordinario ivi
previsto.
53
8/ 9, è
€ 7.93 .9 , ,
capitolo 373310 del Bilancio della Regione Siciliana a favore degli ERSU di Catania, Enna,
Messina e Palermo, per la concessione di contributi economici a studenti universitari fuori
sede per l'anno accademico 2019/2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19 ed un ulteriore contributo per le maggiori spese derivanti dalla gestione del contributo
straordinario stesso.
’ . 5, . ,
f
, ' cquisto
di materiale informatico da consegnare in comodato d'uso agli studenti provenienti dai
nuclei familiari privi di strumenti idonei e maggiormente svantaggiati nonché l'acquisto e
l'installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico
dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui
alla LR 5 del 03/03/2020
è
’
’ q
’
attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato
alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla LR 5 del
3/ 3/
,
’
.8.
/
.

6 /
“
ill Centro di Giu
7775/

: “

, ’ ff
’
”
6 /

REGIONE/PA

Sardegna

X

Sicilia

X

Sicilia

X

Sicilia

Toscana
f
, ’ ff
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RIFERIMENTI
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AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE
Scolastico Regionale e ill Centro di Giusti
’
formazione presso gli istituti penitenziari minorili della Regione Toscana – Impegno e
q
’ . . “ . ff ”
.
’
“ ”
f
favore delle giovani generazioni, ai sensi della L.R. 12/2013. Prenotazione di spesa.
“
&
” r il periodo da giugno
2020 a giugno 2021, ai sensi della Legge Regionale 11/2010.
Approvazione della realizzazione del Progetto "Punto formativo autismo", nell'ambito degli
interventi a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico per l'anno scolastico
2020/2021. Prenotazione di spesa.
Approvazione del piano della Regione autonoma Valle d'Aosta degli interventi per la
promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione relativo
all'annualità 2020, ai sensi del D.Lgs. 65/2017, della Deliberazione del consiglio dei ministri
in data 11/12/2017 e del Decreto del ministro dell'istruzione n. 53/2020.

DGR 871 - 04/09/2020
DGR 540 - 26/06/2020
DGR 801 - 21/08/2020

DGR 969 - 28/09/2020

REGIONE/PA

V

’

V

’

V

’

V

’

Misura 15 - Apprendistato di I livello
DGR 213 – 02/07/2020

Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 03/06/2019 e n.
4 del 24/03/2020. Riparto delle somme per le attività di apprendistato negli esercizi
finanziari 2020 e 2021 del bilancio regionale pluriennale vincolato 2020–2022.

DD 1337 - 20/12/2019

Approvazione Avviso Pubblico per la costituzione di un catalogo dei percorsi
apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale. D.G.R.
664 del 31/10/2017 - POR FSE 2014 -2020 - Asse I Occupazione - Obiettivo Specifico
azioni azione 8.1.3 e 8.1.1.
Attribuzione di assegni formativi (voucher) per percorsi formativi per percorsi
apprendistato stagionale

Molise

Percorsi di formazione per i giovani
assunti con contratto di apprendistato
per la qualifica e il diploma
professionale, preceduti e corredati da
campagne informative e servizi a
supporto delle imprese RA 8.1

DD 23334 - 31/12/2020
DD 22864 - 22/12/2020
DD 13095 - 28/07/2020
DD 8372 - 19/05/2020
DD 3297 - 27/02/2020
LR 27/2017
Direttive approvate con
Dec. 4097/LAVFORU
17/04/2020

–

di
n.
2,

Campania

di

Emilia-Romagna

Attribuzione assegni formativi per la frequenza di percorsi formativi per gli apprendisti per
la qualifica e il diploma professionale
La Regione promuove la realizzazione
f
f
’
regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP realizzati in modalità duale) rivolti
a soggetti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale che abbiano compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 ed in
possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. I percorsi sono erogati da

Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

LP 12/2012

DGP 1088 - 29/12/2020

DGP 286 – 06/03/2020

soggetti formativi accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di
accreditamento degli enti di formazione professionale ed individuati attraverso una
procedura di selezione pubblica.
Come noto, il territorio della PAB dispone di un sistema strutturato di apprendistato,
soprattutto quello di primo livello. La media annua di apprendisti di primo livello si attesta
a 3.716 persone (media annua 2020), media leggermente superiore rispetto l’
9.
Le imprese impegnate nella formazione di apprendisti svolgono un importante ruolo
politico e sociale. Per promuovere e distinguere le imprese che formano apprendisti, alle
’
q alifica o il
f
,
“
f
”.
’
.
Sono stati contatti i casi che hanno concluso positivamente il percorso di qualifica o di
diploma, dove però per vari motivi manca il conseguimento del titolo di qualifica o di
diploma al termine del percorso. Attraverso ulteriori corsi queste persone sono state
’
f
.
‘ ff
pprendistato e maestro artigiano ha messo a disposizione un servizio gratuito
alle aziende in merito alla formazione di apprendisti in modo tale che il loro
apprendimento funzioni bene.
’
q f
ntatori specializzati e
ff
’
-pedagogico (lavoro sociale
scolastico) nelle scuole professionali.
Piani dei corsi della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca,
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana nonché della scuola
professionale per l'artigianato artistico Val Gardena per l'anno formativo 2021/22
’

’
.

DD 28 gennaio 2020, n. 75 –
28/01/2020
Sezione
Formazione
Professionale
(BURP 16 del 06/02/2020)
Approvazione
Elenco
completo
Organismi
Ammessi al Catalogo Avviso
“ ff
di base per i contratti di
Apprendistato

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE

’

REGIONE/PA

PA Bolzano

PA Bolzano

PA Trento
f
f
r il preavviso, il periodo di

’
prova, le ferie, la figura del tutor e i contratti con imprese.
L'avviso riguarda l'offerta formativa di base collegata ai contratti di apprendistato
permanente. All'offerta formativa sono destinati 10.681.137 euro per tre percorsi: 120 ore
se l'apprendista è privo di titolo o in possesso di titolo di scuola secondaria di primo grado
o inferiore; 80 ore se è in possesso di qualifica professionale, o diploma di istruzione
secondaria superiore che permette l'accesso all'università; 40 ore se è in possesso del
titolo di laurea, o di titoli superiori.
L'avviso in pubblicazione tratta la tipologia dell'apprendistato professionalizzante e
prevede diversi step. In prima istanza gli enti di formazione dovranno candidarsi per
entrare nel catalogo regionale dell'offerta formativa, in seconda battuta le imprese si
candideranno per essere destinatarie di percorsi di formazione in favore dei loro
dipendenti.

Puglia
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f
”.
DD 1526 - 18/12/2020
Assessorato istruzione e
formazione professionale,
Dipartimento
istruzione,
università e diritto allo
studio
DD 406 - 14/10/2020
Assessorato istruzione e
formazione professionale,
Dipartimento
istruzione,
università e diritto allo
studio
DD 51091 - 01/12/2020
DD 52258 – 29/12/2020
Assessorato
famiglia,
politiche sociali, e lavoro.
Dipartimento Regionale del
,
’
,
’
,
servizi e delle attività
formative
DGR 1418 - 30/12/2020

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE

REGIONE/PA

Con tale provvedimento è stato approvato il contratto Rep. N. 14 del 17/12/2020 per
’ ff
“
’
finalizzata a
’
’
’
- CIP 2014.IT.05.SFOP.014/
4/11.6/9.2.10/0007è
’
o 1.161.098,40 sul
. 37 5
’
(
).
Con tale p
è
’
’
’ ff
f
’ . 3
8 /
5 ..
.f.
. ’
f
€
2.610.000,00 a valere sulle risorse assegnate dal MLPS. Con il DD 834 del 13/11/2020 è
’ ff
f
5 7
7/ /
f
’ ff
f
in apprendistato
’ . 3
8 /
5 . . .f.
-2021.
9
/ /
8, è
’
’
’ ff
’
Professionalizzante e le modalità per la presentazione delle richieste dei Voucher per il
f
f
€ 3.
. 6 ,
di Bilancio N°314129 Codice SIOPE IV Liv. U.1.04.03.99.000. Con i successivi DD 51091 e
52258 sono stati approvati gli elenchi dei voucher ammessi (allegato A) e dei voucher non
(
B),
’
9
/ /
8

’

3

.

f

. 8 /
f

’
.

5
(

/

/

) f

di percorsi di apprendistato di
5
’
’ q

Sicilia

Sicilia

Sicilia

V

’

V

’

professionale.
DGR 1420 - 30/12/2020

“

’
V

’

f
”.

. 6

8.

Misura 16 - Edilizia scolastica
DD 1862 – 11/03/2020
DD 3938 – 13/07/2020
DGR 62 – 15/02/2020

DGR 3/23 - 22/01/2020

ff
x
’
f
’
f
’
(
) - € 5. 99,9
L. 23/96, art. 7. Nuova
f
’
- € 8.3 ,7
Accordo ai sensi dell' art. 15 della L. 241 del 07/08/1990, per il riuso gratuito del
programma applicativo di gestione dell'anagrafe regionale dell' edilizia scolastica
sviluppato dal ministero dell'istruzione, direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale. Approvazione schema di accordo
“
9.
”,

Liguria
Liguria
Molise

Sardegna
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
(vedi PNR 2020)

DESCRIZIONE
€ .666.5 7,57
€ 3.589.53 , 7
, € . 76.976,3
. ’
disposto il finanziamento di interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici
destinati a scuole dell’Infanzia e, in quota parte, di arredi destinati a tali scuole.
è
’
risorse pari al 30% (contributo obbligatorio Regione
Sardegna) e alla predisposizione delle Convenzioni di finanziamento con gli Enti locali
beneficiari.
Programma Iscol@. Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020. – Identificazione degli
interventi di edilizia scolastica rientranti nel piano 2019 della programmazione nazionale
triennale 2018,
’ .
/ 9/
3,
,
modificazioni, dalla L. 128 del 08/11/2013 - € 17.518.590,60
Rif. Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 175 del 10/03/2020
Piano 2019 della programmazione nazionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica, di
’ .
12/09/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 128 del
08/11/2013 - Identificazione degli interventi rientranti nella II tranche di finanziamento –
importo totale- € . 3. 8 ,

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

’

DGR 24/14 - 08/05/2020

DD 6 – 31/01/2020
prot. 323

DD 21 - 29/05/2020
prot. n. 1462

Sardegna

Sardegna

LR 30/2020, art. 10, co. 18
DGR 65/27 - 23/12/2020
DD 81 - 15/12/2020
prot. n. 3712

Programma di interventi di edilizia relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. LR
30/2020, art. 10, co. 18 (Annualità 2020 -2021) - € 3.
.898,7
Progetto Iscol@. Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020. Aggiornamento
annualità 2020.

Sardegna

DGR 500 – 17/07/2020

Il 3 dicembre 2019, il MIUR ha comunicato alla IX Commissione della Conferenza delle
’
documentazione tecnica. La Regione ha approvato con propria deliberazione il citato
“
. ”. . .
23/96 art. 7 –
’
,
’
Regione Basilicata per riuso gratuito del programma applicativo di gestion
’
f
’
.
Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per la concessione di
contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o,
eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici. Nel corso del 2020
sono proseguite le attività di controllo delle rendicontazioni ed erogazioni dei rimborsi.
Piano triennale 2018/2020 di edilizia scolastica della regione Emilia-Romagna di cui alla
DGR1184/2018 e ss.mm.ii. - aggiornamento annualità 2020

Basilicata

Sardegna

Aumento della propensione dei giovani a
permanere nei contesti formativi e
miglioramento della sicurezza e della
fruibilità degli ambienti scolastici RA
10.7

Decreti

di

liquidazione

DGR 1833 - 07/12/2020

Calabria

Emilia-Romagna
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DGR 929 - 28/07/2020

DGR 851 - 13/07/2020
DGR 549 - 25/05/2020
DGR 517 - 18/05/2020
DGR 387 - 24/04/2020
LR 9 - 24/12/2010
art. 2, co. dal n. 46 al n. 50
DGR 512 - 30/07/2019
DD G05656 - 12/05/2020
DD G06201 - 25/05/2020
DD G06719 - 09/06/2020
DD G06797 - 10/06/2020
DD G08701 - 22/07/2020
DGR 482 - 28/07/2020
DD G14902 - 09/12/2020
DGR 610 - 15/09/2020

DD 554 – 28/01/2020

DD 2787 – 13/05/2020

DD 4961 – 27/08/2020

DESCRIZIONE
Aggiornamento degli elenchi degli interventi di edilizia scolastica di competenza dei
comuni di adeguamento alla normativa sismica e relativi alle indagini diagnostiche a valere
sulle risorse di cui all' art. 1, co. 140, L. 232/2016, di cui alla DGR 415/2019
Economie mutuo bei 2016. Aggiornamento dell'elenco degli interventi di edilizia scolastica
di cui alla DGR 353/2019.
Edilizia scolastica programmazione triennale 2018-2020, DGR 1184/2018 e ss.mm.ii. annualità 2019: secondo elenco interventi finanziabili con risorse ministero istruzione
Mutuo BEI 2018. Aggiornamento elenco interventi di edilizia scolastica finanziabili di cui
alla DGR 1915/2018
Edilizia scolastica. Approvazione modifica all'elenco degli interventi relativi all'annualità
2019 della programmazione triennale 2018/2020 di cui alla DGR 69/2020
’
/
V
.
6
’
’
’
concessione di contributi in conto capitale, anche agli istituti scolastici ed università, in
qualità di proprietari e/o gestori di impianti sportivi. Il contributo consente: a)
riqualificazione; b) riconversione; c) ammodernamento; d) completamento impianti in
disuso; e) adeguamento tecnologico; f) contenimento consumi energetici; g) adeguamento
alla normativa sulla sicurezza; h) messa in sicurezza i) abbattimento delle barriere
architettoniche. Il suddetto programma estato successivamente integrato con DGR
482/2020.
“
- Strategia per il Lazio,
“
3
”",
’
istruzione, mobilità, salute e sviluppo locale, da realizzarsi attravers ’
Programma Quadro Area Interna Monti Simbruini a valere su risorse nazionali e la
riprogrammazione delle risorse ex FSC 20006.
.7 ’
Interna ha previsto la realizzazione di tre interventi volti ad incrementare la fruibilità degli
ambienti scolastici: OSF 9 Realizzazione Area sportiva polivalente a Subiaco, OSF 10
f
,
“
”
€
660.200,00 a valere su risorse nazionali destinate alla SNAI. Presente anche in misura 8-1417. Presente anche in misura 8-14-17.
L. 128/13. Edilizia scolastica. Piano Generale Triennale 2018-2020 degli interventi di edilizia
scolastica di cui alla DGR 192/18. Approvazione annualità 2019. Correzione denominazione
interventi decreto dirigenziale n. 3684/19 - € .357.95 ,7
L. 128/13 Edilizia scolastica. Piano Generale Triennale 2018-2020 degli interventi di edilizia
9 / 8.
9. €
7.126.559,83
36/ 9.
.
.
€ . 5 .
,5
capitolo 1707 del bilancio 2020 a favore del Comune di Imperia per interventi di

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA
Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Lazio

Lazio

Liguria

Liguria

Liguria
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DD 5462 – 18/09/2020
DD 5906 – 06/10/2020
DD 5907 – 06/10/2020
DD 5908 – 06/10/2020
DD 5939 – 07/10/2020

DD 7639 – 10/12/2020
DGR 3836 - 17/11/2020
Interventi a favore del
patrimonio scolastico –
piano di bonifica amianto –
approvazione criteri del
bando
regionale
per
’
interventi
di
bonifica
’
negli
edifici
scolastici
finanziati con fondi FSC
2014-2020 e con il Fondo
edilizia
scolastica
LR
19/2007
DGR 3413 - 28/07/20 20
Approvazione dello schema
di Protocollo attuativo tra
Regione Lombardia, Città
metropolitana di Milano e
Cassa depositi e prestiti,
per la definizione di uno
studio
di
fattibilità
preliminare relativo alla
realizzazione, in forma
aggregata e con ricorso a
schemi di PPP, di una serie

DESCRIZIONE
.€ . 5 .
,5
DGR 597/20. Fondo strategico regionale. Edilizia scolastica. Realizzazione del nuovo plesso
scolastico (I lotto) in Sarzana. Rettifica errore materiale.
.
88/ 6.
6. q
f
€
13.324,59
Edilizia scolastica. DD 543/07. Piano annuale 2007. Liquidazione fondi perenti per
€3 .
,
Edilizia scolastica. DD 543/07. Piano annuale 2007. Liquidazione fondi perenti per
€ 33.66 ,
597/
.
.
.
€ 3.368. 3, 5
sul capitolo 1707 del bilancio 2020 a favore del Comune di Sarzana per la realizzazione del
nuovo plesso scolastico (I lotto).
L. 128/13 Edilizia scolastica. Approvazione aggiornamento Piano regionale Triennale 20182020 degli interventi di edilizia scolastica di cui alla DGR 192/18. Anno 2020.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria

Liguria
Lombardia

Lombardia
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

di iniziative di realizzazione
o rinnovamento di edilizia
scolastica
XI 3061 - 20/04/2020
Adesione
di
Regione
Lombardia al Protocollo
’
f '
coesione territoriale, il
’
ne, il
Ministero
delle
Infrastrutture
e
dei
,
’
,
’ ,
finalizzato alla prosecuzione
’
programma
di
collaborazione istituzionale,
finalizzato ad accelerare
’
di
edilizia
scolastica
mediante il presidio degli
’ ff
enti beneficiari da parte
“ k f
”

DGR 2318 – 09/12/2019
(BURP 9 del 21/01/2020)
"Approvazione Schema di
Accordo per il riuso gratuito
del programma applicativo
’
f
’
Scolastica sviluppato dal
’
,
’
ricerca. "

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Lombardia

’
f
dei possibili interven
,
’
.
è
’
.
scientifico L. Da Vinci di Trento.
"Con il presente Accordo, la Regione Puglia viene dotata di un nuovo programma
applicativo per la gestione della propria Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica e per
l'interazione della stessa con l'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica presso il MIUR. Il
progetto consiste nella individuazione delle strutture edilizie che costituiscono elemento
fondamentale ed integrante del sistema scolastico" e come tal i devono avere "uno
sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione
delle dinamiche formative , culturali economiche e sociali". Al tal fine si dota la Regione di
un unico sistema informativo per il censimento, e successivo aggiornamento, delle
strutture di edilizia scolastica presenti nei vari territori. "

PA Trento

Vedi provvedimenti elencati sopra

Sardegna

Puglia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
LR 9 – 12/05/2020
legge di stabilità regionale
2020-2022.

DGR 228 – 04/06/2020
“
programmazione
degli
interventi in materia di
edilizia scolastica per il
triennio 2018-2020, in
attuazione dell'art. 10 del
DL 12/09/2013, n. 104,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
L.
08/11/2013, n. 128, recante
misure urgenti in materia di
Istruzione, Università e
Ricerca – Aggiornamento
2020 – Modifica DGR 180
8/ /
8.”
DGR 538 - 19/11/2020

Ordinanza
n.
13
02/09/2020 del Soggetto
Attuatore (art. 31, co. 4, LR
8/2020)
Ordinanza
n.
19
14/09/2020 del Soggetto
Attuatore (art. 31, co. 4, LR
8/2020)
Ordinanza
n.
23
–
30/09/2020 del Soggetto
Attuatore (art. 31, co. 4, LR
8/2020)

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

’ . 5, . ,
'
f f
,
relazione al numero degli studenti e/o allievi iscritti, destinati alla realizzazione di interventi
di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento
del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative,
incluse le attività sportive universitarie esercitate attraverso i CUS, nonché per l'acquisto di
dispositivi di protezione individuale per il personale docente e non docente sistema di
istruzione, in favore delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, delle università
ed istituzioni AFAM e degli enti ed istituti di formazione professionale della Sicilia.
Con tale deliberazione il Governo reg
f
’
Pubblico per la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il
triennio 2018-2020, finalizzata ad una più equa ripartizione, fra tutti gli Enti locali, delle
risorse assegnate in materia di edilizia scolastica alla Regione Siciliana, per tenere conto
delle risorse straordinarie attribuite, in via esclusiva, alle Città Metropolitane e ai Liberi
Consorzi, sopravvenute rispetto a quanto noto al momento della precedente DGR
180/2018, riequilibrando, in tal modo, la concessione di finanziamenti per l'edilizia
scolastica a favore dei Comuni.

X

Sicilia

A seguito della riprogrammazione delle risorse del Piano di Salvaguardia PAC 2007-2013,
autorizzata con DGR 538 del 19/11/2020, è stato previsto lo scorrimento della graduatoria
del Piano triennale 2018-2020 ed il conseguente finanziamento di 39 interventi per un
6 ,6 €.
’ ff
’
di Chatillon.
’
nelle camere del piano terzo, rifacimento blocco servizi igienici comuni del piano quarto,
presso il convitto-collegio dell'Institut Agricole Régional, sito in reg. La Rochère 1/a ad
Aosta
Approvazione atti tecnici per avvio della procedura di ff
’
di locazione di prefabbricati modulari scolastici (PMS) da adibire a sede temporanea del
liceo Berard

Sicilia

Sicilia

X

V

’

X

V

’

X

V

’
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MISURA
’

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

q
’

,
formazione
e
’
permanente, mediante lo sviluppo di
infrastrutture RA 10.7
Decreti di liquidazione
Dec. 5015 - 15/12/2020

Dec. 2881 - 28/05/2020
Dec. 555 - 31/01/2020
DGR 1141 – 24/07/2020

LR 26 – 30/12/2020 (Legge
di stabilità 2021), art. 6, co.
42 e seguenti
LR 26 – 30/12/2020 (Legge
di stabilità 2021), art. 6, co.
47
DGR 747 - 27/10/2020

DGR 3757 - 03/11/2020

POR FESR-FSE 2014-2020 - Avviso Fare Scuola Fuori delle Aule. Nel corso del 2020 sono
proseguite le attività di controllo delle rendicontazioni ed erogazioni dei rimborsi.
Al fine della programmazione triennale regionale degli interventi in materia di edilizia
scolastica, è stato approvato il Piano regionale annuale 2020 di aggiornamento della
graduatoria delle manifestazioni di interesse 2018-2020, ai sensi del DL 104 del
12/09/2013, convertito con modificazioni dalla L. 128 del 08/011/2013, recante misure
urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
Approvazione secondo elenco degli interventi di edilizia scolastica da ammettere a
finanziamento per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a valere sui fondi ministeriali
Approvazione primo elenco degli interventi di edilizia scolastica da ammettere a
finanziamento per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a valere sui fondi ministeriali
Approvazione definitiva programma triennale regionale edilizia scolastica 2020/2022, con
rifermento agli interventi edilizi di interesse regionale su edifici scolastici quali
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico,
efficientamento energetico di immobili adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione
di nuovi edifici scolastici pubblici al fine di assicurare l'adeguatezza alla funzione didattica
degli ambienti di apprendimento e la tutela della salute nelle scuole attraverso l'impegno a
garantire la sicurezza degli edifici scolastici.
Istituzione nuovo canale contributivo per edifici contenenti plessi scolastici paritari, a
sostegno delle spese per interventi di investimento, da attribuirsi ai proprietari degli edifici.
Assegnazione fondi sul Cap. 8591 fondo per le spese d' investimento in materia di edilizia
scolastica destinato agli enti locali, con riferimento all'acquisto, al restauro, alla
manutenzione e all'adeguamento in sicurezza delle aree gioco interne ed esterne degli
istituti scolastici statali e paritari dai minori che li frequentano.
“
- Strategia per il Lazio,
“
– Antica città di Castro", riguarda
’
,
,
,
ealizzarsi attraverso
’
Q
– Antica città di Castro a valere su
risorse nazionali e la riprogrammazione delle risorse ex FSC 20006.
’
’
.7 ’
a previsto 3 interventi (IS6a, IS7a,
IS8a) di adeguamento degli ambienti scolastici in cui verranno realizzate attività di
. ’
€8 .
risorse nazionali dedicate alla SNAI. Presente anche in misura 14-20.
’ q
,

Calabria
Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia
Friuli Venezia Giulia
Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Lazio

X

Lombardia
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Programma degli interventi
per la ripresa economica:
approvazione riparto e
modalità di utilizzo delle
risorse
destinate
alle
Università
pubbliche
’
della
strumentazione
digitale
DGR 3776 - 03/11/2020
Programma degli interventi
per la ripresa economica:
sviluppo di nuovi accordi di
collaborazione
con
le
università per la ricerca,
l'innovazione
e
il
trasferimento tecnologico
DGP 876 - 10/11/2020
DGP 2027 – 04/12/2020

DGP 275 – 26/02/2021

DD 127 – 27/10/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Lombardia

digitali e altre tecnologie necessarie per le attività di didattica a distanza/e-learning, da
parte delle Università pubbliche lombarde - Università di Bergamo, Università di Brescia,
’
,
,
B
,
Milano, Università di Pavia, IUSS Pavia. Alla scadenza del 15 dicembre le 8 Università hanno
fatto pervenire il Piano dei loro interventi che sono valutati e approvati tra gennaio e
febbraio.

’
/
f
ricerca, innovazione e tecnologiche quali fattori abilitanti di interesse regionale e con
’
’
,
di ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico

Riorganizzazione del centro scolastico a La Villa nel Comune di Badia - Approvazione del
testo della convenzione tra la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Badia
Approvato il Documento di programmazione settoriale 2020-2022 per la sezione relativa al
collegamento in fibra ottica degli istituti di scuola primaria e secondaria non ancora
collegati; il progetto è a parziale compartecipazione finanziaria del PO FESR 2014-2020.
È in corso di approvazione un Accordo di programma con il Ministero dello Sviluppo
economico finalizzato al completamento dei collegamenti in fibra ottica di tutti i plessi
scolastici trentini non ancora raggiunti dalla banda ultra-larga; previsto, inoltre, un
generale potenziamento del sistema di connettività.
’
,
’
Operativo Nazionale (PON) 2014“
- competenze e ambienti per
’
”,
f
’
ff
’
(smart class) adatte a consentire forme di didattica digitale, anche a seguito
’
ff
-19 e alle conseguenti
attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico. Nel dettaglio:
- Avviso smart class per la scuola del primo ciclo: n. 50 progetti autorizzati per un importo
complessivo pari a 648.269,29 euro;
- Avviso smart class educazione per adulti, sezioni carcerarie e delle scuole polo in
ospedale: n. 11 progetti autorizzati per un importo complessivo di 197.935,10 euro;
- Avviso smart class per la scuola del secondo ciclo: n. 18 progetti autorizzati per un
importo complessivo pari a 179.794,73 euro.
’
f
,

PA Bolzano
PA Trento

PA Trento

PA Trento

Puglia
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Sezione
istruzione
e
università
(BUR 150 del 29/10/2020)
“
di Edilizia Scolastica 20182020 e relativi piani annuali
ai sensi del DL 104/2013
(convertito
dalla
L.
128/2013) e del DM 47 del
03/01/2018 – DGR 595 del
11/04/2018
Aggiornamento 2020 delle
proposte progettuali –
”.
AD 118 - 20/10/2020
DD 1076 – 26/11/2020
Assessorato istruzione e
formazione professionale,
Dipartimento
istruzione,
università e diritto allo
studio
DGR 304 – 20/07/2020
“
regionale della
Task
Force
per
l'elaborazione di linee guida
e
direttive, finalizzate alla
riapertura in sicurezza delle
istituzioni scolastiche e
formative aventi sede nella
Regione
Siciliana.
Apprezzamento.
DD 606 - 26/10/2020
Assessorato istruzione e
formazione professionale,
Dipartimento
istruzione,
università e diritto allo
studio

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Sardegna
Sicilia

X

Sicilia

miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di
’
,
ché di
costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e di realizzazione di palestre scolastiche nelle
scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.

Vedi provvedimenti elencati sopra
è
’
riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento
del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative, a
’
.7.
/
.

Con tale deliberazione il Governo regionale ha apprezzato le linee guida elaborate dalla
k
’
’
f
f
DA 977/2020 finalizzate alla riapertura in sicurezza delle istituzioni scolastiche e formative,
aventi sede nella Regione Siciliana.

Con tale provvedimento è stata approvata la Circolare di chiamata a progetto, nonché i
relativi allegati, rivolta ai Comuni ricadenti nei territori dei Gal, beneficiari del Community
Led Local Development (CLLD), e precisamente Gal Metropoli Est, Gal Golfo di
Castellammare, Gal Sicilia Centro Meridionale e Gal Terre di Aci, per le attività inerenti
’
10.7.1 del POR FESR Sicilia 14-20 volta alla realizzazione di Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e
innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitar ’

Sicilia

492

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DD 1641 - 22/12/2020
Assessorato istruzione e
formazione professionale,
Dipartimento
istruzione,
università e diritto allo
studio
DD 1905 - 22/07/2020
DD 67 - 07/08/2020
Assessorato istruzione e
formazione professionale
Dipartimento
istruzione,
università e diritto allo
studio.
Ordinanza
n.
2
–
31/07/2020 del Soggetto
Attuatore (art. 31, co. 4, LR
8/2020)

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

delle persone con disabilit .)
Con tale provvedimento è stata concessa una proroga per la realizzazione degli interventi
relativi alle indagini delle verifiche sismiche degli edifici scolastici ammessi a contributo,
56
3/ 9/
8,
’
.7. .
presentazione della domanda di saldo del contributo è stata prorogata al 30 giugno 2021.

Sicilia

Con tali provvedimenti sono state concesse due distinte proroghe del termine di
’
’
593
3 / /
9f
’
in edilizia scolastica triennio 2018/2020, in attuazione
’
/ 9/
3 .
,
convertito in L. 128 del 08/11/2013, recante misure urgenti in materia di Istruzione,
Università e Ricerca – annualità 2020.
ff
’
di locazione di prefabbricati modulari scolastici (PMS) da adibire a sede temporanea del
liceo Berard

Sicilia

X

V

’

Misura 17 - Orientamento
Riduzione del fallimento formativo nella
formazione
e
nella
formazione
professionale per le competenze e
l'apprendimento permanente RA 10.1
DGR 610 del 15/09/2020

DGR 487 - 12/06/2020
LR 18 – 11/05/2009
DGR 537 - 25/6/2020
DGR 3986 - 14/12/2020
Approvazione schema di
Accordo di collaborazione
con
Unioncamere

“
- Strategia per il Lazio,
“
3
”,
’
istruzione, mobilità, salute e sviluppo locale, da realizzarsi attraverso ’
Programma Quadro Area Interna Monti Simbruini a valere su risorse nazionali e la
riprogrammazione delle risorse ex FSC 20006.
. ’
Interna ha previsto la realizzazione di due interventi volti ad aumentare la partecipazione
degli studenti ad attività di valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di Centri
di formazione polifunzionali (Interventi OSF12, OSF 13), impegnando risorse per
€
. ,
x
-2006. Presente anche in misura 814-16.
““#
f
”
’
-19 - €
720.000,00
Rimodulazione progetto “
”.- f
€ 885.6 ,
’
’
è
f
:
- rilevazione dei fabbisogni formativi e lavorativi delle aziende per la creazione di una
’ ff
f
ff
’
(

Lazio

X

Liguria

X

Liguria
Lombardia
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Lombardia, Polis-Lombardia
e Formaper per lo sviluppo
di
una
piattaforma
lombarda per la rilevazione
dei fabbisogni formativi e
’
f
professionale
DGP n. 891/2019
LP n. 2 – 2020 - Art. 11

LP 15 –04/05/1988
e ss. mm.

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

PA Bolzano

cittadini -ragazzi e famiglie)
I soggetti coinvolti sono: Camera Commercio di Milano, Unioncamere, Formaper, Polis e
per Regione Lombardia la DG Formazione e Lavoro. Il finanziamento previsto è di circa
.
,
(f
’
del Lavoro)

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 891 del 2019 si è provveduto a integrare
le Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli del primo del secondo ciclo di
istruzione della scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano, introducendo nuove
f
’
scolastica.
’
.
della n. 11 ,“
f
B
”
f
«
trasversali e per l'orientamento».
Sono state inoltre incrementate le attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento di
partner economici ed istituzionali (aziende, associazioni di categoria, cooperative,
associazioni del terzo settore, pubbliche amministrazioni) per la creazione di convenzioni e
accordi per favorire il contatto fra mondo dell'economia, del lavoro e della scuola, fra cui il
coinvolgimento e nuove sinergie con la Camera di commercio.
Sono state inoltre promosse e rafforzate le attività di supporto alle scuole in materia di
orientamento attraverso attività di formazione per i docenti delle scuole secondarie di
primo grado e dei bienni delle scuole secondarie di secondo grado, insieme ad attività
rivolte a incrementare le relazioni con i soggetti economici, formativi e produttivi del
territorio per portare dentro il mondo della scuola, nel passaggio fra I e II ciclo, esperienze
dirette sui profili e le competenze richiesti dal mondo delle professioni e del lavoro.
Le attività di supporto alle scuole alle pratiche di orientamento riguardano soprattutto il
passaggio fra I e II ciclo e comprendono attività di formazione per i docenti e attività rivolte
a incrementare le relazioni con i soggetti economici, formativi e produttivi del territorio.
Scopo dell'iniziativa è portare dentro il mondo della scuola, nel passaggio fra I e II ciclo,
esperienze dirette sui profili di competenza richiesti dal mondo delle professioni e del
lavoro.
Didattica a distanza
Servizio di emergenza Covid per le scuole (DGP 327 – 2020)
disposizioni in materia di valutazione degli alunni (DGP 356 – 2020)
L'orientamento scolastico e professionale, attuato tramite informazione o consulenza
specialistica, ha continuato ad offrire un servizio di interesse pubblico e generalizzato che
consente al singolo di acquisire coscienza delle proprie attitudini ed i propri interessi e una

PA Bolzano
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RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGP 1188 – 07/08/2020
DGP 1874 – 20/11/2020

DGR 21-8805 – 18/04/2019
DD 963 – 09/07/2019
DD 1026 – 23/07/2019
DD 1271 - 16/09/2019
DD 1294 - 19/09/2019
DD 127 - 03/04/2020
(All.to n. 5)
DD 257 - 11/05/2020
DD 490 - 08/08/2020
DD 396 - 19/06/2020
DD 41 – 04/02/2021

DESCRIZIONE
più adeguata consapevolezza della propria capacità di effettuare autonomamente le
proprie scelte, fornisce un' informazione esauriente circa i canali scolastici e formativi e le
possibilità professionali, in relazione alla realtà del mercato del lavoro e alla sua prevedibile
q
q
. ’
,
sostegno ai referenti di orientamento e aiuta preparare gli alunni alla scelta (prevenzione
alla dispersione scolastica).
’
è
’ ff
Personali nel segno della digitalizzazione, offrendo oltre al colloquio o il testing in presenza
anche consulenze individuali tramite videoconferenza e sempre più test informatizzati per
sostenere gli utenti nelle varie situazioni di passaggio tra i vari ordini di scuola (scelta della
scuola superiore o del percorso universitario), ma particolarmente in situazioni di difficoltà
scolastiche e di riorientamento.
Il servizio organizza manifestazioni ed eventi per informare e sensibilizzare la popolazione
f
’
f
,
formativa e professionale.
Approvato il Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni
formativi 2020-2021 e 2021-2022, ai sensi dell'art. 22 della LP. 9 del 03/06/2015. Il
Programma nella sua prospettiva pluriennale dà piena attuazione agli obiettivi del
Programma di Sviluppo Provinciale, attraverso la definizione di una offerta formativa
stabile, diffusa ma sostenibile rispetto alle vocazioni dei diversi territori provinciali e ai
trend demografici e di iscrizione, assicura condizioni di stretta relazione tra offerta
formativa e fabbisogni di qualificazione del capitale umano, anche attraverso il
rafforzamento delle misure di transizione scuola,f
’
formativo attraverso una didattica innovativa e a nuove metodologie di insegnamento e di
q
’ -learning, la didattica a distanza sincrona e asincrona e la
formazione basata su compiti di realtà.
9
“
’ rientamento a supporto
delle scelte e delle transizioni Periodo 2019”,
’
adolescenti ed ai giovani (target 11-22enni e famiglie). Fine attività prevista il 31/12/22
Nel 2020, avviata modalità di erogazione attività di orientamento a distanza, sia individuali
che di gruppo. Implementazione All.to n. 5 alla determina regionale su azioni a distanza
(DD 127 del 03/04/2020 e s.m.i.). Il sistema regionale garantisce al territorio regionale, ai
suoi studenti e alle famiglie, un insieme di servizi a distanza riconoscibili nelle funzioni,
coerenti con i fabbisogni, accessibili e capillari.
Nel 2021 avviata Misura 2 con affidamento di azioni di sistema a rinforzo del modello
regionale attraverso la realizzazione di strumenti orientativi, sviluppo di competenze
/formazione degli orientatori e strategie di comunicazione.
Intervento strutturale di Regione già esistente prima del COVID, ma che ha adeguato le
’
f f

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

PA Trento

X

Piemonte
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
AD 1323 - 21/10/2019
(BURP 125 del 31/10/2019)
DD 1728 - 03/12/2019
AD 36 - 21/01/2020
AD 892 - 14/05/2020
“
“ /
9 ff
Formativa di Istruzione e
f
”
(approvato con AD 1323) proposte
progettuali
pervenute entro il termine
stabilito con DD 1728

DESCRIZIONE
esigenze emerse con la pandemia.
’
’
èq
ù
di giovani in uscita dal primo ciclo di studi, verso il conseguimento del diritto-dovere
’
f
,
,
,
tra i sistemi di istruzione e formazione professionale. Entro il termine stabilito ai sensi
della DD 1728 sono pervenute n. 101 proposte progettuali pervenute da parte di n. 80
soggetti proponenti. Con le AD 36 e 892 è stato istituito presso la Sezione Formazione
Professionale un nucleo di valutazione che ha proceduto alla valutazione delle n.101
pratiche dichiarando ammesse alla valutazione di merito n. 76 pratiche per un totale di n.
97 proposte progettuali. Dei n. 97 progetti risultati idonei, n. 66 progetti hanno trovato
capienza nelle risorse complessivamente disponibili, e quindi saranno finanziati.

DD 2126 – 03/12/2020
Sezione
Formazione
Professionale
(BURP 165 del 10/12/2020)
Approvazione
Avviso
/
“ ff
formativa di istruzione e
f
f
”
”
’ ff
formativa ordinaria e duale
relativa ai percorsi di IeFP
(triennali e di IV anno),
finanziato a valere sul
’ . 68
L. 144/1999 e s.m.i. del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali

La programmazione del presente Avviso è finalizzata alla presentazione di:
- progetti formativi ordinari finalizzati al rilascio della QUALIFICA PROFESSIONALE (Linea
di intervento 1);
- progetti formativi realizzati in modalità DUALE finalizzati al rilascio della QUALIFICA
PROFESSIONALE(Linea di intervento 2);
- progetti formativi annuali realizzati in modalità DUALE finalizzati al conseguimento del
DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO IeFP (quarto anno) (Linea di intervento 3);
La Regione Puglia, quindi, con il presente avviso intende promuovere sull'intero territorio
l'utilizzo del Sistema Duale e nello specifico del contratto di apprendistato per il
conseguimento della Qualifica e del Diploma professionale (Primo Livello).
Si intende sempre più investire sul miglioramento della qualità e dell'efficacia
dell'istruzione e della formazione professionale, quale strumento per contrastare la
dispersione scolastica e facilitare la transizione dal mondo dell'istruzione e della
formazione a quello del lavoro, prefiggendosi il miglioramento dell'aderenza al mercato del
lavoro dei sistemi d'istruzione e formazione, favorire il passaggio al mondo del lavoro e
rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la qualità,
mediante meccanismi di riconoscimento delle competenze, adeguamento dei curricula e
introduzione e sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi
di apprendimento duale e di apprendistato, contribuendo così alla riduzione dei fenomeni
di abbandono e dispersione scolastica.

DGR 130 - 10/02/2020

DGR n. 130 del 10/02/2020 "DGR 27 del 27/12/2016 recante "Approvazione del
disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività
di formazione Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e
modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della LR 32 del 26/07/2002)" e
ss.mm.ii. Modifiche"

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Puglia

Toscana
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DGR 131 - 10/02/2020
DGR 131 del 10/02/2020 "DGR 894 del 07/08/2017, recante "Approvazione del disciplinare
del Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei
C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione. Requisiti e modalità per
l'accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e
modalità di verifica" e ss.mm.ii. Modifica"
DGR 1366 - 02/11/2020
DGR 1366 del 02/11/2020 "DGR 894 del 07/08/2017, recante "Approvazione del
disciplinare del Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni
Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione. Requisiti e modalità
per ’
,
. .. .
f ”
.
. .
f
"
DGR 1367 - 02/11/2020

DD 5189 – 08/04/2020

DGR 1367 del 02/11/2020 "DGR 1407 del 27/12/2016 recante "Approvazione del
disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività
di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e
modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della LR 32 del 26/07/2002)" – e
ss.mm.ii. Modifiche"
DD 5189 d

DD 5828 – 23/04/2020

DD 8073 – 03/06/2020

8/

/
f

DD 752 – 30/06/2020

-19: misure

58 8
3/ /
“
5 89
epidemiologica Covid-19: misure straordinarie per la for
“
f

LR 32/2002

“
”

5 89

8/

8/

/
.

/

- Emergenza
f ”
-19: misure

.

f

”

’
’
di competenza, in particolare con riferimento al sistema educazione e istruzione regionale
sono state predisposte anagrafi relative a: servizi educativi per la prima infanzia; scuole
’ f
;
;
;
studenti beneficiari del diritto allo studio scolastico, PEZ.
’
f
oni sui sistemi
in esame, anche attraverso strumenti innovativi quali applicazioni web dinamiche e open
data
Avviso "IntegrAzioni Giovani 2020" per il finanziamento di - percorsi formativi di durata
biennale, f
q f
f
’
’
del diritto-dovere di istruzione e formazione; strumenti di sostegno alla frequenza delle
attività, attraverso azioni integrate di orientamento educativo, recupero e sviluppo di
,
’
,
.

Toscana

Umbria
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Approvazione delle disposizioni applicative per la concessione delle misure per favorire i
tirocini curriculari nell'ambito della formazione professionale previste dall'articolo 64 della
LR 13 luglio 2020, n. 8.
V
’
/V é
’
’
i presso le strutture
’
.

X

REGIONE/PA
V

’

V

’

Misura 18 - Sistema duale/alternanza
RA 10.1, 10.6
DGR 933 - 28/07/2020

DGR 785 - 05/08/2020

DGR 2997 - 30/03/2020
Programmazione
del
sistema di istruzione e
formazione professionale
’ . f.
/

Approvazione schema di "Intesa fra Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico regionale,
ducati Motor holding s.p.a., automobili Lamborghini s.p.a. per la realizzazione del progetto
Dual Education System Italy iv (desi iv) attraverso accordo/i di rete"
Programmazione dei percorsi di IeFP nel Sistema Duale a.f. 2020-2021 e integrazione alle
“
”,
cui alla DGR 608/2018 € .8 8.
, = f
.
Il sistema duale lomb
’
q
nazionale di secondo ciclo e si configura anche come filiera professionalizzante fino alla
formazione terziaria non accademica (IFTS e ITS).
’ .f.
/
el sistema di Istruzione e Formazione
Professionale di Regione Lombardia, costituita dalle linee di intervento:
1. Percorsi di IeFP;
2. Interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa;
3.
’
;
4. Apprendistato di primo livello (art. 43, DL.gs 81/2015);
’
f
’ .f.
/
risorse complessivamente a disposizione ammontano a 252.200.000,00 euro.
Il sistema lombardo di formazione professionale realizza e garantisce:
’
’
’
formazione;
’
f
’
f
professionale di livello secondario e terziario, dalla IeFP di secondo ciclo (III e IV liv. EQF),
’
(V . Q )
’
f
(V/ V
. Q ),
’
’
;
q
f
’
f
,
’
’ ff
,
q
’
f
del 10/05/2018;
“
”
, q
formazione e mondo del lavoro, attuato attraverso forme di progettazione condivisa con le
,
’
li (Qualifica e
f
,
f
,
)
’
,

Emilia-Romagna

Liguria

Lombardia
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è

’
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;
o di qualificazione dei

’
giovani ai fini di una migliore occupabilità;
f

,

academy e i training center;
’

DGR 3192 - 03/06/2020
Repertorio
regionale
’ fferta di istruzione e
formazione professionale e
ulteriori determinazioni per
’
istruzione e formazione
f
’ .f.
2020/2021
DGR 3469 - 05/08/2020
Approvazione dello schema
f
’
territoriale tra la Regione
’
’
Istituzioni
scolastiche
’ ff
formazione professionale
(IeFP)
in
regime
di
sussidiarietà
DGR 1096 - 03/08/2020
DD 1016 - 02/10/2020

DGR 1097 - 03/08/2020

DD 1175 - 11/11/2020

rnazionali;
q
’
f
,
incentivando in particolare la presenza femminile nei percorsi ad alta componente
maschile.
’ ff
Formazione Professionale e i relativi standard formativi minimi delle competenze culturali
di base e tecnico professionali. Vengono inoltre approvati i nuovi valori massimi della Dote
“
”
’ .f.
/
.

Stante la particolare situazione di difficoltà delle Istituzioni scolastiche (IS), legata alle
’
-19, ritenuto necessario
f
q
’
/ /
8
Lomb
’ ff
,
q
riguarda le modalità di accreditamento in vista della definizione del Piano regionale
’ ff
f
’ ..
/
,
f
all’
’
’ ff
regime di sussidiarietà, prorogando la validità dello stesso anche per i cicli triennali avviati
’ ..
/
.

DLgs 226/2005 – DGR 1296/2019 - Attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione
professionale e diffusione del metodo duale a valere su risorse statali a.f 2020-2021
DLgs 226/2005 – DGR 1296/2019 e DGR 1096/2020 - Attuazione percorsi Triennali duali di
IeFP, anno formativo 2020/2021, di cui alla graduatoria approvata con DDPF
1977/IFD/2019 a valere sulle risorse statali. Ammissione a finanziamento, concessione
contributi ed impegno di spesa Euro 3.421.440,00 (risorse statali)
POR FSE 2014/2020 - Asse 3 - PdI 10.4 - R.A. 10.6 - TdA 10.4.A- Linee di indirizzo per la
f
’ ff
f
Formazione Professionale (IeFP) realizzati dagli Istituti Professionali accreditati presso
’
/formativo 2020/2021
POR FSE 2014/2020, Asse 3, P.d.I. 10.4, R.A. 10.6, TdA 10.4.A – DGR 1097/2020 - Avviso

Lombardia

X

Lombardia

Marche
Marche

Marche

Marche
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DGR 915 – 09/07/2020

DGR 1666 – 01/12/2020

DGR 1667 – 01/12/2020

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE
pubblico per la presentazione, da parte degli Istituti Professionali Statali accreditati presso
la Regione Marche, di progetti per percorsi TRIENNALI di IeFP. Anno scolastico 2020/2021.
€ 3.375.
, ,
Siccome il sistema duale nel territorio della PAP rappresenta un modello già consolidato da
,
B
’
“
”.
’
9/
’
Trentina della Cooperazione per realizzare azioni di alternanza scuola-lavoro nella scuola
trentina
’
“
-f
”.
9
cooperative formative scolastiche già attive se ne aggiungono altre 11 che coinvolgono
nella loro totalità quasi mille studenti.
Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema Duale nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale. Approvazione dell'Avviso pubblico e della
Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione nell'a.f 2020/2021 di
percorsi di quarto anno di IeFP per il conseguimento del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con il sistema duale. Accordo in Conferenza Stato Regioni
del 24/09/2015. Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero del Lavoro il 13/01/2016.
Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale. Approvazione dell'Avviso pubblico e della
Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione, in modalità duale,
di percorsi triennali di IeFP per il triennio 2021-2024 per il conseguimento della qualifica
professionale nella sezione servizi del benessere. Accordo in Conferenza Stato Regioni del
24/09/2015.
Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale. Approvazione dell'Avviso pubblico e della
Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione, in modalità duale,
di percorsi triennali di IeFP per il triennio 2021-2024 per il conseguimento della qualifica
professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Accordo in Conferenza Stato Regioni
del 24/09/2015.

REGIONE/PA

PA Bolzano
PA Trento

Veneto

Veneto

Veneto

ISTRUZIONE
TERZIARIA/ISTRUZIONE
TERZIARIA PROFESSIONALIZZANTE
Misura 19 - Percorsi ITS, Poli tecnicoprofessionali e Percorsi annuali IFTS
5/ /
8 “
Guida
per
la
riorganizzazione
del
Sistema
di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore e la
costituzione degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS);

’
i seguenti provvedimenti:

(

)

X

Campania

- DD 277 - / /
: “
-2020, Asse III, Obiettivo Specifico 17. Avviso
pubblico "Manifestazione di interesse per il potenziamento dell'offerta di istruzione
tecnica superiore per il triennio 2016-2019 delle fondazioni ITS già costituite ed operanti
in Campania". Liquidazi0ne dell'importo complessi
€ 39.
,
f
B
”;
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DI
MIUR-MLPS
–
07/09/2011 con cui sono
state adottate le norme
generali concernenti i
diplomi degli ITS e sono
state indicate le relative
figure
nazionali
di
riferimento, in relazione ai
percorsi della
durata di quattro semestri
correlati a ciascuna delle sei
aree tecnologiche previste
’ .7
5
gennaio 2008;
- Decreto MIUR - MLPS del
5 febbraio 2013 con cui è
stata approvata la revisione
degli ambiti di articolazione
’
“
innovative per i beni e le
attività culturali –
”
e delle relative figure
nazionali di
riferimento.

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

- DD 598 - / 6/
:“
-2020 - Asse III - Obiettivo specifico 15 - Azione
10.6.1. Avviso pubblico per la Costituzione di nuove Fondazioni di Istruzione Tecnica
Superiore (ITS) e l'attivazione dei relativi percorsi. Liquidazi0ne anticipazione ai sensi del
DD290 del 07/04/2020 in favore della Fondazione ITS Campania Moda di Napoli.
- DD 601 - / 6/
:“
-2020 - Asse III - Obiettivo specifico 15 - Azione
10.6.1. Avviso pubblico per la Costituzione di nuove Fondazioni di Istruzione Tecnica
Superiore (ITS) e l'attivazione dei relativi percorsi. Liquidazi0ne anticipazione ai sensi del
9
7/ /
f
. .
( )”;
- DGR 409 - 30/07/
:“
-2020. Potenziamento dell'Offerta di Istruzione
Tecnica Superiore (ITS) in Campania 2020-2022. Programmazione risorse ulteriori
”;
- DD 842 - / 9/
:“
/
- Asse III - Obiettivo Specifico 15 - Azione
10.6.1. Avviso pubblico per la "Costituzione di nuove Fondazioni di Istruzione Tecnica
Superiore (ITS) e l'attivazione di nuovi percorsi per le annualità 2017/2018 e
2018/2019". Liquidazi0ne a titolo di secondo acconto a favore della Fondazione ITS
Antonio Bruno di
( V).”
- DD 35 - / 9/
: “
f
'
( ).
.
. 863
3/ 7/
.”
36
6/ /
:“
(ITS) di cui al Dec. Dip. 863 del 23/07/2020. Impegno risorse assegnate a titolo di
”;
- DD 39 - 3 / /
:“
(ITS) di cui al Dec. Dip. 863 del 23/07/2020 e relativo cofinanziamento regionale. Riparto
5 65 (677.537, )
5 67 ( 6 .6 , )”;
- DD 43 - / /
:“
(ITS) di cui al Dec. Dip. 863 del 23/07/2020 e relativo cofinanziamento regionale.
Liquidazione finanziamento a favore della Fondazione ITS Antonio Bruno di
( V).”
- DD 46 - / /
:”
(ITS) di cui al Dec. Dip. 863 del 23/07/2020 e relativo cofinanziamento regionale.
Liquidazione finanziamento a favore della Fondazione ITS TEC MOS (già ITS Mobilità
Sostenibile )
( ).”
7
/ /
:“
(ITS) di cui al Dec. Dip. 863 del 23/07/2020 e relativo cofinanziamento regionale.
Liquidazione finanziamento a favore della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made
in Italy Sistema Meccanica . .
( )”;
8
/ /
:“
eriali per i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore
(ITS) di cui al Dec. Dip. 863 del 23/07/2020 e relativo cofinanziamento regionale.
q
f
f
”;
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- DD 49 - 9/ /
:“
(ITS) di cui al Dec. Dip. 863 del 23/07/2020 e relativo cofinanziamento regionale.
q
f
f
”;
- DD 50 - 9/ /
:“
(ITS) di cui al Dec. Dip. 863 del 23/07/2020 e relativo cofinanziamento regionale.
q
f
f
y
B
”;
- DD 51 - / /
:“
(ITS) di cui al Dec. Dip. 863 del 23/07/2020 e relativo cofinanziamento regionale.
q
f
f
”;
- DD 1 - 14/01/
:“
(ITS) di cui al Dec. Dip. 863 del 23/07/2020 e relativo cofinanziamento regionale.
q
.
9
9/ /
”;
- DD 2 - / /
: “ sorse ministeriali per i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore
(ITS) di cui al Dec. Dip. 863 del 23/07/2020 e relativo cofinanziamento regionale.
q
y
.
5
9/ /
.”;
- DD 3 - / /
:“
eriali per i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore
(ITS) di cui al Dec. Dip. 863 del 23/07/2020 e relativo cofinanziamento regionale.
q
.
5
/ /
.”;
- DD 4 - 8/ /
:“
corsi di Istruzione Tecnica Superiore
(ITS) di cui al Dec. Dip. 863 del 23/07/2020 e relativo cofinanziamento regionale.
q
B
”;
- DD 5 - 8/ /
:“
(ITS) di cui al Dec. Dip. 863 del 23/07/2020 e relativo cofinanziamento regionale.
q
/ ”;
- DD 19 - 9/ /
: “
-2020. Manifestazione di interesse per il
potenziamento dell'offerta di istruzione tecnica superiore delle fondazioni ITS già
costituite
.
q
/ ”;
- DD 6 - / /
:“
( )
.
. 863
3/ 7/
. q
B
”;
- DD 7 - 21/01/2021: “
( )
.
. 863
3/ 7/
. q
”;
- DD 33 - 6/ /
:“
-2020. Manifestazione di interesse "Potenziamento
dell'offerta di Tecnica Superiore a cura degli ITS già costituiti e operanti in Campania Periodo 2020-2023".
’
f
q
f
scolastici sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
- DD 721 del 22/ 7/
: ”
- III riprogrammazione.
Potenziamento dell'Istruzione Tecnico Professionale in Campania - Decreto Direttoriale
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n. 834/2014 - Azione "Viaggiando si Impara" - Liquidazi0ne al Polo Tecnico Professionale
n. 21 a titolo di s
€ 6.9 5,85”;
- DD 722 / 7/
: ”
- III riprogrammazione.
Potenziamento dell'Istruzione Tecnico Professionale in Campania - Decreto Direttoriale
n. 834/2014 - Azione "Formando si apprende" - Liquidazi0ne ai Capofila del Poli Tecnico
Professionale n. 21 - 54 - 9
€ 7.8 ,77”;
- DD 777 - 5/ 8/
: “
- III riprogrammazione.
Potenziamento dell'Istruzione Tecnico Professionale in Campania - Decreto Direttoriale
n. 834/2014 - Azione "Formando si apprende" - Liquidazi0ne al Polo Tecnico
f
. 56
€ 7. 3 , 8”.

DGR 549 – 30/06/2020
DPCM 25/01/2008
LR 18 – 11/05/2009
DD 5875/2020
DGR 578 – 10/07/2020
DD 1271 – 21/02/2020
DD 5875 – 05/10/2020
DGR 598 – 12/05/2020

Vari provvedimenti Direttoriali con cui sono state adottate misure urgenti a salvaguardia
degli obiettivi progettuali inerenti i programmi strutturali, comunitari, nazionali e regionali,
’
,
,
Politiche Giovanili, In particolare:
DD n. 290 del 7/04/2020;
DD n. 423 del 4/05/2020;
. 556
’ / 6/
.
’
( )
’
3“
”
-2020.
Finanziamento corsi ITS - € .
.
,
Approvazione avviso pubblico per la costituzione di 2 nuovi Istituti Tecnici Superiori sul
,
’
.
Approvazione di 13 nuovi corsi di specializzazione IFTS post diploma di cui 8 in Provincia di
Genova, 2 Savona, 2 Imperia ed 1 La Spezia- f
€ ,966.6 5.
POR FSE 2014-2020. Asse I - Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "ITS-Academy
del Veneto - I Tecnici del futuro - Biennio 2020-2022" e della Direttiva per la presentazione
di progetti formativi per percorsi di tecnico superiore per il biennio 2020-2022.

Liguria

Liguria
Liguria
Liguria
Veneto

Innalzamento dei livelli di competenze,
di partecipazione e di successo
formativo nell'istruzione universitaria
e/o equivalente RA 10.5
DGR 859 - 27/12/2019

Con DGR 859 del 27/12/2019 è stata approvata una Convenzione tra Regione Abruzzo,
Università
’ q ,
’ q
f
.
è stato approvato uno schema di convenzione, siglato a gennaio 2020, al fine di avviare
’
,
’
’ q .
,
,

Abruzzo
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DGR 268/2018

DGR 1301 - 05/10/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

’ q
,
’
f
specifiche professionalità che, a termine del percorso di studi, siano in grado di supportare
i Comuni in attività di Protezione Civile, che vanno dalla pianificazione al coordinamento
delle azioni necessarie al superamento de ’
’ ff
f
- POR FESR-FSE 20142020 Asse 12 Azione 10.6.1 – Offerta formativa degli già costituiti a.f. 2020-2021.
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:
il riaffacciarsi di un divario sostanziale tra domanda e offerta di Borse di studio,
conseguenza di un innalzamento delle soglie ISEE ed ISP
’
agevolate del diritto allo studio universitario, appare come uno scenario che
’
,
é
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. Risorse
:€ 7 .
.
,
4-2020 - Asse III – Obiettivo Specifico
17
Quantificazione delle risorse prima annualità dei percorsi biennali a.f. 2020/2022 realizzati
dalle fondazioni ITS approvati con DGR 839/2020. POR FSE 2014/2020

REGIONE/PA

Calabria
Campania

Emilia-Romagna

DGR 1087 - 31/08/2020

Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) a.f. 2020/2021. Rete politecnica
2019-2021. Ampliamento dell'offerta di cui alla DGR 927/2020. POR FSE 2014/2020

Emilia-Romagna

DGR 927 - 28/07/2020

Approvazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) a.f.
2020/2021. Rete politecnica 2019-2021. DGR 473/2020 allegato 3. PR FSE 2014/2020
Approvazione dei percorsi biennali a.f. 2020/2022 presentati dalle fondazioni ITS. Rete
politecnica 2019-2021. DGR n. 473/2020 all.to 2

Emilia-Romagna

DGR 473 - 11/05/2020

Rete politecnica regionale DGR 911/2019. Offerta formativa e approvazione delle
procedure di attuazione a.f. 2020/2021

Emilia-Romagna

DGR 433 - 04/05/2020

Disposizioni in merito ai percorsi istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) a.f.
2019/2020 per la continuità formativa in vigenza delle misure restrittive per il
contenimento del contagio Covid-19.

X

Emilia-Romagna

DGR 376 - 24/04/2020

Rete politecnica 2019/2020. Proroga del termine di avvio dei percorsi di formazione
superiore approvati con DGR 1933/2019 tenuto conto delle misure di sospensione delle
attività formative in presenza per il contenimento del contagio Covid19.

X

Emilia-Romagna

DGR 839 - 13/07/2020

Emilia-Romagna
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DGR 407 - 27/04/2020

L. 296 – 27/12/2006, art. 1,
co. 631
DPCM 25/01/2008
DM 07/09/2011
(MIUR-MLPS)
DM 07/02/2013
(MIUR-MLPS-MEF)
L. 107 del 13/07/2015
“ f
nazionale di istruzione e
formazione e delega per il
riordino delle disposizioni
”,
’ .
.
.
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 5

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Disposizioni in merito ai percorsi realizzati dalle fondazioni ITS a.f. 2019/2020 per la
continuità formativa in vigenza delle misure restrittive per il contenimento del contagio
Covid-19
Nel corso del 2020 sono stati avviate 14 percorsi formativi ITS biennali e 1 percorso
formativo ITS triennale. Inoltre La Fondazione ITS nuove tecnologie per il made in Italy
’ f
Kennedy di Pordenone hanno attivato rispettivamente n. 1 e n. 2 percorsi interregionali
biennali, con sede in Veneto.

X

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Nel corso del 2020 sono state poste in essere attività di sostegno alla realizzazione di
percorsi formativi di istruzione tecnica superiore e ad attività formative realizzate in altri
territori regionali

DM 16/09/2016
(MIUR-MLPS-MEF)
L. 160 del 27/12/2019
(Bilancio 2020), art. 1, co.
412
LR 20/2015, art. 7 co. 14-19
LR 18/2011, art. 9 c. 23
L. 145 – 30/12/2018, co.
784
LR 13/2018, art. 30

’

’
’
– PCTO (ex Alternanza scuola
lavoro) attraverso la costruzione di una vasta rete di soggetti disponibili ad ospitare gli
studenti e la valorizzazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro già realizzate in
.
f
’
Convenzione quadro da stipulare con soggetti che condividono le finalità e gli obiettivi
previsti nei PCTO e sono disponibili ad avviare una collaborazione rivolta alla diffusione e
’
’
delle istituzioni scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia

- Governance: Catalogo Regionale dei PCTO è stata sottoscritta una nuova convenzione con
Questura di Trieste; sono stati inseriti 6 nuovi percorsi, mentre altri 6 sono stati aggiornati
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

e/o sostituiti in modo da prevedere la fruizione in modalità a distanza, anche per
’
-19. ad oggi sono presenti nel Catalogo 37 PCTO
proposti da 32 soggetti ospitanti.Sono stati presi contatti con realtà del territorio per
ampliare il numero di soggetti ospitanti, e si è in attesa di sottoscrivere 9 nuove
,
’
f
’
.
è
w nar
informativo rivolto a dirigenti e referenti per i PCTO di tutte le scuole secondarie di
secondo grado, che ha visto la partecipazione di circa 120 persone alla diretta (il video è
disponibile
sul
canale
youtube
della
regione)
– Informazione e orientamento: sono proseguite le attività a supporto delle scuole,
’
–19
LR 6 – 18/03/2010 – art. 17

LR 27/2017
DGR 2014/2016
Avviso approvato con Dec.
12810/LAVFORU
–
05/11/2019

LR 34/2015 - art. 5, c. 29-33

’
:
’
– 19 sono state sospese
Il Laboratorio Apistico Regionale (LAR), operante presso l'Università degli Studi di Udine, è
il riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate, sulle
piante di interesse apistico, nonché per l'informazione scientifica, la formazione,
l'aggiornamento tecnico e la divulgazione nel settore. L'Amministrazione regionale sostiene
l'attività del LAR mediante la concessione di un finanziamento da parte della Direzione
centrale competente in materia di risorse agricole.
La Regione promuove i percorsi IFTS che sono finalizzati a una formazione tecnica e
professionale approfondita e mirata, rivolti a giovani e adulti, occupati e in cerca di
occupazione, con o senza diploma di istruzione secondaria superiore, previo accertamento
delle competenze acquisite. I percorsi sono progettati e gestiti da quattro soggetti
f
(
, f
f
, ’
’
con atto formale, anche in forma consortile) raggruppati in cinque associazioni temporanee
individuate attraverso una procedura di selezione pubblica. Di regola hanno la durata di
due semestri per un totale di 800/1.000 ore, di cui almeno il 30% di stage. Al termine del
percorso viene rilasciato il certificato di specializzazione tecnica superiore (IV livello EQF),
spendibile in ambito nazionale e comunitario. Inoltre, i crediti formativi acquisiti possono
essere riconosciuti dal sistema accademico.
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
.
6 ’
azione 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

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia
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DGR 770 - 03/11/ 2020
DD G13795 - 19/11/2020

DD G04089 - 10/04/2020

DD G06663 - 08/06/2020

DGR 3646 - 13/10/20
Incremento delle risorse
programmate con la DGR

DESCRIZIONE
mesi, si realizzano prevalentemente sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia 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,
’
V
f
periodi fuori sede per esigenze scientifiche.
In attuazione del Piano Territoriale Triennale per l'Istruzione e la Formazione Tecnica
Superiore 2019-21 (ITS e Poli Tecnico Professionali) di cui alla DGR 845/2019, è stata
77 /
. . .
’
con data di avvio entro il 30 ottobre 2020 e sono stati attivati n. 13 nuovi percorsi ITS
(finanziati con risorse nazionali e risorse regionali).
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
’
’
,
f
,
,
anche attraverso la creazione di un sistema aperto in collaborazione con gli ITS e i PTP (Poli
tecnico professionali). È stato inoltre attuato il "Sistema Regionale di Monitoraggio
Intermedio sui
percorsi degli ITS e valutazione con correlazione alla quota premiale nell'ambito delle
risorse regionali di cofinanziamento".
POR FSE 2014.
’
“
“
qualificazione degli Istituti Tecnici Superiori – ITS - e dei Poli Tecnico Professionali – PTP
Approvazione - Elenco Progetti ammessi a finanziamento ed Elenco Progetti non ammessi a
f
.”
citato Avviso Pubblico (Det.G17461 del 12/12/2019), con cui la Regione Lazio ha puntato a
qualificare il sistema ITS e PTP, rafforzando il raccordo con il sistema produttivo per
migliorare i livelli e le performance occupazionali territoriali, riducendo il gap tra domanda
e offerta di lavoro, qualificando con coerenza e innalzando le competenze, orientando e
supportando i giovani diplomati verso il mondo del lavoro nella convinzione che investire in
capitale umano determini importanti fattori di crescita. Si tratta di progetti integrati
caratterizzati da azioni di orientamento, azioni di accompagnamento al lavoro, azioni di
rafforzamento delle competenze e specializzazione dei profili, ecc).
Det. G06663 (Indicazioni operative in fase di emergenza epidemiologica da Covid-19).
In relazione alla sopraggiunta emergenza Covid- 9
“
operative relative allo svolgimento delle attività degli Istituti Tecnici Superiori, in fase di
emergenza epidemiologica da Covid- 9” è
f
q
q
’
’
emergenza.
’ ff
f
o
€ .3 8. 3,
3 6 /
’
’ .f.
/

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Lazio

Lazio

X

Lazio

X

Lombardia
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3062/2020
“
triennale del sistema di alta
formazione
tecnica
e
professionale (percorsi ITS
e IFTS) per le aa.ff. 2020/21
/ ”
DGR 3614 - 28/09/2020
a.f. 2020-2021 disposizioni
integrative di carattere
’
sicurezza dei percorsi di
istruzione e formazione
professionale
(IeFP)
e
istruzione tecnica superiore
(ITS)
DGR 3062 - 20/04/2020
Programmazione regionale
triennale del sistema di alta
formazione
tecnica
e
professionale (percorsi ITS
e IFTS) per le aa.ff. 2020/21
e 2021/22
LP 15 – 04/05/1988
e ss. mm.

DGP 37 - 26/01/2021
DGP 1400 – 18/09/2020

DDR 328

-

19/05/2020

DD 356 – 02/03/2020
Sezione
Formazione
Professionale
(BURP 29 del 05/03/2020)

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

X

Lombardia

’
/
.
’
st emergenza
Covid, è opportuno potenziare gli ITS perché costituiscono percorsi ad alta specializzazione
tecnica, finalizzati a formare competenze elevate in ambiti produttivi strategici per il
.
’
nto lavorativo post diploma
(83%), prevalentemente tramite contratti stabili in apprendistato, a tempo indeterminato o
di lavoro autonomo, essi rappresentano uno strumento efficace per favorire
’
q
rto

Viene approvata per le annualità formative 2020/2021 e 2021/2022 la programmazione del
f
,
f
’ ff
f
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e dei percorsi di Istruzione
Tecnica Superiore ( ),
€ 5.76 .
,

Lombardia

B
’
f
“
”,
all'orientamento e l'informazione nei settori
dell'educazione e della professione: causa dell'emergenza Covid 19, la fiera "Futurum
2020", gli eventi Mint e JobInfo, rivolti a giovani diplomandi/e, si sono svolti in forma
digitale (www.futurum.it).
Bando di selezione per tutor coordinatori nel Corso di Laurea magistrale in Scienze della
Formazione primaria presso la Libera Università di Bolzano 2021/22-2025/26
’
’
ff
’ ff
f
f
,
’ ff
f
meccatronica e nelle lauree professionalizzanti, oltre a quanto già segnalato per le
professioni sanitarie.
POR FSE 2014/2020 - Asse III - DGR 141-9048 del 16/05/2019. Approvazione del Bando
regionale per il finanziamento dei corsi ITS - biennio formativo 2020-2022.
,
“
” -Voucher per la
formazione post universitaria, mira a sostenere i giovani pugliesi che, conseguita la laurea
(di I o II livello o secondo le regole del vecchio ordinamento), intendono accrescere le
f
f
’
,

PA Bolzano

PA Bolzano
PA Trento

Piemonte
Puglia
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Approvazione
Avviso
pubblico n. 2/FSE/2020
“
Voucher per la formazione
post”
DGR 56/52 – 13/11/2020

DGR 357 – 13/08/2020
“
.
22125 dell'11 agosto 2020
'Concorso nazionale per
l'accesso dei medici alle
scuole di specializzazione di
area sanitaria per l'anno
accademico 2019/2020' –
Comunicazione
contratti
aggiuntivi a finanziamento
regionale – Fabbisogni
.”.
DD 348 – 02/10/2020 di
’
.
38/
“
l'attivazione di contratti di
formazione
specialistica
delle
scuole
di
’
medico-sanitaria
degli
.”
(DD 1318 – 11/12/2020 Approvazione graduatorie
f
)
’
istruzione e
formazione
professionale, Dipartimento
istruzione, università e

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

attraverso la partecipazione ad un percorso di alta formazione. In particolare, tale sostegno
è
’
f q
Master post lauream
’
.

Programmazione 2020/2021 con la relativa attribuzione delle risorse finanziarie,
concernente i percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore volti al rilascio
del diploma di tecnico superiore e formazione tecnica superiore da attuarsi a cura delle
Fondazioni Istituti Tecnici Superiori (ITS).
€ . 6.976, (
);
€ 58.7 , (
)
€ 3 .335, (
_
)
€ 95.6 ,3 (
)
’
relativa alla programmazione di apposito avviso pubblico finalizzato al sostegno degli
’
di specializzazione, con cui sono state
'
€ 5.
.
, ,
'
3
Formazione, Obiettivo specifico 10.5 del PO FSE Sicilia 2014/2020 e/o sul comma 25
dell'art. 5 della LR 9/2020 (legge di stabilità regionale), per il finanziamento di complessivi
n. 43 contratti di specializzazione medico-sanitaria.

Con l'avviso si intende supportare la formazione superiore post -laurea dei giovani siciliani
per le aree disciplinari a forte vocazione scientifico-tecnologica, che rispondono ai
fabbisogni emergenti in termini di figure ad alta qualif
’
sanitario. Si intende pertanto contribuire al conseguimento di una crescita intelligente per
’
’
Strategia Europa 2020, sostenendo finanziariamente i contratti di formazione specialistica
’
-sanitaria degli Atenei siciliani.

Sardegna

X

Sicilia

Sicilia
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diritto allo studio
DD 1677 – 30/12/2020 di
Approvazione
Avviso
39/
“
tirocini formativi presso il
Consiglio
di
Giustizia
Amministrativa
della
”.
Assessorato istruzione e
formazione professionale,
Dipartimento
istruzione,
università e diritto allo
studio
LR 32/2002
POR FSE 2014/2020

POR FSE 2014/2020

POR FSE 2014/2020

POR FSE 2014/2020

POR FESR 2014/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

’
’
f
Amministrativa della Regione Siciliana attraverso il finanziamento di tre borse di studio.
L'intervento è rivolto ai migliori giovani laureati in Giurisprudenza che vogliano accrescere
le proprie competenze e perfezionarsi professionalmente frequentando un tirocinio della
durata di 18 mesi.

Avviso per la premialità ai Poli Tecnico Professionali a.s. 2019/2020 (DGR 129/2020; DD
3857/
)
“
-19 – sviluppo di competenze digitali nei Poli Tecnico
f
”(
8/
;
58 5/
) - RT euro 149.000,00 (premialità PTP)
f
’
ecnico Professionale nelle
filiere Energia e Sanità (DGR 1114/2020; DD 8069/2020 e s.m.i.) - POR FSE euro
1.285.947,82
.
€
Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere Agribusiness, Chimica-farmaceutica, Meccanica, Moda, ICT
(DGR 125/2020 ; DD 5392/2020) - POR FSE; euro 1.559.090,54
Avviso POR FSE TOSCANA 2014-2020 Asse A – Occupazione - Azione A.2.1.8
Avviso alle Fondazioni ITS della Toscana per il finanziamento dei percorsi di istruzione
( )
’
f
/
(
:
.6 5.
euro)
Avviso POR FSE TOSCANA 2014-2020 Asse A – Occupazione - Azione A.2.1.8 Avviso alle
Fondazioni ITS della Toscana per il finanziamento dei percorsi di istruzione tecnica
( )
’
formativo 2021/2022 ((importo: POR FSE 2.544.530
euro)
Avviso per POR CREO FESR 2014-2020 – AZIONE 2.3.1
Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per acquisire
competenze (e-skills), per stimolare la diffusione e l'utilizzo degli strumenti di dialogo, di
collaborazione e partecipazione civica in rete (opengovernment) - laboratori formativi
territoriali aperti (importo 3.700.000 euro a valere sul POR FESR)

REGIONE/PA

Sicilia

X

Toscana

Toscana

Toscana

Toscana

X

Toscana

Misura 20 - Finanziamenti e Diritto allo
studio
universitario
o
terziario
equivalente
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DGR 3389 - 20/07/2020
Determinazioni in merito
alle modalità ed alle
previsioni di finanziamento
per l'assegnazione dei
benefici a concorso per il
diritto
allo
studio
universitario
anno
accademico 2020-2021 ed
ulteriori
disposizioni
relative
alle
misure
straordinarie conseguenti
alla pandemia da Covid-19
Det. 3759 - 03/11/2020
Determinazioni integrative
della
DGR 3389/2020 in merito
alle
previsioni
di
finanziamento
per
l'assegnazione dei benefici
a concorso per il diritto allo
studio universitario anno
accademico 2020-2021 e
2021/2022 ed ulteriori
disposizioni relative ai
Collegi universitari lombardi
DGR 94 – 11/03/2020

LP n. 9 – 30/11/2004
e ss.mm.
La legge è stata cambiata
con le Disposizioni collegate
’
bilancio di previsione
LP n. 9 – 19/08/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

’
-19
’
9/
,
vi ripercussioni economiche sulle
famiglie degli studenti nonché una modifica sostanziale dei fabbisogni e delle modalità di
erogazione dei servizi per il diritto allo studio da parte dei soggetti gestori, a seguito della
’
a in presenza, con la DGR 3389 del 20/07/2020 la Regione
“
f
per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario Anno
Accademico 2020-2021 ed ulteriori disposizioni relative alle misure straordinarie
conseguenti alla pandemia da Covid- 9”
f
€
49.676.464,00.

X

Lombardia

X

Lombardia

3759

3/

/

“

minazioni integrative della DGR 3389/202 ed
”
’
’ . .
/
68/
33/
’

borse di studio universitarie di cui a
€ . 78.635, ,
f
3389/
,
’ . .
/
’
ff
sione delle borse di studio universitarie a favore degli
’
€ . 8 .635, . H
,
’
’
, ’
valorizzazione della qualità e dell'efficacia dei collegi universitari lombardi di cui alla LR
/
9
’
€ .
.
,
.

Decreto del MIUR n. 1178 del 27/12/2019, concernente criteri e modalità per l'erogazione
di borse di studio a favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria superiore di secondo
grado per l'anno scolastico 2019-2020 - indirizzi ai Comuni per indizione bandi
La legge provinciale 30 novembre 200, n. 9 e ss.mm. è stata cambiata con le Disposizioni
’
,
9
,
n. 9: sono stati introdotte borse di studio straordinarie e contributi straordinari a studenti e
studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e
f
,
’
studio universitario
’
.
’
f q
fuori provincia di Bolzano. Si sono promosse altre azioni di sostegno a favore di
studenti/studentesse capaci e meritevoli ma privi di mezzi e di promozione del merito tra
gli studenti/le studentesse come per esempio rimborsi delle tasse universitarie e della
tassa provinciale per il diritto allo studio universitario nonché borse di studio per meriti

Molise

X

PA Bolzano
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particolari. Si sono inoltre finanziati interventi speciali per studenti con disabilità, come il
finanziamento di persone di accompagnamento o di assistenti, di servizi di assistenza
domiciliare, di facilitazioni di trasporto o il rimborso delle spese di viaggio.
Innalzamento dei livelli di competenze,
di partecipazione e di successo
formativo nell'istruzione universitaria
e/o equivalente RA 10.2, 10.4, 10.5
Decreti liquidazione
DGR 156/2017
DD 155 - 17/05/2018

DGR 446/2018
DD 432 - 21/11/2018

DGR 255 - 30/03/2020
DGR 390 - 24/04/2020
DGR 389 - 24/04/2020
DGR 768 - 29/06/2020

DGR 1161 - 14/09/2020
Istruzione universitaria –
diritto allo studio
DGR 169 - 09/03/2020
Istruzione universitaria –

Programmazione complementare risorse POR e FIS per il riconoscimento delle borse di
studio.
Dottorati di ricerca con caratterizzazione industriale:
€ .
.
,
specializzazione di giovani laureati campani, che intendono impegnarsi in attività di ricerca,
attraverso l'erogazione alle Università campane di risorse finanziarie da destinarsi a
. ’
ff
’
f
la specializzazione post-laurea di livello dottorale
nonché al potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con i bisogni del
“
e innovazione p
3
”.
: €
10.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020
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 Campania 2014-2020, borse di studio a favore di giovani laureati
per la frequenza di scuole di specializzazione di area sanitaria non medica degli Atenei
.
:€ .
.
,
2014-2020
Approvazione dei progetti - alte competenze per la ricerca e il trasferimento tecnologico presentati a valere sull'invito approvato con DGR 2088/2019. POR FSE 2014/2020.
Proroghe termini di pubblicazione delle procedure per attribuzione assegni di ricercaprogetti alte competenze - approvati con DGR n. 589 e n. 1660 del 2019 tenuto conto delle
misure restrittive per il contenimento del contagio Covid-19.
Proroga del termine per la conclusione dei progetti triennali di alta formazione in ambito
culturale, economico e tecnologico approvati con DGR n. 1251/2019 e n. 1358/2019 tenuto
conto delle misure restrittive per il contenimento del contagio Covid-19.
Fondo regionale persone con disabilità - programmazione anno 2020 DGR 333/2020:
assegnazione risorse ad er.go azienda regionale per il diritto agli studi superiori.
Disposizioni straordinarie relative a benefici e interventi del diritto allo studio universitario
per l'a.a. 2019/2020 a seguito delle misure adottate per il contrasto alla diffusione del

Calabria
Campania

Campania

Emilia-Romagna
X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna
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diritto allo studio
DGR 847 - 13/07/2020

DGR 1831 - 07/12/2020
Istruzione universitaria –
diritto allo studio
DGR 1823 - 07/12/2020
Istruzione universitaria –
diritto allo studio
LR 14 – 30/03/2018
co. 9-13

DD G13391 - 12/11/2020
DD G10805 - 22/09/2020

DD G05939 - 18/05/2020
DD G10836 - 23/09/2020
DD G11786 - 13/10/2020
DD G11961 - 15/10/2020
DD G13690 - 18/11/2020
DD G14818 - 07/12/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

Covid-19.
Disposizioni straordinarie conseguenti all'emergenza Covid-19 per la determinazione dei
requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi per il diritto allo studio
universitario attribuibili per concorso per l'anno accademico 2020/2021 e per la conferma
dei benefici assegnati per l'anno accademico 2019/2020. (LR 15/2007 e ss.mm.ii)
Assegnazione e assunzione impegno di spesa a favore di er.go azienda regionale per il
diritto agli studi superiori delle risorse destinate alle locazioni di immobili abitativi degli
studenti fuori sede (art. 11, L .431 del 09/12/1998. Art.29, co. 1 bis, L. 77 del 17/07/2020.
DD 343 del 12/08/2020).
Diritto allo studio universitario LR 15/2007 e ss.mm.ii. POR FSE 2014/2020.

Per sostenere la produzione delle birre derivanti da materie prime coltivate in regione
l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al
Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università degli studi di
Udine per la realizzazione di un progetto di ricerca volto a identificare le più idonee
combinazioni tra luppoli e orzi, ai fini della caratterizzazione delle birre.
POR FSE 2014-2020. Avviso Pubblico "Sostegno all'iscrizione alle università laziali per i
diplomati meritevoli". Erogazione di un bonus una tantum a favore di studenti meritevoli.
POR FSE 2014-2020. Avviso Pubblico "Intervento per il rafforzamento della ricerca nel Lazio
- incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese". Attivazione di borse di studio per
la realizzazione di percorsi triennali di dottorati da svolgersi in I
’
caratteristiche di elevato profilo scientifico e con particolari requisiti di qualità e di respiro
internazionale.
,
è
’
“
” è
f
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 il potenziamento della partecipazione degli studenti ai
processi decisionali, ’
(con contributi per fasce di reddito medio-basse), misure per sostenere le esigenze dei così
“
”,
’
f
tlaurea e ulteriori misure a sostegno degli studenti fuori sede (contributi abitativi). Con
l'esercizio finanziario 2020 si è registrata un'espansione dei trasferimenti finanziari verso
'
“
.”,
'
-19. Sono state erogate
risorse sul canale istituzionale, oltre alla devoluzione del gettito della Tassa regionale per il
diritto allo studio universitario (LR 16/1996, art. 27, co. 1. Devoluzione della tassa regionale
per il diritto allo studio universitario all'Ente regionale per il diritto allo studio e la
promozione della conoscenza (DISCO), LR 6/2018, art. 27, co. 1, lett. "a" e "b" (spese di
funzionamento e attuazione degli interventi).

REGIONE/PA

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio
Lazio

X

Lazio
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RIFERIMENTI
NORMATIVI
DD G13781 del 19/11/2020
DD G14100 del 25/11/2020

DD 2399 - 20/04/2020
L. 390/1991
DLgs 68/2012
L. 338/2000
DPCM 09/04/2001
LR 25/2018
LR 15/2006
DGR 347 – 24/09/2020

DGR 362 – 01/10/2020

DGP 307 – 05/05/2020

DGP 64 – 04/02/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

- Attuazione DGR 755 del 03/11/2020. Bando Pubblico per l'erogazione di buoni abitativi
riservato agli studenti universitari del Lazio - a.a. 2019/2020. Prenotazione di impegno a
favore di Disco. Cap. C17101. Es. Fin. 2021.
- Attuazione DGR 834 del 17/11/2020. Bando Pubblico per l'erogazione di buoni abitativi
riservato agli studenti universitari del Lazio - a.a. 2020/2021. Prenotazione di impegno a
favore di Disco. Cap. C17101. Es. Fin. 2021.
Contributo ad ALISEO per il finanziamento delle attività in materia di Diritto allo studio
universitario; Contributo previsto dalla LR 25/2018 per le spese di funzionamento
’

X

Lazio

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) – art. 44 del DL 34 del 30/04/2019, e s.m.i.
riprogrammazione economie per il finanziamento dell'intervento denominato
"Valorizzazione offerta formativa università degli studi del Molise 2019-2021".
POR 2014-2020 e POC 2014-2020 asse 8 istruzione e formazione OS 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" - Approvazione scheda intervento assegnazione di borse di studio
provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario convenzione con l'ente
strumentale ente
per il diritto allo studio universitario – anno accademico 2020-2021 e 2021-2022.
Assegnazione pluriennale a favore della Libera Università di Bolzano per lo svolgimento
delle attività didattiche e di ricerca ordinarie negli anni 2020-22
B
,
’
provinciale, un programma pluriennale per lo svolgimento de ’
della didattica e della ricerca negli anni 2020-2021(
“
programmatico 2020”)
didattica, della ricerca e della terza missione, gli obiettivi strategici, la durata e i risultati
attesi, il business plan ed il relativo piano di finanziamento tramite le assegnazioni
provinciali, le modalità di rendicontazione e di verifica sulla base di milestones e di
indicatori nonché il necessario fabbisogno di spazi e di infrastrutture. Per lo svolgimento
’
B
f
f
’
pluriennale negli anni 2020-2021-2022.
Approvazione modalità e contenuti per la procedura di ammissione al corso di Laurea
magistrale in Scienze della formazione primaria (a.a. 2020/21) e dei rispettivi posti di studio
per gli aa.aa. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Liguria

Molise

Molise

PA Bolzano

PA Bolzano
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DESCRIZIONE
Affinché la Libera Università di Bolzano possa procedere alla programmazione della
’
f
’
/
,è
, sensi del D.P.R. n.
89/ 983, f
’
Convenzione PA Bolzano- Libera Università di Bolzano istituzione di una cattedra
convenzionata "Euregio-Professorship"

DGP 578 - 11/08/2020

DD 12705 - 27/07/2020
DD 378 - 23/01/2019

DD 6719 - 26/04/2020

DGP 65 – 24/01/2020
DGP 1187 – 07/08/2020

DGP n. 1400
settembre 2020

del

DGP 322 – 13/03/2020
DGP 715 – 29/05/2020

18

. /
8
“
-Alto Adige”
'
“
” (Euregio-Stiftungsprofessur) presso le
Università di Innsbruck, Bolzano e Trento, finanziate dai rispettivi bilanci provinciali. La
B
’
“
”è
Fortezza il 22 maggio 2019. Questa cattedra intende fornire un forte impulso per
’
f
' ff
.
progetto di ricerca e divulgazione "Historegio", già avviato dalle tre università di Bolzano,
Innsbruck e Trento e sostenuto dal GECT.
(Contributo per investimenti a favore del Conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano anno 2020)
(Assegnazione di fondi al Conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano - anno 2019 –
contributo ordinario)
’
,
. .
5
6, . 5 f
conservatorio musicale sono passate alla provincia e di conseguenza rientrano tra le
competenze della Giunta provinciale anche la funzione di controllo economico-finanziario
del conservatorio nel rispetto delle norme contabili e conseguentemente il controllo sia del
,
,
’
finanziari. In tale ottica spetta alla Provincia anche erogare al Conservatorio un contributo
per le spese correnti per gli investimenti in conto capitale.
(Contributo finanziario a favore dello STAB - Studio Teologico Accademico di Bressanone –
anno 2020)
La Provincia sostiene annualmente anche lo Studio Teologico Accademico di Bressanone
’
,
f
’
rventi per il diritto allo studio universitario e 1,7 milioni di euro per le
spese di investimento, alla luce del primo aggiornamento del Piano degli Investimenti
2020-2022.
, ’
’
:
globali e locali (LM-62), Laurea magistrale in Agri-food Innovation Management (LM-69),
Laurea magistrale in Artificial Intelligence Systems (LM-32).
q
’
f
’
programma per il triennio 2020-2022 c
“

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

PA Bolzano

PA Bolzano

PA Bolzano

PA Trento

PA Trento

PA Trento
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B

DD 20 – 24/02/2020
Sezione
istruzione
e
università
(BURP 25 del 27/02/2020)
Approvazione
Avviso
pubblico n. 1/FSE/2020
“
Puglia"
DD 356 – 02/03/2020
Sezione
Formazione
Professionale
(BURP 29 del 05/03/2020)
Approvazione
Avviso
pubblico n. 2/FSE/2020
“
Voucher per la formazione
post”
DGR 35/32 – 09/07/2020

”

f
’
,
,
é
’
f
legati alla produz
’ ff
f
q
ulteriore sviluppo della programmazione didattica e delle attività di produzione artistica e
dei programmi di ricerca, valorizzando anche il sistema culturale presente sul territorio.
’
“
XXX ,
XXX V, XXXV
”
f
f
’
mediante il rafforzamento dei collegamenti tra ricerca e alta formazione ed innovazione.
’
,
f , è
’
f
specializzazione post laurea di livello dottorale per aree disciplinari ad alta qualificazione e
maggiormente rispondenti ai fabbisogni del territorio pugliese attraverso il finanziamento
di borse aggiuntive regionali per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

DGR 47/65 – 24/09/2020
Rif.
LR 3/2009, art. 9, co. 2, lett.
h) e s.m.i. e LR 1/2018, art.
8, co. 5
DGR 6/33 – 11/07/2019

REGIONE/PA

,

Puglia

La Regione Pug ,
“
” - Voucher per la
formazione post universitaria, mira a sostenere i giovani pugliesi che, conseguita la laurea
(di I o II livello o secondo le regole del vecchio ordinamento), intendono accrescere le
proprie
f
f
’
,
attraverso la partecipazione ad un percorso di alta formazione. In particolare, tale sostegno
è
’
f q
auream
’
.

Borse di studio per studenti universitari 2020/2021: Borse di studio e azioni di sostegno a
f
,
(€
13.650.000,00 L.R. 49/2018; € 6.566.8 7,35
- FIS).
f

DGR 56/53 – 13/11/2020

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE

’

a Covid-19.

Contributi per “fitto-casa” da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari
in Sardegna o in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna. Integrazione criteri e ripartizione
’
o 2019 (€ 3.8 .
,
)
ff
’
-19.
Finanziamento dei programmi di mobilità studentesca internazionale, attivati sulla base
dei programmi comunitari Erasmus Plus o di accordi bilaterali e per il miglioramento dei
servizi agli studenti, a favore delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari,
’
B
(€ 3.
.
,
).
uovo vviso pubblico “I

Sardegna

.M. .F.”:

’ ff

f rmativa

Sardegna

Sardegna

Sardegna

’

516

Allegato 2
MISURA
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DGR 38/5 – 28/06/2016
DGR 41/25 - 07/08/2020

DGR 41/25 – 07/08/2020

DGR 542 – 19/11/2020
“ 9
/ 9/
.
di stabilità regionale 20202022.
Modifiche
alla
deliberazione della DGR
330 – 18/10/2016 – Piano
Operativo Complementare
2014/2020. Delibera CIPE n.
52/2017 del 10 luglio
7”.
DD 121 – 13/08/2020 di
’
37/2020
(DDG 634 – 28/10/2020
Graduatoria
definitiva)
’
e formazione professionale,
Dipartimento
istruzione,
università e diritto allo
studio
Circolare n. 8 - 09/12/2020
’
e formazione professionale,
Dipartimento
istruzione,
università e diritto allo
studio

DESCRIZIONE
fruibilità della didattica per gli studenti con particolare difficoltà, sviluppo di materiali
’
ersitaria e/o equivalente .
POR FSE 2014/2020 ASSE 3 AZIONE 10.5.5 - Euro 500.000,00 – Avviso pubblico Luglio 2020
’ ff
progettazione ed esecuzione
di attività di selezione motivazionale/attitudinale
’
f
“ -treatment" - POR Sardegna FSE 2014-2020 Programma Entrepreneurship and Back - Avviso Talent Up 2020-2021.
Euro 548.542,50 POR FSE 2014/2020 ASSE 3 AZIONE 10.5.12 – Indizione gara Ottobre 2020
Programma Master and Back 2020 Alta Formazione. Avviso pubblico per la valorizzazione
’
la frequenza di master universitari al di fuori del territorio regionale
POR FSE 2014/2020 ASSE 3 AZIONE 10.5.12 Euro 4.000.000,00 – Avviso pubblico Dicembre
2020
Con tale deliberazione la Regione siciliana ha approvato la rimodulazione del Piano dei
f
(
’
/
,
alla delibera CIPE n. 10/2015), prevedendo una rimodulazione finanziaria dei tre ambiti in
atto esistenti (Ambito Interventi di istruzione e formazione professionale, Ambito
Interventi di formazione professionale e Ambito esodo incentivato), nonché l'inserimento
di ulteriori cinque ambiti, necessari per assicurare la copertura finanziaria al dettato
normativo dei commi nn. 17, 18, 19, 25, 27 e 28, dell'art.5 della LR 9/2020.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Sardegna

Sardegna

X

Sicilia

'
ff
’ ff
’
f
-laurea, supportando i
percorsi di dottorato nelle aree disciplinari coerenti con la Strategia Regionale
’
-2020 S3 Sicilia. I partecipanti
avranno la possibilità di internazionalizzare il proprio curriculum attraverso lo svolgimento
’
, così da rendere più competitivo il proprio profilo
di occupabilità.

Sicilia

Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi
’ . ,
. ),
6/ 8/ 975, . 66 – Es. fin. 2020 – capitolo 373361. Con la
“
scientifi
”,
innovativi, a carattere sperimentale, di collaborazione tra Istituti scolastici di secondo
grado e Istituzioni universitarie o Enti pubblici di ricerca con lo scopo di accrescere le
conoscenze extra-curriculari e trasversali degli studenti delle scuole superiori, con

Sicilia

517

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Circolare n. 9 - 10/12/2020
Assessorato istruzione e
formazione professionale,
Dipartimento
istruzione,
università e diritto allo
studio
Indirizzi regionali
a.a.
2020/21 per borse di studio
DGR 829/2020
Direttive per la gestione
delle
residenze
in
emergenza Covid-19
DGR 357/2020

Interventi straordinari a
favore degli studenti in
contesto Covid a.a. 2019/20
DGR 441/2020
DGR 1650/2020

DESCRIZIONE
particolare riferimento ai nuovi saperi e alla cultura digitale, anche in vista del passaggio
’
,
’ ..
-2021.
-Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi
dell'art. 10 della LR 8 del 08/05/2018 – Es. fin. 2020 (a.s. 2020-2021). Con la predetta
circolare è stata disciplinata la promozione di iniziative e progetti in materia di istruzione di
,
q
’
ca, i valori di legalità,
’
’
,
ff
’
,
realizzazione di manifestazioni e gemellaggi, a valere sul capitolo 372555 del Bilancio della
’
f
20.
’
(
)
– tramite
’
– finanzia a favore di studenti meritevoli privi di sufficienti mezzi
economici iscritti ad Università toscane borse di studio annuali, finalizzate a supportare
’
.
– assegnate al 100%
degli aventi diritto – si compongono di una quota monetaria, di servizi alloggio e ristorativi
’
.
’
regionale DSU vengono assicurati servizi anche alla generalità degli studenti universitari
(cfr. servizio ristorativo), finalizzati a supportarne il successo formativo ed il
.
’ ..
/
5.6 .

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Sicilia

X

Toscana

X

Toscana

Nel corso del 2020 sono stati attuati interventi straordinari a sostegno degli studenti
borsisti nel contesto della emergenza
.
è
“Q
”
,
della pandemia di non perdere la borsa. Sono stati inoltre assegnati contributi finalizzati a
compensare le limitazioni dei servizi ed i disagi legati al covid. I servizi del DSU residenziali e
ristorativi, pur con le limitazioni del caso, hanno continuato a funzionare.

Indirizzi
interventi
straordinari Covid a.a.
2020/21
DGR 1549/2020
ARDSU
bando borse a.a. 2020/21
DD 77/2020
ARDSU graduatoria borse
a.a. 2020/21 DD 614/2020
Concessione delle indennità
straordinarie DD 287/2020
’

La linea di intervento rientra nelle misure messe a punto nel contesto Covid-19. Obiettivo
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Progetti a supporto della
frequenza universitaria in
contesto Covid-19
DGR 1416/2020
Avviso
DD 21687/2020

Indirizzi avviso Pegaso 2020
DGR 23/2020 e
DGR 24/2020
Avviso Pegaso 2020
DD 1157/2020 e
DD 2625/2020
Graduatoria Pegaso 2020
DD 7613/2020 e
DD 7774/2020

DESCRIZIONE
’
è q
f
,
finalizzate a sostenere la frequenza e la partecipazione dei propri studenti ai corsi
universitari, fronteggiando le difficoltà connesse alla fruizione della didattica a distanza
(DAD) o di altre modalità di somministrazione mista dei corsi adottate dagli Atenei per far
fronte al rischio contagio. I progetti –
ò
’ . .
/
’ . .
/ - prevedono attività di supporto alla didattica a distanza, la realizzazione
di momenti di formazione/informazione per la qualificazione della DAD e per la
realizzazione di materiali didattici, interventi di orientamento e sostegno agli studenti
anche per far fronte ad elementi di disagio legati al Covid-19. I progetti si avvalgono di
collaborazioni retribuite con studenti.
La linea di
“
–B
”
35
’
della internazionalità e/o del carattere industriale e/o per gli aspetti interdisciplinari e
riserva particolare attenzione ai percorsi dottorali attinenti ad ambiti e tecnologie strategici
per lo sviluppo regionale. I progetti sono realizzati da partenariati di Università ed enti di
ricerca e prevedono una stretta collaborazione con imprese ed enti.
è
’
XXXV f
6
95
.
è
’
XXXV
q
stima il finanziamento di 60/70 borse.

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

Toscana

Indirizzi avviso Pegaso 2021
DGR 36/21
Avviso Pegaso 2021
DD 1408/2021
Indirizzi bando voucher
master in Italia a.a. 2020/21
DGR 749/2020 e
DGR 1448/2020
ARDSU
Avviso voucher
DD 606/2020
BANDO Tirocini curriculari
retribuiti
DGR 1449/2020
ARDSU:

’
f
35 (
)
la frequenza di master post laurea presso Università italiane e prevede il rimborso della
quota di iscrizione al corso sino 4 mila euro.
è
’ . .
/ . ’
è

Toscana

’
èf
,
’
,
di tirocini curriculari (quindi validi ai fini del percorso di studi) qualificati e retribuiti.
,
’ ff
CFU o che abbiano una durata di almeno 3 mesi e che corrispondano al tirocinante almeno
500 euro mensili possono richiedere il rimborso di 300 euro mensili per un massimo di 6

Toscana
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AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE

Avviso Tirocini a.a. 2020/21
DD 616/2020

mesi.

DGR 567 - 03/07/2020

“
’
”
’
V
’
é
V é
’
trasferimento di risorse finanziarie, ai sensi della LR 25/2001. Prenotazione di spesa.
,
’
9/
,
’
di studio e contributi alloggio a favore di studenti iscritti presso gli atenei valdostani
(
)
’
ersità degli studi di Torino sede di Aosta (corso di
infermieristica), ai sensi della LR 30/1989. Prenotazione di spesa
,
’
9/
,
’
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.
Approvazione del bando di concorso per ’
,
’
9/
’
,
,
’
3 / 989,
destinati a laureati iscritti a corsi post-universitari fuori regione. Prenotazione di spesa.
Approvazione di modalità per l'attribuzione, nell'anno accademico 2020/2021, di assegni di
studio e di contributi alloggio, primi bandi, a favore di studenti iscritti ad atenei della Valle
d'Aosta, ai sensi della LR 14 giugno 1989, n. 30. Prenotazione di spesa.
Approvazione delle disposizioni per l'attuazione della misura "Indennizzo a favore di
studenti universitari titolari di un contratto di locazione o domiciliati presso strutture
collettive pubbliche o private" di cui all'art. 7 della LR 5/2020. Prenotazione di spesa.
’
-19 per
’
,
alloggio, di cui alla DGR 1468/2019, per
'
9/
, f
V
’
,
sensi della LR 30/1989. Prenotazione di spesa.
,
’
izio sanitario regionale, del fabbisogno di
f
f
’
/
,
é
f
’
degli studi di Torino per il medesimo anno accademico. Prenotazione di spesa.
’
,
V
’
/V é '
’
’ stituzione
f
’
/
,
’ . 8, . ,
)
. /
7.
Approvazione del Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del diritto allo
studio universitario e schema di convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. A.a.
2020-2021. LR 8 del 07/04/1998
Misura per il sostegno al pagamento del canone di locazione a favore degli studenti
.
’

DGR 832 - 28/08/2020

DGR 833 - 28/08/2020

DGR 956 - 28/09/2020

DGR 1171 - 16/11/2020

DGR 341 - 05/05/2020

DGR 804 - 21/08/2020

DGR 329 - 30/04/2020

DGR 765 - 14/08/2020

DGR 998 - 21/07/2020

DGR 1783 - 22/12/2020

è

’ . .

/

,

REGIONE/PA

.
V

’

V

’

V

’

V

’

V

’

X

V

’

X

V

’

X

V

’

X

V

’

Veneto

X

Veneto
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AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

alle abitazioni in locazione destinato agli studenti universitari. Articolo 29, comma 1-bis,
. . 9/ 5/
, .3 ,
,
f
,
’ . ,
. 77
17/07/2020
Misura 21 - Apprendistato III livello
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 alta formazione, lavoro e
ricerca RA 8.1
DD 1336 - 20/12/2019

DD 13328 - 31/07/2020
DD 12941 - 24/07/2020
DD 11001 - 29/06/2020
DD 7408 - 04/05/2020
DD 5344 - 31/03/2020
DD 4202 - 12/03/2020
DD 957 - 21/01/2021
DD 5619 - 03/04/2020
DD 3638 - 03/03/2020
DD 3297 - 27/02/2020
DGR 1155 - 03/08/2020
DD 1068 - 16/10/2020

DD 1204 - 16/11/2020

DD 1351 - 09/12/2020
DD 1470 - 30/12/2020
LP 12/2012
Contratto
nazionale
Convenzione

collettivo
e

Accordo

Approvazione Avviso Pubblico "Offerta formativa e incentivi occupazionali per i contratti di
apprendistato di alta formazione e ricerca - percorsi individuali". DGR 664 del 31/10/2017
- POR FSE 2014-2020 - Asse I Occupazione - Obiettivo Specifico 2, azioni 8.1.4 e 8.1.1.
Messa a disposizione e aggiornamento del catalogo dell'offerta per apprendistato
nell’ambito di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, master di I e II livello
attività di ricerca, dottorato di ricerca, master di I e II livello

Campania

Emilia-Romagna

Attribuzione assegni formativi nell’ambito di contratti di apprendistato di III livello
’
f
’ .
8
5/ 6/
5.
.” € 957.76 ,
DDPF 1719/IFD del 15/11/2019 - Avviso pubblico centralizzato per la presentazione di
f
q
f
’
professionalizzante. Annualità 2020. Attivazione Fondo Pluriennale Vincolato.
’
f
’ .
DLgs 81 del 15/06/2015, DGR 1155 del 03/08/2020. Incremento risorse ministeriali
’
7 9
5/ /
9.
nualità
.
f
.”
Attivazione fondo pluriennale vincolato. Avviso pubblico centralizzato per la presentazione
di progetti formativi quadro per la formazione di base
’
f
’ .
8 /
5.
Il numero di apprendisti di III livello ammonta a 22 unità (media annua 2020)
Il 25 agosto 2016 tra Assoimprenditori Alto - Adige e le Organizzazioni Sindacali provinciali
ASGB, CGIL/AGB, SGBCISL e UIL-SGK è stato sottoscritto un Accordo Sindacale relativo al
percorso didattico di alternanza studio - lavoro che permette di conseguire

Marche
Marche

Marche

Marche

PA Bolzano
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sindacale

“
“

DD 75 – 28/01/2020
Sezione
Formazione
Professionale
(BURP 16 del 06/02/2020)
Approvazione
Elenco
completo
Organismi
Ammessi al Catalogo Avviso
“ ff
di base per i contratti di
Apprendistato
f
”.
DGR 911 – 20/07/2020

AZIONE COVID-194

DESCRIZIONE

f

”

REGIONE/PA

”
B,

“
”
“
”(
“
”) “
”(
“
”).
Oltre al percorso di formazione duale in Ingegneria Industriale Meccanica indirizzo Logistica
e Produzione, la Libera Università di B
’
8-2019
un secondo percorso duale (oltre a quello già esistente dal 2003). Questo secondo
“
”
q
ff
’
“
”. ’
è
stato concertato / sponsorizzato dalle imprese del territorio e in particolare dal distretto
Automotive (imprese operanti come fornitori di componenti per automobili) che in Alto
Adige impiega mediamente oltre il 2% degli occupati (rispetto ad 1% di media su scala
nazionale) in imprese definibili Hi-Tech.
(
’
accademico 2019-2020) ha previsto una serie di attività
’
B
,
(
’
)
(
nelle scuole, campagne di comunicazione attraverso stampa e social media marketing).
L'avviso riguarda l'offerta formativa di base collegata ai contratti di apprendistato
permanente. All'offerta formativa sono destinati 10.681.137 euro per tre percorsi: 120 ore
se l'apprendista è privo di titolo o in possesso di titolo di scuola secondaria di primo grado
o inferiore; 80 ore se è in possesso di qualifica professionale, o diploma di istruzione
secondaria superiore che permette l'accesso all'università; 40 ore se è in possesso del
titolo di laurea, o di titoli superiori.
L'avviso in pubblicazione tratta la tipologia dell'apprendistato professionalizzante e
prevede diversi step. In prima istanza gli enti di formazione dovranno candidarsi per
entrare nel catalogo regionale dell'offerta formativa, in seconda battuta le imprese si
candideranno per essere destinatarie di percorsi di formazione in favore dei loro
dipendenti.
Elementi essenziali per l'attuazione di azioni finalizzate a favorire il conseguimento di titoli
di studio in Apprendistato di Alta formazione e Ricerca in Toscana 2020–2021 (Euro
1.562.000,00)

DD 1311 - 28/01/2020

“ ff
“
” (6°
)
so gli Istituti Agrari ad indirizzo agraria,
agroalimentare ed agroindustria - articolazione viticoltura ed enologia –
’ ..
-2021

DD 1272 - 28/01/2020

Avviso alle Fondazioni ITS della Toscana per il finanziamento dei percorsi di Istruzione
Tecnica Superiore (ITS) in
f
’ .f.
2020/2021

Puglia

Toscana
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DESCRIZIONE

DD 15591 – 25/09/2020

9

/ 7/

“ ff
“
” (6°
)
Istituti Agrari ad indirizzo agraria, agroalimentare ed agroindustria - articolazione
viticoltura ed enologia –
’ ..
”

DD 15595 - 29/09/2020

DGR 911 del 20/07/2020 . Approvazione Avviso alle Fondazioni ITS della Toscana per il
finanziamento dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in apprendistato di alta
f
’
f
/
.-

AZIONE COVID-194

REGIONE/PA

.
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PNR 2021 - Matrice consuntiva degli interventi regionali - CSR 3 - Target 2, 3, 4, 5
OBIETTIVI DI POLICY 2021-2027
OP 1
OP 2
OP 3 (C3, C4)
OP 5
PRINCIPI DEL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI:
1, 3, 4, 9, 10, 11, 12
DOMINI BES/ISTAT 1,3,4,9,10,11,12

STRATEGIA EUROPA 2020:
TARGET 2 - Ricerca e sviluppo
TARGET 3 - Emissioni di gas serra
TARGET 4 - Fonti rinnovabili
TARGET 5 - Efficienza energetica

CONNESSIONE CON PNRR – RIFORME E MISSIONI (AMBITI TEMATICI- COMPONENTI):
- RIFORME ABILITANTI: SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA LEGISLAZIONE E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA
- RIFORME DI ACCOMPAGNAMENTO: LEGGE SUL CONSUMO DI SUOLO
- MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA: COMPONENTE-C2 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo (RIFORMA
sistema della proprietà industriale); COMPONENTE-C3 Turismo e cultura 4.0 (RIFORMA Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali; RIFORMA Ordinamento delle
professioni delle guide turistiche)
- MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA: COMPONENTE-C1 Agricoltura sostenibile ed economia circolare (RIFORMA Strategia nazionale per l'economia
circolare, RIFORMA Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, RIFORMA Supporto tecnico alle autorità locali); COMPONENTE-C2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e
mobilità sostenibile (RIFORMA Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la
produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno; RIFORMA Nuova normativa per la promozione della produzione e del
consumo di gas rinnovabile; RIFORMA Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno; RIFORMA Misure volte a promuovere la
competitività dell'idrogeno; RIFORMA Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del
trasporto rapido di massa); COMPONENTE-C3 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (RIFORMA Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione
di interventi per l’efficientamento energetico); COMPONENTE-C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica (RIFORMA Semplificazione e accelerazione delle procedure per
l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico; RIFORMA Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico; RIFORMA Semplificazione
normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico; RIFORMA Misure per garantire la piena
capacità gestionale per i servizi idrici integrati)
- MISSIONE 3 INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE: COMPONENTE-C1 Rete ferroviaria ad Alta velocità/capacità e strade sicure (RIFORMA Accelerazione dell’iter
di approvazione del Contratto tra MIMS e RFI; RIFORMA Accelerazione dell’iter di approvazione dei progetti ferroviari; RIFORMA Trasferimento della titolarità delle opere d’arte
(ponti, viadotti e cavalcavia) relative alle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e strade extraurbane principali); RIFORMA Attuazione delle
Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti -D.M. 578 del 17 dicembre 2020); COMPONENTE-C2
Intermodalità e logistica integrata (RIFORMA Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica; RIFORMA Attuazione del regolamento che definisce
l'assegnazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali; RIFORMA Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di Cold Ironing; RIFORMA
Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli; RIFORMA Interoperabilità della
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piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci; RIFORMA Semplificazione delle
procedure logistiche e digitalizzazione dei documenti, con particolare riferimento all'adozione della CMR elettronica, alla modernizzazione della normativa sulla spedizione delle
merci, all’individuazione dei laboratori di analisi accreditati per i controlli sulle merci)
- MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA: COMPONENTE–C2 Dalla ricerca all’impresa (RIFORMA a supporto degli interventi di promozione della R&S)
MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE: COMPONENTE-C3 Interventi speciali per la coesione territoriale (RIFORMA Rafforzamento delle Zone Economiche Speciali-ZES)

RACCOMANDAZIONE 3 – Imprese, Competitività e Accesso al credito. Investimenti in infrastrutture per transizione verde, digitale e R&I.
’ ff
f
q
’
,
,
innovative e i lavoratori autonomi, ed evitare
ritardi nei pagamenti; anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica; concentrare gli
investimenti sulla transizione verde e digi
,
ff
’
,
,
,
f
’ f
ff
tire la fornitura di servizi essenziali;
CONSIDERANDA: 20, 21, 22, 23

MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

’
9
B
,
’
6/ 3/
. ’
’
,
di sostegno alle imprese e ai lavoratori
’
V -19. Il rafforzamento della
f
, ’
condivisa delle iniziative di regolamentazione europea e internazionale che i
’
finanziamento delle imprese e definire posizioni congiunte in materia. Tra gli altri rientra nel citato Accordo la
costituzione del Tavolo di Condivisione interassociativo sulle iniziative Regolamentari Internazionali (Tavolo
CIRI) finalizzato alla definizione di posizioni ed iniziative comuni sui temi rilevanti per banche e imprese italiane
’
f
.
“

X

Basilicata

COMPETITIVITÁ E
IMPRESE
Misura
1
Potenziamento
del sistema delle
garanzie
pubbliche
per
favorire l'accesso
al credito delle
PMI RA 3.6
DGR 200 – 20/03/2020

5

P

f

’

tto socioeconomico della pandemia di COVID-19 e agevolare la ripresa

economica
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Decr. 12801 – 03/12/2020
DGR 477 - 24/07/2018

Avviso predisposto da Artigiancassa
s.p.a. pubblicato sul BURL 58 20/07/2017 BUR 80 - 02/10/2018
Reg. (UE) 651 - 17/06/2014
Reg. (UE) 1407 - 18/13/2013
Reg. (UE) 1303 - 17/12/2013
Carta diritti fondamentali
’ (
6/
/ )
L. 662 - 23/12/1996
DGR 259 - 12/05/2020
DD G06793 - 10/06/2020
DD G07441 - 24/06/2020
DD 07615 - 30/06/2020

DGR 260/2020
DGR XI/1963 – 22/07/2019
Decreto 3647 - 23/03/2020

DESCRIZIONE
. ”
per le banche e gli intermediari finanziari aderenti (banche) di sospendere il
pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti, allungare la scadenza dei finanziamenti. Possono
’
,
a, così come definite dalla normativa
comunitaria, appartenenti a tutti ii settori.
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Strumenti di ingegneria finanziaria FRIF e FOI istituiti con DGR 612/2017.
Trasferimento fondi in favore di Fincalabra
Con riferimento alla DGR 477 del 24/07/2018 e ai sensi del Reg (UE) 1303/2013, la Regione Campania sta
attuando le misure finalizzate a favorire l'accesso al credito delle PMI campane con uno stanziamento di
f
8
€
: )€
,
’
cartolarizzazione ex L. 130/99 di crediti di piccole e medie imprese campane, assistite da garanzie a valere su
risorse pubbliche (denomi
“
-B
”); ) €
f
f
ff
f
(
“
–
f ”). ) €
30 Mln, per la costituzione di una nuova sezione speciale Campania del Fondo di garanzia L. 662/96 art. 2 c.
100 lett. a).
POR FESR, Fare Lazio: Fondo di Riassicurazione.
f
ff
’
credito. Tale fondo, finanziato con ,5
€è
tra Artigiancassa e Medio Credito Centrale. Il Fondo sostiene le PMI offrendo una riassicurazione ai confidi che
erogano garanzie al credito per finanziamenti alle imprese, riducendo in tal modo il costo sostenuto dalle PMI
stesse per ottenere la garanzia. Nel corso del 2020 il Fondo di riassicurazione delle garanzie a fronte di
f
8.658.
, €
333
.7 8. 9, €.
Fondo di Garanzia per le PMI di cui all'art. 2, c. 100 lett. a) della L. 662 – 23/12/1996. Accordo tra la Regione
,
’
f
concorrere all'incremento della dotazione finanziaria della Sezione Speciale Regionale costituita nell'ambito del
Fondo stesso. Operatività estesa alle garanzie previste dal quadro temporaneo (operazioni di cui all'art. 13, c.
,
. )
),
q
).
6793/
è
’
5
€.
7
/
è
5
€.
76 5/
è
’
,
’
f
.
Emergenza COVID – 19. Sospensione dei debiti delle PMI relativi a interventi agevolativi regionali.
Approvazione della DGR per favorire l'accesso al credito di funzionamento per le imprese agricole sostenendo
il fabbisogno di liquidità. Con il decreto 3647 – 23/03/2020 è stato approvato il bando per le operazioni di
gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole mediante la concessione di
contributi in conto interesse. Nel 2020 è stato modificato il bando prevedendo l'abbattimento del tasso di
interesse fino al 4% per andare incontro l'aumentato fabbisogno di liquidità delle imprese agricole causa crisi
da emergenza COVID-19 per tutte le domande di accesso presentate. È stato erogato a 571 imprese agricole un
€ 6. 65
3,5
€. f
agevolabili devono presentare le seguenti caratteristiche: 5
€
5
€( f
f
,
q
superiore alla soglia massima saranno oggetto di agevolazione solo fino a tale soglia); - durata del piano

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Calabria
Campania

Lazio

X

Lazio

X
X

Liguria
Lombardia
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Regolamento (UE) 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio
del 17/12/2013 recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento
(ce) 637/2008 del consiglio e il
regolamento (ce) 73/2009 del
Consiglio
Riattivazione
del
cosiddetto
"ANTICIPO PAC"

DGR 2967 - 23/03/2020.

Reg 1305/2013 REGOLAMENTO (UE)
e del consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR e che abroga il Reg.
(CE) 1698/2005 del Consiglio

DESCRIZIONE
’
f
6
,
’
preammortamento (i finanziamenti di durata inferiore alla soglia minima non sono ammissibili, mentre quelli di
durata superiore alla soglia massima saranno oggetto di agevolazione solo fino a tale soglia).
Erogazione di pagamenti PAC (Politica Agricola Comune)
1. PREMI PAC 2020 Sostegno al reddito agli agricoltori rispettosi dell'ambiente, che forniscono beni pubblici
non remunerati dai mercati, come la cura dello spazio rurale e sottoponendoli al controllo della ottemperanza
a criteri obbligatori, a buone pratiche agricole ambientali (Condizionalità degli aiuti) e al greening. Tramite
’
€
3 .
reddito, aggiornando annualmente anche il sistema delle condizionalità degli aiuti.
.
’
:
3
€
.5
imprese agricole.

Con risorse del bilancio regionale sono state erogati nel 2020 già a luglio è stato erogato un anticipo dei premi
PAC, a circa 15.000 aziende agricole, che lo hanno richiesto, sotto forma di prestito, consentendo una
disponibilità di "liquidità straordinaria nel momento di maggior bisogno" che peraltro al UE ha aumentato dal
50% al 70%. L'anticipo erogato rende disponibile a luglio una quota pari al 70% delle risorse che, in base alla
normativa comunitaria, le imprese ricevono a partire dal mese di novembre nell'ambito della Politica Agricola
Comune. Nel 2020 la erogazione a luglio come pr
’
,
5.
agricole ha permesso una disponibilità di "liquidità straordinaria nel momento di maggior bisogno" inoltre la
5 % 7 % ’
è
quota pari al 70% delle
risorse che, in base alla normativa comunitaria, le imprese devono ricevere a partire dal mese di novembre
nell'ambito della Politica Agricola Comune.
Si tratta di una misura regionale per la capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione per la
stabilizzazione del reddito (IST). I fondi di mutualizzazione sono strumenti innovativi di risk management in
agricoltura, alternativi o complementari alle tradizionali polizze assicurative, basati sul principio dell'aiuto
vicendevole e delle prestazioni reciproche; lo strumento di stabilizzazione del reddito (IST) si configura come
una innovazione sostanziale nell'offerta europea di politiche a sostegno della stabilità dei redditi agricoli,
strategica in uno scenario internazionale che vede, rispetto al recente passato, una maggiore frequenza e una
maggiore intensità degli stati di crisi dei mercati agricoli; che il sostegno regionale alle iniziative mutualistiche,
in particolare ai Fondi di mutualizzazione intesi quali strumenti di stabilizzazione dei redditi aziendali (IST),
consente di migliorare la capacità di programmazione della spesa rispetto alle crisi di mercato di settore in
.
€
.
.(
8 57/
)
ggetti gestori di fondi mutualistici aventi
come beneficiari finali le aziende zootecniche aderenti ai fondi (144 aziende).
Prevenzione danni da calamità di tipo biotico (FITOPATIE). PSR 14-20 MISURA 5, OPERAZIONE 5.1.01 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico, con riferimento agli organismi nocivi individuati
(Popilia japonica, Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, Aromyia bungii e altri coleotteri,
Halyomorpha halys e altri rincoti, Drosophila suzukii e altri ditteri) per realizzazione di strutture di protezione
per la difesa delle coltivazioni agricole ospiti di organismi nocivi suscettibili di causare calamità; acquisto di
macchine, attrezzature e materiali per la realizzazione di sistemi di protezione e l'applicazione di tecniche
colturali e pratiche agronomiche a difesa delle coltivazioni agricole dagli organismi nocivi; in sinergia e ad

AZIONE COVID-195
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Lombardia

Lombardia

Lombardia

Lombardia
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Reg 1305/2013 Reg. (UE) del
Parlamento europeo e del Consiglio
del 17/12/2013 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e
che abroga il Reg. (CE) 1698/2005
del Consiglio

Determinazione
Del
Direttore
Generale Pugliasviluppo 15 –
29/05/2020 LIFT
DD 99 del 21/4/2020
DD 444 del 15/12/2020

DGR 6/50 - 05/02/2019

DESCRIZIONE
integrazione degli interventi realizzati a livello aziendale, sono ammissibili a finanziamento gli interventi
preventivi fitosanitari di carattere territoriale individuati dal Servizio Fitosanitario regionale e attuate da parte
di Enti pubblici, aventi lo scopo di ridurre il numero della popolazione degli organismi nocivi sulle aree colpite e
il rischio di una eventuale diffusione passiva degli stessi su altre aree: realizzazione di interventi con prodotti
fitosanitari su scala territoriale, al fine di ridurre la pressione degli organismi nocivi e la loro diffusione;
installazione di trappole per la cattura massale e/o monitoraggio, innescate o non con feromoni; Nel 2020
finanziati 105 imprese agricole con un contrib
33.
€
3,5
€
Polizze assicurative agevolate sottoscritte dalle imprese zootecniche nel 2020 a 1401 allevamenti per 1 mln
€/
.
Ristoro dei danni biotici e abiotici di eventi pregressi a e delimitazione di aree danneggiate da avversità
f
f
’
,
f
selvatica Nel 2020 o assegnati contributi a 12 beneficiari relativi a danni da calamità naturali 2018 e 2019 per
€ ,
€
ff
3
compensazioni danni da calamità naturali.
Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014: q
68
€
operazione 21.1.01 «Sostegno t
f
”
restrizioni legate alla pandemia COVID-19 (chiusure obbligatorie di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altre
strutture ricettive) con problemi di liquidità e flusso di cassa agricoltori dei comparti produttivi
’
,
f
’
8
.
anche misure specifiche per i territori dei GAL operazione 7.4.01 Temporary Framework al fine di incentivare
f
,f
’
,
’
servizi di base a livello locale per la popolazione rurale e Nel 2020 attivata la nuova operazione 21.1.01
«Sostegno temporaneo e
f
”
V –19. Sono state
attivate anche misure specifiche per i territori dei GAL operazione 7.4.01 Temporary Framework al fine di
incentivare gli investimenti infrastrutturali su piccola scala, f
’
,
’
’
7.5. Temporary
Framework al fine di incentivare gli investi Conseguiti gli obiettivi di spesa N+3 nel 2018, nel 2019 e nel 2020
/
’
7.5.
Temporary Framework al fine di
incentivare gli investi Conseguiti gli obiettivi di spesa N+3 nel 2018, nel 2019 e nel 2020 relativi al Programma
di Sviluppo Rurale 2014/20.
’
.
.
’
,
-finanza, favorendo
il sostegno finanziario in favore di chi non ha i requisiti e la capacità patrimoniale per accedere al mercato del
credito. Dotazione finanzi
€ 8
f
“
f
’
f
f ”
ff
ti per gli adempimenti a carico di
soggetti beneficiari nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto la concessione di contributi, incentivi,
agevolazioni e benefici economici analoghi, a soggetti pubblici o privati, la cui scadenza sia compresa fra il
23/02/2020 ed il 31/12/2020. I suddetti termini sono stati prorogati per un periodo di 3 (tre) mesi dalla data
della relativa scadenza. Ulteriore proroga, al 31/12/2021, dei termini di cui sopra
Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC). Vedi Allegato 5 – B x “
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DGR 59/83 - 27/11/2020

DGR 69 – 04/05/2020 DGR 1469 –
30/11/2020

DGP 239 – 07/04/2020
DGP 284 – 21/04/2020
DGP 614 – 25/08/2020

DGP 258 del 15/04/2020
DGP 685 – 08/09/2020

DESCRIZIONE
”. V
3 –
“ f
climatici. La SRACC considera, fra i suoi obiet
, q
’
meccanismi finanziari già esistenti o nuovi coerenti con le necessità di adattamento al cambiamento climatico,
inclusi strumenti internazionali e locali.
È
f
’
f
,
471 – 02/05/2018 "Adesione Fondo multiregionale di garanzia e presa atto Accordo di finanziamento". Con gli
atti citati si è recepit ,
,q
558
3/ /
“
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in
risposta all'epidemia di covidD- 9”,
f ato i Regolamenti (UE) 1301/2013 e 1303/2013. È stato
dunque eliminato il vincolo di collegare gli investimenti al capitale circolante/liquidità, quando si chiede la
garanzia gratuita nell'ambito dello strumento finanziario previsto dalle operazioni 4.1.6 “
redditività e della competitività delle aziende agricole –
f
”
. . . “
trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti agricoli –
f
”
Programma di sviluppo rurale FEAST 2014-2020. È possibile ottenere, entro il 30/06/2021, un prestito senza
l'obbligo di presentare giustificativi, a condizione che l'importo massimo del prestito stesso non superi i 200
€.
’
’
, f
ff
’
V -19 con DGP 239 –
07/04/2020 e s.m.i. I destinatari delle misure contenute nel presente Protocollo sono: - lavoratori e famiglie,
che hanno residenza in Alto Adige e che si trovano in difficoltà finanziaria a seguito delle crisi della Covid-19; le associazioni con sede in Alto Adige; - le micro, PMI, che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI, determinati dai relativi decreti del Ministero delle
attività produttive e del Ministero delle politiche agrarie e forestali, iscritte al registro delle imprese e aventi
sede o unità produttiva in Provincia di Bolzano alla data del 09/03/2020; - le imprese di maggiori dimensioni
’
f
B
f
iscritte al registro delle imprese, aventi sede o unità produttiva in Provincia di Bolzano alla data del
09/03/2020; - I liberi professionisti - e relative società tra professionisti residenti nella Provincia alla data del
09/03/2020
,
’
-19 sono state
“
f
,
,
,
turi
”,
. ’ . , . ,
temporanee prevede la moratoria delle rate di finanziamento relative ai mutui concessi ai sensi della LP 9 del
15/04/1991) e successive modifiche Si ritiene opportuno integrare dette misure, prevedendo la moratoria
delle rate di finanziamento espressamente anche per i mutui concessi per ricerca e sviluppo ai sensi della LP 44
del 10/12/1992 e successive modifiche

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Toscana

X

PA Bolzano

X

PA Bolzano

Miglioramento
dell'accesso
al
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del
finanziamento
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

delle imprese e
della gestione del
rischio
in
agricoltura RA 3.6
DGR 883 - 27/12/2017 e ss.mm.ii.

DGR 885/2018
DGR 297 - 08/06/2020

LR 10/2017
DGR 705 - 28/09/2018
DGR 296 - 08/06/2020

È
’
f
“
”
’
Sviluppo Abruzzo Imprese (POR FESR 2014/2020 – Azione 3.6.1) destinato a fornire garanzie pubbliche a favore
,
’
.
concessi finanziamenti bancari per c
,6
€,
,
€.
f
è
’ ff
’
f
uito delle disposizioni previste
’ . 3
3
’8/ /
(
q
)
f
di funzionamento del FCG che ne hanno accresciuto in maniera significativa la capacità di tiraggio finanziario
nei confronti del sistema bancario nazionale.
Con la DGR 885/2018 è stato consentito ai Confidi regionali di riutilizzare le risorse rinvenienti dallo smobilizzo
dei contratti di garanzia posti in essere a valere sulle somme della Programmazione PAR FSC 2007/2013 – Linea
I.2.2.a (Bando Credito è Crescita), al fine di erogare ulteriori garanzie a favore del sistema imprenditoriale
abruzzese in crisi di liquidità e con notevoli difficoltà di accesso al credito bancario. Nel corso del 2020 per dare
una risposta immediata alla crisi di liquidità derivante dalla crisi economica causata dalla pandemia da COVID19, è stata approvata la DGR 297 del 08/06/2020 con la quale la Giunta ha approvato le modifiche alle
Disposizi
’ x
7/
3(
885/
8).
La finalità precipua di tale provvedimento giuntale è quello di modificare il meccanismo di funzionamento
885/
8 (
’ cremento della percentuale massima da 50 a 90% di
garanzia concedibile), al fine consentire ai Confidi di utilizzare le risorse pubbliche ad essi assegnate per la
concessione di garanzie a copertura della quota di finanziamento bancario non coperta dalla garanzia del
.
’
’
885/
8
97/
f
5,5
€
pari a oltre 3,5 milioni d
’
.
’ . 6
7/ /
7
. . . ha previsto la possibilità per i Confidi regionali di riutilizzare le
risorse rinvenienti dallo svincolo dei contratti di garanzia posti in essere a valere sulle somme della Linea di
Azione I.2.4 del POR FESR 2007/2013, al fine di erogare ulteriori garanzie a favore del sistema imprenditoriale
abruzzese in crisi di liquidità e con notevoli difficoltà di accesso al credito bancario. Nel corso del 2020 per dare
una risposta immediata alla crisi di liquidità derivante dalla crisi economica causata dalla pandemia da COVID9, è
96
’ 8/ 6/
q
f
/
7(
’ x
2007/2013) (approvate con DGR 705 del 28/09/2018). Anche questo provvedimento della Giunta è stato
adottato con la preminente finalità di apportare al meccanismo di funzionamento dello strumento definito con
7 5/
8
f
(
’
ento della percentuale massima
da 50 a 90% di garanzia concedibile), al fine consentire ai Confidi di utilizzare le risorse pubbliche ad essi
assegnate per la concessione di garanzie a copertura della quota di finanziamento bancario non coperta dalla
garan
.
’
’
7 5/
8
297/2020 sono state concesse garanzie pubbliche che hanno consentito di attivare finanziamenti bancari per

Abruzzo

X

Abruzzo

X

Abruzzo
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DESCRIZIONE
oltre 18 milioni di euro di crediti erogati a favo
bancario.

DGR 196 – 20/03/2020

DD 310 - 22/11/2018

DD 295 - 06/11/2018

5

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Basilicata

’

’
COVID- 9. ’
lti negativi in tutti i settori produttivi con rallentamenti nella
produzione, chiusure forzate e una crescita percentuale di imprese a rischio fallimentarmente. Tale situazione
/
’
ntivazione regionale. Pertanto, si è
reso necessario e opportuno per far fronte alle difficoltà delle microimprese lucane in fase di start up nel
rispettare le scadenze previste dai piani di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sullo
strumento finanziario del Micro Credito. Differimento termini investimenti cofinanziati da strumenti di
incentivazione regionale e sospensione pagamento rate previste dai piani di restituzione dei finanziamenti
agevolati concessi da Sviluppo Basilicata spa (società in house) a valere sullo strumento finanziario del Micro
Credito.
Con DD 310/2018
’ . 38,
. ,
. ( ) 3 3/
3 .
’
9
.
50/2016, è stata affidata a Sviluppo Campania Spa (società in house providing
) ’
misure a) e b) di cui alla DGR 477/2018, denominate GARANZIA CAMPANIA BOND e GARANZIA CAMPANIA
CONFIDI
’
è
6/ /
8
Di seguito i principali step di attuazione.
“
-B
”
’
Minibond da parte di piccole e medie imprese campane
finalizzata al finanziamento di investimenti materiali e immateriali, e di esigenze connesse al capitale
.
f
8
€, Minibond sono sottoscritti
’
he a sua volta emette titoli sottoscritti da investitori istituzionali. Il portafoglio
è garantito da Sviluppo Campania con risorse del POR FESR Regione Campania 201437
€
coprono il 100% delle perdite fino a concorrenza del 25% del portafoglio. Attraverso questo strumento le Pmi
della Campania potranno ottenere un finanziamento a lungo termine, senza garanzie reali e, per effetto della
garanzia pubblica, con condizioni economiche competitive.
La misura sarà operativa nel 2021 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
“
”
9
€f
ff
della rete dei Confidi regionale mediante l'assegnazione di risorse a favore di Cooperative di garanzia e
Consorzi fidi per la concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da PMI. Si tratta di uno
strumento finanziario già sviluppato con successo nel ciclo di programmazione 2007-2013 per supportare
’
ff
f
nali ed accrescere il plafond delle garanzie attualmente rilasciabili.
’
è
ff
,
,
’
’
f .
/ 7/
è
’
f
f
.
,è
’
che fruiranno della garanzia del Confidi.
Per l'attuazione della misura SEZIONE SPECIALE CAMPANIA del Fondo di garanzia L. 662/96 art. 2 c. 100 lett. a)
prevista dalla DGR 477/2018, la deliberazione citata ha individuato il MISE quale OI. Nello specifico, con DD 295
6/ /
8 è
,
’
,
’ . , . ,
26/01/2012, per il cofinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. 662 del
3/ / 996,
. , .
,
. ).
’
,

Campania

Campania
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DGR 1897 – 18/12/2020

DGR 490 – 30/03/2020

DGR 992 – 03/07/2020

DGR 461 – 03/03/2020

DGR 462 – 03/03/2020

DESCRIZIONE
MEF si è p f
’
, q
.
7 7
3/ /
8
368/
8.
’
è
f
Convenzione per la designazione del MiSE quale Organismo Intermedio, acquisita agli atti della Direzione
Generale Sviluppo economico e AA.PP. con prot. 739629 del 22/11/2018. Negli anni 2019 e 2020 sono stati
f
f
€
Mln €.
f
6,3
( 9,75%) 3,
€ ( 6%)
9,5
€
3
€
.
La DGR 1897/2020 ha aggiornato le previsioni della DGR 992/2020, dando attuazione a quanto stabilito dalla
Commissione europea con la decisione della CE C(2020)8243 final del 19/11/2020, stabilendo in particolare
che In particolare si prevede che: a) il termine per la firma dei contratti di finanziamento è prorogato dal
31/12/2020 al 30/06/2021; e b) possono essere beneficiari dei prestiti anche le microimprese e le piccole
imprese che erano imprese in difficoltà al 31/12/2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per
insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.
La DGR ha ad oggetto la LR 3/2020, art 2, c. 3 - criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati
a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività
produttive e sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio.
’ .
3/
f
“
”
all'art. 2, c. 11 della LR 6/2013 possano essere utilizzate, oltre che secondo il regime ordinario, anche per la
concessione di finanziamenti agevolati per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito
a breve e medio termine specificamente diretti a favore delle imprese danneggiate dalla crisi conseguente
all'emergenza epidemiologica.
La DGR ha ad oggetto LR 5/2020, art 15, c. 1. temporaneo nuovo inquadramento dei regimi di aiuto relativi ai
finanziamenti agevolati speciali a valere sulle sezioni anticrisi per il consolidamento dei debiti e le esigenze di
liquidità di cui al titolo ii della DGR 490/2020.Sulla base delle successive modifiche al Quadro temporaneo degli
’
’
( .57 5 ),
992/2020 ha dato un temporaneo n
q
,
’ .
5
5/
,
concessione dei predetti finanziamenti agevolati speciali a valere sulle Sezioni anticrisi approvati con la DGR
490/2020, al fine di adeguare le relative modalità di attuazione alle nuove condizioni di compatibilità previste
dalla normativa europea.
La DGR ha ad oggetto nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese
danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da covid-19, in attuazione
'
,
5,
3/
. ’ . , . 5 ella LR 3/2020 prevede che le risorse finanziarie già
assegnate a Confidimprese FVG e Confidi Friuli per concedere garanzie alle imprese regionali danneggiate dalla
crisi libica ed alle imprese della filiera produttiva regionale della casa, sono destinate alla concessione di
garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi epidemiologica da COVID-19 aventi sede legale o
operativa nel territorio regionale.
La DGR ha ad oggetto nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese
danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da covid-19, in attuazione
'
, .
3/
. ’ . , .
,
3/
e assegnate ai
Confidi e già riservate soltanto per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi
bancaria di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza possono essere destinate alla concessione di garanzie

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia

532

Allegato 2
MISURA
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LR 5 – 01/04/2020

LR 3 – 12/03/2020

LR 5 – 01/04/2020
DGR 610 – 24/04/2020
LR 29/2005

Decreto del Presidente della
Regione
263
–
29/09/2009,
modificato
con
Decreto
del
Presidente della Regione 111 –
06/06/2014 e LR 1/2007, art. 7,
commi da 43 a 46
LR 24 – 29/12/2016 (art.3, commi da
2a6
LR 25 – 06/11/2018, art.3, commi da

DESCRIZIONE
anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi epidemiologica da COVID-19, aventi sede legale o
operativa nel territorio regionale. La Regione è inoltre autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi da
destinare alla concessione di garanzie e alla concessione delle contribuzioni integrative.
La LR reca ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID- 9. ’ . 5
5/2020 prevede che al fine di sostenere l'economia regionale nella situazione di emergenza COVID-19, ai
regimi di aiuto regionali può essere dato un temporaneo nuovo inquadramento con apposito atto
amministrativo, anche in deroga alla normativa regionale di riferimento, indicante il periodo di applicazione, la
nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste o autorizzate dalla CE.
’ . 3
3/
(
f f
'
V -19)
prevede che le imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da
COVID- 9
f
f
f
’ .
2/2012, e di cui all'art. 2, c. 11 della LR 6/2013 possono essere ammesse a operazioni di sospensione del
pagamento della quota capitale di una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su
frazione d'anno. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate determina la traslazione del
piano di ammortamento per periodo analogo. Le operazioni di sospensione possono essere effettuate anche
nel caso in cui la traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del
finanziamento prevista dalla norma di riferimento.
Programma anticrisi Covid-19 - Anticipo spese di conduzione (LR 5 – 01/04/2020 art. 12 cc. da 1 a 8
Si è provveduto al rifinanziamento di cui alla LR 29/2005, art. 84 bis, c.1, lett. a), e 9 - DPReg. 35/Pres./2017
degli incentivi per il tramite del CATT FVG a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di
é
’
’
.
incentivi riguardano: - gli investimenti delle PMI del settore relativamente a lavori di ammodernamento,
ampliamento, arredi, attrezzature, strumenti per e-commerce, consulenze
’
,
formazione, partecipazione a fiere e mostre; - ’
settore terziario mediante fornitura da parte del CATT FVG di servizi e incontri formativi, a titolo gratuito, alle
PMI del settore in materia di formazione professionale, sicurezza sul lavoro, accesso al credito, orientamento e
supporto alla nascita di nuove imprese e alle imprese esistenti in fase di ristrutturazione e di passaggio
generazionale. Rifinanziato nel 2020 il cap
9 5
€ 3,
2019
Finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti
/
f
. ’
a breve termine (scadenti nei 24 mesi) delle imprese agricole in finanziamenti a medio-lungo termine (fino a 15
anni di durata) generando in tal modo liquidità finanziaria a favore delle imprese stesse. Riguarda sia le
imprese di produzione che quelle di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed è realizzato
’
-19 allestito alle condizioni più favorevoli per le imprese
autorizzate dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla CE in conseguenza della pandemia
Utilizzo del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo (LR 80/1982) quale strumento
finanziario di attuazione di misure del PSR 2014’
finanziamenti agevolati in alternativa
alle sovvenzioni in conto capitale
’
f
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X
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22 a 25
Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)

Decreto del Presidente della
Regione 247 – 23/12/2014 e LR
80/1982, art. 5, lett. a)

Decreto del Presidente della
Regione
113
–
24/05/2012
modificato
con
Decreto
del
Presidente della Regione 109 –
06/06/2014 e LR 11/2011, art. 2,
commi da 17 a 24
DPR 261 – 29/09/2009 modificato
con DPR della Regione 108 –
06/06/2014 e LR 17/2008, art. 3,
commi da 12 a 15

(SCSA) Decreto del Presidente della
Regione
263
–
29/09/2009,
modificato
con
Decreto
del
Presidente della Regione 111 –
06/06/2014 e LR 1/2007, art. 7,
commi da 43 a 46
DPR 205 – 02/10/2015
LR 11 – 26/06/2014, art. 40
DD G03297 - 26/03/2020

LR 13/2020

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE
di f
f
Misura 4 – Sottomisura 4.1 –

ff

’ q
. .

.

f

:

q

“
”

.
ddittività e della
– Sottomisura 4.2 –

Friuli Venezia Giulia

. .3 “
f
,
agricoli. Strum
f
:
”. ’
’
f
(
)
’
,
, f
imprese per il fabbisogno di liquidità necessario alla realizzazione di investimenti concernenti la trasformazione
e commercializzazione di prodotti agricoli.
Finanziamenti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli/trasformazione di
’
imprese agricole e finanzia, tramite le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura con il concorso del
capitale bancario delle banche convenzionate, i progetti di investimento del comparto primario e più
’
/
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Finanziam
’
. ’
consente di valorizzare finanziariamente la giacenza di magazzino delle imprese agricole liberando a favore
q
’
f
iaria conseguente ai processi di invecchiamento o
stagionatura per la vendita.

Finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti
/
f
. ’
a breve termine (scadenti nei 24 mesi) delle imprese agricole in finanziamenti a medio-lungo termine (fino a 15
anni di durata) generando in tal modo liquidità finanziaria a favore delle imprese stesse. Riguarda sia le
imprese di produzione che quelle di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed è realizzato
anche
’
-19 allestito alle condizioni più favorevoli per le imprese
autorizzate dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla CE in conseguenza della pandemia.
Finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti
agr
/
f
. ’
a breve termine (scadenti nei 24 mesi) delle imprese agricole in finanziamenti a medio-lungo termine (fino a 15
anni di durata) generando in tal modo liquidità finanziaria a favore delle imprese stesse. Riguarda sia le
imprese di produzione che quelle di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed è realizzato
’
-19 allestito alle condizioni più favorevoli per le imprese
autorizzate dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla CE in conseguenza della pandemia.
Finanziamenti per la realizzazione di progetti di sviluppo della filiera agroindustriale. Nel 2020 non c'è stata
presentazione di domande, ma la dotazione e la norma rimangono attive.
Misura 05 - Tipologia di Operazione 5.1.1. - Intervento 5.1.1.2. Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione
volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle
aziende agricole. Impiego delle dotazioni finanziarie residue e derivanti da economie già accertate per
scorrimento graduatoria e finanziamento di ulteriori operazioni ammissibili
POR FESR 2014-2020. Il DD 327/2020, riveduto dal DD 328/2020,
,
€

REGIONE/PA

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia
Lazio

X

Marche
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AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Fondi regionali. Il DD 114/2020 ha approvato il bando per la partecipazione dei Confidi. Esso è stato
modificato/integrato dal DD 116/2020. Con i DD 134/2020 e 148/2020 sono state concesse ai Confidi le prime
somme da distribuire alle imprese in difficoltà a causa del Covid-19 che ne avessero fatto richiesta. Con i DD
313/2020 e 317/2020 sono state impegnate ulteriori somme provenienti dalle Province e dalla Camera di
Commercio delle Marche. Con il DD 385/2020 è stata impegnat
’
MedioCredito Centrale SpA e destinata sempre a rifinanziare il Fondo emergenza Covid-19. Sono in corso le
procedure per la liquidazione delle somme previste per ogni Confidi.

X

Marche

LR 13/2020 - Fondo emergenza Covid-19: bando riassicurazione dei Confidi per le garanzie a favore delle
imprese agricole.
Emergenza finanziaria del sistema produttivo molisano. Attivazione "micro credito Covid–19".
Accesso al credito per il sistema imprenditoriale regionale. "fondo unico per lo sviluppo del molise". DGR
140/2016. Proroga regolamenti operativi
Il provvedimento reca Misure speciali a favore delle imprese e liberi professionisti per superare le carenze di
q
’
-19.L'attuale stato di emergenza, causato dal virus COVID-19 ha un
impatto diretto sull'attuale situazione economica della provincia di Bolzano in generale e, in particolare, sulle
imprese, sulle aziende agricole e sui liberi professionisti. Per quanto riguarda i finanziamenti bancari, questa
situazione di emergenza sta causando un rallentamento dei pagamenti e del rimborso dei finanziamenti. Per
questo motivo è necessario rafforzare gli strumenti esistenti di garanzia dei prestiti alle imprese, alle aziende
f
’ .3
/
ùf
.
Principale obiettivo della misura è quello di offrire assistenza per ovviare alle carenze di liquidità e contribuire
così a stabilizzare la situazione di liquidità a beneficio delle imprese, inclusi aziende agricole e liberi
professionisti. Le due cooperative di garanzia Confidi Alto Adige e Garfidi hanno le potenzialità e le
competenze necessarie per sostenere le imprese, incluse le aziende agricole e i liberi professionisti, colpite
dalla situazione di emergenza innescata dal Covid-19. L'obiettivo è quello di sostenere le imprese, le aziende
agricole e i liberi professionisti, dilazionando i pagamenti o prorogando la scadenza dei prestiti o adattando le
garanzie ai finanziamenti esistenti.
f
“
contributi alle cooperative di garanzia fidi per
’
”.
istituzionale di concedere, con il sostegno dell'Unione europea e dello Stato italiano, garanzie alle imprese e ai
professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario. La garanzia pubblica del Fondo Centrale
’
f
’
finanziamenti erogati dagli istituti di credito. Pertanto, si ritiene opportuno dare alle imprese locali la
possibilità di accedere anche alle garanzie concesse attraverso le banche direttamente dal Fondo Centrale di
Garanzia.
Accesso al Fondo di mutualizzazione IST-Mele.

X

Marche

X

Molise
Molise

X

PA Bolzano

RIFERIMENTI NORMATIVI
DD 327 - 11/08/2020
DD 328 - 11/08/2020
DD 512 - 25/112020
LR 13/2020
DD 114 - 10/04/2020
DD 116 - 14/04/2020
DD 134 - 27/04/2020
DD 148 - 08/05/2020
DD 313 - 01/08/2020
DD 317 - 06/08/2020
DD 385 - 28/09/2020
DD 26 - 18/5/2020
DGR 115 – 30/03/2020
DGR 495 – 23/12/2020
DGP 272 – 21/04/2020

DGP 612 – 25/08/2020

Programma nazionale per lo
sviluppo rurale ai sensi del Reg. (UE)
1305/2013

DESCRIZIONE
9

,

f

’

-19.

PA Bolzano

PA Bolzano
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
LP 2 – 23/03/
DGP 392 – 25/03/2020
DGP 523 – 24/04/2020
DGP 1027 – 17/07/2020
DGP 2278 – 22/12/2020

DGP 2091 – 14/12/2020

DGP 1932 – 27/11/2020

DGP 888 – 25/06/2020
DGP 1467 – 29/09/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Per contrastare gli effetti negativi
’
-19 sul tessuto produttivo e sociale,
una forte attenzione è stata riservata agli interventi per il credito e la liquidità delle imprese, mediante la
sottoscrizione di uno specifico protocollo con le banche e i confidi del territorio per mobilitare finanziamento
’
5
€ f
.
Il protocollo prevede, in particolare, tre misure:
- sospensione rate o rinegoziazione dei mutui in essere estendendo temporalmente le misure contenute nel DL
18/2020 (cosiddetta moratoria)
f
“PLAFOND
” - supporto e consulenza gratuita sulle
misure attivate.
, f
’
f
/
finanziari aderenti al
Protocollo, è prevista la concessione di contributi provinciali in conto interessi a sostegno degli operatori
’
-19 (si veda anche misura 2).
Nel nuovo Protocollo viene recepita la normativa nazionale che estende automaticamente la durata delle
moratorie.
È stata approvata una modifica del PO del FESR 2014’
epidemiologica da Covid-19 sul sistema sanitario e, più in generale, socioeconomico trentino, con la quale sono
state inserite due nuove azioni in funzione anti.
,
f
’
,è
,
’
’
“
”
“
’
sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il
f
ù ff
ff
”.
’
finanziamento delle imprese supportando gli interventi del Fondo di garanzia per fare fronte alle esigenze
immediate di liquidità delle imprese e dei
f
ff
’
da Covid-19.
'
,
’
“
”
”,
f “
'
- 9” (
regime di contabilità separata in coerenza con le disposizioni europee, nazionali e provinciali dei finanziamenti
)
f
€ 3
’
2.3.1 del PO FESR 2014-2020 della Provincia, così come modificato in risposta agli impatti negativi
’
9.
è
f
Convenzione per individuare e designare il MISE - Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese quale OI, ai
’ . 3
. ( E) 1303/2013, per la gestione dello strumento finanziario a valere sulla nuova
azione 2.3.1 del PO FESR 2014-2020 della Provincia, nonché per delegare al suddetto OI le funzioni attinenti
alle fasi di selezione, gestione, trattamento delle domande di rimborso, controllo e attestazione delle spese
f
’
.3.
-2020 della Provincia.
,
’
’
mercato per il settore ortofrutticolo, modalità applicative integrative, in particolare, in relazione alla
costituzione di fondi di mutualizzazione volti a compensare le perdite di reddito. Ciò anche per consentire alle
Organizzazioni di Produttori (OP) e alle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) di inserire nel POper
’
,
’
“
”, ’

X

PA Trento

X

PA Trento

X

PA Trento

X

PA Trento
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

REGIONE/PA

X

Piemonte

X

Piemonte

f

DGR 29.1941 - 11/09/2020

DGR 28.1250 - 17/04/2020
DGR 46.1819 - 31/07/2020

LR 63/78

Regolamento (UE) 1305/2013

Regolamento (UE) 1305/2013

Regolamento (UE) 1305/2013

DD 156 – 07/07/2020

f
’ .
f
f
’ eratività
del fondo di mutualizzazione con altri analoghi strumenti.
Costituzione di una Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi. Le
originarie modalità di intervento della Sezione Speciale sono state in itinere modificate al fine di massimizzare
’ ff
’
’
,
é
’
.
Approvazione di una Misura di sostegno alla liquidità delle imprese denominata.
““
– 19. Contributi a fondo perduto connessi a finanziamenti finalizzati a sostenere la liquidità
delle MPMI e dei lavoratori autonomi piemo
”.
’
f
perduto in favore delle MPMI al fine di abbattere gli oneri da queste sostenute per accedere a finanziamenti
bancari per far fronte ad esigenze di liquidità generate dalle restrizioni alle attività economiche imposte in
’
.
Contributi negli interessi agli imprenditori agricoli singoli o associati e alle cooperative agricole su prestiti di
conduzione aventi la durata massima di un anno, erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario. I
contributi sui prestiti di conduzione sono estesi alle società di capitali operanti nel settore agroalimentare le
cui quote di partecipazione o azionarie siano possedute in maggioranza da cooperative agricole e loro consorzi,
a larga base associativa, di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti
agricoli e zootecnici e/o alle associazioni di produttori agricoli riconosciute dallo Stato o dalla Regione.
Introduzione di semplificazioni burocratiche per Covid 19
Contributi per il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole (valutato sulla base di un
business plan) per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei
fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impianto di coltivazioni
. ’
’
(
)è
%
’
,
con elevazione al 50% nelle zone di montagna. Introduzione di semplificazioni burocratiche per Covid 19
Contributi per il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole (valutato sulla base di un
business plan) per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei
fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impianto di coltivazioni
. ’
’
(
)è
%
’
,
con elevazione al 50% nelle zone di montagna. Introduzione di semplificazioni burocratiche per Covid 19
Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 allo
f
’
particolarmente colpite dalla crisi di Covid-19, e garantire la continuità delle loro attività economiche
mettendo a disposizione una certa liquidità. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale
erogato sulla base di un importo forfettario variabile da
5 €
3.
€.
Azione Covid-19 - ’
è
f
consentita dalle norme.
Si approva l'avviso pubblico che stabilisce le modalità di attuazione e di concessione degli aiuti della Regione
f
. ’
è
aziende del settore
’
- 9.
f
:€
.
f
.
,
’

AZIONE COVID-195

Piemonte

Piemonte

Piemonte

X

Piemonte

X

Puglia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DD 89 – 21/04/2020

DGR 685 – 12/05/2020
DGR 13/11 - 17/03/2020
DGR 25/17 - 14/05/2020

DGR 17/18 - 01/04/2020
DGR 25/18 - 14/05/2020
DGR 23/1 - 29/04/2020
DGR 29/24 - 12/06/2020

LR 30 – 15/12/2020, art. 3
DGR 64/23 - 18/12/2020
DD 755/21740 - 18/11/2020 (LR 5 –
11/04/2016, art. 4, comma 19 e DGR
46/33 22/11/ 2019
DGR 64/52 - 18/12/2020 (LR 8 11/03/1998 art. 23, DGR 13/11 -

DESCRIZIONE
sostegno alle imprese pugliesi, intende acquisire informazioni in merito al mercato florovivaistico, in
particolare con riferimento:
- alla numerosità degli operatori coinvolti;
“
”
/
;
- alla stima di riduzione della PLV a seguito della distruzione del “
”
commercializzazione del prodotto, in conseguenza delle restrizioni al commercio e alla circolazione dettati dai
provvedimenti nazionali e regionali, adottati per far fronte alla emergenza sanitaria Covid-19
Si det
f
ff
’
-COV-2 come
’
, ’
f
f
.
Misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica
Covid-19. Le misure si articolano su quattro principali linee di intervento: - ricorso a garanzie per il credito e la
finanza aziendale, confermando anche gli interventi a favore del settore agricolo e l'estensione più in generale
alle imprese di cui all'art. 2135 del codice civile (imprenditori agricoli); - moratoria riferita ai finanziamenti alle
impres
'
“
- 9” (
q
capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine e delle operazioni di leasing); - ricorso agli
strumenti di finanza innovativa; - specifica dotazione f
€
, '
f
condizioni di mercato, da condividere prioritariamente pari passo con altri soggetti finanziari mediante
l'attivazione di interventi a breve e medio termine il cui rischio sarà suddiviso tra l'Amministrazione regionale e
altri soggetti finanziatori.
Emergenza Covid-19. Modifiche e integrazioni alla DGR 13/11 del 17/03/2020. Sospensione su richiesta dei
pagamenti relativi a prestiti in regolare ammortamento concessi dalla Regione Sardegna o con fondi in tutto o
in parte regionali. Estensione della garanzia del Fondo regionale di garanzia. Moratoria Abi.
Misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica
Covid-19. Indirizzi operativi per la costituzione tramite la BEI e per il finanziamento del Fondo di debito
“
”.
tinato a sostenere il sistema produttivo regionale attraverso
l'erogazione di prestiti per investimenti e per capitale circolante (tasso 0, durata massima 15 anni, importo
€5
),
€6
u risorse comunitarie
individuate a seguito della riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 e su ulteriori risorse del bilancio
regionale. I beneficiari saranno le imprese, di ogni dimensione, appartenenti a tutti i settori e le attivit
economiche, con un'attenzione particolare rivolta ai settori della Sanit , Biomedicina, Agroalimentare,
Costruzioni e Servizi per il turismo (a quest'ultimo saranno assegnati almeno il 40% delle risorse complessive
rese disponibili).
’
competitività. Indirizzi operativi per la costituzione dei fondi rotativi e ulteriori disposizioni per il sistema
economico sardo.
Con la Determinazione 755/21740 del 18/11/2020 sono state disciplinate le tempistiche e le modalità di
f
’
credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della
produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Risorse
€
( ).
Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi delle polizze agevolate relative ai danni sulle produzioni agricole.
La Giunta Regionale, con DGR 64/52 del 18/12/2020, ha disposto la proroga del periodo di applicazione dei

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

X

X

Sardegna

X

Sardegna

X

Sardegna

X

Sardegna

Sardegna

Sardegna
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

31/03/2015 integrata con la DGR
33/15 - 30/06/2015 e decreto
assessoriale 1815/38 -04/08/2015)
DGR 21/17 - 21/04/2020 (art. 4
comma 19 LR 5 – 11/04/2016)

'
’
x
ante, con adeguamento alle norme sugli aiuti di stato ai sensi della Comunicazione della Commissione C
/ 5
.( )
/
8
8/ /
.
€ ,38
( ).
Emergenza sanitaria Covid-19. Aiuti per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel
settore della produzione agricola primaria- sistema di aiuti finalizzato, tramite accordo ABI e convenzione con i
CAA, ad agevolare l'accesso al credito dei beneficiari delle misure connesse alla superficie e agli animali
nell'ambito del PSR 2014.
€ ,3
( ).
’
’
,
’
f
. ’
f
novità normative introdotte dal decretoq
, f
’
rse della
Sezione speciale POR FESR 2014-2020 e fornire un maggior sostegno alle PMI siciliane, anche in relazione alle
accresciute esigenze di liquidità e di finanziamento del capitale circolante connesse alla grave situazione
’ genza epidemiologica da Covid-19.
f
’
-19, è stata posta particolare attenzione
anche sugli strumenti finanziari. A tal proposito si evidenziano le seguenti misure: -Fondo Re start: concessione
di finanziamenti di importo ma
€ 5.
,
6
,
,5%
possibilità di remissione del debito fino al 50% del finanziamento concesso in caso di incremento
occupazionale o effettuazione di investimenti da parte del beneficiario. Dotazione del
8,5
€.
f
è
. 8
€
24.784.470,30. -Fondo per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI: acquisizione di
partecipazioni a fronte di aumento di capitale sociale effettuate in condizioni di parità (pari passu) con un
intervento, almeno di pari importo, realizzato da un investitore privato. Sono ammessi fra gli investitori privati i
’
f
f
à di cui al Temporary framework for State aid measures to
support the economy in the current Covid-19 outbreak. La partecipazione pubblica ha le seguenti
:•
: 5.
€; •
: 5 .
q
25%
’
f
;•
: 36
;•
:
.
€.
6
,7
€.
,
ì,
strutturale formalizzato tra Gepafin, Cassa Depositi e Prestiti e Regione
Umbria, al fine di consentire alle imprese di poter accedere in maniera agevolata agli strumenti di finanza
innovativa messi a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti. Le azioni realizzabili risultano afferenti tre aree:
supporto finanziario alle imprese, supporto alla Regione, supporto per la realizzazione di progetti
infrastrutturali e altri interventi finalizzati a supporto alle imprese per accedere a servizi di CDP mediante
’
f
f
‘ f
’
.
Al fine di rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese attraverso il potenziamento dei sistemi
e degli strumenti di garanzia e riassicurazione sono stati attivati i seguenti strumenti:
- Fondo POR FESR 2014/2020 Asse III Fondo EquityAzione 3.6.2 Capitale Rischio: prestito partecipativo per un
€ 5 .
(è
f
’
,5
€);
- Fondo POR FESR 2014-2020 - Asse III - Garanzie Dirette: nel corso del 2020 sono state perfezionate 25
€ . 8 .
;
- Fondo POR FESR 2014/2020 Asse III Fondo di riassicurazione: nel corso del 2020 sono state perfezionate 47
€ 3 .9 ;

DD 799 – 24/06/2020

DD 3844 - 07/05/2020

Decisione (C) 5383 - 04/08/2020

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Sardegna

X

Sicilia

Umbria

Umbria
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 486 - 21/04/2020

DGR 784 - 16/06/2020

DESCRIZIONE
- Fondo POR FESR 2014/2020 Asse I Azione 1.3.1 Start up – Fondo di fondi - Partecipazione a fondo
investimento mobiliare chiuso: sono in corso di istruttoria da parte della SGR SICI Spa, soggetto gestore, 6
,6
€.
Interventi per il supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19".
Aggiornamento delle disposizioni operative per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia, istituito presso la
finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA, per operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a
vantaggio delle PMI venete del Settore primario. DGR 38/CR del 07/04/2020.
Misure a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid19". Approvazione dello schema di atto integrativo dell'Accordo sottoscritto in data 05/10/2018 tra MISE, MEF
e Regione, come modificato dagli atti integrativi sottoscritti in data 07/05/2019 e 15/10/2019, istitutivo della
"Sezione speciale Regione Veneto" del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, c. 100,
lett. a), della L. 662 del 23/12/1996.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Veneto

X

Veneto

X

Campania

Misure volte a
fornire
liquidità
alle
imprese
innovative
DGR 170 – 07/04/2020;
DGR 172 – 07/04/2020;
DGR 220 – 12/05/2020

DD 231 - 15/06/2020

F
IQ I I ’ C FI I
Con DGR 170 del 07/04/2020 si è provveduto ad approvare il Piano per l'emergenza socioeconomica della
€ 9 8.33 .5 ,
venga attuato dalle strutture regionali mediante l'impiego delle risorse provenienti dai programmi o fondi
comunitari, nazionali e regionali.
Con DGR 172 del 07/07/2020 si è provveduto ad approvare il Piano di dettaglio del Piano per l'emergenza
socioeconomica della Regione Campania con specifico riferimento alle misure di sostegno per le imprese,
’
€ 5 ,8
.
è
“Fondo iquidità Confidi”
Con DGR 220 del 12/05/2020,
’
,
f
ù
immediata utilità per le imprese lo strumento, al fine di recepire le osservazioni delle Associazioni datoriali.
Con DD 231 del 15/06/2020, in esecuzione delle DDGGRR 170/2020, 172/2020 e 220/2020 si è proceduto
’
f
: “Fondo iquidità Confidi” – procedendo alla costituzione di un
fondo rotativo per la concessione di prestiti ponte (in percentuale al prestito agevolato chiesto alla Banca) di
breve durata (max 90 gg) a imprese che hanno chiesto un finanziamento agevolato ai sensi del DL 23 del
08/04/2020 e non hanno ancora ricevuto la delibera di fido dalla Banca.
È
’
f ,
prestiti ponte a breve termine a favore di microimprese per fabbisogni di liquidità.
“
q
f ”è
-2020 – OT 3 – per
’
€
’
f
“
”,
3 0 del 22/11/2018 sopra citato. La gestione del Fondo liquidità Confidi
è stata affidata sempre alla società in house Sviluppo Campania Spa con la sottoscrizione il 22/06/2020
’
’
f
6/ /
8.
Il 20/07/2020, Sviluppo Campania ha attivato una procedura negoziata, emanando un Avviso di
manifestazione di interesse per la selezione dei Confidi per la gestione del fondo liquidità confidi per la
concessione di prestiti ponte in favore delle microimprese, ivi compresi i liberi professionisti
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final
del 20/11/2015 e Decisione (2020)
6153 final - 02/09/2020 - ver 8_1

DGRC 170 – 07/04/2020;
DGRC 172 – 07/04/2020

DD 194 - 13/05/2020
DD 215 - 22/05/2020
DD 216 - 22/05/2020
DD 217 - 22/05/2020
DD 218 - 22/05/2020
DD 219 - 22/05/2020
DGR 170 – 07/04/2020

DESCRIZIONE
Il 24/09/2020 è stata aggiudicata la gara a Confeserfidi Soc. Cons. arl
Il Fondo sarà operativo fino al 30/06/2021
Beneficiari: microimprese e liberi professionisti aventi almeno una sede in Campania
Il PSR contribuisce alla gestione del rischio in agricoltura con due linee di intervento: (5.1.1) Prevenzione danni
da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extraziendale e (5.2.1) Ripristino
del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Nel
periodo di riferimento sono stati erogati i seguenti
Tipologie totale spesa
5.2.1
544.903,84
Totale
544.903,84
’
è
alla Piattaforma Multiregionale di Garanzia AGRI-ITALIA (AGRI Italy Guarantee Platform), che vede insieme, per
la prima volta in assoluto, istituzioni finanziarie europee, vale a dire il FEI, emanazione diretta della BEI e la
stessa BEI, otto Amministrazioni regionali (oltre la Campania, vi partecipano anche Piemonte, Veneto, EmiliaRomagna, Toscana, Umbria, Puglia e Calabria) e la possibile partecipazione di istituzioni nazionali quali la Cassa
Depositi e Prestiti (CDP). Tale tipologia di strumento opera sulla misura ammodernamento imprese agricole
(4.1.1) e Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agro-industriali
(4.2.1). Con la firma delle convenzioni con le banche lo strumento è operativo.
MORATORIA DEGLI ONERI DOVUTI DALLE IMPRESE INSEDIATE NELLE AREE ASI
Con DGR 172 del 07/07/2020 si è provveduto ad approvare il Piano di dettaglio, del Piano per l'emergenza
socioeconomica della Regione Campania di cui alla DGR 170/2020, con specifico riferimento alle misure di
sostegno per le imprese. Tra gli interventi è stata prevista anche la Moratoria degli oneri dovuti dalle imprese
insediate nelle Aree ASI.
I Consorzi ASI, in qualit di enti pubblici economici, provvedono a gestire numerosi servizi comuni destinati alle
attivit collettive nonché servizi comuni come gli impianti di depurazione degli scarichi, di trattamento delle
acque, le reti idriche di acqua potabile e riciclata, le reti fognanti, i pozzi di attingimento di acqua di falda, gli
impianti di produzione e di approvvigionamento di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale, di fonti
energetiche rinnovabili. I Consorzi poi procedono a ribaltare sulle imprese il costo dei servizi ad esse erogati,
’ .5
9/
3.
Tuttavia la situazione emergenziale determinatasi ha di fatto provocato una crisi di liquidit delle imprese
insediate dovuta alla forzata interruzione del fatturato pertanto, per cui al fine di consentire ai Consorzi di
sgravare le imprese insediate dagli oneri dovuti o da parte di essi, è stato disposto per il 2020 un trasferimento
straordinario ai Consorzi ASI della Campania.
Sulla base dei dati dichiarati dai 5 Consorzi ASI è stato elaborato dagli uffici della UOD 06 il piano di riparto del
contributo straordinario, approvato con DD 50.02.00 194 del 13/05/2020.
Con i Decreti DD 50.02.00 da 215 a 219 del 22/05/2020 si è infine provveduto a liquidare in favore dei 5
consorzi il trasferimento richiesto. Grazie al trasferimento delle risorse, quindi, i Consorzi ASI hanno ricevuto la
provvista finanziaria necessaria per alleggerire gli oneri di insediamento nelle aree industriali campane.
otazione finanziaria: € 5.000.000,00
RISULTATO ATTESO: direttamente od indirettamente coinvolte dalla misura oltre 5 mila imprese
MORATORIA STRAORDINARIA DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Campania

X

Campania

X

Campania
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 172 – 07/04/2020

DD 42 - 05/02/2021
DGR 170 – 07/04/2020;
DGR 172 - 07/04/2020

DESCRIZIONE
Con DGR 172 del 07/07/2020 si è provveduto ad approvare il Piano di dettaglio, del Piano per l'emergenza
socioeconomica della Regione Campania di cui alla DGR 170/2020, con specifico riferimento alle misure di
sostegno per le imprese. Tra gli interventi è stata prevista anche la Moratoria straordinaria dei finanziamenti
agevolati
’ . 56
8
7/ 3/
,
. ,
straordinaria finalizzata ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese regionali a superare la fase più
’
-19, riconosciuta come evento eccezionale e di
’
.
In particolare, per tutti i finanziamenti agevolati alle imprese a rimborso rateale concessi per conto della
Regione Campania dalla societ in house Sviluppo Campania, quale soggetto gestore di fondi di ingegneria
finanziaria, è stato disposto che il pagamento delle rate in scadenza prima del 30/09/2020 venisse sospeso
oltre il 30/09/2020 con la conseguente traslazione dei piani di ammortamento.
’ . 65
/ 8/
,
. 6
3/ /
straordinaria è stata estesa fino al 31/01/2021.
’ .
8
. 78
3 / /
(legge di Bilancio 2021) il termine della moratoria
straordinaria viene spostato al 31/06/2021, come preso atto con DD 42 del 05/02/2021
Con DGR 172 del 07/07/2020 si è provveduto ad approvare il Piano di dettaglio, del Piano per l'emergenza
socioeconomica della Regione Campania di cui alla DGR 170/2020, con specifico riferimento alle misure di
sostegno per le imprese. Tra gli interventi è stato previsto anche un INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE
IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E SEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CUI ALLA DGR 426/2019 come
di seguito artivolato:
•
otenziamento dell’intervento di cui alla
426/2019
Ai sensi della DGR 426/2019 Sviluppo Campania Spa, soggetto gestore giusta DD 610 del 30/12/2019, ha
pubblicato 3 Avvisi sul BURC 1 del 03/01/2020 a favore di imprese Artigiane Commerciali e Commercio
ambulante per 25 Meuro. A fronte di un diverso assorbimento delle risorse rispetto a quelle originariamente
, è
’
’
’
’
,
.
La dotazione complessiva diventa di euro 32.800.000,00 così ripartita:
: € .5 7.536,7
: € .65 .
,
: € 6.63 . 63, 8
•
Misure di semplificazione e accelerazione delle erogazioni
Sviluppo Campania, Soggetto gestore degli interventi agevolativi giusta DD 610 del 30/12/2019, si impegna ad
avviare le procedure di erogazione delle anticipazioni con la massima tempestivit garantendo alle imprese la
possibilit di presentare, laddove ritenuto opportuno, una richiesta di anticipazione corredata da una
q
f
’ . 7
5/
temporanea carenze di liquidit quale conseguenza diretta della diffusione de ’
-19 e
’
’
f
al progetto approvato.
Le anticipazioni sono concesse nei limiti del contributo previsto per le spese del circolante.
RISULTATO ATTESO: coinvolgere 1093 imprese
Ai sensi del DD 42 del 05/02/2021 Sviluppo Campania adotta una procedura semplificata anche per
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DESCRIZIONE
’

,

’ ff
’

f
DGR 225/2020

DPReg. 168 - 30/11/2020

DGP 444 – 23/06/2020
DGP 660 – 02/09/2020

DGR 1055 – 02/072020

DGR 787 – 26/05/2020

f

’

f

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

q
f
f

,

’
,

,
5

’
.
Interventi per garantire alle imprese e ai professionisti finanziamenti fino a 72 mesi e 150.000 euro a tasso
:
’
,
’
f
hanno risposto alla manifestazione di interesse
Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital sono destinate
all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate in relazione ad operazioni di partecipazione nel capitale
sociale da parte di investitori a favore delle start up innovative aventi sede operativa in FVG.
Con la modifica del regolamento di attuazione del Fondo di garanzia si è stabilito che possano essere oggetto di
garanzia non soltanto gli investimenti effettuati da intermediari finanziari e da società di partecipazione, come
già previsto, ma anche da investitori privati indipendenti. Si tratta di persone fisiche o giuridiche che investono
nel capitale sociale delle start-up innovative per diventare nuovi azionisti, inclusi i business angels.
Il provvedimento dispone di Misura speciale a favore di imprese start-up innovative per superare le carenze di
q
’
-19. Nello specifico si prevedono misure a sostegno delle start-up
innovative tramite la concessione di contributi fino al 100% a copertura delle spese correnti e per la durata di
’
’ . 7, ., 3,
. b), del
TFUE, con la precisazione che il contributo può essere concesso ai sensi della Comunicazione della CE del
9/ 3/
(
) 863 “Q
’
’
- 9”,
uccessive modifiche, o in regime de minimis ai sensi del Reg. (UE)
1407/2013 della CE, del 18/12/2013.
DGR 790 del 28/05/2020. Adozione definitiva delle Misure urgenti per il sostegno economico alle imprese a
’
-19. Modificazioni al RR 15 del 01/08/2014 ad oggetto
“
(
)
”.
La manovra prevede interventi straordinari a sostegno del sistema economico-produttivo relativamente alle
Garanzie aggiuntive sulle operazioni finanziate dal Fondo Centrale di Garanzia e sulle operazioni di Cassa
Depositi e Prestiti, rivolto a tutte le microimprese, titolari di partita iva, lavoratori autonomi, liberi
professionisti, attraverso la concessione di prestiti a tasso zero erogati direttamente dalla Regione tramite
Puglia Sviluppo. Dotazione finanziaria: stanz
f
5
€

DGR 283 – 05/03/2020
DGR 1190 – 31/06/2020
DGR 2161 - 29/12/2020

È previsto per le MPMI che ne faranno richiesta, la sospensione fino a sei mesi dei mutui concessi
’
,
,
trumenti denominati
“
”, “
”, “
” “
f
’
”

DGR 2137 – 25/11/2019

’
9,
’ B
,
’
comune di migliorare le condizioni di accesso al credito per le imprese e avviare l'analisi condivisa delle
’
f
imprese.
Bando "Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative" (quarta call). Erogazione di

DD 305 - 05/03/2020 Sardegna
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Ricerche

DGR 627 - 12/06/2017 e s.m.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Toscana

POR FESR/FSE 2014/2020 “
( ^
) - Contributo una tantum alle imprese
interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti
all'emergenza epidemiologica da Covid- 9”
’
3. . ,
65 €.
Decreto Concessione aiuti.
Riparti Calabria. Emergenza Covid-19 – Misure di aiuto alle imprese – Competitività sistema Economico e
Produttivo regionale –
.
’
imprese, piccoli artigiani, commercianti e professionisti.
“Fondo iquidità Confidi”
.

X

Calabria

X

Calabria

X

Campania

Interventi per garantire alle imprese e ai
f
f
f
7
5 .
€
:
’
,
’
f
risposto alla manifestazione di interesse
Il provvedimento ha ad oggetto LR 3/2020, art 2, c. 3 - criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti
agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle
attività produttive e sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di
servizio, in attuazione dell'art 2, c. 3, della LR 3/2020, recante norme in materia di finanziamenti agevolati a
valere sulle sezioni anticrisi per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19.
’ .
3/
f
“
”
all'art, 2, c. 11 della LR 6/2013 possano essere utilizzate, oltre che secondo il regime ordinario, anche per la
concessione di finanziamenti agevolati per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito
a breve e medio termine specificamente diretti a favore delle imprese danneggiate dalla crisi conseguente
all'emergenza epidemiologica, inclusi i lavoratori autonomi.
7 /
f
’
B
:
Emergenza COVID 19 - Bando Lazio KM0. Promozione di incentivi rivolti agli operatori della ristorazione,
mediante la concessione di un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, pari al 30% della spesa
ff
’ q
,
,
. ’

X

Emilia-Romagna

X

Friuli Venezia Giulia

X

Lazio

DESCRIZIONE
voucher destinati alle startup per sostenere e rafforzare la loro competitività incentivando processi di
in
,
.
€ ,7
(
-2020). Vedi CSR 3 –
“
”
Dispone il Reg. 508/2014 (modificato dal Reg. UE 560/2020) - Decisione CE C(2015)8452 - 25/11/2015 e s.m. –
’
(
“ ff
)
sono stati programmati interventi allo scopo di compensare le perdite di reddito subite a seguito
del ’
-19. A tale scopo si prevede di pubblicare a breve tre bandi per un importo
,6
€
,
q
trasformazione che intendono avvalersi di tale opportunità.

Misure volte a
fornire liquidità ai
lavoratori
autonomi
Decr. 11732 - 13/11/2020
Decreto 14376 - 23/12/2020

DGR 30 - 01/04/2020:

DGR 170 – 07/04/2020;
DGR 172 - 07/04/2020;
DGR 220 – 12/05/2020
DD 231 - 15/06/2020
DGR 225/2020

DGR 490 – 30/03/2020

DGR 722 - 13/10/2020
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DESCRIZIONE
5 € f
.667 €
€
6.667 €. ’
€ 0 Mln a valere sulle risorse FSC 2014/2020.
Attuazione della DGR 722 del 13/10/ 2020. Approvazione del Bando pubblico:
“
-19 – BONUS LAZIO KM ZERO (0) – Misure a sostegno delle attività di ristorazione che
somministrano prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio della Regione Lazio. Con le successive
è
:
f
’
B
B
;
°
delle domande ammissibili ed autorizzabili al finanziamento; Approvazione 1° elenco domande non ricevibili e
non ammissibili a finanziamento; Approvazione del 2° elenco delle domande ammissibili ed autorizzabili al
finanziamento; Integrazione importo ammissibile istanza n. B2TD9ADPG; Approvazione del 3° Elenco delle
domande ammissibili ed autorizzabili al finanziamento; Approvazione del 4° elenco delle domande ammissibili
e autorizzabili al finanziamento.
Interventi di sostegno a favore degli autoservizi pubblici non di linea per i danni economici causati
'
.
f
5
€ (B
f
:
’
x
’
conducente)
Contributo "RISTORO LAZIO IRAP" - contributo a fondo perduto, per la liquidità, in favore delle micro, piccole e
medie imprese e liberi professionisti titolari di partita IVA, penalizzati a causa della crisi pandemica Covid19.
Intervento inserito anche nella Misura 2 - Erogazione contributi alle piccole e medie imprese non bancari

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Lazio

X

Lazio

X

Lazio

X

Lombardia

X

Lombardia

X

Marche

5.
DD G12057 - 19/10/2020
DD G12120 - 20/10/2020
DD G14640 - 03/12/2020
DD G15051 - 10/12/2020
DD G15218 - 14/12/2020
DD G15243 - 14/12/2020
DD G00163 - 14/01/2021
DD G01230 - 09/02/2021
DGR 308 - 26/05/2020
DD G06385 - 29/05/2020
DGR 900 - 24/11/2020
art. 53 e ss. del Capo II del decreto
legge 34/2020, convertito con L. 77
– 17/07/2020.
DGR 1000 del 15/12/2020
DD G16355 del 28/12/2020
DGR 3869 - 17/11/2020
DGR 3965 – 02/12/2020
DGR 4059 – 16/12/2020
DGR 4226 - 25/01/2021

DGR 4053 - 14/12/2020
DGR XI/3046 – 15/04/2020

LR 13/2020
DD 327 - 11/08/2020
DD 328 - 11/08/2020
DD 512 - 25/112020

“ !
”:
misura di ristoro a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi con partita iva individuale colpiti
dalla crisi da Covid- 9”. ’
èf
con partita IVA individuale non iscritti al Registro delle imprese che sono stati particolarmente colpiti dalle
restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19, mediante un intervento di ristoro che operi
in addizionalità e in complementarietà con gli interventi previsti nei provvedimenti statali. La misura è stata
attivata con due serie di Avvisi: una prima serie dedicata alle microimprese e una seconda serie dedicata a
lavoratori autonomi con partita IVA individuale non iscritti al Registro delle imprese. Con gli Avvisi 2 e 2 bis
8,
€
8.
oratori autonomi con partita IVA individuale non iscritti al Registro
delle Imprese.
“
“
”
f
danneggiate
’
- 9”:
.
evitare la restituzione dei contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese che hanno rendicontato gli
interventi ma non hanno poi t
f
’
’
’
’
31/01/2020 per la crisi economica.
POR FESR 2014.
3 7/
,
3 8/
,
,
€
9
,
f
’
-19.
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DGP 684 – 08/09/2020

DD 859 – 14/07/2020

DGR 978 – 25/06/2020

LR 9 – 16/04/2020
DGR 430 – 22/10/2020
DGR 469 – 28/10/2020
LR 9 – 16/04/2020

DGR 639 – 19/05/2020

DGR 932 - 09/07/2020

DGR 1258 – 01/09/2020

DGR 1567 – 17/11/2020

LR 13/2020
DD 114 - 10/04/2020
DD 116 - 14/04/2020
DD 134 - 27/04/2020
DD 148 - 08/05/2020
DD 313 - 01/08/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

’
-19 - Contributi in conto interessi a
lavoratori e lavoratrici dipendenti Il principale obiettivo della misura è di offrire assistenza per ovviare alla crisi
di liquidità de
,
’
- 19, si trovano - parzialmente
o del tutto – in regime di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o di cassa integrazione in deroga.
’
“
”.
f f
.
f
:€
124 Mln.
’
/
affinché la crisi ec
’
-19 non determini la chiusura della miriade di
.
f
:€3
.
’ . , . 6
f
'
dall'epidemia Covid-19 la Regione è autorizzata alla concessione di agevolazioni, in forma di sovvenzioni
dirette, di contributi a fondo perduto finalizzate a rendere disponibile la liquidità necessaria prioritariamente
per la copertura di alcuni costi fissi (fitti ed utenze) nonché per la riduzione di fatturato.
’ . , .
’
-Finsicilia del Fondo Sicilia – sezione specializzata
in credito per far fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti. Tale fondo
prevede la concessione di finanziamenti e contributi a fondo perduto per il sostegno alle spese di sanificazione
ed adeguamento dei luoghi di lavoro e di produzione, nonché per le spese per interessi e commissioni.
Approvazione primi criteri per l'intervento a sostegno del reddito dei lavoratori, dipendenti dagli Istituti
pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano servizi educativi e scolastici, privi di ammortizzatori
sociali. Art. 31, c. 1 della LR 3 del 13/03/2009.
Approvazione dello schema di "Accordo tra la Regione del Veneto e l'INPS per la disciplina delle modalità di
erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale dal DL 18
del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27 del 24/04/2020 e dal DL 34 del 19/05/2020 a sostegno
di lavoratori dello spettacolo" e del relativo Avviso pubblico.
DGR 932 del 09/07/2020 di approvazione dell'accordo tra Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza
Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle
indennità previste a livello nazionale a sostegno di lavoratori dello spettacolo. Integrazione delle risorse
destinate alla misura di sostegno.
Approvazione dello schema di "Addendum all'Accordo tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale
Previdenza Sociale, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione 39 del 29/07/2020, per l'ulteriore
erogazione della misura di sostegno regionale integrativa dell'indennità prevista a livello nazionale dall'art. 84,
c. 8 lett. b), del DL 34 del 19/05/2020, convertito in L. 77 del 17/07/2020, a sostegno dei lavoratori dello
spettacolo".
Miglioramento dell'accesso al credito e del finanziamento delle imprese. Fondi regionali. Il DD 114/2020 ha
approvato il bando per la partecipazione dei Confidi. Esso è stato modificato/integrato dal DD 116/2020. Con i
DD 134/2020 e 148/2020 sono state concesse ai Confidi le prime somme da distribuire alle imprese in difficoltà
a causa del Covid-19 che ne avessero fatto richiesta. Con i DD 313/2020 e 317/2020 sono state impegnate
ulteriori somme provenienti dalle Province e dalla Camera di Commercio delle Marche. Con il DD 385/2020 è
’
f
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DD 317 - 06/08/2020
DD 385 - 28/09/2020

il Fondo emergenza Covid-19. Sono in corso le procedure per la liquidazione delle somme previste per ogni
Confidi.

DGR 510 – 17/07/2020

PO FESR 2014 – 2020 – Asse III Competitività Azione 3D.3.6.1. –
“
’
delle PMI. Integrazione fondo rischi dei Confidi DGR 1058/2018 – Accordo di finanziamento tra Regione
Basilicata e Consorzi FIDIf
”. (5)
Tutti i settori produttivi a causa della pandemia COVID-19 hanno subito risvolti negativi con conseguenti
rallentamenti della produzione e chiusure forzate e interruzioni delle attività.
Le piccole realtà produttive hanno altresì grossi problemi di liquidità non solo per coprire i costi di gestione ma
’
.
La Task-Force Produttiva Covid-19, istituita presso il dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca a cui partecipano le parti datoriali gli imprenditori nelle varie riunioni è emersa la criticità della
mancanza di liquidità delle picc
.
è
’
’
’
f
f
’ . 56
. 8/
degli artt. 1 e 13 del DL 23/2020 e della Comunicazione COM (2020) 1863, COM (2020) 112 finale del
13/03/2020, fissa come termine per la concessione delle garanzie al 30/06/2023.
,
’
(POR FESR 2014),
,
’
erogare prestiti alle imprese dannegg
’
- 9.
’
è 5 ,6
€.
È rivolto a MPMI fino a 9 dipendenti, inclusi i liberi professionisti, i consorzi e le reti di impresa, la cui attività
è
’
V -19 e che hanno bisogno di liquidità pari ad almeno
.
€
.
8 /
è
f
’
“
”
V – “
-19 –
F
q
” ( 7.656.
,
); è
’
f
rafforzamento degli interventi previsti dalla Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito denominata
“
-19 – Finanziamenti dei
,
375
€,
sottoscrizione di un accordo di cooperazione e finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti SpA e Lazio Innova
;
375
€è
f
resentate dalle PMI
’
.
’
,
l
cofinanziamento del capitale di rischio di iniziative imprenditoriali innovative - Fondo Lazio Venture. Sono stati
V
: . 98.58 ,
€,
9.593.35 ,9
€ 9
(
coinvestimenti privati p
8,
€). ’
V
è
venture capital per investire strutturalmente nel capitale di rischio delle start up e PMI del Lazio. Lazio Venture
sarà attivo fino al 31/12/2030.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Basilicata

X

Lazio

Misura
2
Strumenti
finanziari
per
favorire l'accesso
al credito e la
competitività
delle PMI

DGR 142 - 02/04/2020
DGR 172 - 09/04/2020
DD G04591 - 20/04/2020
DGR 284 - 19/05/2020

Direttiva 2011/61/UE
Avviso Lazio Innova S.p.A. pubblicato
sul BURL 50 - 22/06/2017

Lazio
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Reg. (UE) 651/2014
DD G12052 - 19/10/2020
DD G12520 - 28/10/2020
DD G13921 - 23/11/2020

DD 99 - 21/4/2020

DGR 782 – 26/05/2020

DGR 490 – 21/04/2020

DGR 618 – 19/05/2020

DGR 1240 - 01/09/2020

DGR 1605 – 24/11/2020

DGR 1762 – 22/12/2020

DESCRIZIONE
Innova Venture è il fondo della Regione Lazio dedicato al Venture Capital e gestito da Lazio Innova, basato sulla
best practice del precedente Fondo POR 1.3, che coinveste direttamente nel capitale di rischio delle imprese
. ’
V
è
’ ff
capitale di rischio a favore di start up e PMI localizzate, o che intendono localizzarsi, nella regione Lazio con un
ff
’
.
G12052/2020 e DD G12520/2020 è stata data autorizzazione a Lazio Innova al prelievo dal fondo in gestione
degli importi relativi alle commissioni dovute per la gestione di Innova Venture. Annualità 2017, 2018 e 2019.
Con DD G13921/2020 è stata data conferma degli importi impegnati a favore di Lazio Innova S.p.A. con DD
G07638/2017. Totale impegnato da INNOVA Venture a favore di . 5
€ . 37.
.
V V
: € . 85. 89,66
€ 5.
(
685.
€).
f
“POR FESR 2014/2020 Asse III “Competitività dei sistemi produttivi”. Obiettivo
Specifico III.3c.1 Azione III.3c.1.2: approvazione bandi e costituzione Fondo rotativo di finanza agevolata “Fondo
Attrazione di Investimenti”. Affidamento a Finpiemonte Spa dell’attuazione dello Strumento finanziario. (DD
237 del 07/06/2018)” sono stati differiti i termini previsti per gli adempimenti a carico di soggetti beneficiari
nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto la concessione di contributi, incentivi, agevolazioni e benefici
economici analoghi, a soggetti pubblici o privati, la cui scadenza sia compresa fra il 23/02/2020 ed il
31/12/2020. I suddetti termini sono stati prorogati per un periodo di 3 mesi dalla data della relativa scadenza.
Atto di riprogrammazione. La manovra prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 750 Meuro per
Interventi in favore del sistema delle imprese, in favore delle spese sanitarie, smart working, per il sostegno ai
singoli professionisti e lavoratori autonomi delle fas
.
f
: € 75
€
Interventi per il supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19".
Aggiornamento delle disposizioni operative per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia, istituito presso la
finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA, per operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a
vantaggio delle PMI venete. DGR 40/CR del 07/04/2020.
Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese
colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti
agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle LR 1 del 18/01/1999, 5
del 09/02/2001, 2 18 del 17/01/2002 e 17 del 18/11/2005. DGR 48/CR del 05/05/2020.
Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive" per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese
coinvolte nella crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da "Covid-19" per iniziative
finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario. LR 21 del 28/05/2020, art. 1, c.
5. DGR 99/CR dell'11/08/2020.
Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive" per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese
coinvolte nella crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da "Covid-19" per iniziative
finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario. DGR 1240 dell'1/09/2020.
Presentazione della manifestazione di interesse all'ammissione della garanzia del Fondo di Garanzia
paneuropeo, costituito dal Gruppo BEI per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla
pandemia "Covid -19".
Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese
colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti
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REGIONE/PA
Lazio

X

Piemonte

X

Puglia

X

Veneto

X

Veneto

X

Veneto

X

Veneto

X

Veneto
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REGIONE/PA

X

Basilicata

agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle LR 1 del 18/01/1999, 5
del 09/02/2001, 2 del 17/01/2002 e 17 del 18/11/2005. DGR 618 del 19/05/2020. Proroga al 31/12/2021.
Erogazione
contributi
alle
piccole e medie
imprese
non
bancari
DGR 625 – 10/09/2020
DGR 197 – 20/03/2020

Decr. 12801 – 03/12/2020
DGR 333 - 02/11/20
DGR 483 - 15/12/20

Del. 478 - 15/12/2020

DGR 170 – 07/04/2020;

DGR 172 – 07/04/2020;

DGR 196 – 21/04/2020;
DGR 279 - 09/06/2020

DD 136 - 14/04/2020

’
V -19 ha creato anche una emergenza economica e sociale. Con la
chiusura delle attività ei rallentamenti della produzione le imprese affrontano grossi problemi di liquidità
finanziaria. Per far fronte alle difficolta delle microimprese lucane è istituito il fondo finalizzato alla
concessione di piccoli prestiti alle microimprese, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti operanti in
B
’
f
.
Avviso pubblico - Misura speciale di sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi, a liberi professionisti
’
V - 9.
f
“
ff
” € 8.789.
,
POR FESR/FSE 2014/2020 - Strumenti di ingegneria finanziaria FRIF e FOI istituiti con DGR 612/2017.
Trasferimento fondi in favore di Fincalabra
POR FESR/FSE 2014/2020 - Istituzione del Fondo Calabria Competitiva (FCC) – “
V
9 - Misure
”
’
,
Fincalabra SpA
Approvazione Schema Accordo di finanziamento con Fincalabra SpA ex art. 38 Reg. (UE) 1303/2013
’
Calabria per la realizzazione di Programmi di Microcredito e microfinanza e per lo sviluppo nella Regione
Calabria di una economia innovativa, sostenibile e digitale
BONUS MICROIMPRESE A FONDO PERDUTO
Con DGR 170 del 07/04/2020 si è provveduto ad approvare il Piano per l'emergenza socio-economica della
€ 9 8.33 .5 ,
venga attuato dalle strutture regionali mediante l'impiego delle risorse provenienti dai programmi finanziati
con fondi comunitari, nazionali e regionali;
con DGR 172 del 07/04/2020 è
“
’
”
ure di sostegno alle imprese, tra le
’
7
7/ /
è
“B
f
”f
,
€
,
,
.
Con successive DGR 196 del 21/4/20 e DGR 279 del 9/6/20
,
’
,
“B
” f
fino all’importo di €
235.002.000
€
.9 8.76 ,88
/
€ 3 . 53. 37,
/
’
36/
è
’
f
,
,
industriali e di servizi con sede operativa nel territorio della Regione Campania, appartenenti ai settori colpiti
’
-f
’
“ V - 9”,
di un bonus una tantum a fondo perduto.

Calabria
X

Calabria

X

Calabria

X

Campania
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3 /

6

/

888/

9 8/

/

DESCRIZIONE
Soggetti beneficiari: Micro imprese Artigiane Commerciali, Industriali e di Servizi, con un fatturato con valori
€
€
.
,
’
ai sensi dei DPCM 11/03/2020 e 22/03/2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Campania
’
’
9,
é
’ . .
1 lett. d) e g) del DPCM 22/03/2020 e s.m.i.;
Tipologia: Il bonus è conces
f
f
,
€ 2.000,00 per
ciascuna impresa richiedente, ed è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie,
’
“ vid- 9”,
’
8
7/ 3/
, ,
q
,
è
f
,
salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
Il bonus non è cumulabile con le u
’
’
-Economica approvato con DGR 170 del 07/04/2020.
Lo sportello telematico per la presentazione delle domande è rimasto aperto dal 20 al 30/04/2020.
Ad oggi sono state ammesse a contributo 116.553 imprese per circa 234 Mln €
3
7/ /
6‘
.
,
,
f
f
”
f
,
’
,
, ’
,
’
f
.
/ /
’
’
f
’
.
’
685
€ f ,
,
’
’
5
€
.
888
7
,
,
56 .5 €
5
f
,
ff
’
.
,
9 8
,
5
«
»
7f
,9
,3
f
, q
, 5
€
,q
,
–
ff
–
f
’
ff
,
,
f
f
.
f
ff
f
f
’
,
’
,
,
'
,
,
.
’
f
f
,
«
»,
q
’
.
, f ,è
ù
«
»
,
, 3
€
,
,
f
f
(
),
, 5
,
«
» «slate» (
).
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LR 1/2020; DGR 702/2020
DGR 1270/2020

DGR 1270/2020
DGR 2325/2019
LR 14/2015 - POR FESR 2014-2020
Linee attività 2.3.a.2, 2.3.b.2,
2.3.a.3, 2.3.b.3, 2.3.a.4, 2.3.b.4

Regolamento (UE) 1407/2013
Regolamento (UE) 2020/558
Comunicazione COM (2020) 1863 19/3/2020
LR 13/2007
DGR 239 - 08/05/2020
DD G05798 - 12/05/2020
Regolamento (UE) 1407/2013
Regolamento (UE) 2020/558
Comunicazione COM (2020) 1863 19/3/2020
LR 13/2007
DGR 541 - 04/08/2020
DD G10262 - 08/09/2020
Regolamento (UE) 1407/2013
Regolamento (UE) 2020/558
Comunicazione COM (2020) 1863 -

DESCRIZIONE
Contributi alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi sotto forma di
’
su finanziamenti garantiti dai consorzi fidi
B
’
’
-Romagna. Fondi POR FESR, Asse 3 mis. 3.4.1
Azione Covid- 9
53/
:
f
’
Bando per il sostegno alle PMI per la partecipazione a fiere internazionali – 2021. Fondi POR FESR, Asse 3 mis.
3.4.1
Bando straordinario per il sostegno alle imprese per la partecipazione a EXPO Dubai. Fondi regionali PRAP.
Azione COVID- 9
5/
77/
f
’
Gli interventi finanziati dal POR FESR si
’
.
situazione finanziaria riferita a gennaio 2020 (dotazione finanziaria attuale 50% UE, 35% Stato e 15% Regione)
è
:
8 / 7“
’
”
7€
f
.3 .
,8 ,
8 5/ 7 “
investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI –
”
sta
€
.
f
€ 58.989,39,
756/ 8 “
’
f
”
8
.5 .9 ,
f
€ .999.9 9, 8,
757/ 8 “
aziendale delle PMI –
f
”
8€
.
f
85,677, 9,
758/ 8 “
’
Ferro – V
”
8€ ,
f
€ .798. 7 , ,
759/ 8
“
– ICT area interna Canal del
Ferro – V
”
8€3 .
f
8 . 55,33. >
anche se riferiti ad annualità precedenti hanno avuto maggior svolgimento nel 2020
“
-19 – Misure urgenti a sostegno degli operatori del Settore Turistico del
”.
5798/
è
’
. B
è
f
q
’
19, semplificando tempi, complessità di istrutt
.
è
€
ripartiti su 3 misure: bonus a fondo perduto delle Strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale; bonus
contributo a fondo perduto a favore delle Agenzie di viaggi e turismo del Lazio; bonus contributo a fondo
perduto a favore di Strutture ricettive extralberghiere del Lazio, gestite in forma non imprenditoriale.
“
f
,
’
-19, a favore di imprese del settore turistico del Lazio". Con determinazione G10262/2020
sono state approvate le misure di intervento. Avviso pubblico Misura 1. COV 20 (Bonus contributo a fondo
f
, x
’
,
forma imprenditoriale).

“
f
,
’
V -19, a
favore di
”.
6 /
misure di intervento. Avviso pubblico Misura 2. COV 20 (bonus contributo a fondo perduto pari a un massimo

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
X

Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia

X

Lazio

X

Lazio

X

Lazio
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REGIONE/PA

“
f
,
’
-19, a
f
”.
65/
misure di intervento. Avviso pubblico Misura 3. COV 20 (bonus contributo a fondo perduto pari a un massimo
6 € f
x
,
data del 06/04/2020: Case e Appartamenti per vacanze; Bed & Breakfast; Ostelli per la gioventù; Case per
ferie; rifugi montani e rifugi escursionistici e casa del camminatore).

X

Lazio

Contributo "RISTORO LAZIO IRAP" - contributo a fondo perduto, per la liquidità, in favore delle micro, piccole e
medie imprese e liberi professionisti titolari di partita IVA, penalizzati a causa della crisi pandemica Covid-19.
Intervento inserito anche nella Misura 1 - Misure volte a fornire liquidità ai lavoratori autonomi

X

Lazio

l provvedimenti riguarda l'approvazione dei criteri attuativi del bando per la concessione di contributi alle
micro, piccole e medie imprese dei comuni mantovani del cratere sisma 2012 per la rivitalizzazione dei centri
storici, lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale. Bando finanziato da Regione Lombardia e
Camera di commercio di Mantova per favorire la rivitalizzazione, riqualificazione e innovazione delle imprese
’
. B
f
,
,
ristorazione e artigianato, con sede legale e/o operativa nei comuni del cratere del sisma 2012. Ammissibili
investimenti per progetti di insediamento, di riqualificazione, di ammodernamento e/o di ampliamento delle
attività.
Il provvedimento dispone della dotazione finanziaria –
“
V
”
:f
3 ,353 € –
f
f
659
€
Credito adesso evolution Per agevolare la liquidità delle imprese la misura finanzia il fabbisogno di capitale
circolante delle imprese lombarde attraverso un cofinanziamento tra Finlombarda e una Banca/Confidi
convenzionata/o abbinato a un contributo in abbattimento interessi del 3%. La Giunta Regionale ha istituito la
’
f
ù
f
’
.
Il provvedimento dispone il secondo in
f
“f
– fondo
”
f
q
’
9
X /3 5 – 15/04/2020. La misura è
stata istituita in piena emergenza covid ed è stata rifinanziata in più occasioni per sostenere le MPMI colpite
dalla crisi economica –
5,
€
’
di interesse applicato ai finanziamenti bancari per operazioni di liquidità per prevenire le crisi di liquidità delle
,
’
-19. È inoltre previsto un
ulteriore contributo a copertura del costo della garanzia, compresi i costi di istruttoria, per le pratiche
presentate tramite i Consorzi Fidi, che si impegnano ad applicare tariffe calmierate sulle operazioni oggetto di
agevolazione.

X

Lombardia

X

Lombardia

X

Lombardia

RIFERIMENTI NORMATIVI
19/3/2020
LR 13/2007
DGR 541 - 04/08/2020
DD G10264 - 08/09/2020
Regolamento (UE) 1407/2013
Regolamento (UE) 2020/558
Comunicazione COM (2020) 1863 19/3/2020
LR 13/2007
DGR 541 - 04/08/2020
DD G10265 - 08/09/2020
art. 53 e ss. del Capo II del decreto
legge 34/2020, convertito con L. 77
- 17/07/2020.
DGR 1000 - 15/12/2020
DD G16355 - 28/12/2020
DGR 2834 - 10/02/2020

DGR XI/3074 e smi

DGR 3605 - 28/09/2020
XI/3052 – 15/04/2020

DGR

DESCRIZIONE
6/

.5
/

€
).

f

,5

principale nel territorio del Lazio, attive alla data del
€.
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REGIONE/PA

DGR XI/2905 – 02/03/2020 e smi,
DGR XI/3052- 15/04/2020 e smi DGR
05/05/2020, XI/3110 e smi DGR
4227 - 25/01/2021

Tre misure distinte: .
’
- Safe working per la riapertura in
sicurezza delle attività commerciali ’
Con la DGR 4227/2021 recante
f
“B
.
- sviluppo di soluzioni
”, “f
-f
” “ f w k
–
”
rifinanziat
’
.
“
”:
lombardo per favorire la liquidità delle micro e piccole imprese dei settori dei servizi di ristorazione e per le
f
3 .
€
’
9 - definizione
dei criteri. Regione Lombardia, in collaborazione con Unioncamere Lombardia e le Camere di Commercio
,
“
”,
f
€.
’
le crisi di liquidità ’
-19 - delle micro e piccole imprese dei
servizi di ristorazione (codici ATECO 56.10.1, 56.10.2, 56.10.3 e 56.3) e delle attività storiche e di tradizione
riconosciute ai sensi della LR 6/2010.
Adesione di Regione Lombardia
’
’
9”
17/12/2020
Il provvedimento reca disposizioni per il sostegno del sistema produttivo vinicolo di qualità e per gli operatori
della ristorazione a s
’
-19. BANDO #IOBEVOLOMBARDO: sostegno al sistema
produttivo vinicolo di qualità e per gli operatori della ristorazione In sinergia con il Sistema Camerale, misura di
sostegno del comparto produttivo vinicolo, che si articola in due fasi: 1. Manifestazione di interesse dal 18
settembre al 23 ottobre rivolta ai produttori e/o imbottigliatori dei vini Dop, Docg, Igp e Vini Valcamonica,
Terre Lariane e Ronchi per diritto a ricevere un numero di voucher secondo la capacità produttiva 2.
9 f
f
’ ff
q
’
potranno beneficiare d
€ 5
’ q
q
,
DOCG e IGP fuori areale DOP (Vini Valcamonica, Terre Lariana e Ronchi Varesini) in bottiglia al prezzo di
’
,
roduttori/imbottigliatori convenzionati.
:3
€
.
:V
€
3 7. 5 ,
7 3
9
produttori/imbottigliatori ed erogati 1.389 voucher
’
COVID- 9
f
3
€ B
#
B
:
sistema produttivo caseario locale delle DOP lombard ,
’
-19 Sostenere i caseifici
produttori di formaggi con un contributo affinché forniscano alle istituzioni, associazioni benefiche, Comuni,
parrocchie, quantitativi di formaggio da destinare alle famiglie in difficoltà la cui capacità di acquisto anche dei
generi alimentari di prima necessità è stata compromessa a causa del blocco delle attività imposto dal
k w
.
“
sostegno del s
’
9”. B
f
caseifici produttori e/o stagionatori delle seguenti DOP: - NOSTRANO VALTROMPIA, STRACHITUNT,
VALTELLINA CASERA, SILTER, FORMAGGELLA DEL LUINESE, FORMAI DE MUT
’
V B
B
,
SALVA CREMASCO, QUARTIROLO LOMBARDO, TALEGGIO In collaborazione tra Direzione Generale Agricoltura,
alimentazione e sistemi verdi e Sistema Camerale Lombardo Beneficiari: produttori locali di formaggi DOP
lombardi, popolazione in d ff
’ q

X

Lombardia

X

Lombardia

X

Lombardia

X

Lombardia

X

Lombardia

DGR 3868 - 17/11/2020

DG 4240 - 01/02/2021
DGR 3486 - 05/08/2020

DGR 3487 - 05/08/2020
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DGR 3327 - 30/06/2020
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DESCRIZIONE
(

f )

.V
'

k w
€

.
,8

€

3

f

:3

REGIONE/PA

€

.

q

“ -esistiamo
f
, sale da spettacolo e musei
’
-19 – LR 25/2016. Si intende sostenere i soggetti che
gestiscono sale cinematografiche, sale da spettacolo e musei e sono stati colpiti dagli effetti delle misure
restrittive adott
’
- 9
“ ”,
f
€ ,3
.
f
f
’
,è
’
- 9 f
’
linee di credito perfezionate con banche/intermediari finanziari aderenti ad apposito Protocollo promosso e
sottoscritto dalla Provincia (per approfondimenti si veda quanto descritto con riferimento alla misura 1).

Lombardia

”

LP 2 – 23/03/2020
DGP 392 – 25/03/2020
DGP 523 – 24/04/2020
DGP 1027 – 17/07/2020
DGP 2278 – 22/12/2020
DGR 28.1250 - 17/04/2020
DGR 46.1819 - 31/07/2020

DGR 444 - 02/04/2020
Direttiva
Presidente
23/03/2020
Direttiva
Presidente
30/03/2020
DD 720 – 29/07/2020

DGR 23/1 - 29/04/2020
DGR 29/24 - 12/06/2020

DGR 13/11 - 17/03/2020
DGR 25/17 - 14/05/2020

Regione-

q
“
-19.
Contributi a fondo perduto connessi a finanziamenti finalizzati a sostenere la liquidità delle MPMI e dei
”.
’
f
f
MPMI al fine di abbattere gli oneri da queste sostenute per accedere a finanziamenti bancari per far fronte ad
esigenze di liquidità gene
’
pandemica.
“
”
assicurino il sostegno a tali imprese soprattutto in seguito alla emergenza sanitaria da Covid-19
Pagamenti anticipati ai fornitori delle Pubbliche amministrazioni

X

PA Trento

X

Piemonte

X

Puglia

X
Regione

Liquidazione compensi agli avvocati del Libero foro
f
’
f
di fondi rischi, diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole
,
f
.
f
:3
€
Misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica
Covid-19. Indirizzi operativi per la costituzione tramite la BEI e per il finanziamento del Fondo di debito
“
”. V
3–
“
stema delle garanzie pubbliche
f
'
”
Misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica
Covid-19. Le misure si articolano su quattro principali linee di intervento: - ricorso a garanzie per il credito e la
finanza aziendale, confermando anche gli interventi a favore del settore agricolo e l'estensione più in generale
alle imprese di cui all'art. 2135 del codice civile (imprenditori agricoli); - moratoria riferita ai finanziamenti alle
'
“
id- 9” (
q
capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine e delle operazioni di leasing); - ricorso agli
strumenti di finanza innovativa; f
f
€
, '
f anziamenti a
condizioni di mercato, da condividere prioritariamente pari passo con altri soggetti finanziari mediante
l'attivazione di interventi a breve e medio termine il cui rischio sarà suddiviso tra l'Amministrazione regionale e

X

X

Sardegna

X

Sardegna
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DGR 524 -12/11/2020
DGR 474 – 29/10/2020
DGR 248 – 11/06/2020
LR 9 – 16/04/2020
DGR 15 – 14/01/2021
DGR 14 – 14/01/2021

LR 9 – 16/04/2020
DGR 577 – 15/12/2020
L. 73/2018
DGR 856 - 31/8/2020

DGR 1028 – 28/07/2020

DGR 1157 – 11/08/2020

DGR 1391 – 16/09/2020

DGR 1571 – 17/11/2020

DGR 1799 – 22/12/2020
DGR 1881 – 29/12/2020

DESCRIZIONE
altri soggetti finanziatori. Vedi CSR 3 –
“
f
'
”.
Con tali delibere viene autorizzata la stipula
’
B
’
“f
”
5
€
medio termine sia per la realizzazione di investimenti che per il sostegno al capitale circolante.
’
,
’
-Finsicilia del Fondo Sicilia – sezione
specializzata in credito per far fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi
professionisti. Tale fondo prevede la concessione di finanziamenti e contributi a fondo perduto per il sostegno
alle spese di sanificazione ed adeguamento dei luoghi di lavoro e di produzione, nonché per le spese per
interessi e commissioni. Con DGR 14 e 15 del 2021 sono state definite le disposizioni attuative e la base
giuridica per la concessione degli aiuti
’ . , .9
’
f
-artigiani presso CRIAS e il fondo per la
ripresa-cooperative presso IRCAC a sostegno degli artigiani e cooperative operanti in Sicilia.
Contributi in c/commissioni di garanzia su operazioni riassicurate al fondo centrale di garanzia (6 meuro risorse
regionali)
Approvazione delle disposizioni applicative per la concessione dei contributi a sostegno delle attività
economiche previsti dagli articoli 52, 56, comma 1, e 57, comma 5, della LR 8 del 13/07/2020 prenotazione di
spesa.
Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese
agricole colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondo di rotazione del settore primario di cui
alla LR 40 del 12/12/2003, DGR 67/CR del 30/06/2020.
Modifica delle modalità di cofinanziamento regionale degli accordi di sviluppo e programma nell'ambito dei
contratti di sviluppo. Fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli. Decreto del Mise 9/12/2014 e s.m.i. LR 40/2003 art. 57. DGR 605/2019.
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni
turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed
organizzativa". Sub-azione C) "Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico". Approvazione "Bando per
l'erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle strutture turistico-ricettive al rispetto delle
prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e
l'ordinario svolgimento delle attività turistiche, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19".
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". Approvazione "Bando per
contributi a supporto delle PMI del settore turistico che svolgono attività di agenzie di viaggio e turismo colpite
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".
Contributo a sostegno del servizio di trasporto ai Centri Diurni per le persone con disabilità grave - art. 55 LR 7
del 1999 - Anno 2020.
Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese
agricole colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondo di rotazione del settore primario di cui
alla LR 40 del 12/12/2003. Proroga dell'operatività e modifica della commissione.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Sicilia

X

Sicilia

X

Sicilia
Toscana

X

V

X

’

Veneto

Veneto

X

Veneto

X

Veneto

X

Veneto

X

Veneto

Aumento
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REGIONE/PA

dell'incidenza di
specializzazioni
innovative
in
perimetri
applicativi ad alta
intensità
di
conoscenza
RA 1.4
DGR 566 – 06/08/ 2020

Decr. 7040 - 03/07/2020

Decr. 9138 - 09/09/2020
LR 29/2005, art. 84 bis, comma 1,
lett. a), e 9 - DPReg. 35/Pres./2017

’
,
B
“.
– Ital-GovSatCom Facilities Services and NETworking” è
con citata deliberazione – Con il citato accordo le parti si propongono di sostenere mediante agevolazioni il
programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo che per la Regione Basilicata individua le unità
produttive della citta di Matera.
PO FESR 2014 – 2020 Azine 1B.1.2.2- Programma Multiregionale di sostegno al Piano Strategico Space
Economy f
’
“
V/
/
” €
1.496.111,41 quota di cofinanziamento regionale.
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Avviso pubblico per il sostegno alla creazione di microimprese innovative
startup e spinoff della ricerca, approvato con Decr. 12746/2017.
Ammissione con graduatoria definitiva Fase 2 - 2^ call (29 start up e 2 spin off)
Progetto European Research Area Network for Materials Research and Innovation - M-ERA.NET. Call 2019 per il
finanziamento di progetti transnazionali di ricerca e innovazione sui materiali
Incentivi per il tramite del CATT FVG a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio
é
’
’
.

Basilicata

Calabria

Calabria
Friuli Venezia Giulia

Gli
incentivi
riguardano:
- gli investimenti delle PMI del settore relativamente a lavori di ammodernamento, ampliamento, arredi,
attrezzature, strumenti per e,
’
,
f
,
fiere
e
mostre;
- ’
nuale di ammodernamento del settore terziario mediante fornitura da parte
del CATT FVG di servizi e incontri formativi, a titolo gratuito, alle PMI del settore in materia di formazione
professionale, sicurezza sul lavoro, accesso al credito, orientamento e supporto alla nascita di nuove imprese e
alle
imprese
esistenti
in
fase
di
ristrutturazione
e
di
passaggio
generazionale.
f
9 5
€ 3.
.
,
9
Rilancio
della
propensione agli
investimenti del
sistema
produttivo RA 3.1
Dal Decr. 2032 - 27/02/2020 al Decr.
1793 - 24/02/2021

POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 - Avviso Pubblico Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, approvato con

Calabria
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 206 – 14/05/19
DGR 495 – 16/10/19
DGR 667 – 17/12/19

DGR 2020 – 12/05/2020

DD 97 – 09/03/2020
DD 234 – 24/06/2020

BURC 138 – 06/07/2020

Delib. 285 – 23/05/2017
Delib. 338 – 18/07/2019
Delib. 508 – 22/10/2019

DESCRIZIONE
Decr. 12370/2016. Nel periodo di riferimento si è proceduto alla liquidazione dei SAL finali alle imprese
beneficiarie
SFIN – Strumento finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania
Con le deliberazioni 206/2019, 495/2019 e 667/2019 sono state programmate risorse pari a 91 milioni di euro
’
f
f
,
ad accrescere la competitività delle imprese operanti nei seguenti settori strategici: a) Aerospazio, b)
Automotive e Cantieristica, c) Agroalimentare, d) Abbigliamento e Moda, e) Biotecnologie e ICT, f) Energia e
Ambiente, g) Turismo.
Adeguamento dello strumento alle conseguenze della crisi economica sul COVID
Con la Deliberazione 220 del 12/05/2020 la Giunta Regionale ha integrato e modificato le Linee Guida relative
alla procedura di cui alla DGR 667/2019 per adeguare le procedure previste al fine di renderle più rispondenti
alle esigenze delle imprese in conseguenza della profonda crisi connessa all'emergenza Covid19,
’
: )
’
investimenti ammissibili da un minimo di 500 mila euro (250 mila euro per singolo soggetto in caso di
)
3
; ) ’
’
economiche in sicurezza e nel rispetto delle misure di
; 3) ’
f
35%
q
f
(
)
5 %
’ vestimento; 4)
’
f ,
f
’
, 9 %,
f
3
’ 8/ /
.
ff
B
’
dello strumento composto da:
- contributo a fondo perduto agli investimenti erogato da Sviluppo Campania
- contributo a fondo perduto agli interessi, pari al tasso di interesse del Finanziamento Agevolato, erogato dalle
banche (associato al finanziamento bancario) su risorse di Cassa Depositi e Prestiti (FRI Regionale)
- garanzia su un finanziamento a breve/medio termine, a tasso di mercato, erogato dal sistema bancario alle
sole PMI, direttamente garantito da un Fondo costituito con risorse regionali e gestito da un Confidi fino al 90%
del suo importo.
Pubblicazione avviso SFIN – Strumento Finanziario Negoziale istituito dalla Regione Campania per il sostegno
agli investimenti produttivi nelle filiere strategiche del territorio, attuato in procedura negoziale con
partecipazione del FRI, il Fondo Rotativo per le Imprese di Cassa Depositi e Prestiti
CONTRATTI DI SVILUPPO
M
’ CC
I
MM S
SC I
I
22/06/2017
5 8
/ /
9
338/
9,
’
’
’
q
/ 6/
7.
68,3
€
38,8
€
,
9,
€
Regione Campania a sostegno di istanze di Accordi di Programma e/o Accordi di Sviluppo sospese per
’
,
getto:
iniziative ritenute di particolare strategicità per il rafforzamento delle filiere produttive di eccellenza e capaci di
incrementare o salvaguardare il livello occupazionale, da realizzare nei territori della ZES Campania o nei
’
risi industriale complessa, costituita dai Poli di Acerra – Marcianise – Airola, di
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DD 456 – 13/11/2020

DD 457 – 13/11/2020

DD 458 – 13/11/2020

DD 459 – 13/11/2020

DD 460 – 13/11/2020

PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final
del 20/11/2015 e Decisione (2020)
6153 final del 02/09/2020 - ver 8_1

DESCRIZIONE
Castellammare – Torre Annunziata, e di Battipaglia – Solofra, e di iniziative ritenute di particolare strategicità
per il rafforzamento del Settore Aereonautico da realizzare su tutto il territorio regionale.
Soggetti beneficiari: Imprese di qualunque dimensione
Con DD 456
3/ / , è
’
– RE-PASTA, settore alimentare e packaging, 5
società operative nella provincia di Salerno, avente ad oggetto cinque progetti di investimento produttivi e un
connesso progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, riguardante lo studio di una pasta speciale
probiotica a basso indice glicemico nonché di packaging innovativo, per la realizzazione di un sistema di filiera
“
”
f
, onfezionamento, fino allo
smaltimento del packaging, interamente riciclabile. Investimenti per 62,4 mln di euro, agevolazioni per 34,8
mln di euro, di cui 1,4 mln di euro cofinanziati dalla Regione Campania. Accordo sottoscritto il 22/12/2020.
Con DD 457
3/ / , è
’
–
’
,
agroalimentare, 4 società operative nella provincia di Salerno e Caserta, avente ad oggetto la trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, articolata in quattro progetti di investimento produttivo ed uno di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Investimenti per 36,7 mln di euro, agevolazioni per 20,7 mln di
euro, di cui 0,8 mln di euro cofinanziati dalla Regione Campania. In corso di sottoscrizione.
Con DD 458
3/ / , è
’
– MBDA, settore aerospazio, da realizzare a
Bacoli (NA). Riguarda un progetto di investimento produttivo ed un progetto di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale; Nello specifico si tratta di investimenti materiali e immateriali per la trasformazione tecnologica
e digitale dei processi produttivi, secondo il modello Industria 4.0, finalizzato alla trasformazione del sito in una
“smart factory”.
3 ,
euro, agevolazioni per 8 mln di euro, di cui 0,3 mln di euro
cofinanziati dalla Regione Campania. Accordo sottoscritto il 21/01/2021.
Con DD 459
3/ / , è
’
,
,
programma articolato in 4 progetti di investimento produttivo e 1 di ricerca e sviluppo da realizzare con i 4
soggetti aderenti; nello specifico il programma di sviluppo è volto nel complesso, a rafforzare il posizionamento
competitivo del comparto aerospaziale della regione Campania, attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi
’ ff
’ ff
.
progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale è finalizzato allo sviluppo di innovazioni nel settore
aerospaziale riconducibili al tema Industria 4.0. Investimenti per 28 mln di euro, agevolazioni per 10,4 mln di
euro, di cui 0,4 mln di euro cofinanziati dalla Regione Campania. In corso di sottoscrizione.
Con DD 460 del 13/11/20, è
’
– Bo Industries, settore TPA, da realizzare a
B
.
f
’
’
zazione di nuovi prodotti, da utilizzare in
’
,
:
,
f
panna vaccina e/o bufalina per uso industrial. Investimenti per 12,5 mln di euro, agevolazioni per 9,4 mln di
euro, di cui 0,4 mln di euro cofinanziati dalla Regione Campania. Accordo sottoscritto il 22/12/2020.
Il PSR contribuisce al risultato atteso di misura attraverso le seguenti linee di intervento: sostegno a
(
),
’ f
,
’
’
’
( 3 ),
nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (6.4.1), sostegno agli investimenti in tecnologie
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (8.6.1)
Nel periodo di riferimento sono stati erogati i seguenti finanziamenti:
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DD G07217 - 19/06/2020

DGR 155 /2020
DGR 197/2020

DGR
3378
2014IT16RFOP012

DGR 3596 - 28/09/2020

DGR 3758 - 03/11/2020

DGR 3190 - 03/07/2020
DGR 3984/2020

14/07/2020

DESCRIZIONE
Tipologie totale spesa
4.1.1
8.235.818,41
4.3.1
64.642,57
6.4.1
9.475.461,34
Totale
17.775.922,32
Misura 4 - Sottomisura 4.1 - Tipologia di Operazione 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole
finalizzati al miglioramento delle prestazioni", bando pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.
G04495 del 03/05/2016 e ss. mm. e ii. (codice SIAN n. 1417). La determinazione è relativa a disposizioni per il
finanziamento di ulteriori domande di sostegno ammissibili.
Proroga dei termini per la presentazione delle domande a valere sulle misure, approvate con DGR 375 del
10/05/2019.
’
:
- Fondo Strategico Regionale –
“
f
favore di
Micro e Piccole Imprese del Turismo, Commercio e Artigianato per fronteggiare la situazione economica
’
- 9”
'
“
f ”
“
– agevolazioni lombarde per la
”–
.3. . . ”
X/589 - 28/11/2016 La
“
”
de: - ’
ulteriori spese ammissibili legate ai protocolli di sicurezza Covid-19; - la previsione della percentuale di
contributo a fondo perduto sino ad un massimo del 15% per tutte le tipologie di investimenti; - ’
f
di un range di investimenti compreso tra 100.000 e 800.000 euro
’
V
-2020 come da decisione di
esecuzione CE C (2020) 6342 – 11/09/2020 Con la presente riprogrammazione il POR FESR 2014-202 viene
’
’
,
.3. . . “
,
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendal ”
.3. . .
“
’
nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei
confidi più efficie
ff
”
f
,
che rappresenta una modalità agevole e flessibile per far fronte alle loro esigenze di cash flow.
’
– manifestazione di elevato prestigio e riconosciuta anche dalla CE -ha approfondito
“ ’
f
f
”,
,
di efficacia ed efficienza nella produzione e nella definizione di nuove strategie aziendali finalizzate a portare le
imprese ad elevati livelli di crescita.
Dispone l'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione lombardia e le camere di
commercio lombarde –
’
–
’
’
– revoca della DGR XI/2917 del 09/03/2020 e approvazione dei criteri attuativi
’
“
:
”+ f
DGR 3984/2020 La misura supporta le imprese lombarde che intendono sviluppare e/o consolidare la propria
’ ,
’
f
(B2B e/o B2C) e/o sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile). La domanda espressa dal territorio è
stata di molto, superiore alle aspettative anche in relazione al contesto storico ed emergenziale, e la dotazione
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 3189 - 03/07/2020

DGR 3078 - 27/04/2020

DGR 3079 - 27/04/2020

DGR 3925 - 30/11/2020

DGP 375 – 24/04/2018 e smi

DGP 9 - 14/01/2020 e smi

DESCRIZIONE
f
,6
€è
,7
€.
Dispone l'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione lombardia e le camere di
commercio lombarde –
’
–
’
’
– progetto "outgoing - percorsi di accompagnamento in mercati strategici per il
sistema economico lombardo 2020" Il progetto si pone i seguenti obiettivi specifici: - favorire la diffusione di
’
; - supportare le aziende che hanno partecipato alle
edizioni precedenti del progetto sui cambiamenti in atto nei diversi mercati a seguito della situazione
pandemica; - promuovere la formazione e il trasferimento di conoscenze sui mercati strategici target, quali
principali economie al mondo con outlook macroeconomici positivi e che prefigurano opportunità per le PMI
lombarde; ’
/
,
k
B B
’ ff
follow-up; - promuovere le eccellenze lombarde, favorendo partnership tra cluster 500.000,00 euro la
f
’
'
’ del sistema lombardo tra Regione Lombardia e
sistema camerale lombardo 2019-2023 –
’
- asse i –
’
’
– servizi a supporto delle mpmi per internazionalizzazione e
export - LOMBARDIA POINT 2020. Il progetto 2020 ha subito un forte riposizionamento a seguito
’
9
w
’
pecifiche azioni rivolte alle imprese sulle implicazioni contrattuali,
doganali e fiscali causate dalla pandemia coronavirus sul mercato internazionale. 40.000,00 il contributo
’
.
'
’
sistema camerale lombardo 2019-2023 –
’
- ASSE I – azioni per
’
’
– progetto inbuyer – ’ x
’.
,
’
f
;
f
w up e organizzazione di incontri d'affari face
to face con qualificati buyer ed operatori economici provenienti dai principali mercati esteri 200.000,00 euro il
’
.
Riguarda 2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020 - fondo internazionalizzazione: chiusura della "linea
internazionalizzazione" e contestuale istituzione della nuova "linea internazionalizzazione plus" a valere
’
.B. .
’
’
V -19 ha provocato alle imprese e per rendere la misura
maggiormente appetibile è stata elaborata una nuova versione della Linea Internazionalizzazione “
”
,
prevede, tra le altre cose una parte di contributo a fondo perduto.
Dispone criteri applicativi per il fondo di rotazione nei settori artigianato, industria, commercio e servizi,
turismo e contributi a fondo perduto Tali misure prevedono la concessione di finanziamenti agevolati a valere
sul fondo di rotazione a fronte di investimenti delle imprese nonché a favore di nuove imprese (start up) di cui
ai settori artigianato, industria, commercio, servizi e turismo. Moratoria dei mutui concessi
Dispone criteri per il regime di aiuto con assegnazione a bando per gli investimenti aziendali delle piccole
imprese in provincia di Bolzano Misure volte a favorire gli investimenti piccole imprese dei settori artigianato,
industria, commercio e servizi: con DGP 9/2020, e successive modifiche, la Giunta provinciale ha approvato i
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

LR 34/2004
DGR 9.8574 – 22/03/2019
DD 765 - 19/12/2019

DGR 50.2397 – 27/11/2020. DL
34/2019, articolo 44. Delibera CIPE
41 del 28/07/2020.

LR 34/2004
DGR 9.8574 – 22/03/2019
DD 765 - 19/12/2019

DGR 9.8574 - 22/03/2019
DD 765 - 19/12/2019

DESCRIZIONE
criteri per la concessione di contributi per gli investimenti conformi al Regolamento 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: - modello
impresa 4.0 - agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo approvati negli ultimi cinque anni - utilizzo
cubatura esistente - servizio di vicinato - debolezza strutturale - adesioni a cooperazioni fieristiche - utilizzo
“ x
” - tasso di moria delle imprese - imprenditoria femminile - nuova impresa certificazione/qualificazione professionale Con tali misure la Giunta provinciale intende agevolare
ulteriormente la propensione ad investire delle piccole imprese in provincia di Bolzano. Si tratta di misure di
f
’
q
f
regole.
“ 3 /
- Programma pluriennale delle Attivita' Produttive 2018/2020 di cui alla DGR 21-7209 del
3/ 7/
8.
“
’
”,
“
”
“
f
”,
f
”.
’
èq
.
Il Fondo prevede due linee: Linea A (per le micro, piccole e medie imprese – MPMI) e Linea B (per le grandi
imprese). Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo,
consolidamento e le connesse necessità di scorte.
Con riferimento alla Misura Contratti di sviluppo/Accordi di Sviluppo di cui al DM 09/12/2014, la deliberazione
ha previsto un incremento della dotazione finanziaria della misura in essere, prevedendo ulteriori 10 ml.
Tale incremento della dotazione finanziaria costituisce il cofinanziamento regionale della misura, a titolarità
,
è ff
’
.
Con DGR 31-1853 del 07/08/2020 si è provveduto ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del DM 09.12.2014.12.2014 ad
,
’
sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia e la società MONGE & C. S.p.A. quale soggetto proponente.
Con DGR 32 – 1854 del 07/08/2020 si è provveduto ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del DM 09.12.2014.12.2014.
‘
,
’
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia e MGM Mondo del Vino S.r.l., in qualità di soggetto
proponente e CUVAGE S.r.l. in qualità di soggetto aderente.
Con DGR 61 – 2498 del 04/12/2020 si è provveduto ai sensi ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del DM
09.12.2014.12.2014. ‘
,
’
'
. . .-Invitalia e SIAV srl in qualità di soggetto
proponente.
“ 3 /
- Programma pluriennale delle Attività Produttive 2018/2020 di cui alla DGR 21-7209 del
3/ 7/
8.
“
’
”,
“
” “
f
”,
f
.”
La misura ha l’obiettivo di rendere più agevole l’accesso al credito alle MPMI e Grandi Imprese, con il fine di
sostenere progetti di investimento e sviluppo delle imprese piemontesi. Apertura presentazione domande:
18/02/2020.
Nel corso del 2020 è stato attivato un bando per il Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e
’
.
– attraverso
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 110 – 19/03/2020

DGR 603 – 29/12/2020

DD 1702 - 16/09/2020
DD 2466 - 20/11/2020

POR FESR 14/20 Azione 311
DGR 1122 - 18/11/2020
DD 10168 - 14/10/2019

DESCRIZIONE
’
f
f
– sostiene la realizzazione di in
vestimenti da parte delle imprese industriali, commerciali, artigiane e dei servizi.
Azione Covid 19 - l'intervento è inserito nel Piano Riparti Piemonte
’
sottoscritto tra il MISE e la Regione Siciliana finalizzato a stimolare
'
,
'
. ’
38
€
’
,
’
degli investimenti; per favorire la
’
; ff
;
attrazione degli investimenti per favorire il radicamento delle imprese nei settori strategici e favorire
’
.
f
’
-2020 della Sicilia
destinando risorse al fine di garantire la finanziabilità di nuove operazioni relative alle azioni del PO FESR
3.1.1.02 e 3.1.1.03.
’
f
f
,
,
, . .B
,
€
124.999.434,00. Il DDG 1702 è stato inoltre così modificato ed integrato dai DD 1723 del 18/09/2020, 1724 del
21/09/2020, 1727 del 22/09/2020, 1805 del 01/10/2020, 1837 del 07/10/2020 e dal DD 2198 del 02/11/2020.
. 66 è
€ . 56,65
er ciascuna delle 57.960
’
B
f
55. 5
q
’
è
,
€
118.842.198,25.
Aiuti per investimenti produttivi per progetti strategici in forma di fondo rotativo e in forma di microcredito (12
ML euro POR FESR, Risorse regionali 7,3 MLeuro).
’
’Avviso a sostegno degli investimenti innovativi è stata approvata ad ottobre 2019,
facendo seguito alle linee guida approvate con DGR 937/2019. Con esse la Giunta regionale aveva inteso
avviare alcuni interventi mirati al rilancio della propensione degli investimenti nelle PMI con lo scopo di
sostenerne i processi interni connessi a percorsi di rafforzamento, ampliamento e diversificazione.
Le domande potevano essere presentate a partire dal 17/12/2019 e fino al 21/01/2020.
Nel corso del 2020 sono state espletate le attività di istruttoria e valutazione sulle domande presentate e
rientranti nella dotazione finanziaria
’
€ 5.000.00,00 con le seguenti riserve
territoriali/settoriali:
●€
.
,
f
’
.857
02/08/2018 (Riserva A territoriale)
● €
.
,
f
’
’ f
,
q
previsto dalla LR 11 del 04/12/2018, e che hanno sede operativa nella regione Umbria (Riserva B settoriale);
●€8 .
,
f
’
,
q
’ .
3 /
9
. 58/ 019 (Riserva C territoriale);
f
’
è
stabilito che il 60% delle risorse stanziate fosse destinato a favore delle piccole imprese così come definite
n ’
.
65 /
7/ 6/
.
Le attività istruttorie e valutative - effettuabili sulla base della suddetta distribuzione della dotazione
finanziaria - si sono concluse con un assorbimento di risorse pari a complessivi € 4.192.990,20 ed un residuo
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 165 - 14/02/2020

DGR 333 –17/03/2020

DGR 783 – 16/06/2020

DGR 1178 – 11/08/2020

DGR 1763 – 22/12/2020

DESCRIZIONE
di dotazione pari ad € 807.009,80.
Con DGR 1122 del 18/11/2020 la Giunta regionale ha preso atto di tale residuo di dotazione finanziaria ed ha
deliberato in ordine alla sua riassegnazione ’
.
,
’
.
finanziamento, salvo proroghe, si concluderanno e verranno rendicontati nel corso del 2021.
Per quanto riguarda gli investimenti innovativi, le azioni vengono attuate mediante avvisi emanati in
’
3. .
-2020.
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili,
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore
Commercio". DGR 623 del 14/05/2019 "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore
commercio". Incremento dotazione finanziaria e scorrimento graduatoria.
POR FESR 2014-2020. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Sub-azione A "Settore
manifattura". DGR 769 del 04/06/2019 "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese del settore
manifatturiero e dell'artigianato di servizi". II Incremento dotazione finanziaria e conseguente scorrimento
delle domande di partecipazione al bando.
POR FESR 2014-2020. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Approvazione "Bando per
contributi a supporto delle micro e piccole imprese colpite dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei
settori commercio, somministrazione e servizi alla persona".
Sostegno economico alle PMI venete per l'acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) e strumenti
di prevenzione. Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale
delle Camere di Commercio del Veneto. LR 21 del 28/05/2020.
Approvazione del Programma "Interventi per sostenere i cittadini consumatori nel fronteggiare le conseguenze
socio-economiche dell'epidemia di Covid-19". Art. 148 della L. 388 del 23/12/2000. Decreto del Mise del
10/08/2020.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Veneto

X

Veneto

X

Veneto

X

Veneto

X

Veneto

Nascita
e
consolidamento
delle
micro,
piccole e medie
imprese RA 3.5
Dal Decr. 2402 - 04/03/2020 al Decr.
1149 - 05/02/2021

Decr. 2368 - 04/03/2020
Decr. 2546 - 06/03/2020
Decr. 2694 - 11/03/2020

Determina 195 - 15/02/2021

POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 - Avviso pubblico Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle
PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio
elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica, approvato con Decr. 12991/2016.
Nel periodo di riferimento si è proceduto alla liquidazione dei SAL finali alle imprese beneficiarie
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 f
’
3.5.
’
urbana sostenibile, Poli urbani di livello regionale della Città di Reggio Calabria. Sottoscrizione addendum rep.
6778 del 06/05/2020 alla Convenzione tra la Regione Calabria e la Città di Reggio Calabria rep. 4211 del
11/03/2019.
Accertamento impegni per il periodo 2020/2021
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 f
3.5.
’

Calabria

Calabria

Calabria
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final
del 20/11/2015 e Decisione (2020)
6153 final del 02/09/2020 - ver 8_1

DD 1859 e 6348 del 2020
DD 17232 del 2020
L. 99/2009 art. 45
DM 25/02/2016
Misure attuative:
DGR 1456/2020
DGR 1782/2020
DGR 1885/2020

LR 11/2011, art. 2

LR 5/2012, art. 20

DESCRIZIONE
urbana sostenibile, Poli urbani di livello regionale della Città di Cosenza.
Approvazione graduatoria definitiva per la selezione di 14 figure professionali per Assistenza tecnica ad attività
di coordinamento, selezione, attuazione degli interventi e Piano di Comunicazione
Il PSR contribuisce al risultato atteso di misura attraverso le seguenti linee di intervento: regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari (3.1.1 – 3.2.1), sostegno a investimenti a favore della trasformazione/
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli (4.2.1), costituzione di associazioni e organizzazioni
di produttori nei settori agricolo e forestale (9.1.1),. Nel periodo di riferimento sono stati erogati i seguenti
finanziamenti:
Tipologie totale spesa
4.2.1
12.680.624,23
9.1.1
99.586,00
3.2.1
191.081,30
3.1.1
214.801,93
Totale
13.186.093,46
f
€ .
.
Rifinanziamento del Fondo Starter –
€ 3.5 .
’
.
V
f
’
( 5
comuni) con cui vengono assegnati contributi a fondo perduto alle micro, piccole imprese con sede legale nei
comuni interessati. Il contributo non potrà superare il 30% dei costi ammessi a finanziamento e comunque non
3 .
, €.
f
imprese sul territorio. Il Fondo è associato al Fondo Regionale rotativo multiscopo di finanza agevolata Starter.
Risorse destinate 1.300.977,39€.
AZIONE COVID 19 È stata estesa a tutti i Comuni interessati da estrazioni per fornire un aiuto per superare le
difficoltà dovute al COVID 19
LR 11/2011 (art. 2): contributi a favore di nuove PMI femminili. Avvio procedimento di modifica al DPreg
312/2011 recante <<Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi
’
,
85 86
’ 1/08/2011 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile>>.
Provvedimenti di riparto e impegno delle risorse a favore dei soggetti delegati (CCIAA) per scorrimento
9 (
3/
9).
,
’ o, spese per
investimenti, costituzione, primo impianto e microcredito (oneri finanziari e commissioni per garanzie solo per
microimprese). Modifiche al DPReg: - il termine di eventuale proroga per la presentazione della
rendicontazione è aumentato dagli attuali 60 giorni a 6 mesi; è
’
beneficiaria anche nel caso in cui il progetto rendicontato contempli modifiche delle modalità di esecuzione del
progetto oggetto del provvedimento di concessione nel caso in cui ta
f
’ ff
f
f
’
-19.
LR 5/2012 (art. 20): contributi a favore di nuove PMI giovanili. Avvio procedimento di modifica al DPreg
55/2015 recante <<Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi
’
,
3 ,
5
/03/2012 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile>>.
Approvazione della DGR preliminare (1681/2020) Provvedimenti di riparto e impegno delle risorse a favore dei

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Campania

X

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna

X

Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia

564

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

LR 2/1992, art. 24

CD.G.R. 1191 DD 23/06/2016

LR 22/2020, art. 2, c. 7

DESCRIZIONE
soggetti delegati (CCIAA) per scorrimento domande bando anno 2019 (decreto 1919/2019). In particolare sono
,
’
,
,
,
(
f
commissioni per garanzie solo per microimprese). Modifiche al DPReg: - il termine di eventuale proroga per la
presentazione della rendicontazione è aumentato dagli attuali 60 giorni a 6 mesi; - il contributo è mantenuto in
’
f
f
di esecuzione del progetto oggetto del provvedimento di concessione nel caso in cui tali modifiche riguardino
’ ff
f
f
’
-19
LR 2/1992 (art. 24): contributi a favore di programmi pluriennali
’
.
Avvio procedimento di modifica al DPreg 221/2017 recante <<Regolamento di modifica al Regolamento in
’
’
V
/ / 99
’
f
’
6
8
5/ /
3,
28/09/2017>> Approvazione della DGR prel
( 78 /
)
,
’
,
spese per la partecipazione a fiere e mostre ela relativa promozione alla partecipazione alle stesse nonché
’ q
teri cui è rivolto il programma
’ q
f
’
’
’
.
f
- il termine di eventuale proroga per la presentazione della
rendicontazi
è
6
,
’
presentata prima della scadenza del termine originario di rendicontazione - il contributo concesso potrà essere
’
f
so in cui il progetto rendicontato contempli modifiche
,
f
’ ff
relative a partecipazione a fiere e mostre mediante utilizzo di piattaforma digitale, da considerarsi ammissibili
anche se non contemplate in domanda.
Il progetto europeo CRE:HUB mira a contribuire allo sviluppo delle politiche regionali volte a promuovere la
creazione di impresa nei settori culturale e creativo. In seguito alle diverse attività di analisi e di collaborazione
con il gruppo di lavoro degli stakeholder regionali attuatosi attraverso la partecipazione a numerose riunioni di
lavoro e workshops, la Regione ha potuto elaborare: - Analisi SWOT del settore culturale e creativo regionale; Roadmap,
k
,
’
potenziamento delle ICC regionali; - scrittura dei bandi POR FESR in favore delle start-up nei settori culturali e
creativi sulla base di una peer review con esperti europei; - il documento strategico della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia per le politiche in favore di cultura e creatività (Action Plan regionale), costruito su tre
: .
f
’
regionale alle Industrie culturali e creative: 2. Creazione di un Cluster delle ICC; 3. Creazione di strumenti
f
’accesso al credito delle ICC.
Proroga a tutto il 30/11/2020 dei termini di ammissione delle spese e di rendicontazione scaduti o in scadenza
’ / 7/
’
,
,
04/03/2005, delegati alle Camere di commercio. Tali termini possono essere ulteriormente prorogati, con
’
,
f
.
La disposizione consente di godere della proroga di rendicontazione a tutto il 30/11/2020 anche alle imprese il
cui termine di rendicontazione scadeva successivamente al 30/06/2020 e che non rientravano pertanto in
’
, omma 3, della LR 5/2020.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)

DGR 155/2020

DGR 327/2020
DGR 538/2020
DGR 625/2020
DGR 775/2020
DGR 570/2020
DGR 3494 - 05/08/2020

DGR 3112 – 05/05/2020
DGR XI/2731 – 3/ /
9”
DGR XI/3216 – 09/06/2020
DGR 3719 – 26/10/2020

DGP 1434 – 28/12/2018

DESCRIZIONE
6. . “
’
intervento si propone di favorire l'ingresso di giovani agricoltori,
f
’
’
.
Proroga dei termini per la presentazione delle domande a valere sulle misure, approvate con DGR 375 del
10/05/2019:
Fondo Strategico Regionale – Misura per il sostegno al circolante per i pubblici esercizi per la somministrazione
di alimenti e bevande
Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese
(CAT)- € .
.
,
B
“
f re dei CIV per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della Rete
”.. € 65. 9,
B
“
f
V
q f
rischio di tenuta della Rete
”.
B
“
f
V
q f
della Rete Distributiva
Adesione al progetto europeo ALPS EEN (bando "cos-wp2014-2-1- COSME Enterprise Europe Network") per il
biennio 2020-2021 –
'
’
fase di
avviamento e consolidamento – definizione dei criteri Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e
f
)
’
V -19 –
’
’
”,
sostanziale del presente provvedimento, che definisce i criteri per una nuova misura dedicata a rafforzare le
start up lombarde attive da almeno 12 mesi e fino a 48 mesi, con una dotazione finanziaria pari a euro
10.400.000,00, prevedendo una riserva di 3.000.000,00 per le start up innovative e una di 2.400.000,00 per le
start up culturali e creative
Reca "Interventi a sostegno della ripresa economica e per la gestione de ’
-19 –
Agevolazioni alle imprese per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale e
contestuale aggiornamento del prospetto di raccordo attività 2020-2022 di Finlombarda S.p.A. di cui alla DGR
XI/2731 – 3/ /
9”
.
. (
X /3 6 – 09/06/2020 e DGR 3719 – 26/10/2020) Il Bando prevede
,
f
’
,
medici e dispositivi di protezione individuali, amplia
’
.
è
“
”
’8
5/ /
,
rogata al 13 novembre.
58
5
f
€€ 7.75 .56 ,
f
a10.619.849. Di queste 37 aziende hanno percepito il contributo per un totale di 6.152.381,52
f
’
(
9-2021).(2019-2021) Con la DGP 1434/2018,
e successive modifiche, la Giunta provinciale ha deliberato di supportare le imprese dei settori artigianato,
industria, com
q
’
x
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

AZIONE COVID-195

Misura 6 – Sottomisura 6.1 –
” (€
.5 .
, ): q
q f
,

REGIONE/PA
Friuli Venezia Giulia

Liguria

Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
X

Lombardia

X

Lombardia

X

PA Bolzano
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DGP 145 - 28/12/2018

DGP 1180 – 30/12/2019

DPG 270 - 15/04/2020

DGP 699 - 15/09/2020

DD 8 – 03/02/2020

DGR 1388 - 12/08/2020

DESCRIZIONE
partecipazione a fiere ed esposizioni e a eventi e concorsi internazionali che si svolgono fuori provincia di
Bolzano, nonché alle seguenti fiere che si tengono in Alto Adige: Alpitec, Prowinter, Klimahouse, Interpoma,
Agrialp, Agridirect, Hotel, Tipworld, Civilprotec, MOCO.
Misure volte a promuovere servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze delle
aziende (2019).
’
f
f
’
elle 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.
Criteri per interventi straordinari a favore dei servizi di vicinato. Interventi straordinari a favore dei servizi di
’
f
garantiscono la fornitura di generi alimentari e di prima necessità, migliorando la qualità della vita,
contribuendo al mantenimento dei paes
’
.
’
’
.
Sussidi a piccole imprese a seguito dell’
-19. Liberi professionisti, lavoratori autonomi, imprese
individuali, società di persone o di capitale che svolgono una attività in provincia di Bolzano e soddisfano
determinati requisiti, possono inoltrare domande tramite servizio online per richiedere i sussidi (contributi a
fondo perduto) previsti dai provvedimenti assunti per contrastare lo stato di emergenza causato dal virus
COVID-19.Condizioni: Un calo del fatturato di almeno il 50 per cento nel mese di marzo o aprile o maggio 2020,
r
’
.
,
,
’
f
f
. f
è definito come la somma delle fatture, delle ricevute, dei compensi e degli incassi giornalieri emessi,
’
.
:
3.
; 5.
; 7.5 ; .
.
Sussidi a imprese operanti in settori
’
-19. Possono beneficiare
’
V -19 e che
soddisfano particolari requisiti di accesso. Devono svolgere una delle attività sotto indicate in provincia di
Bolzano:- attività delle agenzie di viaggio iscritte nel registro delle agenzie viaggio della Provincia autonoma di
Bolzano e dei tour operator (ATECO 79.1);- discoteche, sale da ballo e simili (ATECO 93.29.1);- altri trasporti
terrestri di passeggeri di cui ai codici ATECO 49.31, 49.32 e 49.39.09;- altre attività diverse da quelle di cui
sopra, strettamente attinenti allo svolgimento di prestazioni e servizi forniti in occasione di eventi e
manifestazioni. L'ammontare del sus
, % 6 % 7 %
f ,
’
fatturato.
l presente avviso mira ad accrescere la competitività delle PMI e a sostenere la propensione
’
,
mercati di sbocco quale leva determinante per il soste
’
,
qualificazione delle produzioni regionali. Dotazione finanziaria: 20.000.000
“
“
”.
politiche giovanili della Regione Puglia per il triennio 2020 ”
2020 e pluriennale 2020-2022 ex art. 51 del
. 8/

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

PA Bolzano

X

PA Bolzano

X

PA Bolzano

X

PA Bolzano

Puglia

,
.

“
.V

.”
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

LR 22 – 23/07/2020, art. 28 - comma
1

DGR 110 – 19/03/2020

DGR 603 – 29/12/2020

LR 9 – 16/04/2020

LR 25 – 28/10/2020
POR FESR 14/20 Azione 351
DGR 367 - 15/05/2020
DGR/CR 3 –26/01/2021

SIF

DESCRIZIONE
2020“
”
’
giovanile.
Programma di sviluppo rurale Sardegna 2014-2020. Bando pacchetto giovani. Integrazione risorse. La
6. “
’
”
,
f f
, ’ vio di nuove imprese gestite da giovani agricoltori, favorendo il
ricambio generazionale nel settore agricolo. La sottomisura può essere attuata anche nella modalità
“
”
,
f
,
ti che utilizzano più
(6.
. )
’
business plan. Con la norma in oggetto viene integrata di 2.500.000,00 la
f
6
€. 6 . 98.5 5, (€
.3 .
6.
€ 38.798.5 5,
. ). V
– Misura 2 - Interventi per lo
sviluppo occupazionale.
’
f
ato a stimolare
'
,
'
. ’
38
€
’
,
’
;
f
’
omia circolare; rafforzare gli ecosistemi di innovazione regionale; individuare operazioni di
attrazione degli investimenti per favorire il radicamento delle imprese nei settori strategici e favorire
’
.
f
’
-2020 della Sicilia
destinando risorse al fine di garantire la finanziabilità di nuove operazioni relative alle azioni del PO FESR
3.5.1.01 e 3.5.1.02
’
7, f
f
’
Sicilia, ha previsto degli incentivi parametrati alle imposte di spettanza regionale.
Azione volta a fronteggiare l’
-economico del covid-19
’
3
materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili
Aiuti alla creazione di impresa in forma di prestiti e microcredito (Risorse POR FESR 14/20 49 meuro, Risorse
regionali 5 meuro).
f
,
’
ESR 2014-20, di cui alla deliberazione della GR 587 del
06/05/2016, nonché delle relative linee guida per la concessione di agevolazioni a supporto delle imprese.
Interventi per il supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19".
Aggiornamento delle disposizioni operative per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia, istituito presso la
finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., per operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi,
a vantaggio delle PMI venete. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. LR 19 del 13/08/2004, art. 5,
comma 5.
Gestione per il tramite della finanziaria regionale di:
fondi di rotazione in favore delle PMI dei settori commercio, secondario e terziario, artigianato,
’
f
,
finanziamento bancario e di leasing;
fondo regionale garanzia per operazioni di riassicurazione del credito.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Sardegna

Sicilia

Sicilia

X

Sicilia

Sicilia
Toscana
X

V

’

X

Veneto

X

Veneto
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

(DGR 6/50 - 05/02/2019) DGR 59/83
- 27/11/2020

Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC). Vedi Allegato 5 – B x “
”. V
3 –
“ f
climatici. La SRACC considera, fra i suoi obiettivi strategici prioritari, quello di investire sulla
internazionalizzazione delle attività economiche, nonché di sensibilizzare ed educare a vari livelli al fine di
aumentare la resilienza dei sistemi socio-economici agli impatti del cambiamento climatico, promuovendo un
quadro istituzionale e politico appropriato, caratterizzato da aumentata consapevolezza e coinvolgimento degli
stakeholder e da forme avanzate di cooperazione e formazione.
’
f
, f
innovativa
di servizi per i cittadini ed i turisti. Protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna (Assessore del
,
,
), ’
dei Comuni Italian (
)
(
),
’
di accoglienza turistica attraverso la diffusione di un programma di comunicazione digitale con il
coinvolgimento attivo delle edicole presenti capillarmente su tutto il territorio regionale, valorizzando e
ridefinendo il loro ruolo tradizionale al fine di utilizzarle quali punti di erogazione di servizi per i turisti e i
cittadini.
Interventi per il supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19".
Aggiornamento delle disposizioni operative per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia, istituito presso la
finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., per operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi,
a vantaggio delle PMI venete. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. LR 19 del 13/08/2004, art. 5,
comma 5.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Misura
3
Interventi per la
competitività
territoriale

DGR 18/6 - 08/04/2020

DGR/CR 3 – 26/01/2021

Sardegna

Sardegna

X

Veneto

X

Abruzzo

Consolidamento,
modernizzazione e
diversificazione
dei
sistemi
produttivi
territoriali RA 3.3
Reg. (UE) 508/2014

Reg. (UE) 508/2014 – FEAMP –
“ q
” –
8 “
’ q
”.
7/57/
8 - Beneficiari: imprese di acquacoltura. Sono
stati realizzati o in corso di realizzazione 3 progetti che hanno contribuito al consolidamento ed alla
modernizzazione delle imprese come segue:
•
V
finan
€ 6 .77 , ;
•
q
( H)
f
€ 5.59 , ;
•
’ q
€
295.715,64.
Azione Covid 19 con riferimento al potenziale impatto positivo sulla resilienza delle imprese
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Reg. (UE) 508/2014.

Dal Decr. 596 – 26/01/2021 al Decr.
2017 – 27/02/2020

Decr. 2368 - 04/03/2020
Decr. 2546 - 06/03/2020
Decr. 2694 - 11/03/2020

Determina 195 - 15/02/2021

DGR 391 - 24/04/2020

LR 40/2002 Articolo 11, comma 3 bis
DGR 952 - 28/07/2020

POR FESR 2014/2020 – Asse 3,

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Reg. (UE) 508/2014. FEAMP –
“
”
62, 63 e 64 (sostegno preparatorio, attuazione di SSL e Cooperazione). DPD027/66/16 Beneficiario: OP
acquacoltori Costa dei Trabocchi creazione di un eco“
”
produzioni di molluschicoltura
’
q
;
realizzazione campagne di comunicazione e azioni di brand management in grado di valorizzare e differenziare
q
.
f
€3 .
, .
Azione Covid 19 con riferimento al potenziale impatto positivo sulla resilienza delle imprese
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Avviso pubblico "Sostegno alla competitività delle imprese nelle
q f
’ ff
/
,
”
. 9833/
7.
è
q
soggetti beneficiari con diversi decreti
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 f
3.3. , 3.3.
3.3.
’
della Strategia urbana sostenibile, Poli urbani di livello regionale della Città di Reggio Calabria. Sottoscrizione
addendum rep. 6778 del 06/05/2020 alla Convenzione tra la Regione Calabria e la Città di Reggio Calabria rep.
4211 del 11/03/2019.
Accertamento impegni per il periodo 2020/2021
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 f
3.3. , 3.3.
3.3.3
’
della Strategia urbana sostenibile, Poli urbani di livello regionale della Città di Cosenza.
Approvazione graduatoria definitiva per la selezione di 14 figure professionali per Assistenza tecnica ad attività
di coordinamento, selezione, attuazione degli interventi e Piano di Comunicazione.
Contributi a fondo perduto finalizzati alla messa in sicurezza sanitaria da Covid-19 delle strutture ricettive e
termali e degli ambienti in cui viene svolta l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Invito ai confidi a presentare manifestazione di interesse per la gestione delle procedure di selezione,
assegnazione ed erogazione dei contributi. Obiettivo del presente invito è quello di stimolare la presentazione
di manifestazioni di interesse per la gestione della procedura finalizzata alla selezione delle domande,
’
gnazione e alla erogazione di contributi finalizzati alla messa in sicurezza sanitaria dei locali aziendali al
f
, ’
,
-19 tra i lavoratori e la
clientela. Nel corso del 2020 sono pervenute complessivamente 75 domande di cui 61 ammesse, per una spesa
€ 83. 9 ,7 ;
€
6.6 6,8
f
69. 9 ,7 €
: € 69. 9 ,7
’
aperta e alle strutture termali -€
.
,
somministrazione di alimenti e bevande
Bando per la qualificazione e innovazione degli stabilimenti balneari e delle strutture balneari marittime. Con il
’ ff
ica e il turismo balneare
’
-Romagna sostenendo interventi di riqualificazione e innovazione degli stabilimenti e delle strutture
balneari marittime anche in termini di sostenibilità e in relazione ai nuovi scenari determinatisi a seguito
dell'emergenza causata dal diffondersi del contagio da Covid-19. Nel corso del 2020 sono pervenute
9
96
,
€ 9.8 6. 6, 5;
€ .9 9. 56,77
Dotazione finanzia : 3.5 .
€
Bando per la qualificazione e valorizzazione delle imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio e

X
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Calabria

Calabria

X
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X

Emilia-Romagna
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DESCRIZIONE

Azione 3.3.4 – LR 41 – 10/12/1997,
DGR 2255/2019

della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. La Regione Emilia-Romagna intende favorire e
promuovere la riqualificazione e la valorizzazione delle attività commerciali e di pubblico esercizio presenti nel
’
attività rivestono nel preservare il senso di
comunità e il normale svolgimento delle condizioni di vita sociali ed economiche dei centri abitati nonché del
f
’
’
’ ff
’
della domanda di fruizione del territorio. Nel corso del 2020 sono pervenute: 1ªfinestra: 150 domande di cui
7
,
€ 8.
.9 9, 8;
€
3.559.285,83 2ªfinestra: 201 domande
95
( 6f
),
€
6.6 8.935,36;
€ .9 8. 8 ,33
f
€ .8 .
, ,
:-€
.
.
,
’
- € .8 .
,
’
.
Bando per il sostegno agli investimenti delle imprese operanti nelle attività ricettive e turistico-ricreative
Con il bando, approvato in attuazione di q
’
6,
5
7/ /
8,
la Regione Emilia-Romagna ha inteso favorire e incentivare interventi di riqualificazione, ristrutturazione,
ammodernamento e rinnovo delle attrezzature delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive
’
,
,
.
f
€ .
.
,
:
3.5 .
,
’
9
15.500.
,
’
Contributi a progetti di digitalizzazione fieristica, ovvero progetti destinati al rafforzamento digitale dei
quartieri fieristici, al rafforzamento digitale delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e
’
f
f
f
q f
internazionale. Fondi Regionali (PARP)
Approvazione schema di accordo di innovazione
’
"Mirror Govsatcom" previsto
'
75/
8. ’
,
Regione Campania La Regione Emilia-Romagna, La Regione Lazio La Regione Autonoma Della Sardegna E
Nurjana Technologies S.R.L., BEAMIT S.P.A., CISTELAIER S.P.A., TECHNO SYSTEM DEVELOPMENTS S.R.L., S.R.S.
ENGINEERING DESIGN S.R.L.
Fondi regionali e statali
COVID-19. DGR 1061/2017 "POR FESR 2014-2020 - bando per l'attrazione di investimenti in settori avanzati di
industria 4.0: big data for industry, internet of things, intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata. (LR
14/2014, ART. 6)" proroga dei termini per la conclusione dei programmi di investimento, identificazione dei
termini per la conclusione dell'investimento. Il bando oggetto di proroga è finanziato con mezzi regionali.
’
è
proroga di 12 mesi.
Approvazione schema di accordo di sviluppo tra MISE, la Regione Lombardia, la Regione Emilia-Romagna,
l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (Invitalia) e la società la
società Rovagnati s.p.a. per il sostegno agli investimenti proposti dalla società Rovagnati s.p.a., al fine di
favorire la competitività dell'impresa e dell'intera filiera, nonché rafforzare la struttura produttiva dei territori
di riferimento. Intervento a sostegno della filiera della trasformazione di prodotti agricoli. Fondi regionali e
statali
DGR 1304/2020-ATTRAZIONE degli investimenti in Emilia-Romagna. Accordi regionali di insediamento e

DGR
’

921/2019
6

DGR 786/2020

DGR 171/2021

DGR 11 - 15/1/2021

DGR 1893/2020

DGR 1781/2020

in

attuazione
5/
8

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

571

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 1754/2020

DGR 1707/2020

DGR 1602/2020

DGR 1304/2020

DGR 1209/2020

DGR 1179/2020

DGR 797/2020

DGR 697/2020

DGR 645/2020

DGR 304/2020

DESCRIZIONE
sviluppo - bando 2020 in attuazione dell'art. 6 della LR 14/2014. Rettifica per mero errore materiale dei
contenuti dell'art. 26 del bando e proroga alle ore 14.00 del 01/02/2021 dei termini per presentare domanda
di contributo Proroga del Bando LR 14/14. Fondi Por FESR Mezzi regionali Mezzi statali Risorse ex art 12 DL
74/2012.
f
9/
q ’è stato approvato l'accordo di innovazione tra il Mise, la
Regione Emilia-Romagna, la Regione Lombardia, la Regione Lazio e le Società BEAMIT S.P.A. (CAPOFILA), AVIO
S.P.A., FONDAZIONE E. AMALDI, RINA CONSULTING CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.P.A. E MIMETE S.R.L.AI
sensi del DM 24/05/2017 E SS.MM.II. Fondi regionali e statali.
Approvazione nuovo accordo di innovazione tra il Mise, la Regione Lombardia, la Regione Emilia-Romagna, la
Regione Lazio, la Regione Veneto e la Società CANDY HOOVER GROUP S.R.L., in qualità di capofila, insieme ai
soggetti co-proponenti EXEVER S.R.L. E SANTER REPLY S.P.A, AI SENSI DEL DM 24/05/2017 e seguenti e
concessione risorse al ministero. Fondi regionali e statali.
Attuazione dei piani multiregionali di aiuti alla ricerca e sviluppo del programma "MIRROR COPERNICUS" E DEL
PROGRAMMA "I-CIOS" approvati con DGR 304/2020 - parziale modifica della DGR 304/2020 e concessione
risorse a favore del MISE.
Attrazione degli investimenti In Emilia-Romagna. Accordi regionali di insediamento e sviluppo - bando 2020 in
attuazione dell'art. 6 della LR 14/2014. Approvazione. Fondi Por FESR Mezzi regionali Mezzi statali Risorse ex
art 12 DL 74/2012.
Approvazione accordo di innovazione tra il Mise, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Lombardia, la Regione
Lazio e le Società BEAMIT S.P.A. (CAPOFILA), AVIO S.P.A., FONDAZIONE E. AMALDI, RINA CONSULTING CENTRO
SVILUPPO MATERIALI S.P.A. E MIMETE S.R.L. ai sensi del DM 24/05/2017 E SS.MM.II. Fondi regionali e statali.
COVID-19. LR 14/2014. Bando per la promozione di progetti di investimento in attuazione dell'art. 6 (DGR
31/2016). Proroga dei termini per la conclusione dei programmi di investimento, identificazione dei termini per
la conclusione dell'investimento e proroga dei termini per la presentazione delle istanze previste dall' invito
approvato con DGR 2336/2019. In
’
investimenti è stata concessa una proroga di 12 mesi.
Approvazione schema di accordo di programma tra il Mise, la Regione Emilia-Romagna e le società,
prosciuttificio San Michele s.r.l., Parma is s.r.l. E l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) per il sostegno a un programma di sviluppo relativo alle attività di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da realizzare in Emilia-Romagna. Fondi regionali e
statali
Approvazione accordo di innovazione tra il Mise, la Regione Lombardia, la Regione Emilia-Romagna, la Regione
Lazio, la Regione Veneto e la società Candy Hoover Group s.r.l., in qualità di capofila, insieme ai soggetti coproponenti Exever s.r.l. e Santer Reply S.p.A, ai sensi del DM 24/05/2017 e seguenti. Fondi regionali e statali
Covid-19. Por Fesr 2014 - 2020 por fse 2014 - 2020 - accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese
- bando 2019 in attuazione dell'art. 6 della LR 14 /2014 e s.m.i. Proroga dei termini per la realizzazione degli
investimenti, modifica dell'art 6.1.b del bando e disposizioni in materia di destinazione delle risorse resesi
disponibili a seguito di rinunce:
’
investimenti è stata concessa una proroga di 9 mesi.
Adesione ai protocolli di intesa per l'attuazione dei piani multiregionali di aiuti alla ricerca e sviluppo del
programma "MIRROR COPERNICUS" e del programma "I-CIOS". Fondi regionali e statali
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DGR 202/2020
DGR 201/2020

DGR 141/2020

DGR 202/2020
DGR 201/2020

DGR 141/2020

DGR 76/2020

DD 3126 - 25/02/2020
DD 2581 - 14/2/2020
DD 21659 - 02/12/2020
DGR 1018 – 03/08/2020
DGR 325 – 08/04/2020

LR 22 – 06/11/2020 (Misure
finanziarie intersettoriali), articolo 3,
comma 5, lettera a)
POR
FESR
2014-2020
Attività 2.3.b.1.bis

Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

POR FESR 2014 - 2020 POR FSE 2014 - 2020 - accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese bando 2019 in attuazione dell'art. 6 della LR 14 /2014 E S.M.I. Approvazione graduatorie II finestra.
Approvazione accordo di innovazione tra il Mise, la Regione Lombardia, la Regione Emilia-Romagna e le Società
Zanotti S.p.A. e Food Safety and Traceability Transport s.r.l., ai sensi del DM 24/05/2017 e seguenti. Fondi
regionali e statali.
Rideterminazione della partecipazione regionale al cofinanziamento del programma "MIRROR GOVSATCOM"
previsto nell'ambito del protocollo di intesa per l'attuazione del piano multiregionale di aiuti alla ricerca e
sviluppo approvato con DGR 275/2018. Fondi regionali e statali
POR FESR 2014 - 2020 POR FSE 2014 - 2020 - accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese bando 2019 in attuazione dell'art. 6 della LR 14 /2014 E S.M.I. Approvazione graduatorie II finestra.
Approvazione accordo di innovazione tra il Mise, la Regioni Lombardia, la Regione Emilia-Romagna e le Società
Zanotti S.p.A. e Food Safety and Traceability Transport s.r.l., ai sensi del DM 24/05/2017 e seguenti. Fondi
regionali e statali.
Rideterminazione della partecipazione regionale al cofinanziamento del programma "MIRROR GOVSATCOM"
previsto nell'ambito del protocollo di intesa per l'attuazione del piano multiregionale di aiuti alla ricerca e
sviluppo approvato con DGR 275/2018. Fondi regionali e statali.
Approvazione schema di accordo di programma tra il Mise, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Codigoro
e l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (invitalia) per il sostegno
agli investimenti finalizzati alla tutela ambientale che la società KASTAMONU ITALIA S.R.L. intende realizzare in
Emilia-Romagna. Fondi regionali e statali.
Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) Vino: Misura Investimenti.
OCM Vino: Misura Promozione verso Paesi Terzi.
DGR 1018/2020 REG. (UE) 1305/2013 - PSR2014-2020 - misura 21 - tipo di Operazione 21.1.01 "sostegno a
favore di agricoltori colpiti dalla emergenza covid-19".
PSR 2014-2020: disposizioni in merito agli avvisi pubblici della misura 6 - operazioni 6.4.01, 6.4.02 - della
misura 16 - operazione 16.9.01 - e della misura 7 - operazioni 7.4.01, 7.2. 01 e 7.4.02. (DGR 1979/2019,
1212/2019, 928/2019, 1920/2016, 6/2017 e 7/2017) collegate all'emergenza Covid 19.
Implementare le iniziative a supporto del settore lattiero - caseario, in particolare attraverso lo sviluppo
dell'Osservatorio del settore medesimo e l'attivazione delle sinergie utili a fronteggiare le repentine variazioni
del consumo determinate dall'epidemia.
1) POR FESR 2014-2020 – Elaborazione graduatoria unica regionale Attività 2.3.b.1.bis (decreto 739/2020)
(scorrimento graduatoria con decreto 1296/2020) in relazione al bando <<2.3.b.1 bis - aiuti agli investimenti e
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle pmi - sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle
,
'
’ ”>>
2639/2017
Misura 6 – Sottomisura 6.2 –
6. . “
x -agricole nelle
” (€ 97 . 5, ).
è
’
tà legate alla rivitalizzazione delle aree
rurali, allo sviluppo economico territoriale, al mantenimento e alla creazione di opportunità occupazionali e,
più in generale, al miglioramento della qualità della vita. Lo start-up di attività non agricole può contribuire allo
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Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR).

DD G00621 - 24/01/2020
DD G01418 - 17/02/2020
DD G01319 - 13/02/2020
DD G02646 - 10/03/2020
DD G04556 - 20/04/2020
DD G13533 - 16/11/2020
DD G13945 - 23/11/2020
DD G14258 - 02/12/2020
DD G15661 - 17/12/2020

DD G05035 - 29/04/2020

DD G02090 - 27/02/2020
DD G03034 - 19/03/2020
DD G11017 - 28/09/2020
DD G13991 - 24/11/2020
DD G03650 - 01/04/2020
DD G10392 - 11/09/2020

DGR 610 - 15/09/2020

DESCRIZIONE
’
,
ì
f
,
’
q
.
Misura 6 - Sottomisura 6.2 - Tipologia di intervento 6.4.2 Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e
(€ . 37.
, 5).
’
,
qualità
' ff
,
’ ff
f
'
. ’
èq
f
economiche delle aziende agricole al fine di integrarne il reddito, consolidarne la struttura e agevolarne la
permanenza. Ciò, inoltre, può contribuire direttamente o indirettamente al miglioramento generale delle
condizioni socio-economiche delle popolazioni rurali, alla valorizzazione dei prodotti tipici, del patrimonio
edilizio rurale e alla tutela e promozione delle tradizioni, nonché può avere ricadute positive a livello
occupazionale.
- Proroga dei termini per la presentazione (rilascio informatico) delle domande di sostegno del Bando pubblico
di cui alla DD G16707 del 04/12/2019.
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio. Reg. (UE) 1305/2013. Approvazione delle modalità
3“
q
”.
Art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013 –
3. “
f
,
”.
’
’Avviso pubblico della Sottomisura 3.2
approvato con DD G16707 del 04/12/2019.
- Rimodulazione delle modalità attuative, dei Bandi approvati con DD G00853 del 25/01/2018 e DD G16707 del
04/12/2019.
- Misura 3 - Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno, bando pubblico di cui alla DD G16707 del 04/12/2019 e s.m.i..
Approvazione Elenco regionale delle domande ammissibili ed autorizzazione al finanziamento.
Misura 04 - Sottomisura 4.2 - Tipologia di Operazione 4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari
(approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI), bando pubblico approvato con DD G04422 del
29/04/2016 (codice SIAN 1411). Approvazione Elenco regionale domande ammissibili ed autorizzazione al
finanziamento
Misura 06 - Sottomisura 6.4 - Tipologia di Operazione 6.4.1 "Diversificazione delle attività agricole" di cui al
bando pubblico approvato con DD G11168 del 04/08/2017. GRADUATORIA UNICA REGIONALE - Disposizioni
per il finanziamento di ulteriori domande di sostegno ammissibili. Elenco A2 Domande di aiuto ammissibili e
ammesse al finanziamento e Elenco B2 Domande di aiuto ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi.
Misura 14 - sottomisura 14.1 - Tipologia di intervento 14.1.1A "Pagamento per il benessere degli animali –
settore ovi-caprino". Approvazione del bando pubblico, anno 2020.
” – sostegno alle coproduzioni cinematografiche e audiovisive
.
’
è: - il rafforzamento e il miglioramento della competitività delle imprese di
produzione cinematografica e il relativo indotto, anche mediante una più intensa collaborazione con i
produttori esteri; - una maggiore visibilità internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio ed in particolare
dei luoghi di pregio artistico e culturale oggi più marginali rispetto ad una domanda concentrata
prevalentemente su Roma, e quindi la competitività del settore turistico.
“
- Strategia per il Lazio, approvazione
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DGR 78/2020
DCR 10 – 26/07/2017
DGR
2786
2014IT16RFOP012

31/01/2020

DD 1082 - 16/06/2020
DD 21 - 14/01/2021
DD 459 - 20/02/2020
DD 114/IAB/2020 (LR 13 –
10/04/2020, art. 10)
DD 347 – 19/06/2020 (LR 20 –
03/06/2020)
DD 227 - 29/04/2020 (LR 13 –
10/04/2020 art. 11)
DD 149 - 18/06/ 2020 (R
03/06/2020)
DD 345 - 18/06/ 2020 (R
03/06/2020)
DD 199 – 29/07/2020 (LR
03/06/2020)
DD 220 - 18/08/2020 (LR
03/06/2020)
DD 174 - 26/06/ 2020 (LR
03/06/2020)
DD 221 - 18/08/2020 (LR
03/06/2020)
DD 346 - 19/06/2020 (LR
03/06/2020)

20 –
20 –
20 –

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE
“
3
”
’
,
,
sviluppo locale, da realizzarsi attraverso ’
Q
su risorse nazionali e la riprogrammazione delle risorse ex FSC 20006.
’
€ 5 .7 ,
f
luppo di attività produttive
”
J
”;
”
V
”,
3”
f
a
”
x
-2006
Protocollo tra Regione, AdSP, Comune, Commissario per Ricostruzione e con adesione di RFI per avviare le
opere di messa in sicurezza e sviluppo economico del bacino portuale di Sestri Ponente (Protocollo Fincantieri)
Approvazione Piano del turismo Liguria 2020
POR FESR 2014-2020 – ASSE III – AZIONE III.3.B.2.3 Misura a sostegno di progetti di realizzazione e
q f
’
f
’
€ 7.
.
,
POR FESR 2014-20 – ITI Urbani PESARO.
“
”.
€
.
,
POR FESR 2014-20 - ITI Urbani "FERMO 0-99+ - Avviso di promuovere di sostegno delle MPMI in difficoltà a
’
ff
’
V
9.
€
.
,
POR FESR 2014-20 “
”,
8,
3.1 POR FESR Marche 2014 – 2020
’
Covid 19: concessione contributi una tantum ai titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della
Regione Marche e detentori di animali ovicaprini e/o bovini.

X

B

“

’
9”.
Vengono sostenuti interventi finalizzati alla vendita a domicilio di prodotti aziendali agricoli e/o trasformati,
nello specifico investimenti produtti ,
’ f
.
B
“
f
q
f
’
V - 9”.
B
“
f
q
f
’
epidemiologica COVID- 9”
“
’
V -19
”

REGIONE/PA

Liguria
Liguria
Lombardia

Marche
X

Marche

X

Marche
Marche

X

Marche

X

Marche

X

Marche

X

Marche

X

Marche

20 –
20 –
20 –

“
f
COVID-19 attraverso un aiuto

20 –

“

f
’

q

’
q

q

”.
-vitello a

V - 9”
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DD 38 - 22/06/2020

DESCRIZIONE
“

q

’

V -19 per interessi
f

DD 591 - 06/11/2020
DD 596 - 09/11/2020

DGP 921 – 24/11/2020 - Euregio
Plus SGR S.p.A. –contratto di servizio
per lo sviluppo
’
’

Reg. (UE) 1305/2013
Programma provinciale di Sviluppo
rurale

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Marche

X

Marche

”.

’
“
”
f f
liquidità, che impedisce la copertura dei costi sostenuti per interessi e oneri maturati e pagati su prestiti
contratti dalle associazioni di produttori per la realizzazione di interventi di promozione e che sono stati
imputati dopo il 02/02/2020 alle imprese associate che si trovano in carenza di liquidità a causa delle norme di
sicurezza sanitaria legate alla pandemia COVID-19.
PSR Marche FEASR 2014-2020 - MIS 21 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI
particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19:
PSR Marche FEASR 2014-2020 - B
“
f
PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID – 9”
. – Operazione A) Sostegno alle aziende
,
f
’
.”.
.
regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N).
La misura risponde ai problemi di liquidità delle aziende particolarmente colpite dalla crisi per garantire la
. ’
“
”
impresa.
PSR Marche FEASR 2014-2020 - Bando mis. 21.1Operazione A) – Sostegno alle aziende agricole agrituristiche,
f
’
(
); B
. .
B) – Sostegno alle aziende
agricole che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello (FA 2A)
La misura risponde ai problemi di liquidità delle aziende particolarmente colpite dalla crisi per garantire la
continuità delle loro attività economiche. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è
erogato sulla base di un importo forfettario e per scaglioni alle aziende agricole beneficiarie, in relazione ai capi
detenuti in azienda al 31/01/2020.
Euregio Plus, ha fornito il 02/10/2020 una prima offerta tecnica, organizzativa ed economica, per lo sviluppo
delle attività sulla base delle specifiche esigenze delineate dalla Provincia per lo sviluppo delle attività in cinque
macro-attività. Tale offerta è stata poi rivista e rinviata in data 28/10/2020. Le cinque macroaree sono
strutturate nelle seguenti principali attività:
’
ff
monitoraggio e/o
“
”.
’
Q
B
ì
8/ /
;
Valorizzazione immobiliare pubblica;
Riqualificazione energetica degli edifici privati e di quelli della Provincia;
Supporto a PMI e start up del territorio.
Misura 4, Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1.- sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Sottomisura 4.2 – Sostegno a favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti
agricoli

PA Bolzano

PA Bolzano
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DGP 450 – 23/06/2020
DGP 854 - 03/11/2020

DGP 804 – 20/10/2020

Determinazioni dirigente

Determinazioni dirigente

DGP 1414 – 18/09/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

, ’
ü
/
è
aree strategiche in grado di fornire servizi avanzati al tessuto economico altoatesino. Tali aree sono strutturate
p
,
ì
f
’
’
altoatesina. Ogni funzione può erogare prestazioni per diversi settori economici.
1.
f
, ’
amento e allo sviluppo di
.
’
“
” ( 3)
,
ambiti innovativi e la strategia di specializzazione sarà aggiornata per tenere conto del possibile
emergere di nuove potenzialità e priorità.
2. La seconda funzione riguarda la comunicazione ed il marketing riferita ai punti di forza della
localizzazione economica altoatesina. Il marketing della destinazione turistica ha un ruolo
,
’
’
’
.
3. La terza funzione ha lo scopo
’
’
sbocco, puntando su una maggiore internazionalizzazione delle imprese e sul supporto nella
creazione di contatti e canali di vendita.
Queste tre funzioni sono supportate dalla direzione, che ha –
’
–
anche il compito di garantire la qualità dei servizi e monitorare la performance complessiva di IDM.
Le funzioni operative sono, inoltre, supportate da un reparto amministrativo.
Al fine di
’
q
k
’
, ’
f
è ff
f
“key account”
di raccordare orizzontalmente i vari aspetti relativi ad uno specifico settore oppure ad una tematica, così come
di gestire grandi progetti di portata provinciale, evitando di creare una struttura ad hoc.
Lo stato di emergenza causato dal virus Covid-19 ha avuto un impatto negativo sul tessuto economico-sociale.
f
è
’
,
ff
’
,
consentire il più velocemente possibile un superamento della crisi.
Collaborazione tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Bolzano: la CCIAA di Bolzano è un ente di diritto pubblico, che svolge compiti di interesse
generale per il sistema delle imprese della provincia di Bolzano.
Concessi contributi agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per i
,
,
’
’
ti e che intendono rinnovare e innovare le attrezzature anche per
introdurre nuovi metodi di lavorazione, di produzione, di conservazione.
Concessi contributi agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, al fine di
favorire gli interventi volti alla sistemazione dei piazzali di pertinenza di grandi magazzini destinati alla
conservazione della frutta, in particolare di mele.
f
“
”
/
,
’
( . . .)
,

X

PA Bolzano

PA Bolzano

PA Trento

PA Trento

PA Trento
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGP 1380 – 11/09/2020
DD 491 – 01/06/2020

DD 492 - 01/06/2020

DGR 1359 – 07/08/2020
DD promozione 331/2020
DD generale fondazione Apulia film
commission
1915/20/U
–
10/07/2020,
adozione
avviso
pubblico Apulia Film Fund

DESCRIZIONE
programmazione 2019/2023. Sono finanziati inves
’ q
,
finalizzati al miglioramento della qualità della produzione di vino e ad una migliore organizzazione che
consenta di aprirsi a una maggiore domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività.
f
’ q
f
lavorazione, conservazione e commercializzazione nel settore vivaistico.
Misura Titolo II Capo 3 Circolante: Si stabilisce che fino al 31/12/2020 le imprese del settore manifatturiero, del
commercio e dei servizi che
f
3 .
€
f
%
’
f
.
devono avere durata minima di due anni e le imprese possono paga
. ’
regionale può essere del 30% per le imprese che assicurano nel 2022 i livelli occupazionali in termini di unità
( )
9.
f
: 5
€.
Misura Titolo II Capo 6 Circolante: Si stabilisce che fino al 31/12/2020 le imprese del settore turisticof
3 .
€
f
%
’
f
.
ottostanti hanno
. ’
regionale può essere del 30% per le imprese che assicurano nel 2022 i livelli occupazionali in termini di unità
lavorative annue (Ula) del
9.
f
:5
€
Misure straordinarie di sostegno in favore delle PMI pugliesi dei comparti Turismo e Cultura. Dotazione
f
:
€
“
W
V
Y” - AVVISO PUBBLICO (SMART CALL) per
sostenere la economia regionale nel settore del turismo wedding in Puglia. Dotazione finanziaria: 30.000.000

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

PA Trento
X

Puglia

X

X

X

X
DGR 682 – 12/05/2020
DGR 1390 – 12/08/2020

DGR 35/13 - 09/07/2020

’
è f
,
x
produzione audiovisiva, cinematografi
’
’
finalizzati a valorizzare il territorio pugliese e garantire impatti diretti e indiretti, anche di natura economica e
occupazionale. Dotazione finanziaria: 5.000.000,00
Il Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito
’
V -19 - “
”.
f
:
€.7.77 .
,
€ .5 . 0,00
Accordo di collaborazione finalizzato alla valorizzazione, sviluppo e internalizzazione del sistema socioeconomico e produttivo della Sardegna. Approvazione dello schema di Accordo quadro tra la RAS (Ass.to
Turismo, Artigianato e Commercio; Ass.to Industria; Ass.to Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale) e il Consorzio
Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura (CIPNES –
),
f
’
forme di collaborazione e cooperazione per definire, promuovere, organizzare e gestire in partenariato
progetti volti a sostenere processi di valorizzazione, sviluppo e internazionalizzazione del sistema socio. ’
do Quadro è stato siglato in data 22/09/2020. La Convenzione
’
,f
“INSULA Sardinia Quality World” è
data 14/12/2020 tra il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura (CIPNES – Gallura) e il solo
Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

X

Sardegna
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DESCRIZIONE

’
’
685/
02/03/2020
DGR 59/20 - 27/11/2020

/

-

DGR 47/44 - 24/09/2020

DGR 20/5 - 17/04/2020
DD 5989/157 - 16/04/2020

’
’
08/10/2020

3 87

3 –

DGR7/35 - 12/02/2019 (Programma
triennale)
LR 30/2020, art.11 comma 19
’
’
69
68 23/12/2020

Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020 - Disposizioni per ’
’
9
3. “
q
”.
f
:
€
.
3.
-2020
- Aiuti alle organizzazione dei produttori riconosciute per la realizzazione di programmi di attività. -Aiuto
’
f
interprofessionali riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013. Approvazione programma di spesa dello
stanziamento di competenza. Missione 16 – Programma 01 - Bilancio regionale 2020. € 76.
( ) ( f.
2/2007, art. 21, comma 6; LR 3/2008, art. 7, comma 15 e LR 5/2017, art. 9, comma 1).
Valorizzazione della filiera del grano duro. Corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi
di filiera. LR 15/2010, art. 13; LR 40/2018, art. 5, comma 35; LR 11 del 12/03/2020. Dotazione finanziar €
800.000 (FR)
’ q
.
’
.
€
1.500.000 (FR)
Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 14 - Benessere degli animali.
Approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento. Apertura dei
termini di presentazione delle domande di sostegno e pagamento. Annualità 2020 PSR Sardegna 2014-2020
€ 3.5 .
’ q
,
q
i al benessere
animale in linea con le richieste dei consumatori sensibili agli aspetti etici, salutistici e ambientali. La misura 14
’
trasversa
:•
:
’
.
,
’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
;•
:
era 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 Vedi CSR 3 –
Misura 8 - D
’
Reg. (UE) 1308/2014. Reg. (UE) delegato 1149/2016 - Reg. (UE) di esecuzione 1150/2016. Programma
nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2019-2023.
“
”.
’
’
-2021. Con la determinazione 19576/657 del 14/10/2020 sono state approvate
le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto e dei progetti regionali per l'annualità finanziaria
2020.
f
€. .3 . 83,56 (
€ .97 . 33,56 f
€ 3 8.75 f
regionali)
Con la determinazione 18550/604 del 28/09/2020 sono approvate le e disposizioni per la presentazione ed il
finanziamento delle domande di contributo previsti dal Programma apistico regionale 2020/2021. Dotazione
f
6. 63, 7 (
€ 8. 8 , 5 f
€ 8. 8 ,5 f
)
Programma di sviluppo rurale Sardegna 2014.B
.3. “
condizioni della viabilità rurale e forestale”.
3
5/ /
, .
9è
3.
.
,
f
7
€.
37.698.156
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DESCRIZIONE

DGR 18/11 - 08/04/2020
LR 5/2015, articolo 12
DGR 27/22 - 28/05/2020
LR 5/2015, articolo 12.

’
pastorale
29/07/2020

’
f
2849/DecA/28

-

DD 14619/489 - 22/07/2020

DGR 43/8 - 27/08/2020

DGR 11/8 - 11/03/2020 (LR 16/2014)

DGR 110 – 19/03/2020

DL 83 – 22/06/2012,
DGR 345/2014
DGR 847 - 30/08/2016
DGR 1014 - 25/09/2017

Misure di sostegno al comparto agroalimentare. Campagna di informazione sui regimi di qualità dei prodotti
agroalimentari. Bilancio regionale 2020 (FR) - Missione 16 - Programma 01 - Cap. SC06.1159 - € 39.9 .
Misure di sostegno al comparto agro alimentare. Attuazione campagna di informazione sui regimi di qualità dei
prodotti agro alimentari. DGR 18/11 del 8.4.2020. Bilancio regionale 2020 (FR) - Missione 16 - Programma 01 Cap. SC06.1159. Euro 7.00. Rafforzamento della campagna di informazione sulle denominazioni di origine
(DOP) e indicazioni geografiche (IGP) regionali con la creazione, l'animazione e la gestione continuativa di due
ulteriori canali per la promozione dei contenuti e azioni di media relationes in particolare con gli operatori
' f
. €. 7.
,
Reg. (UE) 1308/2013 – Reg. (UE) delegato 1149/2016 - Reg. (UE) di esecuzione 1150/2016. Programma
nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2019-2023 “
”’
finanziaria 2021 e successive. Con la Determinazione 551/17041 del 03/09/2020 sono state approvate le
disposizi
’
f
-2021.
f
€ 3. 35.5 , 3 (
€ .
.88 , 3 f
€ .33 .63 ,
)
Approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento annualità finanziaria
“
”
f
€ .5 9.353,7 (f
FEAGA)
Disegno di legge concernente "Istituzione del sistema regionale di dichiarazioni obbligatorie nel settore del
latte e dei prodotti lattiero”.
è
f
sistema regionale per la rilevazione e analisi delle produzioni del comparto, che disciplina l'obbligo delle
dichiarazioni, definendo in particolare i soggetti destinatari di tale obbligo, che prevede la costituzione di un
apposito sistema informativo regionale con una specifica banca dati ed, infine, stabilisce il sistema dei controlli
e delle sanzioni per l'adempimento o il mancato adempimento di tale obbligo.
Approvazione nuove Direttive di attuazione delle disposizioni di cui al Capo II
6
’ 8/ 8/
(“
:
,
,
”)
.
553 (
. 7 7 )
’ 8/ /
9è
“B
”. V
3 - Misura 10 - Arrestare la perdita di
biodiversità
’
finalizzato a stimolare
'
,
'
. ’
38
€
’
,
’
;
f
transizione ’
; ff
;
attrazione degli investimenti per favorire il radicamento delle imprese nei settori strategici e favorire
’
.
Azione volta a fronteg
’
-economico del covid-19
DL 83 – 22/06/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 134 del 07/08/2012. Accordo di Programma per la
disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino cui alla DGR
345/2014 sottoscritto in data 24/04/2014. Accordo di Programma Area di crisi Costiera Livornese cui alla DGR
847 del 30/08/2016 sottoscritto in data 20/10/2016. Accordo di Programma per l'Area di crisi industriale di
Massa Carrara di cui alla DGR 1014 del 25/09/2017, sottoscritto in data 09/11/2017.Protocolli di insediamento
- Apertura su Aree di crisi complessa.
Azione Covid 19 – interventi su Aree di crisi industriale.
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DD 7957 - 28/05/2020
DGR 305 - 09/03/2020
DD 11879 - 30/07/2020
DGR 305 - 09/03/2020
DGR 305 - 9/3/2020
DD 8732 – 10/06/2020

Supplemento
ordinario
5
al
Bollettino Ufficiale 64 - 29/07/2020.

DGR 472 –14/04/2020

DGR 550 – 05/05/2020

DGR 556 - 05/05/2020

DESCRIZIONE
FEASR 2014. B
. .
“
f
f
/
/
.
”
,
concessi contributi in conto capitale a piccole e medie imprese del settore agroalimentare (PMI), compresi gli
Imprenditori agricoli professionali (Iap) che operano nel settore della trasformazione, della
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato UE, esclusi i
prodotti della pesca.
Oltre a garantire una positiva ricaduta economica sui produttori primari, la sottomisura 4.2 del Psr Feasr 20142020 contribuisce a rafforzare le filiere agroalimentari e valorizzare la produzione di qualità, prevedendo il
sostegno ad investimenti in beni materiali ed immateriali per aumentare la competitività, promuovere
l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture produttive di trasformazione e di commercializzazione,
nonché migliore la sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti i processi produttivi rispettosi dell'ambiente.
6
. . “
f
,
/
”.
“
Nazionale Aree Interne - Strategia d'area Garfagnana Lunigiana Media Valle del
”è
,
f
,
’
“ f gnana Lunigiana Media Valle del Serchio
”.
Scorrimento della graduatoria del bando uscito nel 2016 relativo al tipo di operazione 4.1.1. “
”.
f anziamenti per le imprese
agricole per il sostegno alle attività di produzione, allevamento, trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli appartenenti all'Allegato 1 del trattato UE.
Scorrimento della graduatoria del bando uscito nel 2018 rela
.3. “
f
’
f
”.
f
“
”
f
.
La Regione Toscana, con DD 8732 del 10/06/2020, ha approvato un ulteriore scorrimento della graduatoria del
bando Psr Feasr 2014-2020 Innovazione in agricoltura, contributi per Piani strategici e Gruppi operativi
annualità 2017 (approvato con DD 17516 del 27/11/2017 e scaduto il 20/03/2018), incrementando la
dotazione finanziaria del bando di 1.705.315,72 euro per un totale di 16.292.768,80 euro.
Azione 3.2.1 - Sostegno al capitale circolant
’
-19.
ll bando è finalizzato a sostenere le imprese ricettive umbre - come le strutture alberghiere, extralberghiere e
’
’
-19 e dal conseguente blocco dei flussi turistici. La
dotazione finanziaria complessiva stanziata dalla Regione Umbria, dalla Camera di Commercio di Perugia e
è
€ 3.9 .
.
90.000,00 euro. Bando pubblicato il 29/07/2020
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Aggiornamento disciplina regionale e nuovi standard per le attività
di informazione ed accoglienza turistica. Deliberazione/CR 28 del 10/03/2020. LR 11 del 14/06/2013, art. 15,
comma 2.
L. 205 del 27/12/2017, art.1, commi 61-65. Istituzione nell'ambito dell'operatività del "Tavolo permanente per
Porto Marghera" del gruppo di lavoro denominato "Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di
Venezia-Rodigino".
Approvazione della "Carta dell'accoglienza e dell'ospitalità" e avvio delle attività di informazione e diffusione
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DGR 1239 – 01/09/2020

DGR 1790 – 22/12/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

della stessa. Azione di lancio 4.7 del P.T.A. 2019, nonché "Azioni di lancio da implementare e ampliare" del
P.T.A. 2020. DGR 1014 del 12/07/2019, DGR 1505 del 15/19/2019, DGR 471 del 14/04/2020. LR 11 del
14/06/2013.
Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e la Camera di Commercio Venezia
Rovigo per gli adempimenti connessi alla redazione del "Piano di sviluppo strategico" finalizzato alla
presentazione della proposta di istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino ai sensi
del combinato disposto dell'articolo 4, comma 5, del DL 91 del 20/06/2017 e dell'art. 1, comma 65, della L. 205
del 27/12/2017.
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande
’
-2020. Reg. (UE) 1303/2013 e 1305/2013. Deliberazione/CR
122 del 17/11/2020.

Veneto

Veneto

Anticipazione di
progetti
’
pubblici maturi e
promozione
di
investimenti
privati
DGP 135 – 07/02/2020

DGP 989 – 17/07/2020

DGR 550 – 19/11/2020

’
,
. . .,
S.p.A. e Cassa Depositi
. . .
’
valutazione degli aspetti economico e finanziari, di ripartizione dei rischi e di finanziabilità di investimenti di
rilievo per il territorio. La Provincia si riserva di promuovere il coinvolgimento di Comuni ed altre Entità
pubbliche interessate alle iniziative di valorizzazione del territorio oggetto del Protocollo.
V
’
ff
B
concessione, in via eccezionale in conseguenza della
pandemia COVID-19, di un cofinanziamento del 90% (anziché del consueto 50%) su tutti i progetti e del 100%
su progetti in sanità, per linee di credito perfezionate nel 2020 e nel 2021. Ciò in particolare, tenuto conto del
contributo che il rilancio delle opere pubbliche può dare alla ripresa economica gravemente colpita dagli effetti
COVID- 9.
,
’
q
3
€
B
. . . - da
destinare agli investimenti di Comuni, Comunità ed enti strumentali della Provincia - nel luglio 2020, è stato
f
B
6
€.
f
’
in 10 anni (amortizing) ad un tasso fisso prossimo a zero
(0,051%). Il Trentino è stato tra i primi territori in Italia a usare le risorse che la BEI ha messo a disposizione di
Regioni e Province autonome per investimenti sostenibili.
La delibera apprezza il piano regionale per la ripresa e la resilienza che contiene le proposte regionali di
“
”
f

PA Trento

X

PA Trento

Sicilia

Incoraggiare
e
promuovere
efficaci
partenariati
tra
soggetti pubblici,
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

nella società civile,
basandosi
sull'esperienza
delle partnership e
sulla loro capacità
di trovare risorse
DGR 41 - 28/01/2021
PLR 274 - 01/02/2021

Reg. (UE) 1305/2013

LP 15 – 28/12/2020, art. 18

LP 3 - 13/05/2020

DGP 600 – 08/05/2020

DD 133 – 29/05/2020

DGR 33.2588 - 18/12/2020

7
/ /
“
f
3/
7–“
”.
f
/ 999 (
f
realizzazione del decentramento amministrativo) e ss.mm. Con la PdL 274/2021, attualmente in corso di
approvazione presso il Consiglio regionale del Lazio, la Regione, al fine di favorire lo sviluppo complessivo ed
’
le, coinvolgendo gli enti locali
e gli altri soggetti pubblici interessati nonché le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative degli
operatori privati del turismo attivi sul territorio. Ai sistemi turistici regionali partecipano soggetti pubblici e
privati, operanti nella filiera del turismo, al fine di realizzare iniziative coordinate di gestione, promozione e
’ ff
,
,
f
.
Misura 16 Cooperazione. Programma provinciale di Sviluppo rurale
,
’
( )
’
Introdotta una norma per favorire il finanziamento di investimenti strategici attraverso la partecipazione di
imprese e dei cittadini al finanziamento di infrastrutture strategiche provinciali o comunque di investimenti
provinciali che presentano significative ricadute con riferimento allo sviluppo socioeconomico del territorio
Al fine di sostenere progetti di innovazione nel settore agricolo e di competitività delle imprese, avviata la
costituzione di un
’
,q
minoritaria e partecipazione di portafoglio privato da parte di diversi attori della filiera agroalimentare
Trentina, di Enti e Organizzazioni a supporto e servizio del mondo agricolo, Enti di garanzia ed altri soggetti
potenzialmente interessati a sostenere e promuovere iniziative volte allo sviluppo della competitività e
’
In relazione alla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014“
”,
f
Gruppo di Azione Locale (GAL) Trentino Centrale. La modifica riguarda prevalentemente il Piano di azione. Al
fine di utilizzare pienamente le risorse cofinanziate, il GAL ha previsto un sistema di ridistribuzione delle risorse
inutilizzate o generate da economie, rinunce, revoche e dinieghi sulle graduatorie 2020.
POR FESR 2014-2020 Asse III, f
.3 . .
f
: ”
internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) annualità 2020”,
75/ 9 57
è
:“
alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità
2020-2022, presentato dal Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata.
Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per la valorizzazione dell'insediamento del Polo scientifico di
Grugliasco tra l'Universita' degli Studi di Torino, il Comune di Grugliasco, la Regione Piemonte, la Citta'
Metropolitana di Torino, il Politecnico di Torino, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

Lazio

PA Bolzano

PA Trento

X

PA Trento

PA Trento
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DLgs. 152/2006 art. 68 bis
DCR 117.10731 - 13/03/2007
DGR 64.8118 - 14/12/2018

Regolamento (UE) 1305/2013.

Regolamento (UE) 1305/2013.

DGR 1819 – 30/11/2020

DPGR 21 – 10/03/2020

DESCRIZIONE
Torino. La misura si propone di mettere in atto strategie future per il raggiungimento degli obiettivi volti al
miglioramento dei servizi per la popolazione universitaria, favorire processi di innovazione sociale e di sviluppo
’
f
territori o e Atenei.
Per rendere partecipi le comunità a livello locale delle misure di pianificazione sulle acque, la Regione
Piemonte promuove i Contratti di Fiume, di Lago e di Area umida, come strumenti volontari di
programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la
valorizzazione dei territori fluviali. I partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privati che si creano grazie allo
strumento del Contratto permettono di rafforzare le Comunità locali nella ricerca delle risorse economiche per
progetti sul territorio contribuendo allo sviluppo di tali aree, spesso marginali.
Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2014-2020, tipo di operazione 16.7.1 (Attuazione di
strategie di sviluppo locale diverse da LEADER). Sostegno ad azioni collettive realizzate da un partenariato
pubblico-privato per l’
’
per le aree interne (Snai). Il partenariato pubblico(“
”)
almeno due soggetti comprendenti enti pubblici territoriali e organismi di diritto pubblico , PMI (comprese le
loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali) e/o operatori delle filiere agricole e forestali (compresi i
loro consorzi e le loro associazioni).
Il sostegno comprende: a) i costi degli studi, dell’
’
; b) i costi
diretti di specifici progetti (per questi ultimi si applicano l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle
analoghe misure/operazioni del PSR). Il sostegno è indirizzato esclusivamente alle 4 aree selezionate in
’
.
rto massimo complessivo di 2,5 milioni di euro/area.
Azione Covid 19 - Introduzione di semplificazioni burocratiche
Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2014-2020, misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale
)
’
35
( ) 3 3/
3.
(PSL) presentati da gruppi di azione locale (GAL) a valere sui seguenti tipi di operazione del PSR: 19.1.1
(Preparazione delle strategie di sviluppo locale); 19.2.1 (Attuazione delle strategie di sviluppo locale); 19.3.1
(Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL); 19.4.1(Costi di gestione); 19.4.2 (Costi di
animazione).
“
”
,
( f
’
’
)
essere multi-settoriali e integrati. Non sono ammesse strategie concepite come sommatoria di singoli progetti
’
’
.
f
’ nterno del PSR purché contribuiscano al raggiungimento di uno dei tre obiettivi dello sviluppo rurale di cui
’
( ) 3 5/
3
’
5,
coerenti con gli obiettivi della strategia e le regole di eleggibilità di cui agli articoli da 65 a 71 del regolamento
(UE) 1303/2013 e agli articoli da 60 a 63 del regolamento (UE) 1305/2013.
Azione Covid 19 - Introduzione di semplificazioni burocratiche
€ 8. 63.3 6.85
f
sostegno ministeriali promossi dal MISE, specificati e coerenti con i criteri adottati con DGR 1433 del
30/07/2019.
Il Regolamento in attuazione della LR 51 del 30/07/2019 (Disciplina dei distretti biologici), indica le modalità di
’
:
f
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DGR 846 - 30/06/2020

DGR 1254 – 01/09/2020

DESCRIZIONE
documenti necessari
’
(
,
f
’
),
’
tecnica composta da esperti scelti all'interno della Direzione Regionale competente che accerta la conformità
’
‘
’
punteggio.(facente parte integrante del regolamento). Disciplina anche le procedure per il riconoscimento del
distretto biologico
’
è
7
5/ /
7. q
f
, ’
essere allega
’
q
distretto biologico e la dichiarazione circa il mantenimento o la rinuncia del riconoscimento del distretto
rurale. Il Regolamento definisce altresì i contenuti del progetto economico territoriale integrato nonché le
modalità di aggiornamento del progetto stesso. Sono altresì indicati tutti gli elementi necessari per la
presentazione della relazione annuale e le modalità di presentazione della stessa alla competente struttura
. .
’
f
’
riconosciuto e da ultimo definisce termini e modalità di revoca del distretto biologico qualora si verifichino le
cause che determinano delle irregolarità.
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR 1214 del 15/09/2015 - Misura 19 - Sostegno allo
sviluppo locale LEADER. Adeguamento dei termini e delle scadenze per l'esecuzione dei Tipi di intervento
19.2.1 e 19.3.1 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
L. 112 del 2016. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MLPS, di concerto con il
Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2019, recante riparto del "Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" - programmazione annualità 2019 DGR 2141/2017, DGR 154/2018.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Veneto

Veneto

Rafforzamento
delle
competitività,
delle condizioni di
lavoro
e
innovazione
tecnologica (anche
imprese di pesca)
RA 3.8
Reg. (UE) 508/2014 - Misura 5.69

Reg. (UE) 508/2014 5.69 “
f
' q
- DPD022/24 del
25/ 06/2020. Priorità 4 . 6 , 63 6 “
”
(CLLD) FLAG. Il target dei destinatari: imprese che operano nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti ittici, con sede operativa in Abruzzo. Sono in corso di finanziamento tipologie
di intervento tipo:
- ammodernamento e ampliamento sale di lavorazione;
- impiantistica per la catena del freddo: impianti di surgelazione e di scongelo, celle frigorifere, tunnel di
surgelazione;
- impianti fotovoltaici;
- macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti ittici, quali: spolpatrice, filettatrice, tavoli di

X

Abruzzo
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DD G15773 - 18/11/2019

DM M.P.A.A.F. 4472 - 29/04/2020
DGR 330 - 04/06/2020

DD G08196 - 17/06/2019
DD G10656 - 05/08/2019
DD G18165 - 20/12/2019
DD G18226 - 20/12/2019
DD G10252 - 07/09/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

eviscerazione, tritacarne, formatrice di burger;
- automezzi coibentati per il trasporto dei prodotti ittici.
Le operazioni finanziate concorrono a raggiungere i seguenti obiettivi: risparmio energetico, riduzione
'
’
,
,
,
’
oro
’
f
.
€ .
.79
,
contribuzione pari al 50%. Tempistica 18 mesi dalle concessioni. Interventi volti a migliorare la qualità, il
controllo e la tracciabilità dei prodo
,
’ ff
,
’
“
”.
Caratterizzazione dei luoghi delle comunità di pesca- Adeguamento di approdi e luoghi di sbarco nei Comuni di
Vasto (installazione di gru a bandiera) e Francavilla (Alaggi per piccole imbarcazioni). FLAG Costa Trabocchi;
f
€ 6 .99 , 6.
’
( )
acquisto ed installazione colonnine erogazione acqua e energia elettrica, recinzione e pavimentazione area
stoccaggio temporaneo rifiuti marini ed attività di formazione degli operatori su rifiuti marini, modalità
smaltimento attrezzature, limitazione impat
(
B ); f
€ 5.
, .
Gli interventi hanno effetti positivi sulla risposta alla crisi socio-economica dovuta alla pandemia da COVID19
“ ’
”
f
(
).
’
è
,
’
nuove tecnologie, siano finalizzati alla promozione del patrimonio culturale del patrimonio laziale, attraverso
’
’
“
”
.
’
3.3.
’
prioritario 3 – Competitività del POR FESR 2014- 2020 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità
, ’
,
territorialmente. Le operazioni finanziabili consistono in misure di aiuto per imprese, nella qualificazione
’ ff
f
’
,
ff
f
,
’
competenze dei lavoratori ai fabbisogni emergenti anche da nuove opportunità di mercato, interventi nella
creazione di nuova occupazione anche di tipo autonomo
Con DGR 330/2020 sono stati individuati i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli
f
’
f
f
f
’
f
.
èf
imprese forestali per le quali si prevede di promuovere corsi di formazione specifici per operatore forestale al
f
“
”.
f
ìf
’
’
Imprese. Inserita anche in CSR2.
POR FESR Lazio 2014-2020 –
3.5. “
coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico,
cloud computing, manifattura digitale e sicur
f
”.
La Regione Lazio mira a rafforzare la competitività del sistema produttivo del territorio promuovendo Progetti
’
,
’“
”,
“
”,
’“
”
“
y ( 3)”,
f

Lazio

Lazio

Lazio
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DGR 196 /2020

DGR 91/2020
DGR 267/2020
DGR 351/2020
DGR 398/2020

DGR 495/2020
DGR 771/2020
DGR 772/2020
DGR 773/2020
Programma FEAMP misure 1.30,
1.32, 1.41.1, 2.48

DGP 874 – 25/06/2020

DGP 1200 – 07/08/2020
DGP 1370 – 11/09/2020

DESCRIZIONE
e di prodotto. La misura viene realizzata
’
:
“
- DIGITAL
”,
8 96
7/ 6/
9 - € 5.
.
;
Avviso Pubblico "Innovazione Sostantivo Femminile - 2019", approvato con DD G10656 del 05/08/2019 - €
1.000.000;
Avviso Pubblico "Teatri, Librerie e Cinema VERDI E DIGITALI", approvato con DD G18165 del 20/12/2019 - €
2.000.000;
Avviso Pubblico "Progetti di Innovazione Digitale", approvato con DD G18226 del 20/12/2019 - € 5.
.
.
“
V ”,
G10252 del 07/09/2020 - € 3.
.
.
Proroga di un mese, dei termini fissati per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul bando
riguardante la concessione alle agevolazioni a favore delle piccole imprese commerciali, ai sensi del titolo VII
bis della LR 3/2008 e sul bando “
”
’
3. .
Proroga dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando attuativo
’
3. .
“
”
B
’
3. . “
,
”
B
“ V 9”
’
3. .
-2020
“
,
”,
’
3. .
FESR 2014 – 2020 approvato con DGR 267 del 03/04/2020 risorse finanziarie
incrementali
“ V 9”
’
3.1.1 del POR FESR 2014 – 2020, approvato con DGR 351 del 24/04/2020, risorse finanziarie incrementali
“
9”
’
3. .
-2020
“ V 9,
”
’
3. .
-2020
’
3. . “
9 – Interventi di adeguamento dei luoghi di lavoro e dei
”
Diversificazione e nuove forme di reddito- 241.931,70
Investimenti per la salute e la sicurezza- 101.348,40
’ ff
- 91.048
’ q
- 18.630,94
’
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento
per la XVI legislatura (20203)
’
f
f
economico del territorio e delle sue imprese, nonché la loro capacità di innovare ed essere competitive sui
mercati
Approvazione delle modalità, del livello di contribuzione e dei criteri per la concessione di un premio per le
utilizzazioni boschive di legname schiantato o danneggiato per avversità biotiche e abiotiche in relazione alla
V 9. ’
è volto alle piccole e medie imprese e assume la forma di un premio correlato
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DGP 175 – 07/02/2020

DGP 2118 – 14/12/2020

LP 3 – 13/05/2020, art. 4
DGP 738 – 29/05/2020

DGP 1503 – 02/10/2020

DGR 110 – 19/03/2020

LR 9 – 16/04/2020

Reg. 508/2014 - Decisione CE
C(2015) 8452 - 25/11/2015 e s.m. –
DGR 627 - 12/06/2017 e s.m. - DD
7576/2020 e DD 8731/2020

DESCRIZIONE
al volume utilizzato ed esboscato
Approvata la modifica del cronoprogramma finanziario e messo a disposizione un importo di 1,45 milioni di
euro
’
8.6. “
’ q
f
”,
-2020 del settore forestale.
Modificati i criteri di finanziamento per la concessione dei contributi ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o
,
f
’ . 5,
5
,
in particolare, la possibilità di concedere finanziamenti anche a copertura dei costi preventivati per la
valorizzazione delle acque in concessione.
Approvati i criteri per la concessione dei contributi straordinari, per il settore dell'agricoltura, a favore di
operatori economici per il contrasto della diffusione del COVID-19 e per la promozione della competitività del
.
f
’
delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro idonee a garantire il contenimento della diffusione del COVID-19 e
progetti di digitalizzazione, volti in particolare alla creazione di nuove piattaforme digitali per lo sviluppo del
commercio online, alla fornitura di servizi in remoto, nonché alla riconversione digitale, compresi gli interventi
necessari alla promozione del lavoro agile, di sviluppo di servizi per la fornitura di beni a domicilio, di ricerca e
di sviluppo anche in materia di COVID-19, di riconversione produttiva e avvio di nuova imprenditorialità. Per
tale tipologia di interventi a favore del settore agricolo sono stati stanziati 3 milioni di euro.
Approvati i bandi 2020 per interventi volti a favorire lo svil
’ q
,
dotazione finanziaria di 800 mila euro, e per interventi connessi alla commercializzazione e trasformazione dei
prodotti, con una dotazione finanziaria di 700 mila euro
La
’
f
'
,
'
. ’
38
’
,
’
;
f
’
; ff
;
attrazione degli investimenti per favorire il radicamento delle imprese nei settori strategici e favorire
’
.
’
,
5
f
3
,
destinato per almeno un terzo agli operatori della pesca artigianale. La norma, inoltre, ha previsto il rilancio del
settore della pesca e del suo indotto attraverso investimenti per la trasformazione dei prodotti ittici da
sostenere con le risorse del FEAMP.
f
’
o-economico del covid-19
Il Reg. 508/2014 relativo al FEAMP 2014-2020 finanzia interventi in favore della pesca e
’ q
.
PON è stato approvato con Decisione di esecuzione della CE C(2015) 8452 ultimamente modificata dalla
(
)
8
3/ /
.
f
’
Programma e le Regioni sono Organismi Intermedi e attuano alcune misure di propria competenza. In Toscana
con DGR 627/2017 è stato approvato il Documento di Attuazione Regionale (DAR) che stabilisce le modalità
gestionali e di attuazione delle singole misure. I target sono definiti dal PON e le Regioni contribuiscono al loro
’
.
regionale nel corso del 2020 perseguono la finalità di intervenire per il potenziamento del sistema produttivo
f
’ q
.
Le risorse destinate ai tre bandi sono state pari ad euro 2.735.000,00
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DCR 54/2019 - DGR 507/2020

DEFR 2020
DCR 54/2019
81/2019
38/2020
DGR 1124/2020.
DGR 367 - 15/05/2020

DGR 897 - 09/07/2020
DGR 1284 – 08/09/2020
DP GR 124 - 08/10/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

DCR 54/2019 - DGR 507/2020 (DEFR 2020). Progetto regionale 6.II.6 "Interventi in aziende agro-zootecniche,
finalizzati alla corretta gestione dei pascoli, all'aumento della competitività". Scorrimento della graduatoria
regionale approvata con decreto 2662/2020. Scorrimento della graduatoria regionale approvata con decreto
66 /
,
6 88
5/ 5/
, €. Il presente intervento prevede un sostegno in conto
capitale alle aziende zootecniche che sostengono investimenti finalizzati al miglioramento dei pascoli
’
o del territorio regionale al fine di favorire la gestione razionale del pascolo e il miglioramento della
qualità delle produzioni.
Q
’
azioni di miglioramento genetico e di valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale attraverso il
cofinanziamento del Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei
programmi genetici, anno 2020. DGR 1124 del 03/082020 e DGR 1350 del 02/11/2020 importo
f
,5 €.
Approvazione del progetto
“
V
’
– ff
ff
’
”,
f
’
/ (FESR). Prenotazione di spesa.
Apertura del bando per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti annualità 2021. Reg. (UE)
1308/2013, art. 46. DGR 58/CR del 16/06/2020.
Bando biennale per le annualità 2021-2022 della misura investimenti del Programma nazionale di sostegno al
settore vitivinicolo. Reg. (UE) 1308/2013 art. 50. Deliberazione/CR 97 dell'11/08/2020.
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura Promozione sui mercati dei paesi terzi. Reg.
(UE) 1308/2013 art. 45. Bando regionale per la presentazione dei progetti per la campagna 2020/2021.

REGIONE/PA
Toscana

Toscana

V

’

Veneto
Veneto
Veneto

Riposizionamento
competitivo delle
destinazione
turistiche, turismo
sostenibile
per
occupazione
e
promozione
di
prodotti locali RA
6.8
PSR ABRUZZO 2014/2020 Misura
6.4.1
Reg. (UE) 508/2014.

Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (agriturismo, fattorie
didattiche e fattorie sociali)
Reg. (UE) 508/2014. FEAMP - “
” . 6 , 63 6
(sostegno preparatorio, attuazione di SSL e Cooperazione). Avviso di selezione dei FLAG approvato con
7/66/ 6.
’
.
’
:
•
“
”:
f izzate alla valorizzazione del comprensorio della Costa dei
Trabocchi, offrendo uno strumento essenziale per il lettore e il visitatore, in grado di mettere a sistema tutte le
. ’ iettivo è quello di incontrare le
esigenze dei consistenti flussi turistici che cercano territori ospitali, nei quali godere della natura, delle
.
€ 9.
, .

Abruzzo
X

Abruzzo
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LR 77/2000
DGR 882 - 31/12/2020

LR 10/2020, art.14 co1.
DGR 392/2020

DGR 282 - 25.05.2020
DGR 487 – 10/08/2020
8 5 – 5/

/

DESCRIZIONE
•
“B
” “ H B ”: realizzazione di una struttura mobile completamente
attrezzata e facilmente trasportabile in location diverse, da posizionarsi in aree predisposte lungo la Via Verde
Costa dei Trabocchi o in aree chiuse (mercati, etc..) o in occasione di eventi di particolare rilievo (Fiere,
Convention, ecc.). Il FISH BAR sarà affidato in gestione ad operatori della pesca interessati. Realizzazione di
infrastrutture per la filiera breve e la vendita diretta del pescato locale nei Comuni di Fossacesia, Francavilla e
Ortona (
( H)
f
€
.
,
•
“
:
”
della rete dei pescatori a Miglio 0, finalizzato a sostenere un processo di informazione e sensibilizzazione sulla
piccola pesca, le principali ricette tradizionali, i prodotti ittici e le specie autoctone. In ciascuna delle 4 stagioni
promossi pranzi e cene tematiche in ristoranti a prezzo convenzionato, ittiturismo, trabocchi, attività
ristorative in genere. Previsto il coinvolgimento attivo dei pescatori e degli imprenditori ittici. Importo del
f
€ 93.
, .
•
f
”
collaborazione con operatori del settore della pesca, ristoratori ed esperti del settore enogastronomico locale
e con iniziative di dibattito ed eventi di show- k :
“B
”(
) “ V
”(
).
€3 .
, .
.
•
ff
due banchine per riscoprire la propria identità e promuovere una zona di particolare interesse per la vita della
comunità locale. Pre(
,
.)
’
,
f
€ 33.
,
•
3
“
”,
mestieri, tradizioni, manufatti e attrezzature collegate alla pesca professionale. In corso di implementazione
’
giche del mondo della pesca.
Si, con riferimento al potenziale impatto positivo sulla resilienza delle imprese.
Concessione di aiuti alle Imprese turistiche – Programma 2020 -Area Basso Sangro Trigno
Avviso Pubblico ai fini della concessione di contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi
economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle Associazioni e alle Società Sportive
(“
”). ’
è
€ .5 .
, .
Concessione di contributi ai comuni costieri per la realizzazione delle azioni di prevenzione e contenimento
COVID-19 sulle spiagge libere del litorale –– Avviso Pubblico rivolto ai Comuni della costa abruzzese iniziative
mirate alla sicurezza della balnea
’
Covid- 9
6
69/
’
spiagge libere fruibili; la dotazione finanziaria totale è stata in
’ .
,
pubblicata sul Burc Speciale 85 del 05/06/2020, interamente Finanziata dalla Regione Abruzzo.
’
’
f
tà al DPCM 13 del
22/01/2018
’
B&B
”
14/01/2020, art. 1, comma 11, che ha introdotto nel nostro ordinamento il B&B imprenditoriale.
B
3.
f
,f
f
’
f
ff
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AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE
q

.

).
B

/

" f

.

q

65 – 3/ 9/

'

". € 7

3,

.

3.

B
”

B

“

”

. . .. f
’

,

6 . “
6 : “

é ’
B
7.6 "

B

/

.

(
,

q

,

).

f
"-

B
3 – 5/ 5/

Basilicata
q

.
f

REGIONE/PA

€ 3.5

.55 , 9

/

-

’

Calabria

/

-

’

Calabria

–
6 – 8/

/
–

.

-

/

/

f

f

5 .
ff

X

- 9
,
36 /
8
/
8
5 /
/
8
3/
8
/
8
6/
8
7/
8
36 /
7/
7
/
9
/
9
6/
9
6/
36 /
3/
8
5/
9
7/
9
5/

8

364/

9/

’

’

/
f

8,
.5

7

8

7/

9
8/

.7

Calabria

’

Campania

:
,

€ 5 .

8
C 2014 – 2020 1.644.000)

C 138/2019 zione B, integrata dalla
38

9
8

5
q

9/

/

9,

’
q

,

288/2019. (importo complessivo pari a €

,

Summer Universiade
’
,

,

,

;

88
,f

/ 6/

9

,
/ 6/
ff

65 3

“…

9,

è

’

9”,
’
8

,
5/ 6/

3
è

,

ì, f

,

€ 66 .

V

.

:
9

€ 98 .

è

:
V

’
;

’

B

’

38/

9
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8
/
8
5/
8
8/
8
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36 /
8
/
8
3/
9
9/
9
/
38/
9
88/
9
3 /
9
36/
9
3 /
9
38/
3 /
37 /
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DESCRIZIONE
ff

in house
,

f

(

3,

“

REGIONE/PA

)

,

”

;
3
,

f

36
f

8/ 6/

,
98 .
q

9è

,

,

f
€ 95.

,

3 %

;
’

€ 95.

,

3 %

’

€ 96.799,99,
:

%

’

.

3

3/
f
38

/

9è

q
.

7/

/

è

;
ff
38/

f
;
V

q
3

H
9B–
: Summer

/ 8/

è
€ 66 .

’

f

–
9,

ì

88/

;
Summer

9”,

ff
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’
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9
5/
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è
è
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q
q

f

;
€ 8 .
f
€ 9 .
, ,
€. .6 .
f

C 2014-2020 - elibera 236/2019 integrata dalla elibera 336/2019
€ .
.
,
”
,
’
336/
9
€ 875.
’
9 € 875.
,
’
:
5
3 / /
9è
:
’
’
5
f
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;
. ff
f
“
,
”
, f
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f
f
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’
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8
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’
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“
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:
è

€6

.
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’
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.

€ .8
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;

’
.

’

V

;
(

“
, f

q

8 /
8 /
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è

,
€6 .
q

)

,

’

f

’
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,
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f

è
,

€6

:
è

in house
,
€3
,
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,è
”

,
5/ /

’

’

8565,
,

,

“

f
€;
9/ 7/

3

’

ù

ì

3

’

’
8 /
' ff

’ ff
;

f

q

555
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f

”,

LR 4/2016 e ss.mm.ii

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE

”
–“
;

f
f

;
, V

, f
;
6
/ /
è
€6 .
5/ 3/
6“
- sistema organizzativo e politiche di sostegno alla
valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della LR 7 del 04/03/1998 (organizzazione
turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica), fortemente innovativa, ha
’
f
,
’
e della Destinazioni turistiche, soggetto pubblico di area vasta coerente con il disegno di riordino
istituzione (LR 13/2015).
E una legge che cambia il paradigma di fondo delle politiche di valorizzazione, promozione e sviluppo del
turismo: si passa da un concetto di turismo basato sulla valorizzazione del prodotto ad uno basato sulla
“
”
.
’
k
turistica (P.P.C.T.) delle Destinazioni turistiche e dei PTPL (Piani Turistici di Promozione locale), sia attraverso il
Programma annuale di APT srl, società in huose delle Regione Emilia-Romagna, quale Agenzia di marketing
territoriale regionale per la realizzazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente
interesse per i mercati internazionali e per le tematiche trasversali a più Destinazioni
Provvedimenti attuativi:
Risorse anno 2020 assegnate alle Destinazioni Turistiche: (Deliberazioni 2086 del 18/11/2019, 303 del

Emilia-Romagna
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LR 1/2020

DPR 22 – 3/ /
“
recante modifiche al regolamento
per la produzione, lavorazione,
preparazione e vendita diretta di
prodotti lattiero-caseari tipici di
,
’
8,
comma 41, della LR 22 – 29/12/2010
(legge finanziaria 2011), emanato
con Decreto del Presidente della
Regione 166 – 14/07/2011

DPR 51 – 26/03/2020, con il quale è
“
recante modifiche al Regolamento

DESCRIZIONE
06/04/2020, 1000 del 3/08/2020, 1328 del 12/10/2020, 1666 del 16/11/2020: Tot. 8.669.000,00 euro, di cui:
- P.P.C.T.: € . 9.833,55
- . . . .: € .6 9. 66, 5
Risorse assegnate al Programma di APT Servizi per il 2020:
€ .
.
,
99 - 18/11/2019
€ 6.5 .
,
.
6 - 24/01/2020
€ .
.
,
386 - 24/04/2020
€ . 6 .
,
- 03/08/2020
’ . . “
f
'art. 11 della LR 40 del 2002”,
3
'art. 11 della LR 40 del 2002, si
è aggiunto il seguente: "3 bis. Al fine di promuovere e rilanciare il turismo a seguito delle difficoltà determinate
dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, qualificando ed innovando l'offerta turistica in relazione ai nuovi
scenari, la Regione può concedere contribuiti a fondo perduto alle imprese turistiche per progetti di
riqualificazione ed adeguamento delle strutture e di innovazione e potenziamento dei servizi, la cui
assegnazione avviene sulla base di specifici bandi, approvati con atto della Giunta regionale che definiscano i
beneficiari, le tipologie di interventi ammessi a finanziamento, i criteri, le procedure e le misure dei contributi,
nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato."
AZIONE COVID-19 Bando ristori per il sostengo alle imprese turistiche della navigazione interna e marittima ma
che effettuano escursioni turistiche tramite motonavi: DGR 1307/2020
Nel 2011 in FVG è entrato in vigore il Regolamento sulla produzione e vendita diretta di prodotti lattiero
,
’ . 8,
,
22 del 29/12/2010 (di seguito Regolamento)
il 14/03/2014 è stata emanata la Delibera regionale 495, recante modifiche al Regolamento stesso; per motivi
f
,
8
.
’
raggiungere
standard
elevati
di
sicurezza
alimentare
dei
prodotti
di
alpeggio.
:

V ,
’

’
(

), ’

f

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

,
V

( V ),
’
V
.
’
’
evidenziato a fronte di un significativo numero di campioni analizzati un sostanziale rispetto dei criteri di
sicurezza alimentare nei prodotti finiti, anche grazie alle attività di controllo sanitario valle delle mandrie a
’
.
q
petto agli aspetti strutturali e gestionali di
alcune realtà come testimoniato dai numerosi sopralluoghi effettuati, scaturisce la necessità di sottoscrivere il
Protocollo di garanzia
al fine di garantire il raggiungimento della sicurezza alimentare
Il p
f
’
,
’ . ,
comma 1 del Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattierocaseari tipici di malga, in attuazione del ’
8,
,
– 29/12/2010 (Legge finanziaria
2011) deve sottoscrivere e rispettare
“
”,
’
’
di lavorazione e trasformazione di limitate quantità di prodotti di origine animale e/o
’

Friuli Venezia Giulia
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’
piccole produzioni locali di alimenti
di origine vegetale e animale, in
’
8,
e 41, della LR 22 – 29/12/2010
(legge finanziaria 2011), emanato
con Decreto del Presidente della
Regione 179 – 01/09/2015.

DGR 211 dd 14/02/20 presa d'atto
dell'approvazione del progetto
CREATURES

DGR 1712 dd 14/09/2018 presa
d'atto
dell'approvazione
del
progetto PRIMIS
DPReg. 94 – 16/07/2020 modificato
con DPReg. 160 – 18/11/2020
LR 3 – 12/03/2020 art. 6, modif. con
art. 11, comma 1, LR 5/2020 e art. 7,
comma 1, LR 11/2020

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE
punto

di

vista

igienico

REGIONE/PA

sanitario.

Il produttore può
f
( ) 85 /
,
f
“
”
,
f
,
consumo umano, allestendo un ambiente per la lavorazione, trasformazione e vendita, anche nei locali della
abitazione
opportunamente
adibiti
allo
scopo.
’
-gastronomico che nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia
vede predominare la richiesta da parte del consumatore di prodotto finito locale e considerato che
’
-cunicoli per gli operatori che decidono di aderire al progetto delle piccole produzioni
locali rappresenta una concreta integrazione al reddito, atteso che il consumatore finale che è sempre più
’ q
,
’
,
,
, ’
una produzione di nicchia ed è sempre più apprezzata, atteso che il consumo dei prodotti derivati avviene
prevalentemente attraverso la ristorazione, si è ritenuto necessario provvedere alla modifica dei quantitativi
dei prodotti su menzionati, già disciplinati con DPR 179 – 01/09/2015
Il progetto europeo CREATURES si focalizza sulla relazione tra ICC, patrimonio culturale e turismo sostenibile,
per promuovere la conservazione e la valorizzazione sostenibili del patrimonio culturale, sviluppando nuove
offerte turistiche innovative, creative ed esperienziali grazie ad una stretta collaborazione con le ICC. Tra i
risultati del progetto abbiamo: e-catalogue europeo contenente una raccolta di good practices sulle esperienze
di valorizzazione del patrimonio culturale e della promozione del turismo sostenibile in Regione.
Il progetto europeo PRIMIS valorizza il patrimonio culturale materiale e immateriale delle comunità linguistiche
autoctone come valore aggiunto per lo sviluppo economico e del turismo culturale sostenibile dei territori.
è
’ . 8,
,
36/
7 f
modalità per la concessione dei contributi a favore del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia - CAI
FVG.
Ai beneficiari dei contributi previsti dall' art. 62 della LR 21 del 09/12/ 2016 per progetti, manifestazioni e
iniziative che favoriscono la promozione turistica del Friuli Venezia Giulia, concessi a decorrere dal 15/06/2019
ovvero ancora da concedere alla data di entrata in vigore della LR 11/2020, che, a causa delle disposizioni
emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto
o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire,
previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31/12/2021 e per la
presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di
attuazione. Sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e
progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti
successivamente in conseguenza dei provvedimenti emanati da organismi nazionali e/o locali in materia di
emergenza
epidemiologica.
COVID-19.
Per i grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale di cui
all'articolo 6, commi 79 e 80, della LR 12 – 21/07/2006 (Assestamento del bilancio 2006), sono ammissibili a
contributo anche le spese relative agli eventi che non si sono potuti svolgere o che sono stati rinviati e si sono
svolti entro il 31/12/2021 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19
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LR 12 – 23/06/2020, art. 1

LR 26 – 30/12/2020, art. 2, comma
21
LR 15 – 06/08/2020, art. 2, comma 2
e ss.

LR 9 – 23/04/2007 articolo 41 ter,
comma 4, lettera d)

LR 29/2005, art. 84 bis, comma 1,
lett. b) e c) – DPReg. 86/Pres./2018 e
DPReg. 35/Pres./2017

Programma di Sviluppo Rurale 2014
- 2020
Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'allestimento di spazi pubblici all'aperto finalizzati a
ospitare spettacoli dal vivo e conformi alle misure di sicurezza necessarie a soddisfare l'attuazione dei
protocolli
sanitari
COVID-19.

X

Friuli Venezia Giulia

Con DGR 994 del 03/07/2020 sono stati stabiliti i criteri
q
’
realizzazione delle aree Covid-free individuate e dislocate equamente nel territorio regionale, nonché le
’
è
V q
f
’
3
3
legge, che dovrà correlarsi poi con le Amministrazioni comunali individuate.
Interventi per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini del Friuli Venezia Giulia con
’
Alle Pro Loco che beneficiano dei contributi previsti dall' articolo 11 della LR 21 del 09/12/2016, riferiti
all'annualità 2020 che, a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività
programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la
realizzazione delle attività entro e non oltre il 31/12/2021 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche
in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione.
Sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si
sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in
conseguenza dei provvedimenti emanati in materia di emergenza epidemiologica COVID-19.
contributi per interventi di viabilità forestale - DPReg. 166 dell'08/08/2014 – spese investimento. Gli interventi
per l'accesso a malghe e foreste devono essere pianificati, progettati e realizzati nell'ottica di traguardare
anche gli obiettivi di turismo lento o comunque ecocompatibile (biciclette e connessioni con le piste ciclabili,
percorsi per disabili, luoghi per forest terapy)
- Incentivi per il tramite del CATT FVG alle imprese turistiche per interventi di costruzione, ampliamento e
ammodernamento delle strutture ricettive, acquisto di attrezzature e arredi, realizzazione di parcheggi; tali
incentivi possono riguardare lavori di ampliamento, di ristrutturazione di ammodernamento e di straordinaria
manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti; lavori di costruzione, di ristrutturazione e di
f
’
tiva turistica; acquisto di
attrezzature
e
arredi;
- Incentivi per il tramite del CATT FVG alle iniziative delle agenzie di viaggio finalizzate alla vendita dei pacchetti
’
,
’
permanenza di turisti nel territorio
’ ff
rodotto
turistico
qualificato.
f
9 5
€9 .
,
9.
Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
'
'
'
(
’
legno e solo su bas
) (€ 6.8 .
, )
Misura 7 - Sottomisura 7.5 –
7.5. “
f
territ
”:
è f
intercomunali, riservata ad una determinata tipologia di turismo, rispettosa e attenta ai valori ambientali,
naturalistici, storico-culturali, paesaggistici e di sostenibilità del territorio rurale. Inoltre si intende favorire lo

Friuli Venezia Giulia
X
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DGR 397 - 23/07/2018
DD G11269 - 13/9/2018
DD G06787 - 10/6/2020

Reg. UE 1407/2013
LR 13/2007
DCR 2 - 04/06/2020
DGR 836 - 17/11/2020
DD G14229 - 26/11/2020
DD G01320 - 10/02/2021

DD G05718 - 13/05/2020
DD G08675 - 22/07/2020
DD G15398 - 15/12/2020

DESCRIZIONE
sviluppo e la crescita di particolari tipologie di realtà agricole, quali ad esempio agriturismi, fattorie didattiche,
fattorie
sociali,
vendita
diretta
in
filiera
corta,
aziende
biologiche.
Misura 7 - Sottomisura 7.6 –
7.6. “ q f
”:
èq
, q f
,
patrimonio di architettura rurale di interesse storico, artistico, culturale delle aree rurali, incentivando
’
,
q
,
costruttivi locali ed è finalizzato alla tutela, alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio edilizio
rurale
Misura 16 – Sottomisura 16.7 –
6.7. “
”.
q
, f
èq
i sviluppo locale, ad opera di
partenariati misti pubblico-privati e attuarle nell'ambito di un determinato ambito territoriale sub-regionale,
’
f
iali espressi a livello locale.
Misura 19 – Sottomisura 19.2 –
9. . “
”.
q
,
integrata e multisettoriale mediante delle strategie locali riferibili a più settori economici e politiche sociali
secondo una visione territoriale di interrelazione tra i fattori di sviluppo e le situazioni ambientali (naturali,
sociali)
Programmi di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Europe e Interreg MED 2014-2020. Partecipazione
della Regione Lazio in qualità di partner alla realizzazione dei progetti GPP-Stream, Condereff e Star-Cities,
candidati al 3° Bando Interreg Europe e finanziati. Partecipazione in qualità di associato al progetto Mistral,
candidato al 2° bando Interreg MED e finanziato. Attuazione del Progetto Interreg Europe 2014-2020 – III call
STAR-Cities Sustainable Tourism for Attractivity of Riverside Cities (1/6/2018 – 31/5/2023).
Il progetto intende sviluppare un processo interregionale di condivisione e scambio di conoscenze pratiche in
merito alla gestione e alla valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale e culturale delle zone rivierasche e
allo s
’
f
f
.
Con Decreto del Consiglio Regionale 2 del 04/06/2020 è stato approvato il Piano Turistico Triennale 2020-2022
della Regione Lazio. – Il Piano definisce le linee guida, le strategie, le azioni e gli obiettivi per i prossimi anni,
’
f
le, nazionale e regionale (rafforzare il brand della
destinazione Lazio; promuovere la crescita delle comunità locali; sostenere la destagionalizzazione e la
’ ff
.
836
7/ /
è
regionale
straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche per la concessione di contributi in
conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19, per il rilancio e la promozione delle destinazioni
turistiche. Il programma sarà attuato attraverso un Avviso Pubblico, rivolto a soggetti pubblici e privati in rete
(Associazioni o Fondazioni), che si occupino di promozione territoriale locale, per la presentazione di proposte
progettuali da realizzare, in ogni ambito territoriale individuato nel Piano triennale per promuovere il Lazio. In
attuazione della DGR 836/2020 con DD G14229/2020, è stata affidata alla Soc. LAZIOcrea S.p.A. la gestione
’
e e con DD
3 /
è
’
. .
B
3
’ / /
.
Misura 7 - Tipologia di operazione 7.5.1. ’
a di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del
Lazio è stato attivato il primo bando per la raccolta di domande di sostegno per la Tipologia Operazione 7.5.1
"Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Lazio
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DGR 1033 - 22/12/2020

DGR 30 - 29/01/2019
DD G12989 - 04/11/2020
DD G15956 - 22/12/2020
DGR 610 - 15/09/2020

DGR 747 - 27/10/2020

DGR 19 - 17/01/2020

DGR 139 - 28/02/2020
DD 6414 - 21/10/2020
DD 746 - 01/12/2020
Programma di sviluppo rurale
– misura 19
LR 28 - 03/08/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

”
7655
8/ /
8.
Approvazione Elenco regionale delle domande di aiuto non ammesse a finanziamento
33
/ /
è
’
Disciplinare per la concessione d'uso del Marchio
di certificazione "Natura in Campo - i prodotti dei parchi" pubblicato nel BUR 4 del 12/01/2021. Il progetto
“
”
,
’ q
, forestali e del
vivaismo realizzate in modo sostenibile nei territori che ospitano aree protette, in particolare attraverso la
’
f
(
approvato a dicembre 2020) e conseguenti iniziative di promozione di tali prodotti.
Il progetto DESTIMED PLUS, finanziato dal programma Interreg Med e in continuità con il precedente progetto
Destimed, prosegue la sua azione sul turismo sostenibile nelle aree protette, ampliando ulteriormente
'
,
,
k
’
termini ambientali e sociali in altre aree del Mediterraneo.
“
- Strategia per il Lazio, approvazione
“
3
”",
’
,
, salute e
,
’
Q
su risorse nazionali e la riprogrammazione delle risorse ex FSC 2000-2006. Tra gli interventi previsti per lo
’
3.
. 9 ,67 €
,
q f
’
’
,
’
,
e per diversificare le attrazioni turistiche. Complessivamente verranno realizzati 16 interventi che
concorreranno al risultato RA 6.8 con risorse a valere su ex FSC 2000-2006.
“
- Strategia per il Lazio, approvazione
“
–
",
’
,
,
,
’
Q
Tuscia – Antica città di Castro a valere su risorse nazionali e la riprogrammazione delle risorse ex FSC 20006.
’
’
’
;
f
5
,
. 9 . 55, €
valere su risorse ex FSC 2000-2006, che interesseranno la Via Francigena, la Via Clodia, e incrementeranno la
.
,
’
ica a favore di un
turismo sostenibile.
Definizione dei criteri e modalità con le quali la Regione Liguria contribuisce a valere sul FSR 2020 al
finanziamento di interventi di riqualificazione ambientale, paesaggistica a rilevante
impatto turistico.
Approvazione bando per il finanziamento di interventi di riqualificazione ambientale, paesaggistica a rilevante
impatto turistico.- € 5 .
,
Approvazione graduatorie bando per il finanziamento di interventi di riqualificazione ambientale, paesaggistica
a rilevante impatto turistico, e individuazione beneficiari dei progetti.
Impegno delle risorse a favore dei comuni beneficiari e individuazione di un ulteriore comune finanziato.- €
494.843,55
Sviluppo di sistemi turistici territoriali integrati- € 3.
.

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio

Liguria

Liguria
Liguria
Liguria
Liguria

Modifiche alla LR 7 del 01/04/2014 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)
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Art. 52 del Decreto-legge 50 –
24/04/2017
convertito
con
modificazioni dalla L. 96 21/06/2017
DGR 3499 - 05/08/2020

DGR XI/3497 - 05/08/2020

DGR XI/3303 - 30/06/2020

DGR 201 – 24/06/2020

DGR 204 – 30/06/2020

DGR 224 – 09/07/2020

DGR 235 – 20/07/2020

DGR 380 – 23/10/2020

LP della Provincia autonoma di

DESCRIZIONE
“

f
. 5 .

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
”
f
. 96
/ 6/
7-

Liguria

€

band
’
f
approvazione dei criteri generali. Sostegno alla declinazione, a livello territoriale, della campagna regionale di
,
’
vo di favorire il riposizionamento della destinazione Lombardia, mediante
attività di pianificazione media, produzione e/o riadeguamento dei relativi materiali di comunicazione
INFOPOINT #INLOMBARDIA. Sostegno alla rete degli Infopoint riconosciuti per garantire la fruizione in
,
f
’
’
ombardia.
f
’
“
:
B B B
” ff
x
. . . .
731 del
23/12/2019, al fine di rafforzare le politiche di promozione turistica e sostenere la ripresa del comparto
’
-medio termine.
Patto per lo sviluppo della Regione Molise-Delibera CIPE 26/2016. Area tematica "turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse naturali" – linea di intervento: programma integrato per lo sviluppo e la
promozione del turismo – azione "molise che incanta-azioni di promozione, marketing, auto narrazione e
comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisano" – DGR 494 del 11/12/2019 – "Turismo è
cultura 2020" – DDD 207 - 27/12/2019. Provvedimenti.
Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione
degli adempimenti previsti dall'art. 34 del DLgs. 152/2006 e ss.mm.ii prot. 333 del 26/07/2019 – adozione
accordo di collaborazione tra il MATTM – DG SVI - e la Regione Molise per la realizzazione del progetto
denominato "il molise verso la strategia dello sviluppo sostenibile" e avvio delle relative attività- prot.
67740/2020 del 30/04/2020 – Provvedimenti.
Patto per lo sviluppo della Regione Molise – fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - delibere del CIPE 25 e 26
del 10/08/2016, 95 del 22/12/2017 e 50 del 25/10/2018. Atto modificativo del 28/03/2019. Area tematica
"turismo cultura e valorizzazione delle risorse naturali" – linea di intervento "programma integrato per lo
sviluppo e la promozione del turismo". Azione "Molise archeologico – rete di scavi diffusi e coordinati con
borghi e contesti attrezzati per accoglienza". DGR 567 del 30/12/2019. Modifica programma degli interventi
Patto per lo sviluppo della Regione Molise – fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - delibere del CIPE 25 e 26
del 10/08/2016, 95 del 22/12/2017 e 50 del 25/10/2018. Atto modificativo del 28/03/2019. Area tematica
"turismo cultura e valorizzazione delle risorse naturali" – linea di intervento "programma integrato per lo
sviluppo e la promozione del turismo". Azione "Molise archeologico – rete di scavi diffusi e coordinati con
borghi e contesti attrezzati per accoglienza". DGR 172 del 25/02/2018. Modifica programma degli interventi.
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – Art. 44 del DLgs. 34 del 30/04/2019, E S.M.I. intervento COD.
PAMOTC.MT.001 "valorizzazione sistema diffuso del mare attraverso mobilità turistica sostenibile - pista
ciclabile litoranea Campomarino – Montenero Di Bisaccia" – comune di TERMOLI – patto per lo sviluppo della
Regione Molise. Ridefinizione tracciato e approvazione schema aggiornato del protocollo di intesa del
25/07/2017 fra la Regione Molise e i comuni di Termoli, Petacciato, Montenero Di Bisaccia E Campomarino.
Aiuti a favore di imprese agricole che esercitano attività di agriturismo e che operano nel settore della
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

Bolzano
DGP 1432 – 28/12/2018, modificato
con DGP 15 – 14/01/2020

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
:
’
’
,
’
q
’
f
.
per la popolazione locale, poiché alimentano un circuito economico di importanza strategica nelle zone
periferiche a rischio di spopolamento dovuto alla crescente urbanizzazione.
Azione Covid 19 f
’
q
f
regole
’
f
-energetiche ambientali per ambiti specifici e
non-residenziali. Con i sigilli di sostenibilità CasaClima Hotel e Welcome si intende promuovere un turismo più
sosten
,
,
f
’
,
’
f
.
Approvata la riforma del sistema di promozione turistica provinciale. Le principali innovazioni della riforma
riguardano:
● q f
q
per tutti i settori;
● il riconoscimento, per la prima volta, del Trentino come un territorio interamente a valenza turistica;
● f
;
●
’
,
,
modalità volte alla sua fidelizzazione;
●
’
f
svolgono i territori;
● ’
k
ùf
,
o integrate e svolte da:
○
,
q
’
’
f
turista nei rispettivi ambiti territoriali;
○
’
,
ù
’
prodotto turistico interambito;
○
k
f
k
;
○
,
,
f
, programmazione e coordinamento;
●
f
,
ff
,
’
;
●
f
f
,
f
qualitativi elevati nella proposta turistica;
●
f
,
’
f
,
comunque non superiore al 49%;
●
f
’
,
q
’
soggiorno, resa omogenea su tutto il territorio, e la sua ripartizione tra i soggetti.
’
,
,
contrassegnare gli alloggi ad uso turistico con un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) univoco,
’
.
A partire dal 30/06/2020:

DGP 478/2017

LP 8 – 12/08/2020
DPP 15-28/Leg – 03/12/2020

DGP 719 – 29/05/2020
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGP 275 – 27/02/2020
DGP 1279 – 28/08/2020

DGP 1621 – 16/10/2020

DGP 1403 – 18/09/2020

LP 3/2020, art. 51

LP 15 – 28/12/2020, art. 21

DGP 1361 – 11/09/2020

LP 13 – 23/12/2019, art. 32
DGP 1459 – 25/09/2020

DESCRIZIONE
- coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico devono pubblicare il CIPAT nelle iniziative di
,
’ ff
;
- soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici e
che pubblicizzano, promuovono o commercializzano gli alloggi per uso turistico devono pubblicare il CIPAT su
tutti gli strumenti utilizzati in maniera ben visibile.
Integrato il Piano operativo triennale 2018-2020 di Trentino
. . .,
’
k
turistico,
q
’
.
,
36
,
ì f
:“
”( ,
), “
”(
,3
), “
”( ,7
), “
”(
8,8
),
“
”( , 6
), “
”( , 8
).
mmissioni
e personale la spesa ammonta a circa 5,3 milioni di euro. In aggiunta a ciò il Piano 2020 prevede la copertura di
attività pluriennali considerate di rilevanza strategica per il territorio.
Approvato un bando del valore complessivo di 5 milioni per sostenere gli investimenti delle piccole e medie
imprese operanti nel settore della ricettività turistica trentina, volti alla riqualificazione dei servizi di base di
accoglienza del cliente, al miglioramento della qua
’
,
’ ff
.
f ,
abitative e dei servizi igienici, di miglioramento degli spazi esistenti destinati o da destinare a zone comuni e
f
’
’
’
sportiva curativa, ricreativa e di svago in genere, nonché parcheggi.
Assegnati oltre 1,5 milioni di euro per interventi a favore delle strutture alpinistiche, destinati in gran parte a
interventi relativi ai rifugi alpini e ai bivacchi e, per la restante parte, a interventi di manutenzione straordinaria
dei tracciati alpini.
Modificata la disciplina sui campeggi portando dal 40% al 50% della capacità ricettiva complessiva il limite
massimo entro cui il titolare o il gestore del campeggio può destinare ai turisti unità abitative, piazzole
attrezzate con allestimenti mobili o con strutture fisse di appoggio e piazzole destinate ad accogliere strutture
accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno.
Semplificato il quadro normativo riguardante le modalità di strutturazione interna dei campeggi riducendo i
’
.
anche nei campeggi del Trentino la strutturazione delle tende di q
“glamping”.
’
. ..
’ q
’
grezzo ex Hotel Genzianella a Vigo di Fassa al fine di procedere alla demolizione con ricostruzione e
ampliamento della struttura, per svolgere attività alberghiera con un livello di classifica pari a 4 stelle superior.
La spesa complessiva ammonta a 10,4 milioni di euro (di cui ammessa a contributo circa 8,6 milioni di euro) per
un contributo pari a circa 1,08 milioni di euro. Sul fronte occupazionale, la società si impegna a portare a 13 il
numero di dipendenti (ULA) e a mantenere tale livello per tre anni. Nel campo della formazione la società
garantirà il tirocinio di 3 studenti. Altri impegni concernono la gestione della struttura secondo particolari
standard qualitativi e il raggiungimento di un livello di patrimonializzazione non inferiore ai 4 milioni di euro.
Elevata dal 40 al 60% la misura massima del contributo per animare i luoghi storici del commercio, attraverso
’
,
-gastronomici e altre iniziative, per il tramite di soggetti a
livello comunale e di un sogge
, ’
qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio. Con specifico provvedimento, oltre a dare
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) 1305/2013.

Regolamento (UE) 1305/2013.

DGR 192 – 21/05/2020
LR 9 – 12/05/2020 art.10 comma 12

DGR 192 – 21/05/2020
38
8. 5.
’ .
Turismo
DP 6/SG - 02/07/2020
DA 1579 Tur - 21/07/2020
’ .

DGR 246 – 11/06/2020

DESCRIZIONE
attuazione alla norma, si è provveduto a sostenere le iniziative di valorizzazione dei luoghi storici del
commercio anche in relazione alla pandemia da COVID-19.
Sostegno agli agricoltori e alle loro associazioni che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità
’Unione europea (prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG; agricoltura biologica; bevande spiritose; vini
aromatizzati; vini DOC/DOCG/IGT) o a regimi di qualità equivalenti riconosciuti dallo Stato italiano nonché a
regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli. L'importo di sostegno massimo a titolo di incentivo, in
base all'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione a regimi di qualità sovvenzionati, è di 3.000
’
5
.
Azione Covid 19 - Introduzione di semplificazioni burocratiche
Sostegno alle attività di informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità svolte nel
mercato interno (intra-UE) da associazioni di produttori riguardo ai prodotti e ai regimi di qualità per cui è
stato attivato il tipo di operazione 3.1.1 (v. sopra). L'aliquota di sostegno fissa è del 70% dei costi ammissibili
delle azioni di informazione e promozione; tuttavia, nel caso di azioni pubblicitarie a favore dei prodotti agricoli
l'aliquota di sostegno è fissata al 50 % dei costi ammissibili.
Azione Covid 19 - Introduzione di semplificazioni burocratiche
La delibera approva il programma triennale di sviluppo turistico che costituisce il documento strategico del
’
.
Con LR 9 del 12/05/2020 art. 10 comma 12 al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche e
dell'occupazione, in considerazione del periodo di crisi derivante dall'emergenza sanitaria Covid-19,
l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento del turismo dello sport e dello
spettacolo viene autorizzato, per l'esercizio finanziario 2020, alla spesa di 75.000 migliaia di euro per l'acquisto
anticipato di pacchetti di servizi turistici, ivi compresi i ticket di ingresso a poli museali e monumentali, da
operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agriturismi, agenzie di
viaggio e tour operator, guide turistiche iscritte negli elenchi, accompagnatori turistici, cooperative e imprese
turistiche da veicolare a fini promozionali tramite card e voucher, nei mesi successivi alla cessazione
dell'emergenza sanitaria.
f
’
-economico del covid-19
9
/ 5/
6/
/ 7/
è
“
Sviluppo Turistico 2020/2022 – Piano Strategico di Sviluppo Turistico 2020/2022 e il documento propedeutico
denom
“
”
5/ 9/
5, . 3.
579
/ 7/
“
”
Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in attuazione del comma 3, dell'art. 3, della
/
5.
’
f
’
6.8.3
,
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche le attività di partecipazione a borse e fiere, le azioni
di supporto al Piano di Propaganda e le campagne di promozione del brand Sicilia
f
’ .
9
/ 5/
,
6
' / 6/
’
See Sicily un intervento di promozione e di accoglienza turistica da destinare all'intero
comparto, la cui finalità è anche quella di fornire alle aziende immediata liquidità finanziaria con la creazione di
appositi voucher attraverso i quali mettere a disposizione del potenziale turista una serie di servizi utili a
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DGR 426 – 30/09/2020
DDG 2209 – 08/10/2020
DDG 2303 – 20/10/2020
DDG 2785 – 20/11/2020

DDG 2385 – 27/10/2020
DDG 2908 – 01/12/2020

DDG 2487 – 03/11/2020
DDG 3410 – 29/12/2020

DDG 2806 – 24/11/2020

DDG 3409 – 29/12/2020

DGR 338 – 06/08/2020

DD 256 – 05/03/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

incentivare la domanda e la conseguente offerta nei mesi immediatamente successivi alla cessazione
dell'emergenza da Covid-19 e che, in tale contesto, tenuto conto che i predetti voucher includono anche visite
guidate e ingressi gratuiti a poli museali e monumentali, cosiddetti 'luoghi della cultura' della Regione Siciliana,
il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, in forza di un accordo interdipartimentale
con il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, si impegna a corrispondere a
quest'ultimo l'aggio su 600.000 biglietti di ingresso ai predetti 'luoghi della cultura.
Con DGR 426 del 30/09/2020 il progetto See Sicily viene aggiornato.
9
8/ /
'
“See Sicily”, unitamente al
quadro economico € 7 ,9 €
’
6.8.3
.
Con DDG 2303 del 20/10/2020 viene approvato l’
.
DDG 2785
S2 del 20/11/2020, viene
’
’ .63 .
.
del DLgs. 50/2016
’ ff
a in coerenza con il Programma
Triennale di Sviluppo Turistico 2019/2021 ed in attuazione al Piano Operativo Annuale 2020 validamente
’
.
Con il DDG 2385/S2 del 27/10/2020 vengono approvati gli atti fina
’
alle agenzie di viaggio e tour operator
’ q
servizi di escursione.
Con DDG 2908 del 01/12/2020 viene approvato l'elenco degli operatori economici (agenzie di viaggi e tour
operator) da invitare
’ . 63, .
. ), )
.5 /
6
' ff
escursione.
Con il DDG 2487/S2 del 03/11/2020 vengono approvati
f
’
procedura rivolta
alle agenzie di viaggio e tour operator
“
”.
Con DDG 3410 del 29/12/2020 viene approvato l'elenco degli operatori economici (agenzie di viaggi e tour
operator) ammessi alla successiva sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto la composizione di
pacchetti turistici, a titolo gratuito, mediante utilizzo dei voucher messi a disposizione dal Dipartimento
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.
Con il DDG 2806/S2 del 24/11/2020 vengono approvati gli atti finaliz
’
’ q
da parte del Dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo di servizi di guida turistica,
accompagnatore, guida alpina e vulcanologica, guida subacquea e diving.
Con il DDG 3409 – 29/12/2020 viene approvato l'elenco degli operatori economici accompagnatori turistici,
q
’
,
,
’ . 63, .
. ), )
.5 /
6
' ff
nto di servizi turistici.
338
6/ 8/
'
'
’
“
V ”,
'
,
tutela del paesaggio e delle tradizioni dei luoghi interessati, propulsivo per la promozione del turismo culturale
e dello sviluppo locale, offrendo una nuova prospettiva di viaggio, attraverso la mappatura e difesa del
patrimonio di vitigni storici e antichi e della cultura della vite e del vino e la promozione di attività di ricerca,
documentazione e tutela ambientale a difesa della biodiversità, nonchè lo sviluppo di forme di turismo
consapevole e sostenibile, rivolte soprattutto ai giovani.
56
5/ 3/
f
’
“
f

Sicilia

Sicilia
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DDG 2550 – 06/11/2020

DD2534 – 05/11/2020

DD 1742 – 06/08/2020

DD 1925 – 10/09/2020

DD 3263 /S4TUR – 18/12/2020
(Agenda Urbana Agrigento)

DD 3264/S4TUR – 18/12/2020
DD 3265/S4TUR – 18/12/2020

DGR 989 - 27/07/2020

DESCRIZIONE
interesse finalizzata alla ricognizione di progetti per la mappatura e la promozione delle destinazioni turistiche
regionali su cui operano sogge
”,
6.8.3.
Con DDG 2550 del 06/11/2020 la suddetta graduatoria viene rimodulata.
Con DDG 2534 del 05/11/2020, ritenuto che la maggiore permanenza tra le mura domestiche determinato
’
9,
ù
,
attraverso il ricorso a immagini suggestive, le destinazioni su cui insistono le aggregazioni territoriali (DMO) in
grado di f
’ ff
,
f
di comunicazione ed approvata la rimodulazione del progetto di comunicazione sulle emittenti televisive
nazionali puntando principalmente alla promozione delle destinazioni turistiche in cui insistono le aggregazioni
(
)
’ ff
che funga da traino per tutto il territorio regionale e con le quali concordare i contenuti della campagna. Con
. 55 9
7/ /
’
f
’ q
pubblicitari network televisivi nazionali per pubblicità a carattere generalista e per la promozione delle
destina
€ . 3.5 , ( V
).
f
’
-economico del covid-19
“
”
’
6.8.3
€ € 8 . 97,77
q
“
”
microcosmi di borghi rurali e costieri mediante automotrici, locomotive e carrozze storiche attraversando
comuni ricadenti nei territori siti del patrimonio culturale inseriti nella WHL Unesco e territori ricadenti in aree
di estrema rilevanza archeologica e turistico attrattiva.
f
f
’
6.8.3 del P.O. FESR Sicilia 2014’
tenibile di Palermo e
B
.“
”(
) .“ q f
aree nelle quali ricadono attrattori turistico” (B
)
€ .53 .5 ,6 .
f
'
€ 398.867,8 ,
’
6.8.3
/
, ’
“
f , integrati per il
riposizionamento competitivo della destinazione turistica "Agrigento e territori del Distretto Valle dei Templi".
f
”
’
f
’
6.8.3
/
, ’
denominata AIMA 14 –
(
€ € 87 .
, ) ’
AIMA 15 – Smart area per la promozione delle Madonie in logica E(
€ 3 .
)
’
’
Q
'
.
Progetto Regionale "Sviluppo rurale ed Agricoltura di qualità", Intervento "Sostegno alle imprese". Azione:
Iniziative relative alle Strade del Vino, dei sapori dei sapori e dell'olio e dei prodotti agricoli e agroalimentari di
qualità. Sostegno alle iniziative di promozione relative alle Strade del vino, dell'olio e dei prodotti agricoli di
qualità toscani di cui alla LR 45 del 05/08/2003. La Regione nell'ambito delle proprie competenze in materia di
valorizzazione delle produzioni agricole in materia di vino, olio e dei prodotti agroalimentari di qualità, dispone
la concessione di contributi per iniziative che contemplano azioni di sostegno alla promozione del vino dell'olio
e dei sapori del territorio toscano. Beneficiario Federazione delle Strade del Vino di Toscana, riconosciuta con
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DEFR 2020 2021
LR 76 – 11/12/2019.

DGR 92 – 03/02/2020

Reg. UE 1308/2013

DGR 174 - 14/02/2020
DGR 885 – 09/07/2020

DGR 1392 - 16/09/2020

DGR 1572 - 17/11/2020

DESCRIZIONE
DGR 785 del 30/10/2006, organismo associativo che rappresenta le "Strade del Vino, dell'Olio e dei sapori della
Toscana", di cui all'art 25 del Regolamento 16/r del 16/03/2014 di attuazione della LR 45/2003, costituito dalle
Strade per sviluppare iniziative comuni nello spirito della Legge regionale e riconosciuto con DGR 785 del
30/10/2006 " LR 45/2003 Riconoscimento Federazione Strade del vino di Toscana".
Azioni di promozione e internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari, rese attraverso
’
matching B2B (buyWine, BuyFood, Selezione Oli, Vivaismo).
f
’
’
,
3
3/ 6/
3(
attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana) è stata oggetto di modifica tramite la LR 76
’ / /
9.
’
le fattorie didattiche disciplina quindi
’
,
produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione
della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento
ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e dei vigneti. In coerenza
con le finalità perseguite dalle disposizioni statali, in particolare la crescita e la valorizzazione del comparto
’
,
individuati gli altri operatori che possono svolgere le attività di enoturismo: i comitati di gestione delle strade
del vino riconosciute ai sensi della LR 45 del 05/08/2003 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine
di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), le cantine sociali cooperative e i loro consorzi, i
consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.
Attuazione dell'intervento "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal
lupo (canis lupus) - predazioni dell'annualità 2019". Il regime di aiuto autorizzato è volto a indennizzare le
aziende zootecniche per: a) danni per gli animali uccisi, direttamente o morti a seguito delle ferite inferte da
attacchi di lupi (costi diretti) e b) costi veterinari segnalati relativi al trattamento di animali feriti, a seguito
f
f
(
).
’
417.977,64
Al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti delle Organizzazioni Comuni di
'
,
’
-2022 per il settore vitivinicolo,
ortofrutta, olio e apistico, sono state attivate le misure di sostegno a favore delle varie filiere
Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Disposizioni organizzative per la realizzazione del Programma del
Sistema Veneto per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 "Veneto in Action".
Eventi sportivi di sci alpino 2020/2021 a Cortina d'Ampezzo. Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026.
Deliberazione di GR 57/2019 di istituzione del Tavolo tecnico permanente di coordinamento e
programmazione del Piano di Interventi sul territorio bellunese. Ulteriori determinazioni.
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni
turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed
organizzativa". Sub-azione D "Promozione". Approvazione del Bando per l'attivazione, sviluppo,
consolidamento di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali che favoriscano la
ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della Regione in coerenza con l'immagine
coordinata della Regione del Veneto «Veneto The Land of Venice».
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR 1941/2019. Apertura dei termini di presentazione
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X
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X
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X
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X

Abruzzo

delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento. DGR 1937/2015 e s.m.i.. Reg. (UE) 1303/2013 e 1305/2013.
Modifica al bando del tipo di intervento 3.2.1 e aggiornamento degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR
2014-2020 a seguito dell'emergenza Covid-19.
Sostegno
a
imprenditorialità
PSR ABRUZZO – Interventi di
sostegno temporaneo a favore di
agricoltori e PMI
Reg. (UE) 508/2014 -Misura 1.32
“
” - DPD022/36 14/05/2020

LR 9/2020, art. 5

LR 10/2020, art. 2

. “
di COVID- 9” ’

€ 9.589.3

f
,8

“
”
:
a) miglioramento della sicurezza a bordo: videocamere di sicurezza, ringhiere, invertitori/riduttori,
apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite (radar, plotter, VHF), pompe e allarmi di sentina,
apparecchiature antincendio.
- Interventi per il miglioramento delle condizioni di lavoro, quali: rivestimenti antiscivolo, paioli agghiaccio,
impianti elettrici e di illuminazione, rivestimenti delle murate, rifacimento passeggiata di riparo dalle
intemperie, abiti da lavoro ed equipaggiamento di sicurezza quali calzature di sicurezza impermeabili,
dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, compresi i DPI anti
COVID19, equipaggiamento protettivo anticaduta.
b) Interventi per il miglioramento delle condizioni igieniche a bordo quali: Servizi igienici, depuratori per la
produzione di acqua potabile, impianti di cucina e cambuse
’
è
€ 93. 99, ,
5 %.
dalle concessioni per il completamento dei lavori.
Azione Covid 19 - La misura prevede il sostegno per dispositivi di protezione individuali
La Regione riconosce alle aziende di cui all'articolo 1, lettera g) del DPCM 22/03/2020 un incentivo economico
nella misura massima pari a complessivi euro 4.500.000,00, a parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili
sostenuti al solo fine di mantenere in funzione impianti a ciclo continuo privi di output produttivo nel periodo
compreso tra il 23 marzo e il 3 maggio 2020 ai sensi del DPCM del 10/04/2020. Per il raggiungimento delle
finalità individuate dalla LR 9/2020 art. 5, comma 11, è stato emanato un apposito Avviso esplorativo per
manifestazione di interesse. Le misure di aiuti di che trattasi sono state inquadrate nel rispetto dell'articolo
107, paragrafo 2, lettera b), TFUE fra quelle che consentono agli Stati membri, previa approvazione della
Commissione, di compensare le imprese per i danni subiti in circostanze eccezionali, come quelle dovute
all'epidemia di COVID-19. La misura è stata sottoposta a notifica preventiva alla Commissione europea, nel
q
’
8.3
. ’
è
€
4.500.000,00.
’
f
’
o della pandemia di COVID-19 e
agevolare la ripresa economica, attraverso un intervento di ristoro dei mancati guadagni, nel periodo di
’
.
Contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare
gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID- 9. ’
è
€ 9.366.37 , .
Azione Covid 19 – ’
o un contributo a fondo perduto per assicurare una disponibilità immediata
q
’
,
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento (UE) 1407/2013

DGR 682/2020

DGR 1254/2019

DGR 2136/2018

DGR 1408/2020

DGR 1534 – 16/10/2020 ex DPREG
114/2020
LR 3 – 12/03/020 art. 5 bis

DESCRIZIONE
’
za
POR FESR Abruzzo 20143. . :
“
,
beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale legati anche al
ff
ff
9”.
5 86
8/ 6/
è
’
f
è € 5.6 .
, . ’
’
,
è
,
’
attestazione di interesse, ricevendo oltre 1000 domande di partecipazione, di cui oltre 600 solo il primo giorno.
’
interventi di sviluppo per
investimenti del valore medio di 200 mila Euro ciascuno. Con DD 313 del 06/08/2020 è stata approvata la
graduatoria delle 48 ditte idonee ammesse al finanziamento, per le quali sono stati adottati i relativi
provvedimenti di conc
f
’
.
,
graduatoria sul BURAT (data di pubblicazione: 18/09/2020) sono in corso di svolgimento.
B
’
sostegno di progetti di valorizzazione e promozione del pane e dei
f
’ . 6,
,
. . /
7 - Anno 2020 Nel corso del 2020 sono
pervenute complessivamente 4 domande di cui 4 ammesse, per una spesa complessiva
€ 5 .36 , ;
€ 99.989, . (
6 - 07/09/2020).
Por Fesr 2014-2020: asse 3 - attività 3.3.2 e attività 3.3.4. Bando per il supporto e la valorizzazione delle
produzioni artigianali artistiche e tradizionali e delle iniziative volte a veicolare e promuovere l'identità e la
tipicità del territorio regionale. Nel corso del 2020 sono pervenute complessivamente 141 domande di cui 135
,
€ 5.
.99 , 6;
€ . 3. 6, 6
(Det. 2419 - 13/2/2020 e Det. 3491 - 09/03/2020).
Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno dei progetti promozionali a favore dell'artigianato, ai
sensi dell'art. 13 della LR 1/2010 - annualità 2019-2020.
Si sono concluse le attività relative alla prima tranche 2019, mentre sono in corso la valutazione dei saldi
relative alle attività del 2020. Si tratta di 3 domande pervenute e
,
€
738.
, ;
€ 399.996, .
Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno dei progetti promozionali a favore dell'artigianato, ai
sensi dell'art. 13 della L.R. annualità 2021-2022. Sono pervenute entro il termine previsto (31/12/2020) 4
f
,
€ 767.5 ,
è
fase di valutazione. Le risorse
.
,
’
.
,
’
.
Si tratta di concessione di contributi a sostegno di progetti di sviluppo imprenditoriale consistenti in un piano
’ q
/
’
f
V
,
. . .
Al fine di consentire la continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 8, commi da 69 a 73, della LR 21 del
18/01/2006 (Legge finanziaria 2006), a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi, alle domande di
finanziamento per l'anno 2020 già presentate o che saranno presentate il 20/11/2020, si applicano le modalità
previste dal Regolamento emanato con DPReg. 189 del 16/09/2015 (Regolamento di esecuzione dell' articolo
8, comma 72, della LR 2 del 18/01/2006 (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di
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LR 15 – 06/08/2020, art. 2, comma 2
e ss.

LR 11/2020 art. 4
3/2020)

(4 quater LR

LR 22/2020

LR 3/2020, articolo 5
DGR 449 dd. 25/03/2020
DGR 489 dd. 30/03/2020
DGR 734 dd. 22/05/2020
DGR 779 dd. 29/05/2020
DGR 947 dd. 26/06/2020
DGR 995 dd. 07/07/2020
LR 3/2020, articolo 5.1
DGR 1718 dd. 13/11/2020
DGR 1777 dd. 25/11/2020

DESCRIZIONE
presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle
società di gestione degli alberghi diffusi).
A favore degli stabilimenti turistico-balneari, in considerazione degli effetti negativi dovuti all'emergenza
epidemiologica COVID-19, al fine di salvaguardare l'offerta turistica, l'Amministrazione regionale ha concesso
contributi
per
un
importo
massimo
di
15.000
euro.
La DGR 1684 del 13/11/2020 ha definito i criteri e le modalità per la concessione dei contributi nonché le
modalità di rendicontazione della spesa.
’
,
875
è
previsto uno stanziamento di 40.000, 00 euro per il finanziamento di uno studio di fattibilità economia legno.
Con decreto 2197 del 08/ 9/ è
€ .
,
è
disposta la presentazione del documento al SEL entro il 23/10/20. La rendicontazione doveva essere
presentata
al
SEL
entro
il
30/11/20.
Con Decreto 2610 del 21/10/20 si è prevista la integrazione delle spese ammissibili.
La rendicontazione è pervenuta in data 1/12/20 dal Cluster beneficiario del contributo. Nel 2021 verrà dato
corso
alla
divulgazione
e
valorizzazione
dello
Studio.
Risulta in fase di adozione il decreto di q
€ .
’
,
8 5
è
€ .8 .
scorrimento di tutta la
graduatoria
del
bando
incentivi
insediamento.
Con tale impinguamento è stato possibile finanziare tutte le istanze per un valore complessivo concesso di
9,8 €
Nel corso dell'anno 2020 la Direzione attività produttive e turismo ha avviato tre linee contributive covid-19.
PRIMA LINEA CONTRIBUTIVA: LR 3/2020, articolo 5 - “
f
locazione finalizzati alla maggiorazione d ’
’
65
8/
.
sostegno delle locazioni per le imprese e per gli esercenti arti e professioni a ristoro dei danni causati
’
-19 a favore dei settori ricettivo, turistico, commercio e servizi connessi a tali settori.
Contributi a fondo perduto pari al 20 per cento delle spese sostenute e da sostenersi nel corso del 2020,
relativamente al canone del mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1,
C/2
e
C/3.
Domande complessivamente pervenute alla Direzione centrale e rese oggetto di istruttoria: n.5500 per un
valore complessivo di euro 1.269.375,47. Domande valutate come ammissibili a contribuzione a seguito
istruttoria:
5142
per
un
valore
complessivo
di
euro
1.215.534,46
SECONDA LINEA CONTRIBUTIVA (due canali attivati di cui il secondo come estensione del primo): LR 3/2020,
5,
9/
. 8
.
’
V -19 a
sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona.
Il numero complessivo di domande reso oggetto di istruttoria su tutta la Linea è stato pari a 28.468 per un
controvalore di euro 32.477.500,00. Domande valutate come ammissibili a contribuzione a seguito istruttoria:
27.012
per
un
valore
complessivo
di
euro
31.108.200,00.
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POR FESR 2014-2020

Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)

Reg. UE 1407/2013
LR 13/2007
DCR 2 - 04/06/2020
DGR 759 - 03/11/2020
DGR 16 - 26/01/2021
DD G13330 - 11/11/2020

DGR 335 - 04/06/2020
DD G08588 - 21/07/2020

DD G05192 - 29/04/2019

DESCRIZIONE
TERZA LINEA CONTRIBUTIVA: LR 3/2020, articolo 5.1. Ulteriori misure a sostegno dei soggetti danneggiati da
covid- 19: determinazione dei beneficiari, criteri, tipologie di incentivo e risorse da destinare.
’
è
f
domanda di contributo ma questo è stato liquidato automaticamente, previa effettuazione dei necessari
controlli in merito alla persistenza dei requisiti per poter beneficiare del contributo medesimo.
Il numero complessivo di nuove domande reso oggetto di istruttoria è stato pari a 2.645 per un controvalore
complessivo pari a euro 3.828.350,00. Le domande complessivamente valutate come ammissibili a
contribuzione sono state pari a 10.053 per un valore complessivo di euro 16.565.100,00
. . :
’ rea di specializzazione cultura, creatività
e turismo. Si tratta di interventi volti ad offrire servizi di pre incubazione, incubazione e accelerazione alle
imprese culturali e creative attraverso le specifiche competenze maturate dagli incubatori certificati regionali.
Misura 21 Sostegno temporaneo a favore delle aziende agricole che diversificano la loro attività in agriturismi,
f
(€ 2.923.050,00). Si tratta di dare una risposta alla situazione di crisi che, in
conseguenza dello stato di emergenza proclamato a seguito della pandemia da COVID- 19, sta colpendo in
’
,
’
le e le fattorie didattiche,
determinando
effetti
economici
negativi nelle aree rurali. Il sostegno forfettario a favore delle aziende agricole che svolgono attività
agrituristica, di agricoltura sociale o di fattoria didattica è volto a sostenerne la liquidità, nella prospettiva di
’ ff
,
ì
gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla pandemia.
Con DGR 759 del 03/11/2020, modificata dalla DGR 16 del 26/01/2021, è stato approvato il Programma
regionale straordinario di sostegno al territorio per il rilancio del turismo: "Valorizzazione aree di pregio
turistico, culturale, ambientale". Concessione di contributi, in conseguenza dei danni causati dall'emergenza
COVID- 19. Il programma sarà attuato attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico (in fase di
predisposizione), rivolto a soggetti privati (Associazioni e Fondazioni)) operanti nel campo del turismo, anche
f
(
’
) ’
,
situazioni di difficoltà alla data
3 / /
9,
,
, ’
q
Guide e Accompagnatori Turistici iscritti nei rispettivi elenchi, destinandovi un budget pari almeno al 50% del
totale costo del progetto. In attuazione della DGR 836/2020 con DD G13330/2020, è stata affidata alla Soc.
. . .
’
regionale straordinario.
“
’
“B
-V
”.
’
,
maggioranza da giovani, e sostenere progetti e iniziative proposte da giovani under 35, finalizzati ad
incoraggiare lo spirito di iniziativa delle nuove generazioni in attività creative, culturali e tecnologiche e ad
accrescere competenze anche di tipo professionale, del tempo libero, della vita associativa, di integrazione,
aggregazione e di solidarietà, promuovendo anche le relazioni intergenerazionali, le pari opportunità e
contrasto alla violenza, la crescita e la diffusione della cultura della legalità.
Nell’
"
f
"è
’
"
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In corso

DGR 3761 - 03/11/2020

DD 5401 – 06/05/2020

DGR 2921 - 09/03/2020 100% SUAP
EDIZIONE 2020 -

DESCRIZIONE
( . .)
",
,
’
’
ù precisamente: «Centri di Sosta», da intendersi come uno spazio fisico
dedicato allo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive o di altro genere (ambientali, artistiche,
artigianali, didattiche, formative, turistiche, sociali, agricole) purché siano, nel loro insieme, di potenziale
q
’
f
. ’
è
q
f
è
anche ad
’
/
.
Reg. (UE) 1308/2013 programmi di sostegno del settore vitivinicolo OCM VINO Misura «Promozione del vino
sui mercati dei paesi terzi»: Nel 2020 sono stati approvati 14 progetti di promozione regionali e multiregionali
3
€
3
€
“
ative regionali per l'educazione alimentare, la promozione dei prodotti agroalimentari e la
valorizzazione delle eccellenze lombarde in campo scolastico per l'anno 2020", nell'ambito della Convenzione
Quadro Regione Lombardia - ERSAF. Causa emergenza Covid nel 2020 le fiere sono state cancellate e si è
approvato un Piano di Promozione orientato ad azioni di promozione tramite i social e i media:
Realizzate 12 videoricette su Telelombardia e sui Social con la collaborazione dell'Associazione Cuochi di
Regione Lombardia, pubblicate anche sul sito Buonalombardia e fatta anche versione cartacea in cofanetto di
12 cartoline. Realizzato un servizio fotografico dei prodotti tipici del territorio, un video sui vini dal titolo
"iobevolombardo" e vetrofanie da fornire a cantine e addetti alla ristorazione. Partecipato a Millenaria di
Gonzaga dal 4 all' 8 settembre. Partecipato a Golosaria (28/1-.2/11) e al Salone del Gusto (da ottobre a
marzo2021) nelle loro edizioni web proponendo i nuovi materiali sopracitati.
3. . " f
q
”. B
.5 .
€
9
.635.
€
Azioni nelle fase di emergenza Covid iniziative di comunicazione a supporto delle aziende agricole:
•
"Negozi a casa tua/Prodotti agricoli a casa tua",
•
"Agriturismi a casa tua",
•
"Volontari in agricoltura",
•
video di ringraziamento agricoltori
•
video di promozione degli agriturismi
incentivi per il progressivo adeguamento dei Suap lombardi agli indirizzi regionali (DGR 1702/2019). La DGR
2921/2020 è stata attuata con D.D.U.O. 5.211 del 05/05/2020, con cui sono stati altresì assunti impegni di
75 .
, €.
Con D.D.U.O. 11079 del 23/09/2020 è stata liquidata la prima tranche del contributo regionale approvato, in
base alla graduatoria dei beneficiari, pari al 50% del
,
.77 ,6 €.
PROGETTO 100% SUAP IN LOMBARDIA
Regione Lombardia ha realizzato il Programma 100% SUAP finalizzato al miglioramento dei servizi degli
Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) offerti alle imprese sul territorio regionale. Il Programma ha
previsto percorsi di formazione e iniziative per favorire una cultura di partecipazione e rete tra le Pubbliche
.
’
9
95
,
76
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X
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X

Piemonte

utenza pari al 67,8% delle imprese lombarde, ovvero oltre 700.000 imprese.
’
è
f
f
con le Linee guida regionali. Sono stati coinvolti 46 SUAP per un totale di 196 Comuni che servono un bacino di
218.202 imprese.
DGR 43.2598 – 18/12/2020

DGR 43.2599 – 18/12/2020

DGR 23.2535 – 11/12/2020

“
38/
6,
,
.
,
’
-6405 del
26/01/2018,
“
q
“B
B
- BB ”
somministrazione di alimenti e bevande –
“ ”
f
e a livello
”.
“
q
“B B
-BB ”
di alimenti e bevande “ ”è
,
’
da Covid-19, con specifici presupposti obbligatori attinenti alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e di
accesso al pubblico per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei consumatori, in
aggiunta a quelli finalizzati a favorire il
’ ff
comparto per assicurare la qualità del servizio offerto, dei prodotti utilizzati e della professionalità
dell'organizzazione.
f
’
mico della pandemia di COVID-19 e agevolare la
ripresa economica
“ 38/
6,
,
.
3-2598 del 18/12/2020. Criteri, per l'anno 2021, per la concessione di
contributi a favore degli esercizi piemontesi di somministrazione di alimenti e bevande - categoria "bar", iscritti
nell'Elenco regionale "Percorso di qualita' - B B
".
5.
, ”.
Con detto provvedimento la Regione Piemonte intende incentivare gli esercizi piemontesi di somministrazione
,
“ ”,
q
ff
’
“
q
“B st Bar in Piemonte – BB ”
f
“ ”
. Un sostegno finanziario in tale ambito appare quanto mai opportuno in un
periodo di difficoltà per le imprese che si trovano sem
ù
’
epidemiologica da Covid-19.
f
’
V -19 e agevolare la
ripresa economica
“
8/ 999,
8 .
'
'
, f
la costituzione dei Distretti del Commercio e per l'accesso all'agevolazione regionale per l'istituzione. Spesa di
5 .
,
5 9 /
,
,
”.
’
è q
,
Commercio, a polarità urbana (un solo comune) o diffusa (a rilevanza intercomunale) per sostenere e rilanciare
il commercio con strategie sinergiche di sviluppo economico e di risposta a necessità in particolari momenti di
,q
’
-19. I Distretti del Commercio si configurano,
q
,q
,
’
la gestione di attività comuni finalizzate alla valorizzazione del commercio.
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LR 12/2020
LR 13/2020
DGR 2.1438 - 30/05/2020
DGR 66.2501 - 04/12/2020
Regolamento (UE) 1305/2013.

LR 20/1998

DGR 57/8 - 18/11/2020
DGR
7/33
26/02/2021
(approvazione definitiva)

LR 9 – 16/04/2020
LR 25 – 28/10/2020
LR 9 – 12/05/2020 art.12 comma 5

DD 2753 – 16/09/2020 del Dip.to
Beni Culturali

LR 9 – 12/05/2020 art.10 comma 4

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Erogazione di contributi a fondo perduto (Bonus una tantum) per imprese attive nei comparti del commercio e
’
5
.5
f
per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza COVID-19, l'adeguamento dei locali,
l'acquisto di materiali, attrezzature e delle spese accessorie imposti anche dalle nuove esigenze e misure
igienico-sanitarie.
Sostegno volto ad aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI
insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e
amb
é
’
/
’
.
Il sostegno è limitato a 1.500 euro per consulenza fornita. La spesa massima ammissibile è pari a 1.875 euro
per ogni consulenza fornita.
L'aliquota di sostegno è pari all'80% della spesa ammessa.
Azione Covid 19 - Introduzione di semplificazioni burocratiche
Sostegno alle associazioni dei produttori apistici e, limitatamente al punto 4, agli enti e istituti di ricerca per:
)
(
f
’8 %
spesa ammessa);
2) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori (contributo in conto capitale fino al 90% della
spesa ammessa);
3) promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti (contributo in conto capitale
fino al 50% della spesa ammessa);
4) programmi di ricerca (contributo in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa).
Incentivi alle imprese artigiane coinvolte nel passaggio generazionale. Direttive e criteri di attuazione. LR 10 del
/ 3/
,
. ,
5. ’
è f
f
l ricambio generazionale nel settore
’
,
f
f
titolare, favorendo il mantenimento in vita delle attività economiche, valorizzando i mestieri ed evitando di
disperderne conoscenze ed esperienze.
’
7, f
f
’
Sicilia, ha previsto degli incentivi parametrati alle imposte di spettanza regionale.
’
3
materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili.
Con LR 9 del 12/05/2020 art.12 comma 5 al fine di compensare gli effetti negativi ed eccezionali derivanti dalle
’
ederico II un contributo straordinario di 2.500
migliaia di euro ed un contributo di 2.500 migliaia di euro a tutti i siti del Patrimonio Unesco presenti in Sicilia
’
9.
Con DDG 2753 del 16/09/2020 del Dip.to Beni Culturali viene attribuito ai siti patrimonio UNESCO presenti in
Sicilia il trasferimento dei fondi del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020, per
complessivi euro 1.724.611,42 ripartiti sulla base del numero di ingressi nell'anno 2019 così come previsto
dall'art. 12, comma 5, della LR 9 del 12/05/2020.
f
’
V -19
9
/ 5/
.
’
f
vengono destinati fino a 10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore dell'editoria, sia cartacea che

X

Piemonte

Piemonte

Piemonte

Sardegna

Sicilia
Sicilia
X

Sicilia

X

Sicilia
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LR 9 – 12/05/2020 art.16 comma 2
LR 18 – 11/08/2020 art. 4 comma 3

DA 17/GAB Tur – 20/07/2020 degli
Assessorati dei Beni Culturali e del
Turismo

LR 9 – 12/05/2020 art.12 comma 5
DD 2753 – 16/09/2020 del Dip.to
Beni Culturali

DGR 237 - 27/3/2020

DGR 550 - 26/6/2020

DESCRIZIONE
digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla
Sicilia da almeno un anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione, e fino a
2.000 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e per
l'importo di 3.000 migliaia di euro per le edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge,
nonché fino a 20.000 migliaia di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei Consorzi Fidi per le
agevolazioni e il supporto alle imprese.
f
’
V -19
Con LR 9 del 12/05/2020 art.16 comma 2 al fine di garantire la continuità delle attività di enti pubblici e privati,
associazioni, sale cinematografiche e teatrali, cooperative, fondazioni ed imprese operanti nel settore dello
spettacolo dal vivo, dei parchi tematici e acquatici e del settore pirotecnico, ad eccezione dei soggetti
beneficiari della quota del FURS di cui al comma 3 dell'articolo 20 della LR 3 del 17/03/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, in via straordinaria per l'esercizio finanziario 2020, è istituito un fondo per la perdita
di incassi al botteghino o per la riduzione dei ricavi al netto di contributi da enti pubblici , di importo pari a
5.000 migliaia di euro, da erogare con le modalità individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale
per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previo parere della competente Commissione legislativa. Il fondo di cui
al comma 2 è incrementato di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con le risorse dei fondi extraregionali e del
POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5 della L. 9 del 12/05/2020.
f
’
V -19
Con DA 17/GAB Tur gli Assessorati Beni culturali e Turismo, preso atto delle disposizioni nazionali e regionali
f
ff
’
connessa alla diffusione del COVID-19, decretano che per l'anno 2020, per la realizzazione, nei siti di interesse
culturale, di eventi artistici e musicali proposti dai soggetti indicati nell'Accordo Interassessoriale - “ f
” - di cui al DDG 1462/DG/TUR del 13/06/2016, nonché da fondazioni, teatri stabili, teatri comunali ed
,è
'
“
f f
”
' .
'
. . /
/
/ /
9.
Azion
f
’
V -19
Con LR 9 del 12/05/2020 art.12 comma 5 al fine di compensare gli effetti negativi ed eccezionali derivanti dalle
’
.5
migliaia di euro ed un contributo di 2.500 migliaia di euro a tutti i siti del Patrimonio Unesco presenti in Sicilia
’
9.
Con DDG 2753 del 16/09/2020 del Dip.to Beni Culturali viene attribuito ai siti patrimonio UNESCO presenti in
Sicilia il trasferimento dei fondi del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020, per
complessivi euro 1.724.611,42 ripartiti sulla base del numero di ingressi nell'anno 2019 così come previsto
dall'art. 12, comma 5, della LR 9 del 12/05/2020.
f
’
socioeconomico della pandemia di COVID-19
Incremento della dotazione finanziaria pubblica disponibile sul secondo avviso per la concessione dei contributi
a supporto del "cammino balteo" di cui al progetto integrato "bassa via della Valle d'Aosta - sostegno ai servizi
turistici", approvato con DGR 1114/2019, nonché ulteriore proroga dello stesso. Prenotazione di spesa.
Ulteriore proroga al 31/07/2020 della scadenza del secondo avviso per la concessione dei contributi a supporto
del "cammino balteo" di cui al progetto integrato "bassa via della Valle d'Aosta - sostegno ai servizi turistici",
approvato con DGR 1114/2019.
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AZIONE COVID-195

Approvazione delle disposizioni applicative per la concessione dei contributi straordinari per fronteggiare
’
- 9
f
,
’ .5
8/
.
.
POR FESR 2014-2020. Asse 3 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, creative e dello spettacolo". Approvazione "Bando per l'erogazione di
contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva".
Contributi per le produzioni cinematografiche e audiovisive al fine di
’
localizzazione di produzioni cinematografiche, per sostenere lo sviluppo del settore cinematografico locale, per
’
’
’
,
valoriz
’
.
Confermato, per il triennio 2021 3, ’
’ q
5
imprese insediate nel territorio provinciale con almeno un addetto impiegato con continuità a stabilimenti,
cantieri, uffici o basi fisse, operanti nel territorio provinciale (si veda anche in CSR 1).

X

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 780 - 14/8/2020
DGR 334 – 17/03/2020

DGP 1492 – 22/12/2015
DGP 1179 - 30/12/2019

LP 16 – 28/12/2020 – art. 1

REGIONE/PA
V

’
Veneto

PA Bolzano

PA Trento

INVESTIMENTI IN
RICERCA
E
INNOVAZIONE
DLgs 42/2004 e LP 26/1975

Ricerca nel campo dei beni culturali

PA Bolzano

Approvazione
del
programma
provinciale per la ricerca e
’
(DGP 364 - 26/05/2020)

Il programma provinciale annuale per la ricerca scientifica 2020 persegue i seguenti obiettivi specifici:
1.
f
’
;
2.
’
ecifiche finanziate tramite il
fondo per la ricerca;
3. sostegno e gestione dei progetti di ricerca selezionati attraverso bando;
4. incentivazione alla diffusione delle pubblicazioni scientifiche (open access);
5. incentivazione della mobilità internazionale per ricercatrici e ricercatori;
6.
’
’
ricerca scientifica;
7. f
f
f
’
locale
’
;
8. condivisione e monitoraggio dei risultati della ricerca;
9.
’
f
;
10. attuazione degli indirizzi strategici stabiliti dalla Giunta provinciale in materia di ricerca scientifica
(“
”).
Il programma provinciale annuale per l’innovazione 2020, in sinergia con il programma provinciale annuale per
la ricerca, persegue i seguenti obiettivi specifici:
1. sostegno finanziario alle imprese che investono in ricerca e sviluppo, stimolando la cooperazione tra
imprese e tra imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza locali e internazionali;
2.
’
’

PA Bolzano

Misura
4
Innovazione delle
imprese
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DESCRIZIONE
procedure più semplici e veloci;
sostegno a nuove iniziative di collaborazione tra imprese, quali i poli di innovazione;
’ q
rse umane altamente qualificate e alla creazione di im-prese start-up
di alto profilo tecnologico;
5. continua messa a punto delle iniziative tra-sversali a favore delle imprese, quali la formazione di
cluster, i servizi di trasferimento tecnologico e di sostegno alla nascita di nuova imprenditorialità in
collaborazione con il NOI Techpark;
6. supporto del sistema ricerca e innovazione.
Con la LP 91 del 9/ 8/
f
3/ /
6 “
”.
Le modifiche più significative: Si introduce la possibilità per la Provincia di sostenere la ricerca scientifica in Alto
Adige anche tramite iniziative di divulgazione scientifica, nonché attuare campagne di sensibilizzazione su temi
f
’
.
’
’ . 12 della LP 14/2006 direttamente o
tramite società controllate, in-house, aziende speciali, enti strumentali della Provincia stessa o enti da essa
dipendenti.
f
’
,
,
13/12/2006, e successive modifiche, la gestione e
’
’
“ -B
” “Pre-Incubation Grant”
ff
. . . ’
“ -B
”è
’
i servizi offerti dai
laboratori del NOI Techpark da parte delle imprese con sede in Alto Adige tramite la concessione di un
f
f
.
’
è
“
”.
“ ”
’
.”
Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC). Vedi Allegato 5 – B x “
”. V
3 –
“ f
climatici. La SRACC considera, fra i suoi obiettivi strategici prioritari, quello di investire sulla innovazione
tecnologica e digitale delle imprese, nonché di sensibilizzare ed educare a vari livelli al fine di aumentare la
resilienza dei sistemi socio-economici agli impatti del cambiamento climatico.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

3.
4.

Modifiche della LP 14 – 13/12/2006,
“
”
(LP 91 – 19/08/2020)

DGP 776 - 13/10/2020

(DGR 6/50 - 05/02/2019)
DGR 59/83 - 27/11/2020

PA Bolzano

PA Bolzano

Sardegna

Incremento
dell'attività
di
innovazione delle
imprese RA 1.1
Decr. 14429 - 28/12/2020

Decr. 9138 - 09/09/2020
DGR 198 – 11/04/2017
DGR 280 – 23/05/2017
DGR 685 – 07/11/2017

POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Avviso pubblico Sostegno all'avanzamento tecnologico delle Imprese
attraverso il finanziamento di Linee pilota e azioni di validazione precoce di prodotti e di dimostrazione su larga
scala (Percorso Ingegno Fase 2), approvato con Decr. 12814/2019. Approvazione graduatoria provvisoria
Progetto European Research Area Network for Materials Research and Innovation - M-ERA.NET. Call 2019 per il
finanziamento di progetti transnazionali di ricerca e innovazione sui materiali
FONDO CRESCITA SOSTENIBILE PER PROGETTI DI RICERCA VOLTI ALL'INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI
PRODOTTO
Con la Delibera 313 del 09/07/2019
,
’
,
3
,

Calabria

Calabria
Campania
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DGR 668 – 24/10/2018
DGR 692 – 30/10/2018
DGR 313 – 09/07/2019
DGR 599 – 27/11/2019
DGR 600 – 27/11/2019
DGR 35 – 22/01/2020
DGR 184 - 15/04/2020

PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final
del 20/11/2015 e Decisione (2020)
6153 final del 02/09/2020 - ver 8_1

DESCRIZIONE
“
”,
6
milioni di euro, a valere su risorse FSC 2014’
’
“Fondo crescita
sostenibile per progetti di ricerca volti all'innovazione di processo e di prodotto”
Regione Campania. Le risorse aggiuntive verranno espressamente dedicate dalla Regione Campania per il
cofinanziamento MiSE - Regione degli investimenti in ricerca e sviluppo delle Piccole e Medie imprese che
prevedono un impatto significativo sulla competitività dell'apparato produttivo campano.
Allo stato a fronte di un totale di risorse regionale pari a 9 milioni di euro sarà possibile attivare investimenti
per complessivi 181,2 milioni di euro. La suddetta delibera oltre a incrementare la dotazione complessiva
portandola da 6 a 9 milioni di euro ha, altresì, integrato i criteri, già previsti dalle DD.GG.RR. 198/2017 E
668/2018, per le verifiche da espletarsi a cura delle Direzioni Generali competenti ratione materiae,
propedeutiche alla eventuale manifestazione di interesse al cofinanziamento, mediante la sottoscrizione degli
specifici Accordi di Programma/di Innovazione.
35
/ /
’
’
,
,
,
,
’
’
(
azionale
, ’
)f
investimenti in ricerca e sviluppo delle medesime società di cui alla proposta denominata “T-WINNING”,
’
progettazione della Società, attraverso lo sviluppo di tecnologie di elaborazione avvalendosi di algoritmi di
f
’ideazione e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche di intelligenza artificiale che,
’
,
.
investimenti verranno realizzati, per quanto riguarda la regione Campania, nella sede del centro di ricerca
’
( ).
f
complessiva di euro 16.500,00. Accordo sottoscritto il 13/02/2020. Con DGR 184 del 15/04/2020, la Giunta
regionale ha deliberato di partecipare al cofinanziamento dei programmi di investimento positivamente istruiti
ai sensi delle Deliberazioni regionali 198/2017, 668/2018 e 313/2019, nella misura percentuale minima del 3%
addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e 3,00% addizionali dei costi agevolabili per
attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa, a carico della Regione, destinando al
cofinanziamento dei programmi di investimento in Ri
,
€5 .
,
’
f
J
;
manifestato la volontà di aderire 20
’
,
a, le altre parti
pubbliche e le società proponenti.
Ad oggi, sono stati già sottoscritti e 16 ccordi per l’innovazione. Vi sono infine ulteriori 4 Accordi in attesa di
sottoscrizione
ff
“
”, “Agrifood”,
“
”.
Complessivamente tutte le proposte, a cui la Regione Campania ha deliberato di cofinanziare, prevedono
€ 219.922.345,13 ed esprimono un fabbisogno di
€ 88.535.767,24. Il cofinanziamento regionale previsto e le risorse già impegnate sono pari
€ 9.5 .67 ,35
3%
’
Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura (16.1.1) Nel periodo di riferimento sono stati erogati 251.139,37 euro.
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DGR
275/2017,
505/2018

DGR 275/2017
DGR 132/2018
DGR 505/2018

563/
8
DD 325 - 01/10/2018
DD 320 - 18/10/2019

132/2018

DESCRIZIONE
e

Technology Platform per la lotta alle atologie ncologiche:
’
partnership pubblico-private per lo sviluppo di progetti di ricerca che
coinvolgono le principali industrie farmaceutiche e in ambito biomedicale per lo sviluppo industriale di nuovi
approcci terapeutici, nuove molecole, dispositivi per il drug delivery e la diagnosi non invasiva e di precisione.
: € 85.
.
,
-2020 - OT1
f
3
€7 .
.6 9,85,
:
;
B;
.
Importo erogato: € 6.268.627,00
l fine di consentire un’accelerazione della spesa si è provveduto ad approvare la rimodulazione del piano
dei costi di 10 progetti.
Sviluppo/ otenziamento i Infrastrutture i icerca Strategica egionali per la lotta alle atologie
ncologiche:
’
,
353
5/ 6/
7
.
. .
,
Ricerca e Innovazione, si intende sostenere reti e poli di ricerca che riuniscono ed integrano, a livello regionale
’
regionale, le principali infrastrutture di ricerca della Campania impegnate nella Diagnostica
e nella Sviluppo di Terapie per le patologie oncologiche al fine di realizzare la necessaria massa critica con la
messa a sistema del proprio capitale umano, tecn
é ’
&
.
:€5 .
.
,
2014-2020 - OT1
f
€ . 7 .97 ,3 .
Importo erogato: € 15.157.140,32
l fine di consentire un’accelerazione della spesa si è provveduto ad approvare la rimodulazione del piano
dei costi di 3 progetti.
Campania 2020 - mobilità sostenibile e sicura:
€5 .
.
,
’
–
’
–
/
. . ,
. . , . .3, . .5, . . , . . , f
’
,
’
f
,
f
’
,
,
,
f
ff
.
:€5 .
.
,
.
3 5/
8è
'
,
“
”
,
f
'
'
'
"
" q
’
.H
’
3
.
3
8/ /
9è
’
.
9
.
E' in via di conclusione la fase negoziale per la definizione della coerenza e dell'ammissiibilità dei costi esposti e
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6 /
7 75/
DD 354 - 05/06/2017

65/

7
/
8
6 /
8
DD 198 - 21/05/2018
DD 532 - 10/10/2018

7

DESCRIZIONE
dei contributi riconosciuti.
Si prevede che i 19 progetti saranno ammessi a finanziamento tra aprile/maggio 2021.
rogetti rasferimento ecnologico e di prima Industrializzazione per le imprese Innovative ad alto
potenziale per la lotta alle atologie ncologiche – Campania erra del Buono:
35 /
7è
’
&
ff
.
’
,
'
è
f
f
’
f
’
f
.
: € 3.
.
,
-2020 - OT1
Complessivamente sono risultate ammissibili e finanziabili 27, di cui 13 progetti sono stati liquidati i saldi finali,
gli ulteriori progetti sono in stato di liquidazione del saldo finale.
Importo complessivo liquidato : € 14.090.803,97
Sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità e progetti di trasferimento
tecnologico:
’
’
,
98/
8, è q
f
:
•
–
f
,
f
’
•

6 /
7
DD 349 - 25/05/2017
DD 213 - 11/06/2018

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Campania

Campania

;
–

,
,
f
.
: € 85.
.
,
-2020 - OT1
Complessivamente sono risultate ammissibili e finanziabili per FASE 1 86 progetti di cui 6 progetti sono stati
’
.
75
q
saldi finali. Relativamente alla Fase 2 sono stati ammessi a finanziamento 61 progetti di cui 10 progetti sono
stati liquidati i saldi finali.
Per i progetti Clean Sky sono risultati finanziabili n. 8 istanze di cui 1 proposta è stata oggetto di revoca delle
agevolazioni ad oggi sono stati liquidati n. 2 saldi finali.
:
75 q
f
. € . 9. 97,9
:
7 q
. € . 3 . 39,7
Clean : progetti 7 liquidato tot € .989.87 ,5
Campania start up innovativa:
3 9/
7è
’
spinoff e startup
€ 3.
.
, .
’
start-up innovative
, f
,
f
“
”.

Campania
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DGR 576/2019
DGR 170/2020
DD 201 - 10/07/2020

DGR 1266/2019

DGR 342/2020

DGR 564/2018

DESCRIZIONE
: € 3.
.
,
-2020 - OT1
Campania start up 2020:
/
è
’
"
START UP
"
€
10.000.000,00.
’
'
intensità di applicazione di conoscenza, per aumentare la competitività del sistema produttivo regionale
attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi innovativi in coerenza con le traiettorie prioritarie
“
” - RIS3 Campania, di cui
alla DGR 773 del 28/12/2016. Inoltre, si intendono supportare le startup innovative campane nel processo di
revisione del proprio modello di business in ottica di trasformazione digitale - rispetto alle mutate condizioni
del mercato dovute alla crisi determinata dal Covid19 - per un riposizionamento competitivo che possa
assicurarne la sostenibilità di medio - lungo periodo.
66
/ 7/
9
’
. . “
’ q
’
,
,
”
2014. ’
è ’
q
’ q
completare i processi di innovazione in atto. Sono in totale 225 le domande presentate, 155 quelle ammesse
€ . 63. 6 ,86
€ 5. 8 .73 , 3.
Il bando
3
/ /
’
. . “
&
,
”
. .
“
attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di
'
f
3”
FESR 2014-2020. Con il presente bando la Regione intende mobilitare il sistema regionale di ricerca ed
innovazione, ed in particolare le imprese ed i laboratori della Rete Alta Tecnologia, nello studio e
’
V -19. Domande presentate 154,
domande ammesse pari a 68, sp
€ 9. 7 . 7,63
€
7.259.293,71;
’
. .3 “
’
’
ioni innovative nei processi e nei prodotti e nelle formule organizzative
é
f
’
”
-2020, il
bando approvato con DGR 564 del 16/04/2018, punta alla valorizzazi
’
’
,
,
f
f
,
’
sperimentazione e innovazione strategica che valorizzino la combinazione di competenze tecnologiche e
produttive complementari tra le imprese, in modo da realizzare avanzamenti tecnologici di vantaggio comune
’
f
.
6
resentate dalle diverse reti di imprese, 12 le
€ . 8.
,
9
€ . 77. 99,9
€ 7 . 7, 5
9
€ 738.6 9,95
20;
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DGR 854/2019

DGR 153 – 10/02/2020
DGR 1089 – 31/08/2020
DD 1776 - 01/02/2021
DGR 1971 - 21/12/2020
LR 20 – 09/08/2018
DGR 458 dd. 27/03/2020, 564 dd.
17/04/2020, 590 dd. 24/04/2020,
592 dd. 24/04/2020, 666 dd.
08/05/2020, 694 dd. 15/05/2020,
695 dd. 15/05/2020, 1896 dd.
18/12/2020, 77 dd. 22/01/2021; 108
dd. 29/01/2021.
DD 1525 dd. 16/06/2020, 2548 dd.
13/10/2020, 2736 dd. 04/11/2020,
3648 dd. 08/12/2020

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE
POR FESR 2014-2020. APPROVAZIONE "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO
DELLE START UP INNOVATIVE - ANNO 2019" IN ATTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ 1.4.1. Con il bando DGR 854/2019
si è voluto continuare a sost
(
) ’
, ’
iniziative imprenditoriali in grado di promuovere ricambio e diversificazione nel sistema produttivo, operanti
’
’
promuovere e far crescere nuove imprese in grado di generare nuove nicchie di mercato attraverso nuovi
prodotti, servizi e sistemi di produzione ad elevato contenuto innovativo, cogliere i nuovi drivers del mercato,
generare nuove opportunità occupazionali. Sono pervenute 74 domande, ammesse 13, per una spesa
€ . 56.68 , ,
€ .6 .5 , .
16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura

REGIONE/PA
Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

16.2.01 Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel
settore agricolo e agroindustriale
La Regione FVG è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali per sostenere i progetti di ricerca e
. ’
è
3%
programmata.

Friuli Venezia Giulia

Con le seguenti DGR sono stati approvati gli schemi di Accordo di Innovazione (e la relativa sottoscrizione
’
)
n il MISE per il sostegno economico al programma di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale presentato dalle indicate società per gli importi di seguito evidenziati (in alcuni casi è già stato
’
f
MISE):
DGR
458
dd
27/03/2020
–
Wartsila
Spa,
euro
390.000,00;
DGR
564
dd.
17/04/2020
–GOLDONI
SPA
e
MATERMACC
SPA,
euro
90.000,00;
DGR 590 dd. 24/04/2020 – ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SPA: decreto di concessione 2736 dd. 04/11/2020, euro
269.662,50;
DGR 592 dd. 24/04/2020 –BEANTECH SRL CAPOFILA- BROVEDANI SPA – DANIELI AUTOMATION SPA –LIMA
CORPORATE SPA: decreto di concessione n. 2548 dd. 13/10/2020, euro 1.367.481,30;
DGR
666
dd.
08/05/2020
–
VENETO-FINCANTIERI
SPA,
euro
49.063,14;
DGR 694 dd. 15/05/2020 – MARCHE-FINCANTIERI SPA: decreto di concessione n. 3648 dd. 08/12/2020, euro
19.125,00;
DGR 695 dd. 15/05/2020 – PUGLIA-MASMEC SPA-VIVABIOCELLSPA-FONDAZIONE CASA SOLLIEVO DELLA
SOFFERENZA
–IRCCSV
’
B ,
9 87,5 ;
DGR 1896 dd. 18/12/2020 – CAMPANIA-LEONARDO SPA-EUROTECH SPA24.712,50;

V

DGR

SPA,

77

dd.

22/01/2021

–

CAMPANIA-SICILIA-FINCANTIERI

’

,

euro

19.125,00;

DGR 108 dd. 29/01/2021 – LOMBARDIA-EMILIA ROMAGNA-SICILIA-STMICROLECTRONICS SRL-EUTORECH SPA-
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MISURA
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DESCRIZIONE
SANTEC

POR FESR 2014-2020 Attività 1.2.a Linea di intervento 1.2.a.1 "Incentivi
alle imprese per attività di
innovazione
di
processo
e
’
- aree di
specializzazione
Agroalimentare,
Filiere
produttive
strategiche,
Tecnologie marittime e Smart
Health" – DGR 991 dd. 03/07/2020

REPLY

SPA-POLITECNITO

TO-CONSORZIO

NANOELETTRONICA,

euro

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Friuli Venezia Giulia

71.954,86.

5 5 . 6/ 6/
è
’
3 5. 8 ,
f
confinanziamento del progetto presentato da Fincantieri Spa (delibera di approvazione dello schema 2054 del
29/10/2019).
I contributi sono destinati a progetti di PMI e grandi imprese per attività di innovazione di processo e
’
f
ff
sviluppandone
le
specializzazioni
produttive.
Con DGR 991 del 03/07/2020 è stato approvato il terzo bando a sostegno dei progetti di innovazione di
f
’
V
9,
dotazione finanziaria di euro 8.960.927,60, ai quali sono stati aggiunti euro 1.866.890,19, per un totale di
budget
disponibile
di
euro
10.827.817,79.
Le intensità di contributo sono state fissate in 60% per micro, piccola impresa, 45% per la media impresa e 25%
per la grande impresa, con un limite massimo di contributo concedibile di 150.000 euro.

DGR 381 – 13/03/2020
DD 2824 – 09/11/2020

DGR 993 – 03/07/2020

I termini di presentazione delle domande si sono chiusi il 15/09/2020 e sono state presentate 328 domande. Al
’
, ff
a valutativa a sportello secondo l'ordine
cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sono risultati finanziabili 302
progetti e sono stati adottati 112 decreti di concessione per un totale di contributo concesso pari ad euro
9.056.566,13.
POR FESR 2014-2020. Con deliberazione 381 del 13/03/2020 è stato approvato dalla Giunta regionale il terzo
bando che disciplina le modalità di concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese per
progetti relativi a programmi di industrializzazione dei risultati della ricerca, dello sviluppo sperimentale e
’
.
f
3.
.
, ,
q
63
30/10/2020
sono
stati
aggiunti
ulteriori
euro
1.765.048,00.
Sono finanziabili i progetti di industrializzazione dei risultati della ricerca, dello sviluppo sperimentale e
’
,
zione quanto più possibile
vicino al mercato e alla commercializzazione dei nuovi prodotti, al fine di capitalizzare al meglio la produzione
di conoscenza, realizzati nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio regionale.
Sono state presentate 49 domande di contributo e le risorse complessivamente stanziate hanno permesso il
pieno soddisfacimento della graduatoria, approvata con decreto 2824 del 09/11/2020, con il finanziamento
delle 45 istanze ammesse a fronte di un contributo complessivamente assegnato pari a euro 4.656.995,92.
POR FESR 2014-2020. Il bando prevede aiuti agli investimenti finalizzati a garantire la ripresa e la continuità
f
’
epidemiologica da COVID-19, a sostenere la
’
’

Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia
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Programma di Sviluppo Rurale 2014
- 2020

Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)

Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)
DD G08693 - 22/07/2020
DD G09269 - 04/08/2020
DD G10395 - 11/09/2020
DD G12108 - 20/10/2020

DD G00974 - 04/02/2020

DESCRIZIONE
’
f
legislativo D.lgs. 81/2008, alle linee guida e protocolli di sicurezza adottati dalle autorità regionali e nazionale e
mediante strumenti di digitalizzazione orientati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce. La dotazione
finanziaria
ammonta
a
euro
9.059.094,00.
Sono ammissibili le spese fatturate e pagate a far data dal 23 febbraio 2020 per un limite minimo di spesa
5.
,
,
q
’
5 %,
un limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa di 150.000,00 euro. Il progetto deve
concludersi e la spesa sostenuta rendicontata entro 12 mesi dalla data di ricevimento del decreto di
concessione. I termini di presentazione delle domande sono scaduti il 31/08/2020 ed i contributi sono stati
concessi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda con procedimento valutativo a sportello,
secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Sono state presentate 185 domande di agevolazione per un totale di contributo richiesto pari ad euro
5.244.138,51; al netto delle revoche e delle rinunce, sono stati finanziati 177 progetti per un contributo
complessivo concesso di euro 4.804.430,35.
”
,
,
,
”f
Misura 1, Sottomisura 1.2 del Programma
di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR). Realizzazione di un progetto
dimostrativo con attività di informazione e divulgazione finalizzate alla raccolta e alla disseminazione dei
risultati della ricerca e della sperimentazione. Divulgazione delle innovazioni e dei processi innovativi in
f
,
’
aziende, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle aree rurali.
Misura 16 – Sottomisura 16.7 –
6.7. “
” (€ 11.594.000,00): si configura come un intervento innovativo nel panorama regionale, in quanto
prevede modalità di cooperazione nuove, o solo parzialmente sperimentate, nel realizzare azioni congiunte per
un miglioramento delle condizioni socioeconomiche nelle aree rurali, favorisce iniziative volte alla
conservazione e ad una valorizzazione responsabile e sostenibile delle risorse ambientali e promuove la
realizzazione di investimenti orientati alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.
Misura 16 - Tipologia di intervento 16.1.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del
pei in materia di produttività e sostenibilità
'
(€ .9 .
, ) - Tipologia di intervento 16.2.1 f
(€ 587.989,75)
Misura 16 - Tipologia di operazione 16.4.1 ’
(
)
/
Lazio è stato attivato il primo bando per la raccolta di domande di sostegno per la Tipologia Operazione 16.4.1
"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
” i cui al bando pubblico approvato con DD G09437del 10/07/2019. Approvazione
’
f
.
’
(
)
/
è
raccolta di domande di sostegno per la Tipologia Operazione 16.1.1 " Avvio e funzionamento dei Gruppi
Operativi dei PEI in materia di produttività
’
"
con DD G09437 del 10/07/2019. Approvazione elenco delle domande ammissibili ed autorizzabili al

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Lazio
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DD G08726 - 29/07/2016
DD G13676 - 21/11/2016
DD G13675 - 21/11/2016
DD G17436 - 15/12/2017
DD G06669 - 09/06/2020
DD G14768 - 07/12/2020
DD G12056 - 19/10/2020
DD G09324 - 04/08/2020

DD G08726 - 29/07/2016
DD G13676 - 21/11/2016
DD G13675 - 21/11/2016
DD G17436 - 15/12/2017
DD G14768 - 07/12/2020

DGR 112 - 23/02/2018
DD G06537 - 03/06/2020
DD G06811 - 11/06/2020
DD G07080 - 16/07/2020
DD G07079 - 16/06/2020
DD G07339 - 22/06/2020
DD G14548 - 02/12/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

finanziamento.
POR FESR Lazio 2014-2020 Azione 1.1.3 –
’
’
,
f
,
é
f
’
’
’
:
- LIFE 2020: approvato con DD G08726 del 29/07/2016 - € 9.
.
- Aerospazio e Sicurezza: approvato con DD G13676 del 21/11/2016 - € .
.
- KETs – Tecnologie Abilitanti: approvato con DD G13675 del 21/11/2016 - € 7.
.
- Circular Economy ed Energia: approvato con DD G17436 del 15/12/2017 - € .
.
’
revoca dei contributi concessi, rinunce e variazioni di soggetti beneficiari.
POR FESR Lazio 2014-2020 Azione 1.1.4 – Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti
’
,
’
,
-private già esistenti, come i Distretti
tecnologici, i Laboratori pubblico-privati e i Poli di innovazione)
’
’
:
- LIFE 2020: approvato con DD G08726 del 29/07/2016 - € 6.
.
- Aerospazio e Sicurezza: approvato con DD G13676 del 21/11/2016 - € 5.
.
- KETs – Tecnologie Abilitanti: approvato con DD G13675 del 21/11/2016 - € 3.
.
- Circular Economy ed Energia: approvato con DD G17436 del 15/12/2017 - € .
.
POR FESR Lazio 2014-2020 - Azione 1.1.4 PROGRAMMA SPACE ECONOMY: Fondo per la Crescita Sostenibile –
’
,
7.
6537/
è
’
f
,
Campania, la Regione Lazio e Northrop Grumman Italia s.p.a.,
Intecs Solutions s.p.a., Sky Technology s.r.l. e Intelligentia s.r.l. per sostenere il programma di investimenti in
“ H ”.
68 /
è
pprovato lo schema di
’
f
,
-Romagna, la Regione Lazio, la Regione Lombardia, la
Provincia autonoma di Trento e Neat s.r.l., Hypertec Solution s.r.l., Rina Consulting - Centro sviluppo materiali
s.p.a., Cesi - Centro elettrotecnico sperimentale italiano "Giacinto Motta" s.p.a., Bercella s.r.l., per sostenere il
“
w
w
(
)”.
7 8 /
è
“
’
f
,
la Regione Campania, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Lazio, la Regione Sardegna e Nurjana
Technologies s.r.l., Beamit s.p.a. Cistelaier s.p.a., Techno System Developments s.r.l., S.R.S. Engineering Design
. . .”,
“
/
q f
’
”.
G07079/2020 è stato approvato
“
’
f
,
,
Regione Puglia e Sitael s.p.a., HBy . . .,
k
. . .,
. . ., f
. . .”,
sostenere il programma di investimenti in attività di ricerca e s
“
– Elementi
f
”.
7339/
è
“
’
f
,
,
Basilicata, la Regione Lazio, la Regione Piemonte e Tekne S.r.l., Elital S.r.l., Digimat S.p.A., Tiesse S.p.A., Reiss
. . .”,
“-

Lazio

Lazio

Lazio
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DD G08486 - 19/07/2020

DGR 138/2020

DGR 832/2020

DGR 769/2020

DESCRIZIONE
”.
5 8/
è
’
f
,
Regione Campania, la Regione Umbria, la Regione Lazio, la Provincia Autonoma di Trento e VGA S.r.l., Northrop
Grumman Italia S.p.A., Fondazione Bruno Kesseler, Optoelettronica Italia S.r.l., Advanced Tools and Mouldes
. ..
“
Innovative per Piattaforme Satellitari (SIPS).
“
”
3
2014’
ff
f
sistema produttivo del Lazio, sostenendo progetti che portino sul mercato, entro 6 mesi al massimo, soluzioni
’
Smart Specialisation Strategy Regionale
( 3)
’
& f
y,
,
,
,
’
‘
welfare innovativo, consentano:
•
(
,
,
.);
• ’
domicilio agli anziani e alle persone in situazione di fragilità;
•
;
•
;
•
’
-19, mediante
dispositivi per il rispetto del distanziamento sociale.
B. Soluzioni per il Contrasto al Covid-19, vale a dire:
•
(
)
,
tivi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le
materie prime;
•
,
(
,
dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie;
•
f
f
,
produzione o le apparecchiature per la loro applicazione;
•
/
monitoraggio, la localizzazione e la gestione
’
ff
-19 (anche negli spazi pubblici o aperti
al pubblico e nei luoghi di lavoro).
POR-FESR 2014-2020, Azione 1.2.4: approvazione bando "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di
",
€.
10.000.000
Approvazione realizzazione
’
’
’
- Schema di Convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. €
64.000,00=IVA e ogni altro onere inclusi.
Proposta
x
/ 5/
7
“
,
,
prototipare una piattaforma innovativa di una nuova generazione di sistemi di segnalamento multistazione
ACC-M/CBI-M (COTS), che integri le funzioni di gestione del segnalamento di stazione con quelle del
distanziamento treni in linea, ad alta efficienza installativa, con sistema di diagnostica predittiva per la
riduzione dei guasti e funzionamento ai livelli massimi di sicurezza previsti (Safety Integrity Level 4 – norme IEC
6 5 8)” – Approvazione Schema di Accordo tra Regione Liguria, Regione Lombardia, Mise e Sirti spa.
Assegnazione risorse a titolo di cofinanziamento a valere sul POR FESR 2014-2020 – Azione 1.2.4. Impegno di

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Lazio

Liguria

Liguria

Liguria
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AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE

REGIONE/PA

spesa euro 363.125,00.
DGR 1052/2020

DGR 822 - 05/08/2020;
PSR 2014/20
DGR 3874 - 17/11/2020

DGR 2996 - 30/03/2020

DGR 3060 - 20/04/2020

DD 363 - 21/12/2020

LR 20/2020
LR 25/2018
DD 279 - 26/10/2020
DD 374 - 23/12/2020
LR 25/2018
DD 181 - 07/07/2020
DD 237 – 05/09/2020
DD 246 – 15/09/2020
DD 260 – 02/10/2020
DD 277 – 20/10/2020
DD 299 – 06/11/2020

x
/ 5/
7
f B
“
f
.
f
” - Approvazione Schema Accordo
tra, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Lazio, Regione Molise, Mise e Bracco spa, Fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia, Innomed srl, Orobix srl e Università Campus Bio medico di Roma. Assegnazione risorse a
titolo di cofinanziamento a valere sul POR FESR 2014-2020 – Azione 1.2.4. Impegno di spesa euro 100.188,66.
PSR Liguria: approvazione Bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla
misura M16.1 - 2^ fase "settore forestale".- euro 499.100,00
“
f
”
3.423.057,62 a valere sul capitolo di spesa 14.02.203.7682 del bilancio regionale 2021, rideterminandola in
complessivi 5.723.057,62 euro. Con il Bando, gestito da Unioncamere con risorse interamente regionali, sono
f
7
,
5,7
.
’
valorizzazione delle attività storiche e
”
X / 7 – 30/09/2019 e S.M.I.
“Space Power and powder Enabling Solutions ”
Industriale e Sviluppo Sperimentale divisi in 3 tematiche connesse tra loro - PlatForm Distribution and Interface
Unit - PFDIU; Components for Innovative Solar Arrays; Sviluppo di polveri di leghe base AI con elevate proprietà
per impieghi nel settore aerospaziale – ed è stata riconosciuta di valenza nazionale sotto il profilo delle
’
.
Il contributo regionale, limitatamente alla sola parte di competenza territoriale, è pari a euro 213.002,74.
’
ICIOS, finalizzato a
’
Commercial In Orbit
Servicing e del Programma Mirror Copernicus, finalizzato allo sviluppo di un innovativo sistema infrastrutturale,
denominato Copernicus Market Place, e a favorire la ricaduta ed i benefici dei relativi sviluppi tecnologici sui
territori delle Regioni e delle Province autonome firmatarie.
Regione Lombardia partecipa con 2,3 milioni di euro complessivamente.
POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 – intervento 21.1.1- Approvazione graduatoria e relativo scorrimento
“
f
rilancio della crescita economica e della competitività
delle aree colpite dal sisma
B
“
”.

B
“
nuove tecnologie digitali, tecnologie 4.0 e modelli di smart working

ff

f

V -19: Investimenti in
”.

Liguria

Liguria
Lombardia

Lombardia

Lombardia

Marche

Marche

X

Marche
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DD 200 - 28/07/2020
DD 354 - 14/12/2020
POR ICO FESR 2014-2020

DGP 1337 – 04/09/2020

DGP 415 – 27/03/2020

DGP 842 – 19/06/2020

DGP 925 – 03/07/2020

DGP 1196 – 07/08/2020

DGP 1197 – 07/08/2020

DGP 1553 – 09/10/2020

DESCRIZIONE
POR MARCHE FESR 2014-2020 - AZIONE 1.1 - Approvazione graduatoria e relativo scorrimento bando
“
”.
POR ICO FESR 2014:Q
“
“(
. . - Sostegno alle attività
collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi) – pubblicato il
3/10/2019 importo a bando: 2.000.000,00 EUR. Il bando ha come obiettivo la realizzazione di progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione eseguiti in cooperazione tra imprese e organismi di ricerca e diffusione della
conoscenza della Provincia di Bolzano.
8
3.9 . 8,95 € (f
overbooking).
Approvato un accordo di programma tra il MISE, la Provincia, la società Ferrari Fratelli Lunelli S.p.A. e l'Agenzia
'
'
. . .( V
),
’
capacità produttiva dello stabilimento di Ravina, tramite la creazione di una nuova cantina ipogea, per
incrementare il numero di bottiglie pr
f
x
. ’
,
,
,
’
standard previsti dal piano nazionale Industria 4.0. Il costo complessi
’
5,8
milioni, con un contributo di 5,1 milioni di fonte ministeriale e 500 mila euro a carico della Provincia.
Approvato un accordo negoziale con Dana Mechatronics Technology, Dana Italia, Dana Rexroth Transmission,
f
“Smart Mechatronics Driveline”
realizzando nel settore della Meccatronica. La spesa ammissibile riconosciuta dalla Provincia ammonta a quasi
3 milioni di euro, cui corrisponde un contributo provinciale di circa 1,2 milioni di euro. Previsti ulteriori vincoli,
anche occupazionali, finalizzati a massimizzare le ricadute sul territorio.
Approvato un accordo negoziale con la società Lifenergy Italia s.r.l. di Lavis per la realizzazione del progetto di
“
”.
ammonta a circa 4,3 milioni di euro, per un contributo di circa 2,2 milioni di euro. Previsti ulteriori vincoli,
anche occupazionali, finalizzati a massimizzare le ricadute sul territorio.
Approvato un accordo negoziale con la società Bonfiglioli Mechatronic Research S.p.A., di Rovereto per la
“
f
”.
La spesa ammessa ammonta a circa 4,1 milioni di euro, per un contributo di oltre 2,2 milioni di euro. Previsti
ulteriori vincoli, anche occupazionali, finalizzati a massimizzare le ricadute sul territorio
Approvato un accordo negoziale con la società Fly S.p.A. di Grigno per la realizzazione del progetto di ricerca
“
”.
ammessa ammonta a circa 1,9 milioni di euro per un contributo di quasi 900 mila euro. Previsti ulteriori vincoli,
anche occupazionali, finalizzati a massimizzare le ricadute sul territorio.
Approvato un accordo negoziale con la società Meccanica Cainelli S.r.l. di Volano per la realizzazione del
“
f
f
. ”.
ammessa ammonta a circa 2,3 milioni di euro, per un contributo di circa 1,28 milioni di euro.
Previsti ulteriori vincoli, anche occupazionali, finalizzati a massimizzare le ricadute sul territorio.
Approvato un accordo negoziale con la società Menz & Gasser S.p.A. di Novaledo per la realizzazione del
progetto di ricerca applicata de
“
f
”.
,

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Marche
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DGP 1554 – 09/10/2020

DGP 1728 – 30/10/2020

LP 3 – 13/05/2020, art. 11
DGP 933 – 03/07/2020
DGP 2114 – 14/12/2020

DGP 934 – 03/07/2020
DGP 1410 – 18/09/2020

DD 99 - 21/4/2020

DESCRIZIONE
di euro, per un contributo di circa 1,13 milioni di euro. Previsti ulteriori vincoli, anche occupazionali, finalizzati
a massimizzare le ricadute sul territorio.
Approvato un accordo negoziale con la società ZF PADOVA s.r.l. con sede operativa ad Arco per la realizzazione
“ w
f
”.
è
,6
di euro, per un contributo di quasi 600 mila euro. Previsti ulteriori vincoli, anche occupazionali, finalizzati a
massimizzare le ricadute sul territorio.
Approvato un accordo negoziale con la società Antemotion s.r.l. con sede a Trento per la realizzazione del
“
”.
ù
,
un contributo di quasi 1,5 milioni di euro. Previsti ulteriori vincoli, anche occupazionali, finalizzati a assimizzare
le ricadute sul territorio.
’
f
creazione e implementazione di una piattaforma tecnologica per lo sviluppo del commercio elettronico in
.
’
è
,
,f
rispetto delle misure di distanziamento sociale e stimolando la crescita di filiere corte integrate in grado di
valorizzare la capacità competitiva e attrattiva del territorio. I contributi sono concessi sulla base di procedura
negoziale a fronte del progetto che deve prevedere una spesa superiore a 1,5 milioni di euro; il contributo
massimo concedibile è di 1 milione di euro. Una volta concluso il processo di selezione sarà stipulato un
accordo negoziale tra Provincia e il gruppo di imprese, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali, che
andrà a definire aspetti quali
’
,
, '
formazione, con particolare riferimento all'inserimento di occupazione giovanile o alla formazione di giovani
anche attraverso l'utilizzo del programma "Garanzia giovani" o di altri strumenti a disposizione
dell'Amministrazione, le condizioni economico-finanziarie e fiscali, la collaborazione con enti, istituzioni o altre
imprese del territorio, con particolare riguardo a progetti di filiera e di cluster ritenuti strategici o a progetti di
promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese ed infine gli accordi
integrativi aziendali migliorativi della qualità del lavoro.
Ri-valutata la partecipazione della Provincia nell'ambito del programma Space Economy. Questa valutazione ha
tenuto conto sia del riscontro inferiore alle attese avuto dal bando Mirror GovSatCom da parte del tessuto
produttivo trentino, sia della necessità di dover velocemente riorientare risorse per contrastare gli effetti della
pandemia. Il cofinanziamento provinciale è stato ridefinito in complessivi 1,987 milioni di euro, di cui:
– 1,237 milioni per il Protocollo Mirror GovSatCom, anche tenuto conto della rideterminazione della dotazione
massima regionale, a seguito della procedura di valutazione e ammissione dei progetti,
– 750 mila euro per il Protocollo I-CIOS.
Nel mese di settembre 2020, sono stati approvati gli schemi di Accordo di Innovazione relativi a 2 progetti del
Protocollo Mirror GovSat- Com.
f
“ 3 /
–
’
2011/2015 –
3(
),
3. “
’
”.
.
.
.(
993
3/ /
5)”
sono stati differiti i termini previsti per gli adempimenti a carico di soggetti beneficiari nell'ambito di
procedimenti aventi ad oggetto la concessione di contributi, incentivi, agevolazioni e benefici economici
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DD 305 - 05/03/2020 Sardegna
Ricerche

DGR 56/36 - 13/11/2020

DGR 50/14 - 08/10/2020

Dal DD 351/5S - 27/03/2020 al DD
2645/5S – 03/12/2020

Dal DD 2830/5S – 15/12/2020 al
DDG 3059/5S – 31/12/2020

Dal DD 2514/5S – 27/11/2020 al DD
3056/5S – 23/12/2020

DGR 480 – 29/10/2020

DESCRIZIONE
analoghi a soggetti pubblici o privati, la cui scadenza sia compresa fra il 23/02/2020 ed il 31/12/2020. i suddetti
termini sono stati prorogati per
3( )
.“
covid-19. Differimento dei termini per adempimenti a carico di beneficiari di agevolazioni, contributi e incentivi
”
Bando "Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative" (quarta call). Erogazione di
voucher destinati alle start-up per sostenere e rafforzare la loro competitività incentivando processi di
innovazione di prodotto, servizio o processo. Dotazione iniziale euro 4.700.000 (POR FESR 2014-2020). Vedi
anche CSR3 – Misura 4 “
'
”. V
3–
“
f
'
”
5“
'
”.
7/
7 “
f
'
”.
attività annualità 2020. Vedi CSR 3 –
5 “
’
” Digital Innovation Hub
Sardegna –
’
.
“
f
’
” in grado di riqualificare, coagulare e
’
,
’
.
Contributi alle imprese per il conseguimento delle certificazioni di qualità e di certificazioni e patentini
. ’
è
'
,
competitività e la qualità delle produzioni, dei processi e dell'organizzazione al fine, da un lato, di garantire
l'acquirente del servizio o del prodotto, dall'altro di caratterizzare maggiormente l'immagine aziendale sul
mercato in termini di credibilità. Stanziamento: euro 2.000.000 a valere sulla LR 10/2020 -Legge di stabilità
2020 (art. 4, comma 5)
Nel corso del 2020 il Dip. Regionale delle Attività Produttive ha emesso 100 decreti di concessione provvisoria
di contributi concernenti le o
f
’
. . “
’ q
’
,
,
”
PO FESR Sicilia 2014-2020, a favore di altrettante imprese per un
€ 7. 57.588,
Nel corso del 2020 il Dip. Regionale delle Attività Produttive ha emesso 3 decreti di concessione di contributi
concernenti le operazioni ammissibili a f
’
. .3 “
’
’
,
prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento
’
”
, f
9
€ . 5 . 3, 5.
Nel corso del 2020 il Dip. Regionale delle Attività Produttive ha emesso 17 decreti di concessione di contributi
f
’
. .5 “
’
tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti
”
, f
€
39.778.391,41.
Circ. per la proroga straordinaria unica di tutti i procedimenti - Adozione misure per fronteggiare l'impatto
causato dalla diffusione della pandemia da Covid-19.
f
’
V -19
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DGR 33 – 06/02/2020

DD 243 – 19/02/2020

DD 1806 – 15/06/2020

POR FESR 2014-2020- AZ. 1.1.3
POR FESR 2014-2020- AZ.1.1.2 PRS
2014-2020 PIR 15
POR FESR 2014-2020- AZ. 1.4.1
DD 9819 - 02/11/2020

DGR 1201 - 10/12/2020
DD 11889 - 14/12/2020

DESCRIZIONE
Istituzione task force presso il Dipartimento regionale delle attività produttive per attività di rendicontazione
relative al P.O. FESR 2014/2020 mediante l'assegnazione straordinaria di personale regionale di ruolo, con
qualifica di funzionario e istruttore.
Il Decreto approva la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al
6. “
materia di produttivi
'
”
2020.
Il Decreto approva la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al
bando
6. “
,
,
”
-2020.
Sostegno ai processi di innovazione nelle mpmi manifatturiere: aiuti agli investimenti per l'innovazione.
Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese.
Sostegno alla creazione di start-up innovative.
’
&
8,
’
. .
del POR FESR 2014-2020, nel corso del 2020 sono state completate le ammissioni a contributo per i progetti
rientranti nella dotazione iniziale il cui iter istruttorio e valutativo era stato concluso. Nel dettaglio sono state
ammesse a finanziamento 5 imprese con un totale di contributi concessi pari a circa 1,040 milioni di euro a
fronte di spese previste per circa 2,620 milioni die euro. Sono state quindi avviati in istruttoria i 9 progetti
’
k .
a completata la procedura di valutazione, anche per queste imprese sono
stati adottati i relativi provvedimento finali. In particolare risultano ammesse ulteriori 8 imprese con un totale
di contributi concessi pari a circa 1,100 milioni di euro con spese ritenute ammissibili per oltre 2,700 milioni di
.
è
’
f
della valutazione tecnica. Complessivamente la situazione delle concessioni disposte a valere sull’
8è
la seguente:
Imprese ammesse a finanziamento
Spese ammesse Contributo Concessi
Totali
43
€ .8 5.3 3,
€ 7.85 .96 ,79
di cui nel 2020
13
€ 5.393.893, 7
€ .
.9 9,
Sono state poi avviate le attività istruttorie e valutative sulle rendicontazioni presentate e complessivamente la
situazione delle rendicontazioni pervenute ed avviate in istruttoria è la seguente:
Iter istruttorio rendicontazione
N°
Spesa ammessa Contributo concesso
Liquidazioni disposte
1
€
.
,
€ 9 .8 9,
Esito esperto tecnico-scientifico pervenuto. In Istruttoria amministrativa
5
€ . 5 .37 ,3
€ . 58. 93.77
In attesa esito esperto tecnico-scientifico
5
€ .9 3.7 8, 6
€ . 8 .5 ,56
AVVISO RICERCA 2020
’
. . “
”
-20, con DD 11889 del 14/12/2020 – in attuazione della
DGR 1201 del 10/12/2020 – è
’
sperimentale 2020 (Avviso Ricerca 2020). Il presente Avviso – la cui dotazione finanziaria inizi
€
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DGR 125 - 03/02/2020

DGR 296 – 10/03/2020

DGR 420 - 07/04/2020
DGR 729 - 09/06/2020

DGR 730 - 09/06/2020

DGR 731 - 09/06/2020

DGR 767 – 16/06/2020

DGR 768 – 16/06/2020

DGR 822 – 23/06/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

3.624.000,00 – è
,
’
stimolo al rilancio dei processi interni connessi alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli
ambiti di specializzazione identificati dalla Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente
(
3). È
’
alla regione Umbria scadrà il prossimo / 3/
. ’
industriale e sviluppo sperimentale indicato in domanda e successivamente verificato a seguito di istruttoria
economico – finanziaria e tecnico - scientifica nonché in sede di rendicontazione, dovrà essere compreso entro
€ 3 .
,
q
€ .5 .
, .
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.1 "Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l'impiego
di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico scientifici) presso le imprese stesse".
DGR 805 del 11/06/2019 "Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono l'impiego di ricercatori".
Incremento della dotazione finanziaria.
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi". DGR 711 del 28/05/2019 "Bando per il sostegno a progetti
sviluppati da aggregazioni di imprese". Incremento dotazione finanziaria, proroga del termine finale di
conclusione dei progetti e determinazioni conseguenti. Aggiornamento delle "Modalità operative di
rendicontazione" e approvazione modelli.
LR 39 del 24/12/2013. Affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. di attività di promozione e informazione,
previste dall'art. 10 della LR 13 del 30/05/2014.
Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del MISE 05/03/2018, settore
applicativo "Agrifood". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno del progetto
denominato "Studio e validazione in ambito operativo di nuovi ingredienti funzionali per applicazioni FOOD e
FEED" presentato da CerealDocks S.p.A. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del MISE 05/03/2018, settore
applicativo "Fabbrica intelligente". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno
del progetto denominato "Sistema di dosaggio automatico ed eco-efficace" presentato da Color Service S.r.l.
Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del Mise 05/03/2018, settore
applicativo "Fabbrica intelligente". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno
del progetto denominato "Twin Factory - Virtualizzazione di un innovativo processo produttivo di soluzioni per
il passaggio di fluidi sviluppato per massimizzare le efficienze e ridurre l'impatto ambientale delle produzioni
personalizzate" presentato da FITT S.p.A. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del Mise 05/03/2018, settore
applicativo "Agrifood". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno del progetto
denominato "INTERPACK" presentato da BPK Packaging S.r.l. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del Mise 05/03/2018, settore
applicativo "Fabbrica intelligente". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno
del progetto denominato "Prodotti/Servizi evoluti di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria MAINRAIL"
presentato da MER MEC S.p.A. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove
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DGR 988 – 21/07/2020

DGR 989 – 21/07/2020

DGR 990 – 21/07/2020

DGR 991 – 21/07/2020

DGR 1127 - 06/08/2020

DGR 1489 – 10/11/2020

LR 39 – 29/12/2020, art. 6
DGR 62 – 26/01/2021

DGR 63 – 26/01/2021

DGR 64 – 26/01/2021

DGR 65 - 26/01/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi". Approvazione bando per il sostegno a progetti di ricerca e
sviluppo realizzati dalle reti innovative regionali e dai distretti industriali.
Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del Mise 05/03/2018, settore
applicativo "Agrifood". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno del progetto
denominato "Studio e sviluppo di Tecnologie avanzate per il SORtingautomaticO nei processi di produzione
alimentare - TESORO" a cui partecipa l'impresa Sipro S.r.l. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del Mise 05/03/2018, settore
applicativo "Agrifood". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno del progetto
denominato "Sviluppo di una gamma di componenti ed apparecchi refrigerati per la moderna distribuzione
alimentare a basso consumo energetico/ridotto impatto ambientale e verso l'agricoltura digitale (RENAD)"
presentato da Epta S.p.A. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del Mise 05/03/2018, settore
applicativo "Fabbrica intelligente". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno
del progetto denominato "Innovazione del processo produttivo del sito di Marghera di Fincantieri S.p.A."
presentato da Fincantieri S.p.A. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del Mise 05/03/2018, settore
applicativo "Scienze della Vita". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno del
progetto denominato "Dispositivo Medico di Stimolazione Biofisica per la Rigenerazione della Cartilagine
Articolare" a cui partecipa l'impresa Sinesy S.r.l. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.2 - Modifica alla DGR 1967 del 23/12/2019 e s.m.i., Allegato A "Bando
per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI". Deroga parziale alle
disposizioni definite con DGR 226 del 28/02/2017 in merito alle funzioni attribuite all'Organismo Intermedio
AVEPA e contestuale parziale riassegnazione delle stesse alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia in
qualità di Struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'azione (SRA).
Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno della proposta progettuale
presentata da Candy Hoover Group Srl, denominata "La cucina del futuro". Autorizzazione alla relativa
sottoscrizione. Fondo per la crescita sostenibile. Decreto del MISE 24/05/2017.
Collegato alla legge di stabilità regionale 2021.
Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno della proposta progettuale
presentata da Breton S.p.A., denominata "EterialEcoStone - Impianti per la produzione di lastre innovative in
pietra artificiale alleggerita, realizzate in doppio strato con materiali riciclati e naturali da fonti rinnovabili".
Autorizzazione alla relativa sottoscrizione
Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno della proposta progettuale
presentata da Conceria Pasubio S.p.A., denominata "Studio e messa a punto di avanzate tecnologie di processo
per garantire massima qualità del prodotto, l'utilizzo efficiente delle materie prime e l'alta sostenibilità del
processo". Autorizzazione alla relativa sottoscrizione.
Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno della proposta progettuale
presentata da Sicit Group S.p.A., denominata "Studio e messa a punto di prodotti innovativi derivati da scarti di
produzione per l'agricoltura del futuro". Autorizzazione alla relativa sottoscrizione.
Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno della proposta progettuale
presentata da Zambon S.p.A., denominata "Progetto CROSSBAR: ReactiveSpeciesScavengerBARrier.
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Formulazioni innovative di nano e micro-particelle somministrate per via inalatoria di scavengers per la
prevenzione ed il trattamento del danno ossidativo polmonare". Autorizzazione alla relativa sottoscrizione.
Incentivi
’
progetti, iniziative
e
imprese
a
carattere culturale
DGR 187 dd 02/02/2018
DGR 2170 dd 23/11/2018
Delibera 189 - 08/02/2019
DGR 1494 dd 06/09/2019

DD G12783 - 20/09/2017
DD G13484 - 13/11/2020

DGR 187 Il progetto europeo SMATH intende contribuire al rafforzamento della competitività del tessuto
imprenditoriale culturale e creativo regionale, creando occasioni favorevoli alla nascita di nuove idee e servizi
imprenditoriali. Tra le attività del progetto realizzate si evidenziano: - World cafè che ha portato alla
elaborazione di diciassette potenziali idee progettuali; - pitching event durante il quale alcuni esperti hanno
elaborato una griglia di criteri da utilizzare per valutare le idee progettuali di SMATH; - Crowdfunding: tra le
sette idee è stata selezionata la più idonea a partecipare al percorso di Crowdfunding composto da sette call
online
con
un
esperto
del
settore.
DGR 2170 Il progetto europeo DIVA mira al rafforzamento della cooperazione tra gli attori chiave
’
,
’
f
dirompe
’
’
.
: - il modello di
V ,
ff
’
contaminazione
tra
ICC
e
imprese
tradizionali.
B
89
H
f
’
,
ff
q
’
q
imprenditoria culturale e creativa, nell’
(
).
progetto rilevano: - individuazione di sei luoghi della cultura regionali quali assets strategici delle comunità
locali; - realizzazione di un percorso di training e coaching sulle potenzialità del patrimonio culturale come,
’
; - redazione della cosiddetta SACHE Strategy per la collaborazione tra patrimonio
’
; - organizzazione di un evento locale di co-creazione.
DGR 1494 Il progetto europeo CROSSINNO intende promuovere azioni di collaborazione tra imprese
tradizionali e ICC, per favorire processi di innovazione e per sfruttare la peculiarità del territorio montano cui
appartengono. Tra i risultati rilevano: - q
’ dentificazione dei fabbisogni delle imprese per la
f
’
; - realizzazione di una mappatura
delle principali ICC delle imprese locali tradizionali e delle start-up innovative da coinvolgere nel progetto per
’
; - elaborazione del modello di cross-fertilization per favorire la
’
fruizione del pa
’
.
POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001-A0128 “
” – approvato con
DD G12783 del 20/09/2017. Rideterminazione progetti A0128-2017-17197, A0128-2017-17189 e A0128-201717318. Approvazione revoca per rinuncia progetto A0128-2017-17353.POR FESR Lazio 2014-2020 Azione 1.1.3
. . .
’
’
:
DD G12783 del 20/09/2017. Con DD G13484/2020 è stata approvata la rideterminazione dei progetti
’
. . .,
’
f
. ..
. . .. ’
,
ì,
’
’
x
w k . . ..

Friuli Venezia Giuilia

Lazio
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DD G00471 - 21/01/2020
DD G01903 - 25/02/2020
DD G14342 - 30/11/2020
DD G00859 - 31/01/2020
DD G01125 - 07/02/2020

DGR 2745 - 20/01/2020

DGR 4195 - 18/01/2021

LR 25/2018
DD 373 - 20/12/2019
DD 72 - 30/04/2020
DGR 431 – 23/11/2020
DGP 778 – 29/05/2020

DD 93 – 16/06/2020

DGR 1359 – 07/08/2020
DD 1915/20/U – 10/07/2020
DD 87 – 20/03/2020
DGR 682 – 12/05
DD 80 - 25/05/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

’
’ Q6 – Distretto tecnologico per i Beni e
le Attività Culturali, sottoscritto tra la Regione Lazio, il MUR e il MISE al fine di valorizzare le tecnologie
BB . .
,è
f
’
’ Q – con un
importo di 4.500.000 di euro - mediante un Invito rivolto al Centro di Eccellenza, beneficiario della I fase e
,“
V
”, “
”, “
”
,
Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile – ENEA, Istituto di Fisica Nucleare – INFN, che prevede il finanziamento di progetti per il
capitale umano (master, corsi di alta formazione, corsi di apprendimento permanente e mooc) e progetti RSI.
Gli esiti della valutazione per i progetti di capitale umano sono stati approvati con DD G14342/2020, per un
65 .
.
’
’
“
- Ricerca e sviluppo
”(
to con DD G02442 del 01/03/2018 e con
un importo complessivo pari a 23,2 milioni di euro) che ha visto per la prima fase di progettazione esecutiva la
finanziabilità di 50 proposte progettuali riguardanti 247 luoghi della cultura, si è proceduto con lo scorrimento
delle graduatorie già approvate con DD G05095/2019.
’
,
q
lo indicherei Collegate le DGR 2938-3353 3 3354. Attuazione LR 29/2016 - premio internazionale "Lombardia è
ricerca" anno 2020.
’
,
“
”.
f
€ 6 .
,
€
2.100.000,00 a carico di Regione Lombardia per gli anni 2021-2022. Unioncamere Lombardia definirà il suo
impegno economico per gli anni 2021-2022
“
Digital Innovation Hub nel
”
LR 5/2000 - "nuove norme in materia di promozione culturale" - istituzione del comitato tecnico scientifico per
le attività culturali - provvedimenti.
Approvate le Linee guida per le politiche culturali per la XVI Legislatura con traiettorie volte a sostenere il
Sistema Culturale Trentino verso un rinnovato modello culturale capace di esercitare la sua funzione nella
diversa dimensione sociale, civile ed economica. Le Linee guida contengono alcune linee di intervento per
f
’
V -19 in modo innovativo.
“
” f
settore dello Spettacolo Viaggiante,
’
-19 a parziale ristoro delle perdite subite, al fine di
’
.
f
:€5 .
,
Misure straordinarie di sostegno in favore delle PMI pugliesi dei comparti Turismo e Cultura. Dotazione
finanziaria: 10.000.000
’
è f
,
x
produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva e ad
’
’
finalizzati a valorizzare il territorio pugliese e garantire impatti diretti e indiretti, anche di natura economica e
occupazionale. Dotazione finanziaria: 5.000.000,00
Con l'atto si dispone la seconda
’

REGIONE/PA
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DGR 1390 - 12/08/2020

DGR 281 – 01/07/2020

DD vari 19 e 30/11/2020

DA 04/GAB – 06/02/2020
DD 3640 – 09/11/2020
DA 77 GAB – 10/12/2020

DESCRIZIONE
Radici e Ali per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Azioni di sostegno allo spettacolo e alla cultura inseriti nel PIANO STRAORDINARIO CUSTODIAMO LA CULTURA
IN PUGLIA:
Obiettivo realizzativo OR2: tratta di interventi finalizzati alla programmazione, tramite realizzazione di un
calendario unico regionale, di iniziative culturali e di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza, circo,
audiovisivi) finalizzate alla promozione del pubblico, anche attraverso strumenti digitali, nonché allo sviluppo e
alla ricerca di nuovi linguaggi e forme di espressione, da realizzarsi entro il 2021.
OR.2. a: AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA rivolto a SOGGETTI beneficiari delle
“
” (
negoziata avviata il 28/07/2020);
OR.2. b: AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA rivolto a tutti gli altri soggetti, mediante la
partecipazione ad un avviso pubblico, pubblicato il 28 luglio 2020;
OR.2.c: AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA - Programmazione, tramite realizzazione di un
calendario unico regionale, dei Festival Cinematografici regionali rit
’
2020 di Apulia Cinefestival Network
.6.
’
f : ’
f
cinematografiche pugliesi.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

X

“
B
f
regionali per il restauro e per il catalogo, cui affidare il compito di formulare e realizzare innovazione
tecnologica nel campo della ricerca, gestione e valorizzazione dei siti culturali in sinergia col mondo
,
”
’
5
V
B
Attività Culturali.
’
“
.
f
x . 38
”
(DGR 512 – 12/12/2018) è stato emanato un Avviso pubblico finalizzato a promuovere interventi di
ristrutturazione, restauro, innovazione tec
,
,
’
f
delle sedi dello spettacolo di proprietà pubblica e privata- ( 6
f
f
’ . 38
dello statuto nel 2019 ed in parte con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione nel 2020-2021). Nei mesi di
è
’
’
f
98
dai Comuni siciliani.
Nello specifico, nel mese di novembre 2020 con i decreti 3887, 3888, 3890, 3891, 3892, 3894, 3895, 3896,
3897
9/ /
.
7 , 7 , 75, 76, 77
3 / /
è
’
’
f
,
f,
Montemaggiore Belsito, Aci Bonaccorsi, Palazzo Adriano, Vicari, San Cono, Calamonaci, Canicattì, Petrosino,
Militello Val di Catania, Naso, Rosolini, Capizzi.
è
’
’
f
8
Nel percorso di ottimizzazione della governance del patrimonio culturale avviata anche attraverso un processo
f
’
reti, in applicazione alla L. 16/2014 nel 2019 sono state avviate procedure di riconoscimento degli Ecomusei.
Con DA 04/GAB del 06/02/2020 vengono riconosciti 11 Ecomusei della Sicilia. Con DD 3640 del 09/11/2020
vengono approvate le nuove linee guida per l'individuazione dei criteri e dei requisiti minimi per il

Sicilia

Sicilia

Sicilia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 338 – 06/08/2020

POR FESR 2014-2020- AZ. 1.1.3
POR FESR 2014-2020- AZ.1.1.2 PRS
2014-2020 PIR 15 ricerca e
innovazione

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

q f
“
”
é
’
6
02/07/2014 e successive integrazioni (istituzione degli ecomusei della Sicilia).
’
“
f
,
,
’
”.
77
B
/ /
’ . B
.
’ k
”, .
“
V
”.
338
6/ 8/
'
'
’
“
V ”,
'
,
tutela del paesaggio e delle tradizioni dei luoghi interessati, propulsivo per la promozione del turismo culturale
e dello sviluppo locale, offrendo una nuova prospettiva di viaggio, attraverso la mappatura e difesa del
patrimonio di vitigni storici e antichi e della cultura della vite e del vino e la promozione di attività di ricerca,
documentazione e tutela ambientale a difesa della biodiversità, nonchè lo sviluppo di forme di turismo
consapevole e sostenibile, rivolte soprattutto ai giovani.
Sostegno ai processi di innovazione nelle mpmi manifatturiere: aiuti agli investimenti per l'innovazione.
Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese.

REGIONE/PA

Sicilia

Toscana
Toscana

Rafforzare
le
capacità di ricerca
e di innovazione e
’
tecnologie
avanzate
per
raggiungere
modelli
di
consumo
e
produzione
più
sostenibili
Reg. (UE) 508/2014
DPD027/70/2019

-

FEAMP

DGR 805 – 13/11/2020

PRS Lazio 2014-2020 - Sottomisura
16.2
DGR 1102/2019

“Smart Mollusk Farm” (
€ 3 8.989, 7)
’
intelligenti in impianti di molluschicoltura abruzzesi da associarsi a dati di derivazione satellitare al fine
migliorare e di razionalizzare il modello gestionale degli allevamenti di molluschicoltura, la loro sostenibilità
ambientale e la competitività delle imprese.
Azione Covid 19 - con riferimento al potenziale impatto positivo sulla sostenibilità dei processi produttivi e
sulla resilienza delle imprese.
’ .
. 7/97
. . . il 31 marzo di ciascun anno devono pervenire al
.
’
è
3
’
V -19. Approvazione graduatoria
’ q
f
f
. € 8.77 , 8
Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.
Il Bando è in fase di redazione e dovrebbe essere approvato e pubblicato nel mese di aprile 2021.
“

X

Abruzzo

X

Basilicata

Lazio
Liguria
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 407/2020

DGR 3098 - 05/05/2020

DGR 3722 - 26/10/2020
DGR 3200 - 03/06/2020

DGP 2216 – 22/12/2020

Decr. MiSE 24/05/2017 e ss.mm.ii.,
art. 8
DGR 56/36 - 13/11/2020

Decreto Commissario straordinario
134/20 - 01/07/2020

DESCRIZIONE
”
della Società TME spa, ai sensi del D.M. MISE 24/05/2017. Assegnazione risorse a valere sul POR FESR 20142020 – Azione 1.2.4. Impegno euro 373.750,00.
f
. . . “
smalt
” (
24/05/2017) concesso con DGR 1102/2019 e approvazione nuovo Schema di Accordo. Assegnazione risorse a
valere sul POR FESR 2014-2020 – Azione 1.2.4 – Euro 11.875
La roadmap, definita a partire da esigenze e priorità emerse in un percorso collaborativo e inclusivo con diversi
stakeholder regionali, fornisce in ottica S3 un inquadramento per lo sviluppo sostenibile, a bassa emissione di
carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitivo nella transizione verso un'economia più circolare
in Lombardia. È altresì uno strumento tecnico per stimolare la cooperazione tra soggetti pubblici e privati con
l'obiettivo di costruire iniziative strategiche sull'economia circolare, anche in vista della PC 2021-2027
’
f
. 3 . 5 ,
dei progetti dest
“B
’
– Fase 3
Regione Lombardia partecipa ad iniziative promosse dal MISE attraverso il sostegno a progetti di sviluppo
finalizzati a favorire la competitività dei territori e delle imprese, favorendo la crescita della competitività, la
salvaguardia dei livelli occupazionali e dei processi di riorganizzazione aziendale e produttiva di imprese singole
o imprese aggregate.
’
a delibera si conferma la compartecipazione regionale ai progetti presentati al MISE a
valere sul Fondo Crescita Sostenibile.
Le risorse necessarie per la partecipazione di Regione Lombardia al cofinanziamento degli interventi è
.6 €.
Approvati i criteri di finanziamento per la costituzione e la gestione di gruppi operativi per lo sviluppo di
partenariati per l'innovazione in agricoltura, in applicazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h ter) della l.p. n.
4/2003. Il bando persegue le finalità di introdurre e sviluppare a livello provinciale specifiche innovazioni
organizzative e di processo nel settore agricolo e agro-alimentare, valorizzando in modo efficace ed innovativo
i rapporti fra ricerca, conoscenza, tecnologia, servizi di consulenza alle imprese, a sostegno della produttività e
della sostenibilità agricole, e di promuovere innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto.
Cofinanziamento Accordi di Innovazione MISE ed altre regioni per investimenti in ricerca e sviluppo.
7/
7 “
f
'
”.
attività annualità 2020. Vedi CSR 3 –
5“
’
” - Programma di ricerca 2020
’
(
) - Finanziamento dei seguenti progetti di
ricerca strategici in Agricoltura: 1. La p
’
(vedi sotto); 2. ValideS - Valorizzazione e tutela dei sistemi di produzione agroalimentare identitari del Centro
Sardegna. “
” - Valorizzazione, tutela e gestione della
,
’
degli Studi Cagliari.
“
H
- Trasferimento di soluzioni pratiche per il miglioramento della produttività degli
”
’
(
).

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Liguria

X

Lombardia

Lombardia
Lombardia

PA Trento

Marche
Sardegna

Sardegna
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Decreto Commissario straordinario
192/20 - 22/09/2020 (rettificato con
Decreto 203/20 - 07/10/2020)

Decreto Commissario straordinario
91/20 - 08/05/2020

Decreto Commissario straordinario
290/20 - 31/12/2020

DGR 3/26 - 22/01/2020

DD 679/2020

DD 705/2020
DD 813/2020

POR FESR 2014-2020- AZ.1.1.5 ––
FSC 2014-2020 Ex D.CIPE 40/2020 –

DESCRIZIONE
connessione con il progetto Sheepnet già in corso di realizzazione, il progetto si prefigge di raccogliere tutte le
conoscenze pratiche disponibili per il miglioramento della produttività degli allevamenti ovini e divulgarle
’
-attore.
“TechCare – Integrating innovative TECHnologies along the value Chain to improve small ruminant
welfARE management”. Tecnologie per il benessere animale negli ovi.
’
(
). ’
è
essere animale e
’ ff
f
,
,
validate con un approccio multi-attoriale e multi-disciplinare.
f
’
f .
’
ricerca in agricoltura (Agris Sardegna). Tra le finalità del progetto, la valutazione delle caratteristiche produttive
e qualitative
f “
”
,
;
f “
” floating system.
’
- AGNELLO SARDO. A cura
’
(
). ’
f
è
performance produttive e le caratteristiche chimico-nutrizionali e sensoriali di agnelloni F1 ottenuti
’
( .
,B
,
,
Merinizzata Italiana) e trasferire il modello produttivo in aziende zootecniche ovine ordinarie. "SmaRT - Small
Ruminant Technology - Precision Livestock Farming and Digital Technology for Small Ruminants". A cura
’
(
). V
professionisti coinvolti nella filiera ovi-caprina e identificazione dei fattori che influenzano la loro accettazione
delle tecnologie e delle conoscenze disponibili; creazione di un serbatoio di conoscenze e linee guida delle
migliori innovazioni nel campo della zootecnia di precisione e tecnologie digitali e dei risultati della ricerca.
’
.5
“
q
”
predisposizione del Piano
' q
(
)
’ q
nelle acque interne
Realizzazione di una rete di comunità intelligenti, Smart Cities sostenibili. Interventi per la mobilità sostenibile,
la riduzione progressiva dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito
geografico siciliano tramite promozione di programmi di ricerca e innovazione tecnologica, politiche per la
promozione delle tecnologie digitali.
Norme per lo sviluppo e la tutela dell'agricoltura biologica. Previsto anche il supporto di attività di ricerca sul
tema
Istituzione del Consorzio Regionale di Ricerca Siciliano (CO.R.R.S) con le seguenti finalità: razionalizzazione ed il
contenimento della spesa pubblica nell'ottica di assicurare una maggiore efficienza e sviluppo dell'attività
di ricerca sul territorio regionale; assicurare un maggiore coordinamento delle attività di ricerca sul
territorio regionale, anche mediante la condivisione di risorse (umane, tecnologiche, finanziarie) tra i
consorzi esistenti alla data della presente legge; garantire una efficace programmazione unitaria di ricerca,
mediante lo sviluppo e la valorizzazione degli strumenti di ricerca applicata
“
’
f
valid
”

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sicilia

Sicilia
Sicilia
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DESCRIZIONE

POR FESR 2014-2020- AZ. 1.1.3
POR FESR 2014-2020- AZ.1.1.2 PRS
2014-2020 PIR 15
DGR 339 - 5/5/2020

Sostegno ai processi di innovazione nelle mpmi manifatturiere: aiuti agli investimenti per l'innovazione
Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese
Approvazione di un bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo
nell'ambito montagna sostenibile della Smart Specialisation Strategy (s3) della Valle d'Aosta.
Riconoscimento della rete innovativa regionale "AerospaceInnovation and Research - AIR". LR 13 del
30/05/2014 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".
Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del MISE 5/03/2018, settore
applicativo "Fabbrica intelligente". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno
del progetto denominato "Twin Factory - Virtualizzazione di un innovativo processo produttivo di soluzioni per
il passaggio di fluidi sviluppato per massimizzare le efficienze e ridurre l'impatto ambientale delle produzioni
personalizzate" presentato da FITT S.p.A. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno della proposta progettuale
presentata da Breton S.p.A., denominata "EterialEcoStone - Impianti per la produzione di lastre innovative in
pietra artificiale alleggerita, realizzate in doppio strato con materiali riciclati e naturali da fonti rinnovabili".
Autorizzazione alla relativa sottoscrizione.
Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno della proposta progettuale
presentata da Conceria Pasubio S.p.A., denominata "Studio e messa a punto di avanzate tecnologie di processo
per garantire massima qualità del prodotto, l'utilizzo efficiente delle materie prime e l'alta sostenibilità del
processo". Autorizzazione alla relativa sottoscrizione.
Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno della proposta progettuale
presentata da Sicit Group S.p.A., denominata "Studio e messa a punto di prodotti innovativi derivati da scarti di
produzione per l'agricoltura del futuro". Autorizzazione alla relativa sottoscrizione.
Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno della proposta progettuale
presentata da Zambon S.p.A., denominata "Progetto CROSSBAR: ReactiveSpeciesScavengerBARrier.
Formulazioni innovative di nano e micro-particelle somministrate per via inalatoria di scavengers per la
prevenzione ed il trattamento del danno ossidativo polmonare". Autorizzazione alla relativa sottoscrizione.

DGR 246 – 02/03/2020
DGR 731 – 09/06/2020

DGR 62 – 26/01/2021

DGR 63 – 26/01/2021

DGR 64 – 26/01/2021

DGR 65 – 26/01/2021

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Toscana
Toscana
V

’
Veneto
Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Aumento
dell'incidenza di
specializzazioni
innovative
in
perimetri
applicativi ad alta
intensità
di
conoscenza RA 1.4
Decr. 7040 - 03/07/2020

Decr. 9138 - 09/09/2020

POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Avviso pubblico per il sostegno alla creazione di microimprese innovative
startup e spinoff della ricerca, approvato con Decr. 12746/2017
Ammissione con graduatoria definitiva Fase 2 - 2^ call (29 start up e 2 spin off)
Progetto European Research Area Network for Materials Research and Innovation - M-ERA.NET. Call 2019 per il
finanziamento di progetti transnazionali di ricerca e innovazione sui materiali

Calabria

Calabria
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DD G03793 - 27/03/2017
DD G06903 - 12/06/2020

DD G08487 - 19/07/2020
DD G06734 - 10/06/2020
DD G12528 - 28/10/2020

DGR 3924 - 30/11/2020

DGR 3688 - 19/10/2020

DESCRIZIONE
POR FESR Lazio 2014-2020 Azione 1.4.1 – 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 in ambiti in linea con le
. ’azione si incardina nel progetto più ampio avviato dalla Regione
“
f
- ”,
ff
anche sulle imprese tradizionali e migliorarne la propensione all'innovazione e all'internazionalizzazione.
’
’
69 3
/ 6/
è
rifinanziato per ulteriori 4.000.000 di euro. Lo sportello è aperto fino ad esaurimento delle risorse.
8 87
9/ 7/
:
“
”
euro a valere sul POR FESR 2014-2020 e su fondo regionale per la ricerca che prevede contributi a fondo
perduto sui costi sostenuti dagli Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (OdR) per la realizzazione
di Progetti RSI di potenziale interesse delle imprese del territorio. I progetti devono ricadere in una delle aree
di specializzazione (AdS) della Smart Specialisation Strategy Regionale (S3): Aerospazio, Scienze della vita, Beni
culturali e tecnologie della cultura, Agrifood, Industrie creative digitali, Green Economy e Sicurezza e devono
essere realizzati da un gruppo di ricerca (destinatari) composto da almeno 4 persone fisiche appartenenti ad
almeno 2 diversi OdR, presentare costi ammissibili pari ad almeno 50.000 Euro. Il contributo massimo
concedibile per un singolo progetto RSI è di 150.000 Euro ma diventa 200.000 Euro per quelli connessi
’
-19. I progetti devono essere di potenziale interesse delle imprese del Lazio a partecipare
al successivo completamento dello sviluppo della ricerca o innovazione e quindi: individuare preventivamente
il target delle imprese che possano avere interesse, prevedere il completamento di un livello di maturità
’
ff
risultati tale da mobilitare tale interesse. Con DD G06734 del 10/06/2020 e DD G12528 del 28/10/2020, sono
’
“
” ff
’
. .
-2020 ed approvato con
DD G04052 del 04/04/2019, con dotazione finanziaria pari a 14.232.900,00 di euro successivamente
€ . 3 .377,56. ’
dipartimenti universitari e i centri di ricerca, pubblici e privati, che presentano conoscenze e competenze
f
’
3
“
”, “green economy”
“
”
Smart Specialisation Strategy del Lazio,
aumentando la fruibilità di tali conoscenze e competenze da parte del tessuto economico regionale e in
particolare da parte delle PMI.
( ’
’
è ù
di progetti connessi
’
-19)
“smart mobility & artificial intelligence – La Regione Lombardia intende creare
un polo di ricerca e innovazione sulla mobilità del futuro, anche in chiave post Covid, favorendo la nascita e
lo sviluppo di progettualità di natura sperimentale in grado di rendere il territorio lombardo attrattivo a livello
nazionale ed internazionale, grazie al coinvolgimento di tutti gli attori della mobilità attivi in Lombardia (player
,
,
,
,
)
’
,
collaborazioni e progettualità condivise. Individuati 4 ambiti tematici strategici da sviluppare anche in vista
della PC 2021-2027 (Connettività/Dati, Hub di sperimentazione della guida assistita, supporto alle filiere nella
transizione verso le nuove motorizzazioni, reattività delle filiere della componentistica).
,
,
:
’
f

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Lazio

X

Lazio

X

Lombardia

Lombardia
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DGR 3138 - 18/05/2020

DDS 2955/ 2020

Misura 2 del PSR 2014-2020 D.d.S.
8485 - 15/07/2020 consulenza
aziendale.

POR FESR 2014-2020 Asse I
Azione I. 1b.4.1
DGR 27.1378 – 15/05/2020

DESCRIZIONE
con stakeholder istituzionali delle Regioni del Canada, al fine di stabilire eventuali sinergie ed opportunità di
internazionalizzazione per l'implementazione futura della Roadmap stessa (specifiche sessioni B2B e R2B utili
);
f
’. .
/
avviare nuovi rapporti di collaborazione con realtà territoriali canadesi. Partecipazione del sistema lombardo
alla seconda edizione del "business forum Italia Canada sull'intelligenza artificiale" - Montreal, 18-20/11/2020.
Determinazioni in ordine al riconoscimento di modelli innovativi guidati da eccellenze imprenditoriali lombarde
’ .
.6
)
9/
6.
q
promuovere e valorizzare la ricerca e innovazione riconoscendo Modelli Innovativi, proposti da eccellenze
imprenditoriali lombarde, capaci di generare valore e accrescere la competitività e lo sviluppo del territorio
’
8
&& .
2020. progetti di ricerca agricola in campo agricolo e forestale in attuazione della DGR X/7353 – 14/11/2017.
Pubblicato un bando per il sostegno a progetti di ricerca che promuovano il processo di innovazione
contribuendo a uno sviluppo duraturo e sostenibile; coinvolgano nella partnership i soggetti rappresentativi
della filiera o del comparto interessato e/o le istituzioni competenti che esprimano interesse per il
raggiungimento di risultati concreti per tutti i soggetti interessati; facilitino la trasferibilità dei risultati al
f
,
’
( . 56 57
reg. UE 1305/2013) e alle imprese, per il loro tramite; valorizzino la compartecipazione finanziaria di altri
soggetti pubbli
/
’
.
f
7
progetti di ricerca in agricoltura sulla graduatoria 2019 ed erogati 2,6 milioni di euro per una spesa complessiva
€ 5.877. 3,65
Sostenuta con la Misura 2 del PSR 2014,
’
. . “
’
”
è
, uno per il riconoscimento degli Organismi
’
.
’
prestazioni
tecniche di carattere specialistico, articolate in un progetto, realizzate da tecnici qualificati (consulenti),
finalizzate ad aiutare gli imprenditori agricoli, i silvicoltori nella gestione, per migliorare i risultati economici (es.
aumentare la redditività, ridurre i costi, rendere più professionale la gestione), la sostenibilità ambientale, il
,
ff
’
crescita delle competenze profess
.
€3
2,5 Meuro di contributo pubblico. Pubblicato un secondo bando per la presentazione dei progetti di
consulenza da parte degli OOCC riconosciuti (D.d.S. 8485 - 15/07/2020) - ricevuti 15 progetti.
Misura "SC-UP" - Supporto alle start up innovative" (lanciata nel 2019), che sostiene il consolidamento e la
crescita delle start up innovative che possiedono il potenziale per effettuare una rapida e significativa
penetrazione del mercato.
La misura agisce in sinergia con conferimenti di capitale da parte di investitori di diversa tipologia, funzionali
alla realizzazione del business plan e di entità almeno pari al contributo richiesto. Con la DGR in oggetto sono
state stanziate ulteriori risorse (Euro 5.000.000,00, in aggiunta alla dotazione originaria di Euro 10.000.000,00),
al fine di assicurare copertura a tutte le istanze meritevoli di finanziamento, supportando in tal modo
investimenti ad alto potenziale in grado di contribuire alla ripartenza del sistema economico regionale.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
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POR FESR 2014-2020 Asse I
Azione I.1b.2.2.
DGR 27.1378 - 15/05/2020

DD 4861 - 11/06/2020

DGR 111 - 28/2/2020
DGR 534 - 26/6/2020
DGR 1417 - 30/12/2020

DESCRIZIONE
Azione Covid 19 - l'intervento è inserito nel Piano Riparti Piemonte
’
“
” - Bando Piattaforma tecnologica di
(
9),
€ 5.3 .5 9,3
€ 3 .377.387,99.
misura è finalizzata al supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche
aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie
di S3", privilegiando partenariati di soggetti appartenenti ad una medesima filiera/dominio produttivo/catena
del valore in grado di riorganizzare le filiere di progettazione/produzione o di riconfigurare i processi di
business
’
.
Azione Covid 19 - l'intervento è inserito nel Piano Riparti Piemonte
’
.3.
-2020 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative
ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin- ff
", ’
regionale si è posta l'obiettivo di sostenere la creazione di start up innovative ad alta intensità di applicazione
di conoscenza e le iniziative di spin off della ricerca ai fini della valorizzazione economica dei risultati della
ricerca e/o dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi ad alto contenuto innovativo. Nel corso del 2020,
’
9,
f
€
1.443.082,50 a cui corrisponde una spesa ammessa pari a 3,6 milioni di euro. Per gli avvisi emanati nelle
6
7
€ . 6 .565, 5
per una spesa attivata pari a 7,8 milioni di euro.
V
’
start cup
V
’
2020, finalizzata alla nascita di startup innovative presso gli incubatori di impresa. Prenotazione di spesa.
’
house & work a sostegno
’
V
’
altamente qualificati, ai sensi della LR 84/1993. Prenotazione di spesa.
’
“START THE VALLEY UP –
” a favore di nuove
imprese innovative per la realizzazione di piani di sviluppo negli ambiti della Smart Specialisation Strategy (s3)
V
’
,
9 3
5/ 7/
9.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Piemonte

Umbria

V

’

V

’

V

’

Promozione
di
nuovi mercati per
l'innovazione RA
1.3
Decr. 12796 - 03/12/2020

DGR 1046/2020

DGR 2328/2019

DGR 1086/2019

POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Avviso Pubblico Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici
,
’
Living Labs,
approvato con Decr. 4934 del 17/ /
9.
f
’
Adesione di imprese innovative, start up e laboratori di R&S al programma organizzato dalla Regione EmiliaRomagna e ART’
Bridging Innovation Program - Big Data & Artificial Intelligence for Health –
Boston e Philadelphia. Fondi Regionali (Assistenza Tecnica PRAP).
AZIONE COVID-19 AD 17176/2020: proroga per emergenza Covid-19
’
formazione negli Emirati Arabi Uniti in occasione di Expo Dubai 2020. Fondi regionali.
AZIONE COVID-19 DGR 458/2020: modifiche al bando e proroga
Integrazione Piano Attuativo 2019 delle iniziative sui mercati esteri - Impegno di spesa 1.271.664,35 euro a

Calabria

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

Liguria
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 574/2020

DGR 1014/2020
DGR
2937
16/3/2020
2014IT16RFOP012. POR FESR 20142020.

DGP 885 – 25/06/2020
DGP 2115 – 14/12/2020

DD 104 – 15/05/2020

DESCRIZIONE
favore di Liguria International Soc. Cons. p.a. – Euro 490.000
L.R. 28/2007 art.8 – Approvazione Piano Attuativo 2020 delle iniziative sui mercati esteri e schema di
’
Imprese – Liguria International Soc. Cons. p.a. - Impegno di spesa
euro 750.878,28=IVA e ogni altro onere inclusi. – Euro 750.878
L.R. 28/2007 art.8 – Integrazione Piano Attuativo 2020 delle iniziative sui mercati esteri – Impegno di spesa
euro 400.000,00=IVA e ogni altro onere inclusi. Euro 400.000
9
3/ /
6“
è
”
’
il sostegno alla domanda
pubblica di innovazione attraverso la definizione di piani di acquisto di beni e servizi innovativi che derivino da
appalti pre-commerciali impostati in modo competitivo e conformemente ai principi del Trattato sul
funzionamento de ’
,
q f
chiave innovativa. La DCR XI/469 del 19/03/2019 di approvazione del primo Programma strategico triennale
, ’
f
in attuazione della LR 29/2016 delinea prospettive
di sviluppo della capacità di Regione di cogliere e fare propri i cambiamenti anche facendosi committente di
“
”.
X / 38
8/ 3/
9 “
l’ q
’
9
”
f
’
“
'
assistenza e supporto chirurgico”.
937/
f
“
’
”(
,
) ’
’
. . .3. “ ff
qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public
Procurement e di Procurement
’
”.
f
’
.989.
,00
IVA inclusa. La gara è stata lanciata da ARIA spa nel mese di maggio 2020 ed entro la scadenza del 28/09/2020
sono pervenute 8 offerte, in valutazione.
Approvato uno specifico Avviso per f
,
’
sostenere le piccole e medie imprese nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi a uso industriale e civile per
la gestione delle fasi post emergenza sanitaria COVID 19, favorendo la ripresa della produzione industriale e
della vita quotidiana in sicurezza. Si tratta, in particolare, di progetti innovativi in fase di pre-lancio sul mercato
(“
”)
.
ura responsabile
’
è
. . .
complessivo pari a 1 milione di euro, con un tetto di 50 mila euro al contributo massimo ammissibile per
’
nsità del contributo concesso sulle spese ammissibili pari al 100%. Al termine del
processo di valutazione, 24 domande risultavano in graduatoria e ammesse a contributo, mentre ulteriori n. 13
domande, pur presenti in graduatoria, non erano state ammesse a contributo in quanto non coperte dallo
stanziamento. In considerazione della qualità dei progetti, nel mese di dicembre 2020 si è provveduto ad
397.
,76
f
’
’
q
scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse aggiuntive.
“
”
“
f
”
’
f
’
’
“
”
6
f
’
ì ff

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Liguria

Liguria
Lombardia

PA Trento

X

Puglia
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DESCRIZIONE

REGIONE/PA

6

DD 2249 - 28/12/2018
DD 175 - 30/09/2020 AREUS
DD 1294 - 26/10/2020 AOU

DD 584 - 18/05/2020 Sardegna
Ricerche

DD 305 - 05/03/2020 Sardegna
Ricerche

DD 3055 – 30/12/2020
POR FESR 2014-2020- AZ. 1.1.3
POR FESR 2014-2020- AZ.1.1.2 PRS
2014-2020 PIR 15

’
’
6,
, 3, 4 e 5, la cui inosservanza è
’
9,
,
., ., . j.
Bando fabbisogni pubblici di innovazione (POR FESR Sardegna 2014). ’
,
dicembre 2018, sono stati emessi i seguenti appalti pre-commerciali: 1) AREUS (Azienda Regionale Emergenza
Urgenza Sardegna) - Avviso di gara europea per l'esecuzione di servizi di ricerca e sviluppo finalizzati alla
realizzazione di una "Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo”(
online: 05/10/2020) 2) Comune di Pula - Servizi di ricerca e sviluppo per la realizzazione di una soluzione
innovativa per la gestione della comunicazione idrica e il governo dei flussi ittici 3) Azienda Ospedaliera
Universitaria di Cagliari - Appalto pre-commerciale relativo ai servizi di Ricerca e Sviluppo di una soluzione
innovativa per il miglioramento della capacità di diagnosi e stadiazione del cancro del retto (Pubblicazione
online: 02/11/2020)
Bando Microincentivi per l'innovazione - III Call (POR Sardegna FESR 2014-2020). Aiuti alle imprese sarde per la
realizzazione di progetti d'innovazione non superiori a 15.000 euro, attraverso agevolazioni per l'acquisto di
servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione. In questa terza edizione, particolare attenzione è stata
riservata a due temi: la valorizzazione della proprietà intellettuale (brevetti, design e marchi) e gli interventi
rivolti ad affrontare e gestire, nel breve e nel medio termine, i rischi connessi all'infezione da SARS-CoV-2
(Pubblicazione online: 05/06/2020)
Bando "Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative" (quarta call). Erogazione di
voucher destinati alle startup per sostenere e rafforzare la loro competitività incentivando processi di
innovazione di prodotto, servizio o processo. Dotazione iniziale euro 4.700.000 (POR FESR 2014-2020). Asse
prioritario I – Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione Linea d'azione 1.3.2 (2.500.000 euro). Vedi CSR3 –
Misura 4 – Sottomisura “
’
”
.
’
.3.
Lab – strumento Community Led Local Development (CLLD).
Sostegno ai processi di innovazione nelle mpmi manifatturiere: aiuti agli investimenti per l'innovazione
Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese

AZIONE COVID-195

Sardegna

In parte

Sardegna

Sardegna

Sicilia
Toscana
Toscana

Misura 5 - Sistemi
regionali
dell'innovazione
(DGR 6/50 - 05/02/2019)
DGR 59/83 - 27/11/2020

Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC). Vedi Allegato 5 – B x “
”. V
3 –
“ f
climatici. La SRACC considera, fra i suoi obiettivi strategici prioritari, quello di investire sulla innovazione
tecnologica e digitale e migliorare la capacità di progettare, realizzare e gestire (manutenzione e
rinnovamento) infrastrutture strategiche materiali e immateriali (ICT). La revisione della SRACC estende lo
studio al macro,
f
’
’
f
f

DD.MM. Mise 2017, 2018 e 2019;

La Regione Abruzzo partecipa agli accordi di Innovazione gestiti dal Mise, mettendo a disposizione le risorse

Sardegna

Rafforzamento del
sistema innovativo
regionale RA 1.2
X

Abruzzo/Mise
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

LR 9/2020, art. 5, comma 7;
DGR 78/2020

DGR 752 – 03/11/2020

DGR
275/2017,
505/2018

132/2018

DGR 798/2016 e 502/2018

e

finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa pari al 3% dei costi e delle spese
ammissibili; la finalità generale risiede nel sostenere Progetti (in forma congiunta tra Imprese e con Organismi
di ricerca), riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale diretti alla realizzazione di nuovi
prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo
sviluppo di una o più delle tecnologie coerenti le traiettorie di sviluppo di cui alla Strategia regionale di
Specializzazione Intelligente RIS3 2014 – 2020.
Non si tratta di azioni messe in atto per fro
f
’
di COVID-19, pur essendo finalizzate ad agevolare la ripresa economica attraverso il sostegno a progetti
’
.
f
B
’
“B
”è
’
B
( ),
f
,q
,
“
”
3.
B
B
–
7/
9–
f
f
B
“
ff
f
.” € .
.
,
Technology Platform
:
’
-private per lo sviluppo di progetti di ricerca che
coinvolgono le principali industrie farmaceutiche e in ambito biomedicale per lo sviluppo industriale di nuovi
approcci terapeutici, nuove molecole, dispositivi per il drug delivery e la diagnosi non invasiva e di precisione.
: € 85.
.
,
-2020 - OT1
f
3
€7 .
.6 9,85,
:
;
B;
.
: € 6. 68.6 7,
Al fine
’
è
costi di 10 progetti.
H :
’
è
ricerca industriale e sviluppo sperimentale, presentati dalle Aggregazioni
pubblico-private (APP) e Distretti ad Alta Tecnologia (DAT) per la creazione di una massa critica di capitale
umano con profilo scientifico-tecnologico e attitudini imprenditoriali idonee a favorire i mutamenti tecnologici
ed economici della Regione Campania in coerenza con il percorso di specializzazione tecnologico-produttiva
3
.
:€7 .
.
,
-2020 - OT1
(
)
(
)
’
’
7 3/ .
9/ /
f
3
’
’
7/ 8/
.
f
. 6
€ 68.7 8.
,3
: € 3. 7 . 87,99
f
’
è
approvare la rimodulazione del piano dei
costi di 13 progetti.

AZIONE COVID-195
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Campania
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563/
8
DD 325 - 01/10/2018
DD 320 - 18/10/2019

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE
-

:

Campania
€ 8.

’
. . ,

–
. .3,

. .5,

’
–
. . , f

. . ,

REGIONE/PA

.

,
/

’

. . ,

,

f

’

,
f

’

,

,

,
.

.

3 5/
f

'

8è
'

'
'

:€5 .
,
"

.

f
,

ff
“
-

-

”

,
"

q

’

DGR 827 - 06/07/2020

DD 19356 - 04/11/2020
DD 19356 - 04/11/2020
DGR 342 - 14/04/2020

.H
’
3
.
3
8/ /
9è
’
.
9
.
E' in via di conclusione la fase negoziale per la definizione della coerenza e dell'ammissiibilità dei costi esposti e
dei contributi riconosciuti. Si prevede che i 19 progetti saranno ammessi a finanziamento tra marzo/aprile
2021.
“
’
finanziamenti alle associazioni per lo sviluppo
’
”
67 /
7.
Attraverso questo avviso la Regione intende sostenere un nuovo piano di attività di durata massima biennale,
f
’
governance della S3, in
particolare come interlocutore per la definizione di priorità tematiche e di indirizzi strategici su ricerca e
innovazione, in una chiave sempre più multidisciplinare e intersettoriale.
.6 .
,
’
8
.
Progetti di ricerca e innovazione industriale per soluzioni di contrasto alla diffusione del COVID19. Contributi a
imprese e centri di ricerca.
Con questo bando la Regione ha voluto mobilitare il sistema regionale di ricerca ed innovazione, ed in
particolare le imprese ed i laboratori della Rete Alta Tecnologia, nello studio e sperimentazione di soluzioni
’
V -19, con lo scopo di ridurre la durata della fase di lock down e
’
se 2 di recupero progressivo della
piena attività nel sistema regionale delle attività produttive ed economiche, nessuna esclusa.
Sono stati finanziati 86 progetti, per un investimento complessivo di euro 11.659.055,97 per 9.327.244,78 di
contributo.
“ erreg Europe- Progetto Inkrease- Approvazione Regional Action Plan -Piano Di Azione Regione Emilia”
è
’
-Romagna nella implementazione del progetto
K
q
,
’
q
ff
in cooperazione con le altre regioni europee coinvolte. La condivisione dell'esperienza della creazione della
Rete Alta Tecnologia e dei Tecnopoli, e l'attuazione dei progetti strategici è stata al centro di INKREASE. Il
confronto con le esperienze dei partner stranieri ha fornito diversi input a livello strategico ed ha anche

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
X

Emilia-Romagna
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)
Accordo di Programma sottoscritto
nell'agosto 2016 da MAECI, MIUR e
Autorità regionale LR 22/2010, ART.
7, c. 21

DGR 883/2019
DGR 2102/2019
DGR 2200/2019
DD 19/11/2019

LR 23/2019 ART 7, COMMI 9 - 16

LR 27/2014 art. 7, commi 16 – 29 da

DESCRIZIONE
chiarito che le questioni relative all'organizzazione e alla governance sono molto rilevanti per la RER. Pertanto,
il rafforzamento degli elementi costituenti del sistema di innovazione è fondamentale per l'effettivo
miglioramento della sua efficacia e, in definitiva, il suo impatto. La regione ha deciso di concentrare la propria
’
q
.
Azione 1 - Migliorare il monitoraggio e il follow-up dei risultati del progetto, per un maggiore
Impatto dei progetti
Azione 2 - Rafforzare l'efficacia dei Clust-ER
Misura 3 3.
'
q
(€
817.646,10). Il tipo di intervento finanzia esclusivamente la prima partecipazione ai regimi di qualità ai sensi di
specifici regolamenti unionali.
’
èf
f
’
V
,
potenziando il coordinamento delle attività scientifiche e la condivisione dei servizi, favorendo a sua volta il
collegamento tra la realtà scientifica e quella economica, al fine di accrescere gli impatti della ricerca sul
territorio da un punto di vista socio-economico. Visibilità nazionale e internazionale del Sistema, divulgazione
tecnicof
ff
’
.
Piano operativo relativo al 2020 è stato approvato con DG 676
’8/ 5/
.
’
: .
“
f
”
ff
competitività del territorio a livello nazionale e internazionale; 2. Ottimizzare le azioni che valorizzano
’
f
; 3.
’
; .
ff
f
’
.
’
,
q
f
Strategia di specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3). In previsione della nuova
programmazione post 2020, è in atto un graduale adeguamento della S3 alle prescrizioni previste per il nuovo
ciclo di programmazione della politica di coesione 2021-2027 dal Regolamento generale, con particolar
riferimento ai sette cri
“B
governance della
”.
/ /
9,
3
è
“
”, 5 “Governance” 6
“
”.
,
,
è
f
“
Entrepreneurial Discovery
Procecc (
)”,
’
f
5/
. .è
,
’
,
“
”,
“Agrifood
B
”, “Blue growth, logistica e mobil
”, “
”, “
ambienti di vita, design e Made in Italy”, “
”, “
”
“
”.
Con deliberazione 1683 – 3/ /
,
f
’
pe
f
,
’
aggiornato entro il mese di giugno 2021.
In attuazione del progetto di riorganizzazione degli enti gestori dei parchi scientifici regionali, previsto dalla LR
23 del 27/12/2019 articolo 7 commi da 9 a 16, in data 01/11/2020 ha avuto effetto il conferimento a FRIULI
INNOVAZIONE del ramo di azienda di CONSORZIO INNOVA FVG relativo alla gestione dei servizi a supporto
della ricerca e dell'innovazione.
L'Amministrazione regionale riconosce che le azioni svolte da Polo tecnologico di Pordenone, Consorzio Innova
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REGIONE/PA

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

647

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

ultimo modificata con LR 26/2020
art 8, comma 29

FVG e BIC Incubatori Trieste volte al rafforzamento della ricerca scientifica, dell'innovazione e del
trasferimento tecnologico possono svolgere un ruolo incisivo per la crescita della competitività del sistema
economico territoriale. In quest'ottica la Regione concede contributi a favore dei menzionati soggetti per la
realizzazione di progetti anche congiunti, che possono prevedere la partecipazione a reti lunghe nazionali,
europee o internazionali, finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, d'innovazione, al
sostegno alla digitalizzazione delle imprese, allo sviluppo dei centri di sperimentazione su tecnologie abilitanti
o applicate a settori strategici dell'economia regionale nonché alla nascita di nuove imprese 17. L'intervento
regionale intende favorire le sinergie operative tra i soggetti di cui al comma 16 e si realizza con il
finanziamento di specifici progetti, nonché mediante azioni d'indirizzo, d'impulso e di promozione della
collaborazione e del coordinamento delle attività tra gli enti e con l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di
Trieste - Area Science Park, tenendo conto delle competenze distintive espresse da ciascun soggetto, ovvero
mediante operazioni societarie straordinarie, volte a definire assetti funzionali al raggiungimento di obiettivi
coerenti con le finalità di cui sopra. A partire dal 2020 ciascun progetto singolo o congiunto deve essere in linea
con il sistema operativo delle politiche per l'innovazione denominato "ARGO" approvato con Protocollo di
Intesa sottoscritto in data 1 marzo 2018 tra la Regione FVG, il MIUR ed il MISE ai sensi dell'articolo 8, commi 54
e ss della LR 45/2018 eventualmente rinnovato e deve essere integrato nel piano industriale o strategico
dell'Ente
POR-FESR 2014-2020 Azione 1.2.4: approvazione bando "Sostegno alle attività di animazione, tutoraggio e
accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di Ricerca e Innovazione", prenotazione euro 500.000,00
’
f
.-€7 .

DGR 21/2020
Programma di sviluppo rurale
– misura 16.1
DGR 3757 - 03/11/2020
DGR 3776 - 03/11/2020
DD 154 – 18/06/2020

DD 609 – 16/12/2019

DD 118 – 29/01/2021

DD 356 - 16/12/2019
DD 155 - 19/06/2020

DGP 413 - 16/06/2020

Programma degli interventi per la ripresa economica: approvazione riparto e modalità di utilizzo delle risorse
’
.
Programma degli interventi per la ripresa economica: sviluppo di nuovi accordi di collaborazione con le
università per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico.
POR MARCHE FESR 2014-2020 – AZ. 2.1 - Sostegno allo sviluppo di una piattaforma tecnologica di ricerca
collaborativa nelle aree colpite dal sisma – Ambito tecnologico: manifattura sostenibile – Aree tematiche:
ecosostenibilità di prodotti e processi per i nuovi materiali e demanufacturing
POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1 – OS 2 – Intervento 2.1.1 - Sostegno allo sviluppo di piattaforme
tecnologiche di ricerca collaborativa negli ambiti della specializzazione sostegno allo sviluppo di piattaforme
tecnologiche di ricerca collaborativa negli ambiti della specializzazione intelligente - ITI FERMO
POR FESR MARCHE 14-20 - ITI URBANI - INNOVA MACERATA - ASSE 8 - AZIONE 20.1 - sostegno allo sviluppo di
piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa per la rigenerazione degli spazi urbani e la valorizzazione degli
attrattori culturali
POR MARCHE FESR 2014-2020 – AZ. 1.3 e AZ. 21.1- Approvazione graduatoria e relativo scorrimento bando
“
. ” –
’
digitali nelle MPMI marchigiane (az. 1.3) - Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita
economica e della competitività (AZ. 21.1)
La NOI SPA, società in-house
B
,è
’
9.
Essa nasce dalla Business Location Südtirol – Alto Adige (BLS) e dal ramo di azienda di IDM che si occupa del
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Liguria
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Lombardia
Lombardia
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Marche
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PA Bolzano

648

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGP 47 - 28/01/2020

DGP 332 - 19/05/2020

DGP 864 - 10/11/2020

Decreto del Direttore di Ripartizione

DESCRIZIONE
NOI Techpark e del tema innovazione.
La società ha lo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Alto Adige, in particolare
aumentando la capacità di ricerca e innovazione dell'Alto Adige, delle sue imprese e istituzioni. Sostiene la
Provincia nell'attuazione di progetti, in particolare progetti infrastrutturali. In particolare, svolge i seguenti
compiti in nome della Provincia:
a)
,
,
, ’
,
parchi scientifici e tecnologici dell'Alto Adige, comprese possibili sedi secondarie, inclusa la gestione delle aree
e delle strutture (Facility Management);
b)
‘ ff
contesti di innovazione e non.
c)
La creazione di un ambiente ottimale per la ricerca e l'innovazione, in modo da stimolare le attività di
ricerca rilevanti e incoraggiare un aumento generalizzato delle spese di ricerca e sviluppo in Alto Adige
nell'ambito di un partenariato pubblico e privato.
d)
La p
’
f
,
’
,
’
,
di nuove imprese innovative nonché lo svil
’
q
q
,
’
;
e)
‘
ff
'
’
o taluni settori;
f)
altri compiti delegati dalla Giunta Provinciale
’
“Joint Projects”
europei, confinanti e non, in modo da consentire agli organismi di ricerca dell'Alto Adige di partecipare a
programmi e bandi di gara per progetti di ricerca scientifica promossi da questi Paesi, in stretta collaborazione
con gli istituti di ricerca stranieri. In base al principio di territorialità, la Provincia si fa carico, in questi casi,
q
f
.
q
“J
j
”
n il Fondo nazionale svizzero, rendendo
possibile il finanziamento di progetti di ricerca congiunti di enti di ricerca altoatesini ed enti di ricerca svizzeri.
q
“Joint Projects”, richiamata appena sopra, viene adesso portata avanti anche
“Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)”,
f
progetti di ricerca congiunti di enti di ricerca altoatesini ed enti di ricerca tedeschi. La
è ’
’
.
suoi settori, finanziando progetti di ricerca presso università e altri istituti di ricerca.
q
“Joint Projects”,
,
collaborazione con il Fondo nazionale per la ricerca lussemburghese (FNR), rendendo possibile il finanziamento
di progetti di ricerca congiunti di enti di ricerca altoatesini ed enti di ricerca lussemburghesi. Il FNR è il
f
’
,
f
progetti di ricerca in vari rami della scienza e delle scienze umane, e sostenendo e coordinando attività volte a
rafforzare il legame tra scienza e società e a sensibilizzare la ricerca.
“J
j
”. Queste linee guida specificano, in generale, modalità di partecipazione,
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
24781/2020

DGP 63 – 04/02/2020

DGP 81 – 11/02/2020
DGP 82 – 11/02/2020
DGP 217 - 31/03/2020

DGP 112 e 113 – 29/01/2021

LP 11 – 29/10/2020

DGP 2058 – 14/12/2020

DGR 7.983 - 07/02/2020

DESCRIZIONE
presentazione della domanda, selezione dei progetti ammissibili, costi ammissibili e non ammissibili,
rendicontazione, obblighi del beneficiario ed altro ancora, con riferimento a domande di progetto presentate
ad Agenzie partner (Lead Agencies) come il FWF, il SNF, la DFG e il FNR. Queste Linee guida si applicano
esclusivamente alla parte di progetto altoatesina ed ai beneficiari altoatesini.
Anche ne
è
’
B
mobilità internazionale di ricercatrici e ricercatori. Per tali progetti è stato messo a disposizione un importo di
euro 1.200.000,00.
Sono stati approvati nuovi criteri per il finanziamento di progetti di ricerca insigniti dal Seal of Excellence della
Commissione Europea (Marie Curie Fellowships).
Modifiche ai criteri per la
“article processing charges” “open access licences”.
Sono stati approvati nuovi criteri per il finanziamento di pubblicazioni open access.
’
passati in occasione delle precedenti edizioni dei premi scientifici
’
,
f
rispettivi criteri. Accanto ad un premio volto al riconoscimento di una carriera scientifica straordinaria viene
previsto adesso anche un premio per sole scienziate e pertanto per il raffermamento del genere femminile nel
mondo della scienza. In aggiunta al premio per ricercatrici o ricercatori ad inizio carriere si vuole concedere
fino a due ulteriori riconoscimenti per candidature ritenute particolarmente meritevoli.
f
’
f :
1. JUNIOR RESEARCH AWARD Südtirol/Alto Adige;
2. RESEARCH AWARD Südtirol/Alto Adige;
WOMEN IN SCIENCE AWARD Südtirol/Alto Adige.
’
f
f
f
.
particolare, le risorse a disposizione per la realizzazione delle attività della Fondazione Bruno Kessler e della
’
’
rispettivamente pari ad euro 32.160.375,00 (4.557.434,00, derivanti da economie) ed euro 40.061.800,00
(3.929.300,00 derivanti da economie). A questi importi vanno aggiunte le quote per il finanziamento di HIT da
parte dei membri fondatori (euro 256.250 ciascuna), nonché i finanziamenti per progetti specifici pari a
800.000 euro per FBK (Trasformazione Digitale, quota anno 2021) e circa 1 milione per FEM (Alta formazione,
Lotta alla Cimice asiatica e al moscerino dei piccoli frutti, monitoraggio fitosanitario).
Autorizzata la partecipazione della Provincia alla Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT), che viene
q
’
f
’innovazione
Co-f
’
.
.
,
2021-2023 il Fondo Euregio per la ricerca scientifica e il Fondo mobilità gestiti dal Gect Euregio Tirolo-Alto
Adige-Trentino. Le risorse raccolte dai tre territori serviranno a finanziare progetti interregionali nei due
ambiti: da un lato, dando impulso al ruolo di Trentino, Alto Adige e Tirolo quali "distretti di ricerca" e
favorendo la visibilità internazionale dell'attività scientifica che vi viene svolta, dall'altro sviluppando progetti
congiunti nel campo della mobilità sostenibile.
Approvazione di una misura di sostegno alle attività svolte dai Poli di Innovazione a supporto del sistema
regionale della ricerca e innovazione.
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

PROGRAMMA LIFE 2014-2020 –
Progetto LIFE-IP PREPAIR

DD 166 – 24/06/2020

DESCRIZIONE
’
èq
f
porto
della Regione e a beneficio del sistema regionale della Ricerca e innovazione con particolare riferimento alle
azioni di accompagnamento delle imprese nel fronteggiare il processo di transizione economica in atto nella
Regione.
“
f ” (www.lifeprepair.eu) si propone di sviluppare e
coordinare azioni di breve e di lungo periodo per mig
q
’
B
. B
f
’
q
’
,
;
q
f
’
ia varietà di sorgenti,
ff ,
, ’
.
questo il progetto intende implementare le misure previste dai Piani regionali e condivise in sede di Accordo di
Bacino su scala maggiore, nonché rafforzarne la sostenibilità e la durabilità dei risultati attraverso azioni in 5
principali ambiti tematici: Trasporti, Biomasse, Energia, Agricoltura , Monitoraggio e valutazione della Qualità
’
.
“
”
“
f
”
’
f
’
’
“
”
6
f
’
ì ff
massimo di 6 mesi i termini indicati
’
.
“

AZIONE COVID-195

Piemonte

X

DD 118 – 28/05/2020

”
“
f
”
’
f
’
’
“
7”
6 mesi a far data dalla scadenza prestabilita e considerare altresì differiti per un massimo di 6 mesi i termini
’
.

X

DD 119 – 28/05/2020

“
”
“
f
”
’
progetti di ricerca am
f
’
’
“
8”
6 mesi a far data dalla scadenza prestabilita e considerare altresì differiti per un massimo di 6 mesi i termini
’

X

DD 103 – 15/05/2020

“

”
“
f
”
’
f
’
’
“
w k”
6
mesi a far data dalla scadenza prestabilita e considerare altresì differiti per un massimo di 6 mesi i termini
’
.

DD 50 – 27/02/2020 (BURP 29 –
05/03/2020)

Con questo Avviso, indetto in attuazione della DGR 81 del 27/01/2020 che ha approvato le “Linee guida per
’attribuzione del contributo a progetti di ricerca scientifica innovativi di elevato standard internazionale”, la
Regione Puglia assegna un contributo a quei ricercatori e ricercatrici dei dipartimenti delle università pubbliche
pugliesi che svolgono progetti di ricerca di elevato standard internazionale, innovativi e ambiziosi che
purtroppo, nonostante la positiva valutazione asseverata dall’attribuzione del “Seal of excellence” o di
analogo riconoscimento, non sono stati anche finanziati
’UE per limiti di budget.
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 56/36 - 13/11/2020

DD 305 - 05/03/2020

DGR 39/56 - 30/07/2020

DD 3027/S.5 – 28/12/2020

DGR 110 – 19/03/2020

DGR 1038 – 27/07/2020
DD 18248 – 29/10/2020

DGR 7 - 11/01/2021
DD 1022 - 20/01/21

DESCRIZIONE
7/
7 “
f
'
”.
attività annualità 2020. Sono state finanziate una serie di iniziative a valere sulle risorse della LR 7/2007 per
l'annualità 2020 in maniera complementare e sinergica con le risorse FSC 2014-2020 e con le risorse del POR
FESR 2014-2020. Vedi anche CSR 3 –
“
”
6“ f
ricerca
Bando "Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative" (quarta call). Erogazione di
voucher destinati alle startup per sostenere e rafforzare la loro competitività incentivando processi di
innovazione di prodotto, servizio o processo. Dotazione iniziale euro 4.700.000 (POR FESR 2014-2020). Vedi
CSR 3 –
“
”
“
”.
'
'
“
”(
6/3
3 / /
8
' B ff
B
)
“
”
del posizionamento nello scenario globale. In attuazione della DGR è stato siglato un Accordo quadro tra
’
,
’
Sardegna Ricerche, nonché una specifica Convenzione attuativa di tale Accordo.
Acquisizione nel PO FESR SICILIA 2014“Advanced framework for Manufacturing
Engineering and product Lifecycle Enhancement.” (
3 _
6_ ),
’
con il MIUR, approvato
3 7
/ 7/
9,
’
’
. . . 3
2014“
f
concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti
f
’
”,
complessivo di euro 7.701.736.
Accordo di programma tra il Mise e la Regione Siciliana finalizzato a stimolare l'innovazione produttiva, la
competitività e l'attrazione degli investimenti tramite il finanziamento di iniziative di rilevante e significativo
impatto sulla competitività del sistema produttivo e il sostegno alla transizione dell'economia e delle
produzioni siciliane verso un elevato livello di innovazione e di sostenibilità ambientale, anche attraverso la
“f
”
ff
,
f
l'occupazione e la coesione sociale.
’
f
,
,
,
,
,
’
,
,
Life Sciences per il
potenziamento delle attività di trasferimento tecnologico nel territorio regionale, è stata avviata
’
’ ff
f
(
)
’
.
Il bando co-finanzia, a valere su fondi FSC, assegni di ricerca su progetti in collaborazione fra Università e/o Enti
,
f
’
. B
ff
’
conoscenze apprese in ambito accademico con nuove competenze applicative da acquisire nei contesti di
.
’
è
quello di supportare e orientare le attività di ricerca verso
tematiche di rilevante interesse per il sistema produttivo regionale. I progetti devono avere ad oggetto
tematiche riconducibili ad ambiti applicativi individuati dalla Smart Specialization Strategy (S3) Regionale
oppure ai temi di specifico interesse individuati dal bando.
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 1423 - 25/11/2019
DD 21482 - 20/12/2019
DD 6405 - 04/05/2020

LR 57/2019 come modificata dalla LR
72/2020
Avviso approvato con Decreto
22652/2020
DGR 59 - 27/07/2020

DD 7471 - 25/08/2020

DESCRIZIONE
Il bando pubblicato il 20/01/2021 è oggi aperto; il termine per la presentazione delle domande scade il
05/05/2021.
Con avviso pubblico, nel giugno 2020 sono stati Il bando finanzia, a valere su fondi FSE, percorsi di alta
formazione e ricerca-azione (AFR), realizzati da partenariati di Università o Enti di ricerca, sui temi del
trasferimento tecnologico e più in generale della valorizzazione della ricerca. I percorsi prevedono un periodo
di alta formazione all'estero e/o in altre regioni italiane presso università e centri di ricerca di riconosciuta
valenza internazionale e periodi di ricerca-azione presso le strutture organizzative competenti in materia di
valorizzazione e trasferimento della ricerca delle Università (liaison office, uffici ricerca) e degli EPR toscani e
presso distretti tecnologici, poli di innovazione e altre strutture che si occupano di trasferimento tecnologico
come URTT.
f
5
3
,
’
studio a dottori di ricerca o a laureati con almeno 2 anni di esperienza, per un totale di circa 1.58 Mln di Euro
’
65
/ /
57/
9
“
rocesso di razionalizzazione del sistema di gestione delle Infrastrutture per il trasferimento
”). ’
èq
Infrastrutture per il trasferimento tecnologico operanti in Toscana e partecipate, anche parzialmente o
indirettamente, da amministrazioni pubbliche.
,
’
,
:
sostenere il processo di sviluppo, mediante Ente Terre Regionali Toscane, di Comunità della Pratica, in
’
nascita e sviluppo di Centri delle conoscenze e competenze per i prodotti agroalimentari tradizionali
’
-biodiversità e delle Comunità del Cibo e delle biodiversità di interesse agricolo e
alimentare,
incentivare il confronto tra le Comunità della Pratica, i Centri delle conoscenze e competenze e le
Comunità del Cibo e delle biodiversità di interesse agricolo e alimentare, le amministrazioni locali, i
distretti rurali e biologici, i distretti del cibo riconoscendone il ruolo fondamentale nello sviluppo locale e
istituendo un tavolo regionale permanente di lavoro;
sostenere la costruzione, anche mediante Ente Terre, una struttura di supporto, facilitazione e
coordinamento dei processi di innovazione e trasferimento tecnologico a servizio del territorio e in grado
di promuovere progettualità che, partendo da una visione strategica locale, possano cogliere le
opp
’
,
.
Bando a sostegno di progetti complessi di ricerca & sviluppo
’
B
&
sviluppo presentati da reti di imprese, approvato con DD 8457 del 12/09/2016 e s.m.i.
Anche il presente bando ha come obiettivo il supporto alle piccole, medie, grandi imprese e Organismi di
ricerca e diffusione della conoscenza che vogliano realizzare progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale negli ambiti di specializzazione identificati dalla Strategia di Ricerca e Innovazione per la
Specializzazione Intelligente (RIS 3). Più in particolare lo stesso mira a fornire uno strumento volto a sostenere
la creazione di progetti di reti tra imprese ed eventualmente organismi di ricerca e diffusione della conoscenza,
’
oduttivi strategici per la Regione Umbria, al fine di promuovere una cultura della
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 632 -17/7/2020
DGR 166 – 14/02/2020

DGR 1126 – 06/08/2020

DGR 1353 – 16/09/2020
DGR 1403 – 16/09/2020

DESCRIZIONE
valorizzazione della ricerca a beneficio di tutto il sistema produttivo regionale. Ad oggi tutte le reti di imprese
ritenute ammissibili hanno rendicontato i loro Progetti di ricerca industriale & sviluppo sperimentale; sono in
corso le verifiche istruttorie sulle ultime rendicontazioni pervenute. Complessivamente sono state finanziate
13 reti per un numero complessivo di 44 imprese di cui 5 fuori Regione.
’
IS 3 della regione Umbria, dei 13 Programmi strategici di ricerca proposti dalle singole reti di
impresa ed ammessi a finanziamento - dai quali derivano i 44 relativi Progetti di ricerca industriale & sviluppo
sperimentale:
– 8 ff
’
“
”;
ff
’
“
”;
ff
’
“
”;
ff
’
“
”;
- ff
’
“
f
”.
B
q
€ 25.042.688,61 a fronte
€ 5 .3 6.36 , .
3 / /
f
€ . 5 .953, .
Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi straordinari all'avms e all'uvgam per
fronteggiare l'emergenza covid-19, ai sensi dell'art. 55 della LR 8/2020.
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.1 - DGR 1779 del 29/11/2019 "Bando per il sostegno a progetti di
promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese".
Azione 3.4.2 - DGR 1967 del 23/12/2019 "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per
l'internazionalizzazione da parte delle PMI". Determinazioni sui requisiti delle società fornitrici della figura
professionale di Temporary Export Manager (TEM). Proroga dei termini per la presentazione delle domande a
valere sul "Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti
Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese", giusta DGR 1779 del 29/11/2019.
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme
aggregate individuate su base territoriale o settoriale". DGR 1779 del 29/11/2019 e s.m.i. "Bando per il
sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e
Aggregazioni di Imprese". Incremento della dotazione finanziaria
Modalità di concessione dei contributi forfettari ai soggetti giuridici rappresentanti le reti innovative regionali e
i distretti industriali per l'anno 2020. LR 13 del 30/05/2014, art. 10, commi 2bis e 2ter.
Approvazione dello schema di Convenzione ex art. 15 della L. 241 - 07/08/1990, così come previsto
dall'Accordo di Programma Quadro tra Regione del Veneto e Università del Veneto approvato dalla DGR 697 21/05/2018, per l'attuazione delle attività di studio e ricerca programmate per gli anni 2020-2021 (articolo 10,
comma 2 quater, della LR 13 - 30/05/2014).
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Ricerca e sviluppo
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DGR 140/2020
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POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Procedura negoziale per la realizzazione di interventi di ricerca e sviluppo
ff
’
-19
’
€ 7.
.
, ,
’
’ q
manifestazioni di interesse (art. 66 e 67 del DLgs 50/2016) per la realizzazione di servizi di ricerca e sviluppo
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DD 66/2020

DGR 1522 - 02/11/2020

LR 25/2016, ART. 8 cc. 57-60

Regolamento approvato con DPReg.
0235/Pres.
Regolamento di modifica approvato
con DPReg.
0126/Pres. 07/06/2017

DESCRIZIONE
per la lotta contro il Covid-19 (DGR 140 – 17/03/2020) POR FESR Campania 2014 – 2020 – Asse I - Misure
’
V -2019.
f
€ 6.8 7.
,87
: € 1.544.412,99
f
’
è
costi di 4 progetti.
Approvazione delle procedure di selezione dei progetti del sistema sanitario regionale in risposta all'emergenza
covid19 nell'ambito del POR FESR e del POR FSE Emilia-Romagna 2014- 2020.
Obiettivo della presente manifestazione di interessi è quello di sostenere gli interventi messi in campo dalle
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale necessari a rafforzare la capacità di risposta del servizio
sanitario regionale alla crisi epidemiologica da COVID-19.
In attuazione di quanto previsto dalla LR 25/2016, ART. 8 cc. 57-6 ’
(“
Active&Assisted Living ”)
e europea. In particolare, in data 08/11/2017 la Regione Friuli
Venezia Giulia ha aderito formalmente all’Ambient Assisted Living Association. Concorre pertanto, in qualità di
istituzione finanziatrice, al cofinanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e
’
attivo e in buona salute, orientati al mercato, a favore di soggetti regionali (università, organismi di ricerca e
imprese), selezionati mediante Avvisi di cadenza annuale. Anche per il 2021 le risorse messe a bilancio sono
destinate a beneficiari del territorio FVG, lead partners or partners
f
’
del Programma AAL. La Regione finanzia entrambe le tipologie di progetti previsti: progetti di collaborazione
standard e piccoli progetti collaborativi, di budget e durata più contenuti e di carattere preliminare. In caso di
progetti collocati in graduatoria in posizione utile, con richiedenti del territorio regionale, al finanziamento FVG
si aggiungono risorse indicativamente di importo corrispondente da parte del Programma AAL.
,
è
ì
’
’
,
.
’
gica da COVID- 9,
’
telematica.
’
è
’
f
f
B
,
Decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 464 del
6/ /
6,
’
6
sentazione di progetti di ricerca clinica, traslazionale, di base,
epidemiologica e organizzativa, nonché la gestione dei progetti finanziati con riferimento al Bando per il 2017,
approvato con Decreto del medesimo Direttore 1057 del 03/08/2017. I progetti hanno scontato pesantemente
ff
’
,
f
dalla normativa nazionale e dalle possibilità consentibili dalle regole regionali in vigore. Infatti la spesa
sos
f
f
è
’
51.900,00
riferita
ad
un
solo
progetto
in
corso.
'
q
“
raggio
f
q
f
f
V ”,
02/04/2021. Non vi sono ulteriori progetti in atto.
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AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

,
,
,
’
“
”
’
V -19, approvato con DGR 123 del 24/03/2020 e
sottoscritto tra le parti in data 15/05/2020. I Sottoscrittori hanno inteso promuovere ogni necessaria azione
’
V - 9,
’
tecnico-scientifica che miri alla individuazione, nel più breve tempo possibile, di un vaccino contro il COVID-19
,
“
f
”
(
)
f
“ ”( k )
COVID-19, nel rilascio di un lotto del suddetto vaccino per uso clinico e nello studio clinico di Fase I. A seguire è
f
“
” . . . . .,
28
,
’
f
“
” . . . . .,
,
f
,
da parte della Regione Lazio, pari a 5 milioni di euro.
Potenziamento attività di valutazione della capacità infettante di virus patogeni presenti nel sistema idrico
integrato.- 6 .
€
“ f
regionale lombarda - nanotecnologie per la medicina personalizzata e i trattamenti di
(
)”
B
contributo finanziario per attrezzature da laboratorio e spese di personale per la realizzazione di una
Piattaforma di Nanobiotecnologie a Bicocca.
Il progetto mira ad essere un punto di riferimento in Lombardia e a livello nazionale per lo sviluppo,
’
f
nanostrutturati rivolti sia al comparto
farmaceutico, sia a quello cosmetico. Regione parteciperà con la copertura dei costi per valore massimo di
.
.
,
’ f
tura.
POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – asse 1: azione i.1.b.1.3. In risposta alla crisi pandemica avviata, in
sinergia con Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi, una misura a sostegno dello sviluppo di
’
f
apie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare
’
f
,
7.5
,
3.5 milioni messi a disposizione dalle Fondazioni per progetti di ricerca fondamentale, e 4 a valere sull'Azione
I.1.b.1.3 POR FESR per progetti di R&S, integrati successivamente di ulteriori 3 milioni di euro derivanti da
economie dell'Asse. Alla conclusione del periodo di presentazione delle domande (6-20 aprile 2020) per la
Linea 2 della Misura pervenute 75 domande - da parte di 278 partenariati di cui 139 imprese e 139 organismi di
ricerca - con la presentazione di progetti afferenti a tutti gli ambiti di sviluppo previsti e un valore complessivo
del contributo richiesto ammonta a circa euro 26,4 milioni, a fronte di euro 53,9 milioni di investimenti
proposti. 21 i progetti ammessi a finanziamento sulla Linea 2, di cui 12 integralmente finanziati con le risorse
iniziali (in seguito a 1 rinuncia sono risultati 11) e ulteriori 9 progetti finanziati a seguito di integrazione. Sulla
Linea 1, ricerca fondamentale, finanziata e gestita dalle Fondazioni sono stati finanziati 15 progetti.
Anche in CSR 1
Il progetto mira a essere un punto di riferimento in Lombardia e a livello nazionale per lo sviluppo, l'estensione
e il trasferimento tecnologico di sistemi innovativi avanzati di robotica applicata alla chirurgia per la cura e il

X

Lazio

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 123 - 24/03/2020
DD G06175 - 22/05/2020

DGR 471/2020
DGR 2915 - 09/03/2020

DGR 3015 - 30/03/2020 e smi con
DGR 3038 e 3321
2014IT16RFOP012

DGR 3352 - 14/07/2020

Protocollo di Inte

f

Liguria
Lombardia

X

Lombardia

Lombardia
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Decreto del Direttore di Ripartizione
2851/2020

LP 14 – 13/12/2006
Delibera 217 - 31/03/2020
Delibera 81 – 11/02/2020
Delibera 1063 - 11/12/2019
Delibera 462 - 11/06/2019
Delibera 69 - 12/02/2019

DESCRIZIONE
benessere dei cittadini. Regione Lombardia garantirà la copertura di parte costi progettuali (somma massima
7 .
,
)
“
”
’
’
“
”
edaliero San
’
,
’
Milano, nonché uno dei tre Poli della Facoltà di Medicina e chirurgia, un Sistema robotico di ultima
generazione e ad installare
’
,
simulatore robotico utile alla formazione teorico. ’
competenze tecnico scientifiche, conoscenza, esperienza, professionalità e sostiene i costi relativi al personale
docente e non docente dedicato al progetto oltre ai costi di gestione, allestimento e realizzazione delle attività
didattiche e scientifiche che verranno realizzate, collaudo e manutenzione del sistema robotico per un totale
approssimativamente stimato in circa 300.000,00 euro. Anche in CSR 1
Con delibera 429 del 04/06/2019 la Giunta provinciale ha approvato il bando di concorso per progetti di ricerca
f “
ü
/
”
9.
Entro il termine previsto sono state presentate complessivamente 67 domande di progetto.
Sulla base delle valutazioni (Peer Review)
, ’ ff
scientifica ha stilato una graduatoria.
’ ff
f
esiti della valutazione da parte degli esperti esterni. In seguito alla graduatoria vengono impegnati
finanziamenti al sostegno di 20 progetti di ricerca per complessivamente ca. 5,5 milioni di euro.
Art. 9 (Azioni per la promozione della ricerca scientifica)
(1) La Provincia, in coerenza con i documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e
’
’
6
’
’
,
l'internazionalizzazione della ricerca mediante:
a. assegnazioni e altri vantaggi economici, anche pluriennali, per garantire e sostenere la continuità di
’
ff
conoscenza pubblici e privati dotati di personalità giuridica, di enti funzionali e strumentali della
Provincia nonché di altre strutture di alta formazione, pubbliche o private, operanti nel campo della
ricerca scientifica;
b. intese e accordi di programma con università e altri organismi di ricerca e diffusione della
conoscenza pubblici e privati;
c. indizione di bandi per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica;
d. incentivazione alla partecipazione a programmi europei e nazionali di ricerca scientifica;
e. finanziamento o cofinanziamento di convegni, fiere, conferenze e specifiche iniziative di formazione;
f. promozione di giovani ricercatori e ricercatrici e in particolare promozione del genere
sottorappresentato;
g. promozione di progetti per la comunicazione scientifica;
h. istituzione o partecipazione a premi, borse di studio e contributi individuali per ricerca;
i.
f
’
ff
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DGP 1400 – 18/09/2020

DGP 2193 – 22/12/2020

DGP 498 – 24/04/2020

DGP 1243 – 21/08/2020
DGP 1502 – 02/10/2020

DESCRIZIONE
discriminatoria, ad esempio banche dati ad accesso aperto, pubblicazioni aperte, software open
source;
j.
sostegno o partecipazione a iniziative, premi e campagne di sensibilizzazione, anche a livello
,
’
’
- Alto Adige - Trentino (Euregio) e a livello
internazionale, qualora di interesse strategico per la Provincia;
k. attuazione di iniziative nel campo della divulgazione e della comunicazione scientifica nonché di
campagne di sensibilizzazione ed eventi su tematiche inerenti alla ricerca scientifica.
Art. 9/bis (Forme di agevolazione per la ricerca scientifica)
( )
’
9
stessi:
a. contributi;
b. assegnazioni;
c. premi e borse di studio;
d. quote di partecipazione.
(2) La Provincia può inoltre effettuare spese dirette
f
’
nel campo della divulgazione e della comunicazione scientifica nonché di campagne di sensibilizzazione ed
eventi su tematiche inerenti alla ricerca scientifica.
’
’
-2022 dà continuità e rafforza ulteriormente le sinergie e
collaborazioni sia con gli organismi di ricerca e di innovazione presenti sul territorio, sia con il tessuto
economico e sociale al fine di contribuire allo sviluppo della società nelle sue varie componenti. Di particolare
è ’
f
f
’
V -19,
’
B
are, computazionale e integrata (CIBIO), a supporto
’
f
virus e la messa a punto da parte dello stesso CIBIO di un saggio sierologico per screening istantaneo di
anticorpi contro SARS-CoV-2, che potrebbe consentire una maggiore attendibilità rispetto a quelli già presenti
sul mercato.
Approvato il Programma pluriennale della ricerca per la XVI Legislatura in cui tra le aree ritenute prioritarie è
individuata la Ricerca sanitaria finalizzata, inclusi lo sviluppo di procedure altamente innovative in materia di
prevenzione, diagnosi e cura delle malattie e di sperimentazione di innovazioni cliniche o organizzativogestionali
’
V
- CORIS ’
q
finalizzata per la valutazione da
parte del relativo Comitato tecnico scientifico di CORIS
Approvati due Progetti europei:
●
VIGOUR - Evidence-Based Guidance to Scale-up Integrated Care in Europe - Grant
Agreement number: 826640, presentato nell'ambito del Programma "Salute Pubblica 2014-2020" con il bando
PJ-01-2018;
●
"Kick-off preventIng and responDing to children and AdolesCenT cyberbullyIng through innovative
mOnitoring and educatioNal technologies" (acronimo KID_ACTIONS), presentato nell'ambito dell'invito a
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DD 511 - 21/04/2020
DD 516 - 21/04/2020
DD 543 - 28/04/2020
DD 555 - 04/05/2020
DD 602 - 25/05/2020
DD 620 - 27/05/2020
DD 637 - 04/06/2020
DD 651 - 08/06/2020
DD 904 - 05/08/2020
DD 953 - 10/09/2020
DGR 56/36 – 13/11/2020

DGR 325 – 06/08/2020

LR 9 – 12/05/2020 Art. 2

DGR 272 - 02/03/2020

DESCRIZIONE
presentare proposte REC-RDAP-GBV-AG-2020 del Programma Diritti, eguaglianza e cittadinanza.
’
“
V ”
’
’
’
V
9.
q
a disposizione del sistema regionale della ricerca i suoi laboratori e quelli del Parco Scientifico e Tecnologico,
’obiettivo di condividere progetti finalizzati a trovare soluzioni concrete e affrontare i principali problemi
legati all'epidemia, come la messa a punto di test di screening più veloci ed affidabili o l'identificazione di nuovi
agenti terapeutici. La proce
è
è
’ . 7 (
svolgimento di ricerca collaborativa) del Regolamento di accesso alle piattaforme tecnologiche. Ad oggi sono
stati siglati 10 progetti collaborativi che coinvolgono i laboratori del Parco Scientifico e Tecnologico regionale,
le due Università di Cagliari e Sassari e alcune strutture cliniche del sistema sanitario regionale. Vedi anche CSR
1 - Misura 4 – Infrastrutture sanitarie
7/
7 “
f
'
”.
attività annualità 2020. Vedi CSR 3 – Misura 5 –
“
’
” - Studio sui
marker tumorali precoci in lavoratori e popolazione di particolari aree industriali della Sardegna, con
particolare afferenza a patologie pleuro-polmonari conseguenti alle polveri di amianto di natura industriale,
con una particolare comparazione a complicazioni dovute al Covid-19. - Programma di ricerca clinica finalizzato
all'addestramento del personale medico sanitario in medicina Materno-fetale e della riproduzione umana nel
periodo di pandemia Covid-19.
’
riprogrammazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 viene introdotta nel Programma
’
.6. .
,
complementarità con i programmi dedicati di spesa di fonte nazionale, finalizzati a rafforzare il Sistema
Sanitario regionale e contrastare e prevenire gli effetti della pandemia da COVID-19 attraverso il
completamento, la rifunzionalizzazione e il potenziamento di infrastrutture sanitarie.
Azione messa in atto per f
’
V -19
Tra i provvedimenti in materia socio assistenziale viene previsto di implementare e gestire le prestazioni socioassistenziali mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche a distanza, intelligenza artificiale (A.I.), internet of
things (IoT).
"B
8”
ì
disposizione, in totale 39,5 milioni di euro per progetti di ricerca triennali. Obiettivo del Bando è rafforzare la
’
,
f
miglioramento della qualità dell'assistenza e dello stato di salute dei cittadini nonché per favorire lo sviluppo
del territorio.
I beneficiari sono:
a) le Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale Toscano (Aziende USL e Aziende OspedalieroUniversitarie) e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale che svolgono istituzionalmente attività di
ricerca
b) Organismi di ricerca aventi sede legale o unità operativa sul territorio regionale.
Gli ambiti di ricerca sono:
•
Medicina di precisione e personalizzata
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•

DD 8245 - 26/05/2020
DGR 577 - 27/04/2020

DD 7731 - 26/05/2020

DD 17733 - 30/10/2020

DGR 1407 - 16/11/2020

DGR 1402 - 16/11/2020

DD 20481 - 03/12/2020
DGR 1459 – 03/11/2020
DGR 65 – 26/01/2021

Misura
6
Infrastrutture
della ricerca

Nuovi modelli organizzativi e/o gestionali per il miglioramento dell'assistenza, diagnosi, cura,
riabilitazione nel Servizio Sanitario Regionale.
"B
8”.
72 progetti di ricerca per 39,5 milioni di euro
Approvazione degli elementi essenziali per l'emanazione di un bando pubblico denominato "Bando Ricerca
COVID-19 Toscana".
f
’
onomico della pandemia da COVID-19 e agevolare la
ripresa economica
Approvazione Bando Ricerca COVID 19-Toscana per la promozione di progetti di ricerca mirati alla
identificazione di sistemi di prevenzione, terapie e sistemi di diagnostica e analisi per combattere le infezioni
da SARS-CoV-2 e altre emergenze virali che si potrebbero presentare in futuro.
f
’
V -19 e agevolare la
ripresa economica
Approvazione Graduatoria dei progetti presentati in risposta al "Bando Ricerca COVID 19”.
successivi scorrimenti sono stati finanziati 23 progetti di ricerca per 7,3 milioni di euro.
Azione mess
f
’
V -19 e agevolare la
ripresa economica
Horizon 2020 - Programma ERANET COFUND - Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) (Grant Agreement
779282). Partecipazione, in qualità di Funding Agency, alla Joint Transnational Call 2021 con stanziamento di
300 mila euro
Horizon 2020 - Progetto "ERA-Net Cofund in Personalised Medicine-ERA PerMed (Grant Agreement 779282)".
Partecipazione, in qualità di Funding Agency, alla Joint Transnational Call 2021 con stanziamento di 300 mila
euro
Finanziamento dei 4 progetti toscani finanziati con la EJP Rare Diseases - Joint Transnational Call 2020
Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027. Infrastrutture di Ricerca di interesse
regionale. Segnalazione priorità
Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno della proposta progettuale
presentata da Zambon S.p.A., denominata "Progetto CROSSBAR: ReactiveSpeciesScavengerBARrier.
Formulazioni innovative di nano e micro-particelle somministrate per via inalatoria di scavengers per la
prevenzione ed il trattamento del danno ossidativo polmonare". Autorizzazione alla relativa sottoscrizione.

Toscana
X

Toscana

X

Toscana

X

Toscana

Toscana

Toscana

Toscana
Veneto
Veneto

-

DGP 457 – 23/06/2020
DGP 458 – 23/06/2020

k B
,
’
,
B
.
provinciale aveva approvato il piano planivolumetrico del Parco tecnologico di Brunico il 31/11/2017,
attualizzandolo poi con deliberazione 1113 del 17/12/2019. Le deliberazioni 457 e 458 del 23/06/2020
regolamentano il finanziamento e i rapporti patrimoniali del NOI Techpark Brunico. Questo nuovo centro di

PA Bolzano
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DGP 950 – 01/12/2020
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eccellenza riunirà sotto lo stesso tetto il know-how della componentistica per auto presente sul territorio,
ff
f
’
B
f
,
incrementerà i posti di lavoro qualificati, porterà avanti la ricerca e lo sviluppo e darà una spinta complessiva a
’
.
’
B
,
,
x
,
Comune di Brunico e il NOI Techpark entro nella primavera del 2021 sarà elaborata una convenzione definitiva
’ ff
B
f
i università e istituti di ricerca.
Gli utenti del NOI Techpark hanno ripetutamente espresso la necessità di fornire al personale scientifico in loco
posti di lavoro nelle immediate vicinanze, poiché attualmente non sono disponibili infrastrutture adeguate o
sufficienti. NOI SpA intende quindi costruire sul sito un edificio efficiente a livello di costi/prestazioni per far
fronte a queste esigenze nel più breve tempo possibile, come riportato nella relazione tecnica. I dettagli del
’
, q
della presente
delibera.
Eurac research, la Libera Università di Bolzano, il Centro di sperimentazione Laimburg ed Eco-Research, di
“
”,
a competenti Diritto allo
studio, università, e ricerca scientifica ed Innovazione, ricerca e sviluppo, hanno elaborato convenzioni
programmatico finanziarie per lo sviluppo della ricerca tecnologica ed innovativa per il periodo 2013- 2018
negli ambiti di ricerca Klimahaus e produzioni energetiche, Tecnologie alimentari, Tecnologie alpine e
(“Capacity Building ”).
86
/ 9/
8,
, ’
con i partner di ricerca, ha approvato un aumento dei mezzi finanziari delle convenzioni programmaticofinanziarie suddette, impegnando i rispettivi importi sui rispettivi capitoli del bilancio finanziario gestionale
della Provincia autonoma di Bolzano 2018-2019-2020, al fine di adeguare maggiormente le infrastrutture, le
attività di ricerca nonché i relativi laboratori alle esigenze delle imprese locali ed ai nuovi orizzonti della ricerca
f
(“Capacity Building ”).
concludersi entro ’
.
nonché i periodi di totale o parziale lockdown avrebbero comportato notevoli disagi e causato ritardi a loro
non imputabili nei lavori e nelle forniture già previste per la conclusione dei laboratori, nonché nel regolare
svolgimento delle attività di ricerca già approvate e hanno richiesto di poter spostare alcune attività ed
investimenti al 2021, per poterle portare a compimento e per poter rendicontare le rispettive spese nel 2021. I
contributi rispettivamente previsti sono già stati impegnati con le DGP 1472 del 07/10/2013 e 864 del
04/09/2018 e pertanto una tale proroga non comporta maggiori oneri a carico della Provincia.
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Decr. 9170 - 16/09/2020

POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Avviso pubblico per il sostegno alle attività di animazione, tutoraggio e
accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di Innovazione e Valorizzazione delle infrastrutture territoriali
dei Poli di Innovazione, POR Calabria FESR FSE 2014/2020, approvato con Decreto 13984/2017.
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/

–

f

’
DGR
275/2017,
505/2018

132/2018
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397/
/
’

e

Calabria

f

7

,

’

REGIONE/PA

’

f
f

,

353

5/ 6/

7

.

:
,

. .

,

Campania

,

’

,

f
f
,

&

é ’
.

:€5 .

.

,

-2020 - OT1.
f

€

42.471.972,30.

DGR 829/2020
DGR 1039/2020
DGR 1273/2020
DGR 1590/2020
DL 34/2020 art. 48 comma 5

DGR 1357 - 12/10/2020,

: € 5. 57. 0,32
f
’
è
costi di 3 progetti.
Realizzazione HUB big data Tecnopolo di Bologna’ f
B
q f
f
’
x -manifattura –Tabacchi: nel
2020 è stato completato il cantiere per la nuova sede del Data Center ECMWF con fine dei lavori al 30/12/2020
e avvio fase di collaudo e commissioning, pur in presenza di numerose difficoltà legate alla pandemia COVID-19
ff
’
ilità delle maestranze. Sono stati affidati i
ff
W . ’
inoltre approvato il progetto esecutivo del Lotto A fase 1 e a settembre, con la consegna del cantiere, sono
stati avviati i lavori per la realizzazione dei due edifici. Il lotto di CINECA’H
è
’
f
,
. ’
lo studio prelimin
f
’
(B
,
,…)
.
possibili insediandi, anche congiuntamente al
,
’
ricerca di livello internazionale.
Per il completamento del Tecnopolo il Governo Italiano con il DL 34/2020 art. 48 comma 5 ha autorizzato la
Regione Emilia- Romagna ad utilizzare i poteri di
’ .
3 3 /
9.
Azione Covid 19 - Raccordo con Prefettura di Bologna per approvvigionamento materiali; applicazione
protocolli anti-covid e adeguamento PSC per prosecuzione attività in sicurezza. Riconoscimento maggiori oneri
’
altatore, ai sensi della normativa
Invito a presentare manifestazioni di interesse nell'ambito dell'attività 5.1 del programma triennale attività
produttive 2012-2015 "sostegno allo sviluppo delle infrastrutture per la competitività del territorio.
f
’
5.
’
muovere dal basso processi di innovazione
e diversificazione dei sistemi produttivi locali, al fine di generare ed ampliare le opportunità di creazione di
nuova occupazione e di assorbimento della disoccupazione.

X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
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’
f
.
Durante il 2020 sono proseguite le attività per la realizzazione del Tecnopolo.
Nuova sede Ecmwf-centro meteo presso Tecnopolo di bologna: presa atto perizia variante 3
Lavori di realizzazione dell'infrastruttura per l'insediamento del data center Ecmwf attraverso il recupero e la
riqualificazione funzionale di una parte del compendio immobiliare dell'ex manifattura tabacchi di bologna lotto 1. Realizzazione delle opere esterne fase 1 del Tecnopolo di bologna.
DGR 673 - 15/06/2020

DGR 23293 - 20/12/2020

Lavori di realizzazione dell'infrastruttura per l'insediamento del data center Ecmwf attraverso il recupero e la
riqualificazione funzionale di una parte del compendio dell'ex manifattura tabacchi di bologna. Lotto 1. cup:
e34b18000000005 - Cig: 7475400f37. Approvazione variante in aumento 5, ai sensi dell'art. 106 del Dlgs.
50/2016.assunzione impegni
Tecnopolo di bologna. Affidamento a Rti site s.p.a. a socio unico (mandante) di Bologna, Gianni Benvenuto
s.p.a. (mandante) di Cernobbio (CO) e c.g.f. s.p.a. (mandataria) di Roma dei lavori di realizzazione dei pozzi
geotermici a servizio del data center Ecmwf e opere connesse. cup e34b18000000005. Cig 7475400f37

DGR 22791 - 21/12/2020

DGR 24/11/2020

DGR 14909 - 02/09/2020

Lavori di realizzazione dell'infrastruttura per l'insediamento del data center Ecmwf attraverso il recupero e la
riqualificazione funzionale di una parte del compendio dell'ex manifattura tabacchi di bologna. Lotto 1. cup:
e34b18000000005 - Cig: 7475400f37. Affidatario Rti site S.p.A. a socio unico (mandataria), Gianni Benvenuto
s.p.a. (mandante) e Cgf s.p.a. (mandante). Approvazione variante in aumento 4, ai sensi dell'art. 106 del DLgs.
50/2016.assunzione impegni.
Nuova sede data center Ecmwf presso il Tecnopolo di bologna - presa d'atto perizia di variante 1 lotto 2. Presa
d'atto perizia di variante n. 4 lotto 1 e approvazione schema secondo addendum al contratto rep.
135074/2018. Adempimenti conseguenti

DGR 1076 - 31/08/2020
Nuova sede data center Ecmwf. Approvazione accordo con il centro su attività aggiuntive e fase di
commissioning.
DGR 747 - 25/06/2020

Candidatura italiana quale nuova sede ecmwf per attività di ricerca programma copernicus presso il tecnopolo
di bologna. Impegni conseguenti.

DGR 561 - 25/05/2020

Presa d'atto maggiori risorse assegnate con decreto miur 1007/2019 per nuova sede data center ecmwf.
Aggiornamento quadro finanziario della programmazione triennale 2018-2020 approvato con DGR 202/2018 e
2107/2019.

DGR 129 - 15/01/20202
Presa d'atto progettazione definitiva lotto 5 tecnopolo di bologna per candidatura copernicus. Adempimenti
conseguenti.
DGR 710 - 22/06/2020

Approvazione accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna ed il MAECI per la realizzazione di
attività propedeutiche alla candidatura italiana ad ospitare presso il tecnopolo di bologna i servizi Copernicus
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DGR 158 - 10/02/2020
LR 2/2011, ART. 4 comma 1, lett.d) e
ART. 6

LR 26/2005 art. 16
LR 13 - 04/08/2008
DD G11949 - 04/09/2017
DD G14022 - 24/11/2020

DGR 289/2020
DGR 205/2020
DGR 4155 - 30/12/2020

DGP 2193 – 22/12/2020

DESCRIZIONE
Si prevede un potenziamento delle infrastrutture di ricerca e del loro utilizzo anche con progetti in
collaborazione con le imprese. Tali infrastrutture potranno essere realizzate o, in modo condiviso tra i soggetti
che compongono il sistema universitario regionale, oppure, mediante progetti specifici di Ateneo. Nello
specifico
si
prevede:
.
Q
V (
’
)
B
,
y
y
’
ne Digitale delle imprese e della Pubblica
; .
B (
’
)
’ f
,
q
ica per
’
.
PROGETTI
DI
ATENEO
➢ Università degli Studi di Udine “Labs Village”:
destinati alla ricerca, aperti ’
,
’
’
.
➢ Università degli Studi di Trieste - Acquisizione di attrezzature scientifiche e didattiche - Laboratori di ricerca
e didattici dipartimentali e adeguamento impiantistico dei laboratori per la messa in sicurezza degli stessi.
➢ SISSA - Attrezzature scientifiche per laboratori Area di Neuroscienze e MathLab - Attrezzature scientifiche
collegate allo sviluppo della linea di ricerca in Data Science & Artificial Intelligence.
LR 26/2005 art. 16 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)
POR FESR Lazio 2014-2020 –
.5. “
f
/
”.
3/
8:
’
f
tecnologico nella Regione Lazio. La Regione Lazio intende sostenere la nascita e il potenziamento di una rete di
f
f
’
ica, con riferimento al
quadro delle KET, coerenti con la strategia RIS3 regionale, come ponte tra ricerca, impresa e mercato,
’
’
“ f
”
approvato con DD G11949 del 04/09/2017. Con DD G14022/2020 è stato confermato e reso esecutivo
’
5.
.
,
,
9 9/
7, f
. . ..
POR FESR 2014-2020 Azione 1.5.1. Scorrimento delle domande presentate a valere sul bando attuativo
approvato con deliberazione n. 914/2019 – Euro 823.467
Adesione di Regione Liguria al Piano Multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del programma Mirror
Copernicus e sottoscrizione Protocollo d'Intesa con MISE e le Regioni impegno 1.000.000,00 a favore MISE
La S3 è
’
-207. Il documento,
’
f
,
– anche tramite consultazione
pubblica ’
,
,
innovativo, priorità in termini di trasformazione industriale e di resilienza del sistema economico-produttivo
lombardo. Identifica inoltre ambiti tecnologici emergenti, su cui concentrare gli investimenti regionali nel
prossimo settennio
Approvato il Programma Pluriennale della Ricerca della XVI Legislatura, cornice istituzionale per una
programmazione e visione coordinata delle iniziative in materia. Il documento è coerente con il Programma di
sviluppo provinciale e tiene conto dei contenuti del Programma nazionale della ricerca e della programmazione
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.

tività che vedono il Trentino come laboratorio
,
f
, ’
,
f
ricerca e
per il trasferimento tecnologico, e individua alcuni settori scientifici ed approcci pervasivi trasversali, quali le
scienze umane e sociali, le scienze della vita e l'intelligenza artificiale. In continuità con gli importanti
investimenti fatti negli anni, il Programma mira a sviluppare visioni per il futuro orientate all'eccellenza in
un'ottica di ricadute concrete e stabili sul territorio, rafforzando la cooperazione tra gli enti coinvolti ma anche
il dialogo con gli attori del mondo economico e imprenditoriale. Q
’
l'impiego delle risorse, anche attraverso la condivisione di infrastrutture, percorsi professionali che rafforzano
il rapporto tra ricerca e sviluppo economico e la partecipazione coordinata come territorio a iniziative nazionali
e europee.
“
V - 9”,
f
€ .
.
, ,
f
f
f
’
-19 con specifico riferimento ai servizi per la ricerca e
innovazione e dichiarazione di conformità di dispositivi medici, di protezione individuale
Approvazione delle linee guida regionali per standard di qualità per la produzione di mascherine filtranti, a
livello regionale, per i cittadini, nei casi in cui non vi sia l'obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche o di
dispositivi di protezione individuale.
Approvazione scheda tecnica di misura "Potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca gia'
esistenti nella disponibilita' di organismi di ricerca pubblici e progetti di ricerca e sviluppo finalizzati al
contrasto della pandemia Covid-19",
€ .
.
, .
Attivazione di una procedura negoziale che intende sostenere il potenziamento di una infrastruttura di ricerca
,
’
’
’
B
ricadente nel territorio di Grottaglie (Taranto) Tutto ciò al fine di rafforzare le esigenze di innovazione del
tessuto produttivo regionale, collocandosi all'interno del RA (risultato atteso) 1.5 dell'Accordo di Partenariato
“
’
&”
“ 3
infrastruttura per la ricerca e l'innovazione, un driver fondamentale per promuovere la capacità di sviluppare
l'eccellenza nella R&I (Ricerca e Innovazione) e di competere nella economia della conoscenza a livello
europeo.
7/
7 “
f
'
”.
attività annualità 2020. Vedi CSR 3 – Misura 5 –
“
’
”B
Scientifica Regionale (BSR) ,
’
,
’
,
, ’
-Azienda per la Tutela della Salute e il Centro
Regionale di Programmazione, ha tra i suoi obiettivi la creazione di una biblioteca digitale che, in un unico
ambiente, consente di accedere alle fonti di letteratura scientifica internazionale e ai servizi correlati. Oltre agli
strumenti, seppure rilevanti, BSR è un'opportunità concreta di disseminazione dei risultati della ricerca e un
insieme di azioni e scelte istituzionali che si orientano verso un'economia aperta della produzione della
conoscenza che vuole sperimentare nuovi canali e nuove strategie per la comunicazione scientifica.
q
'
€
“
Multidisciplinare sul Mare ” (
: 66J 7
36
7 – Cod. Caronte SI_1_18410) nel ’
’
.5. “
f
f
’
3”
-2020.
ff

POR FESR 2014-2020 – Azione
I.1a.5.1.
DGR 6.1213 - 10/04/2020
DGR 19.2186 – 30/10/2020

DGR 32.2587 – 18/12/2020

DGR 2053 - 14/12/2020

DGR 56/36 - 13/11/2020

DRS 1/5S – 08/01/2021

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

SI

Piemonte

SI

Piemonte

SI

Piemonte

’

’

,

’

Puglia

Sardegna

Sicilia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DRS 2/5S - 08/01/2021

DD 2920/5S – 18/12/2020

DGR 47 – 29/01/2021

DGR 546 – 19/11/2020

DGR 933 - 20/07/2020

DGR 1009 - 27/07/2020

DGR 108 - 28/2/2020
DGR 175 - 13/3/2020

DGR 324 - 30/4/2020

DGR 215 - 27/3/2020

DGR 216 - 27/3/2020

DGR 451 - 5/6/2020

DESCRIZIONE
Autorizzata la liquidazione dell'antic
.
.67 ,5 €
“
y,
Laboratori di Ricerca e Servizi Diagnostici e Terapeutici dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad
Alta Specializzazione (IRCCS)” (
: 76 7
3
7 – Cod. C
_ _ 88 3
’
’
.5. “
f
f
’
3”
-2020.
f
€ 9.
.
, - al netto della rettifica forfettaria del 5% pari a
€ .
.
,
ff
– Direzione Generale Politica Regionale e Urbana Audit
Ref. Ares(2019)6191486 del 07/10/2019 “
”(
: 66J 7
35
7
_ _ 6 3)
“
and Processes Beyond the Nano Scale Beyond ”
’
’
.5. “
f
f
’
3”
FESR Sicilia 2014-2020.
Candidatura della Regione Siciliana ad ospitare l
’
’
- Integrazione e sviluppo delle previsioni del Piano
Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS)
“
'
”
,
f
,
trasferimento tecnologico, in particolare riguardanti le Tecnologie Abilitanti Industria 4.0.
Approvazione Accordo di collaborazione 2021-2023 con la Fondazione Toscana Life Sciences per l'attività
dell'Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica (UvaR) e attività a supporto delle
Strategie di Ricerca in materia di salute. 4,2 milioni i euro per 3 anni
Riordino del
B
q
“
nelle politiche per la salute e la ricerca a livello regionale, nazionale ed internazionale ed indirizzi per la
costituzione della rete regionale delle biobanche
”
’
,
V
’
/V é ’
’
,f
’
,
Approvazione di un protocollo di intesa con il MISE e le altre regioni partecipanti, p ’
“”f
’
imprese e competitività FSC 2014/2020.
Approvazione di un protocollo di intesa
,
’
“Mirror Copernicus” f
’
piano operativo imprese e competitivitá FSC 2014/2020.
666/
6
’
f
f
’
,
capitale umano.
’
q
983/
6
f
w
,q
,f
’
,
’
azione e del trasferimento tecnologico.
Approvazione di un accordo quadro con il parco scientifico e tecnologico in Valle Scrivia s.p.a., con sede a
( )q
f
“green chemistry and advanced materials”
, f
’
,
’

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Toscana

Toscana

V

’

V

’

V

’

Valle ’

V

’

V

’
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 1222 - 23/11/2020

DGR 460 – 14/04/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

trasferimento tecnologico
Approvazione del rinnovo della convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ’
V
’
/
é
Valléé d'Aoste per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione scientifica, didattica, operativa e di
ricerca.
Atto di indirizzo programmatico relativo agli interventi da realizzarsi nel 2020 in funzione dello sviluppo
economico dell'area della Provincia di Rovigo. LR 3 del 05/03/2013 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio
2013", Art. 25 comma 2 bis. Deliberazione 23/CR del 02/03/2020.

REGIONE/PA
V

’

Veneto

AGENDA DIGITALE
- CONNETTIVITÁ
RURALE
Misura 7 - Agenda
digitale
(DGR 6/50 – 05/02/2019)
DGR 59/83 – 27/11/2020

Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC). Vedi Allegato 5 – B x “
”. V
3 –
“ f
climatici. La SRACC considera, fra i suoi obiettivi strategici prioritari, quello di investire sulla innovazione
tecnologica e digitale e migliorare la capacità di progettare, realizzare e gestire (manutenzione e
) f
( ),
é
’
ne di
sistemi decisionali informati dalla ricerca e cooperazione scientifica e dalla disponibilità e uso di dati affidabili,
informazioni e strumenti.

DGP 2090 – 14/12/2020

Avviata tra Provincia e Fondazione Bruno Kessler una collaborazione su temi legati alla Trasformazione Digitale,
’
f
,
,
avviare p
,
’
.
f
è
’
’
2020-2023 per la XVI Legislatura per le attività rientranti nel Programma di Trasformazione Digitale - Ripresa
”.
è
8
.
.
La Provincia ha reso disponibili in tempi celeri piattaforme informatiche e strumenti digitali per supportare la
raccolta e la gestione di domande, con particolare riferimento alle misure urgenti per le famiglie, i lavoratori e
ff
’
.
,
’
,
f
# esatrentino, la
possibilità di presentare in via telematica - accedendo al sito istituzionale e da lì alle piattaforme attivate sin
dalla prima fase di emergenza - le domande di bonus e di aiuto, via via estesa a tutte le misure urgenti di
sostegno definit
,3 6
f
“
”.
Incaricata la società in house Trentino Digitale di definire, nell'ambito del nuovo piano industriale, un progetto
specifico per la realizzazione di una rete telematica capillare nei territori (Progetto per "Internet of Things" IOT) per l'interconnessione di numerosi "oggetti" di interesse presenti sul territorio trentino.

Sardegna

Rafforzare
le
capacità di ricerca
e di innovazione e
’
tecnologie
avanzate
X

PA Trento

X

PA Trento

PA Trento
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 11 – 14/01/2021

DGR 212 – 04/06/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 riprogrammato per effetto della pandemia da COVID-19:
f
’
.

X

Sicilia

f
’
V -19
P.O. FESR Sicilia 2014ff
. ’
,
indicato dalla Decisione C(2019) 6200 della Commissione UE, ha conseguito la riserva di efficacia e, pertanto,
non subisce modifiche in termini di riduzione della dotazione complessiva

Sicilia

Riduzione
dei
divari digitali nei
territori
e
diffusione
di
connettività
in
banda ultra larga
RA 2.1
DPD026-324 – 21/12/2020 (DGR 492
- 25/07/2014 PSR 2007/2013 Misura
3.2.1) (DGR 321 - 20/05/2016 PSR
2014/2020 Misura 7.3.1)
DGR 204/2016 - 30/03/2016

Decreto 9084 – 07/09/2020

PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final
del 20/11/2015 e Decisione (2020)
6153 final del 02/09/2020 - ver 8_1
DGR 363 - 20/04/2020

PSR 2007/2013 – Misura 3.2.1. Azione B) – “
f
autorizzazione al pagamento stato avanzamento lavori in favore del MISE

(

)”-

Approvazione Schema di Accordo di Programma per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nella Regione Abruzzo,
Accordo sottoscritto il 5 Aprile 2016. In data 16/10/2018 è stato approvato il nuovo Piano Tecnico Abruzzo BUL
dal Comitato di Coordinamento Banda Ultra Larga. Infratel Italia e Open Fiber hanno firmato il 16/06/2017 a
Roma il contratto di concessione per la realizzazione di una rete a banda ultralarga nelle aree a fallimento di
mercato delle 6 regioni interessate dal primo bando di gara: Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Lombardia,
Toscana e Veneto.
7
(
B
), ’
è
ad oggi sono stati approvati 131 progetti esecutivi ed aperti 131 cantieri in fibra e 41 cantieri in FWA (accesso
wireless).
In data 31/12/2020 sono stati conclusi i lavori in 70 Comuni e sono stati collaudati con esito positivo 60 Comuni
sui quali è attivo il servizio per i cittadini, p.a. ed imprese
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Intervento di Banda Ultra Larga e sviluppo digitale seconda fase, ammesso
a finanziamento con Decreto 13561 del 04/12/2017 al fine di assicurare nei territori una capacità di
3
,
’
zione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne,
rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria
Liquidazione erogazione intermedia in favore del soggetto beneficiario
Il PSR contribuisce con la tipologia 7.3.1 Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica allo scopo di
favorire interventi volti ad installare, migliorare ed espandere le infrastrutture a banda larga e le infrastrutture
passive per la banda larga nonché fornire l'accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione
online.
Approvazione del progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e
formative. Interventi per la continuità' didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio
covid19

Abruzzo

Abruzzo/Mise

Calabria

Campania

X

Emilia-Romagna
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 418 - 27/04/2020

DGR 1254 - 28/09/2020
DGR 1517 - 02/11/2020
DGR 1527 - 02/11/2020
DGR 1529 - 2/11/2020

DD 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132/TERINF del 13/01/2020 e 304 17/01/2020
DD 4818 e 4819 - 02/12/2020
DGR 197 - 14/02/2020

DGR 2010 - 30/12/2020

DGR 465 - 27/03/2020
DGR 2009 - 30/12/2020

Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)

DD G02282 - 01/03/2019
DD G03322 - 21/03/2019
DD G15267 - 07/11/2019
Progetto in corso
DGR 663 - 29/09/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna - assessorato alla scuola,
università, ricerca, agenda digitale e Zanichelli editore S.p.A. per il contrasto del divario digitale nell'accesso
alle opportunità educative e formative delle alunne e degli alunni della scuola primaria del primo ciclo, a
seguito delle misure per il contenimento del contagio covid-19
Approvazione schema convenzione per la realizzazione del progetto "piano voucher famiglie meno abbienti"
Approvazione "piano tecnico Emilia-Romagna bul- per la diffusione della banda ultra-larga, revisione 2"
Approvazione accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga relativo al piano di espansione
scolastica in attuazione della delibera Cipe 65/2015
7.3.01 Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica REG. (UE) 1305/2013 - PSR 2014-2020. misura 7
tipo di operazione 7.3.01. "realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica" con beneficiario laRregione
Emilia-Romagna – DGR 1800/2016 - utilizzo di risorse residue del psr e disposizioni procedurali conseguenti.
Concessione agli operatori di telecomunicazione di quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale
per lo sviluppo di infrastrutture in banda ultra larga nelle aree soggette a digital divide infrastruttturale

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna

Art. 33, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinques della LR 3 del 18/03/2011 – Parere favorevole alla richiesta di
accesso alle quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale nella forma prevalente di fibra ottica
spenta da parte de ’
76/
9
100G della ricerca.
“
elativo al piano
”
65/
5
’
collegamento a 1 Gbps a servizio di complessivi 1025 plessi scolastici.
Piano Scuole Infrastrutture - Progettazione e realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni a banda ultra
larga in 39 comuni per il collegamento di ulteriori 241 plessi scolastici, in aggiunta agli oltre 400 già serviti,
dando così completamento alla copertura di tutte le sedi di scuola secondaria di primo e secondo grado della
Regione.
Misura 7 - Sottomisura 7.3 - Tipologia di intervento 7.3. “
”(
f
€ .35 .
, ).
f
a sostenere investimenti materiali volti alla riduzione del divario digitale nei territori rurali e alla diffusione di
connettività, coerentemente con gli obiettivi NGN (Next Generation Networks), favorendo l'accesso alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
BANDA ULTRA LARGA: POR FESR LAZIO 2014-2020 – ’
“
B
ga Aree Bianche
.
è
’
è
(una per il FESR ed una per il FEASR).
BANDA ULTRA LARGA: POR FESR 2014-2020 - Approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione
“
f
”
,
- Direzione Generale per i servizi di
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (DGSCERP) e Infrastrutture e Telecomunicazioni per
’
. . .( f
).

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Lazio
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 733 - 05/08/2020

DGR 731 - 06/09/2019

Decreto 9925 - 21/08/2020
Decreto 11201 - 14/09/2020
Decreto 9954 - 24/08/2020
Decreto 11205 - 24/09/2020
Decreto 11604 - 2/10/2020
Decreto 13131 - 2/11/2020
Decreto 13993 - 17/11/2020
Decreto 15443 - 9/12/2020
POR ICO FESR 2014-2020

Reg. (UE) 1305/2013

DGP 1639 – 23/10/2020

DGP 2027 – 04/12/2020

DESCRIZIONE
q
’
comuni di collaborazione nello sviluppo della digitalizzazione e nella federazione ed interoperabilità delle
infrastrutture digitali
Azioni di attuazione della DGR 731 del 06/09/2019 per la semplificazione delle procedure autorizzative
connesse al dispiegamento della rete a Banda Ultra Larga nelle aree a fallimento di mercato della Regione
Liguria (DGR 733/2016)
f
’
f
f
Banda Ultra Larga riferiti a 150 Comuni lombardi.

’
’
"
"(
larga - azione 2.1.1)
Pubblicato il 05/09/2019
Importo a bando: 6.262.000 - € ’
’ ff
nfrastrutture e
telecomunicazioni della Provincia e ha come obiettivo la realizzazione di reti in fibra ottica che consentano alle
aziende produttive di sviluppare il proprio ambito lavorativo crescendo economicamente è esattamente lo
spirito del programma. ’
’
f
. è
’
. . “
f
coprire con connettività ultra larga (a velocità di almeno 100 Mbps) le aree produttive (industriali e artigianali),
anche periferiche e a debole domanda di serv
,
’
’ f
” ’
mobili ad alta velocità collegando tramite fibra le postazioni trasmissive (tralicci - connessione mobile). 11
7.678.853, 7 €
Misura 7 Servizi di base e rinnovamento di villaggi nelle zone rurali
Sottomisura 7.3 –
’ f
,
’
ff
q
’
’ f
’
cittadini
’
f
“ f
”
’
,
,
bianche. Approvate revisioni al pi
“
”,
’
opere aggiuntive rispetto alle previsioni
originarie di Open Fiber S.p.A. Dato supporto alla società di telecomunicazioni TIM per la realizzazione di
collegamenti, fino a 200 Mbps, in 54 Comuni periferici del Trentino
Sono proseguiti gli interventi di collegamento in fibra ottica degli istituti scolastici (si veda la scheda CSR 2 misura 16). Inoltre, è in corso di approvazione un Accordo di programma con il MISE per il completamento
delle opere di collegamento in banda ultra larga di tutti gli istituti scolastici entro il 2023 con connettività non

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Liguria

Liguria

Lombardia

PA Bolzano

PA Bolzano

PA Trento

PA Trento
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGP 2133 – 22/12/2020

DGR 6.2744 – 08/01/2021

DD 5 – 10/02/2020
DD 8 – 14/02/2020

Decisione (C) 5383 - 04/08/2020

DGR 404 – 31/03/2020

DESCRIZIONE
inferiore a 1 Gbps (v. anche scheda CSR 2).
È stato approvato il Piano di Sviluppo del SINET per l'anno 2021 per la sezione relativa alle reti telematiche ed
infrastrutture concernente le attività di gestione, di sviluppo, di infrastrutturazione nonché i servizi
professionali rivolti alla Provincia autonoma di Trento
BUL - POR FESR 2014-2020. Approvazion
f
’
Piemonte e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale di cui alla DGR 2-1636 del 09/07/2020 e disposizioni
sulla dotazione finanziaria di cui alla DGR 46-1819 del 31/07/2020. Approvazione rimodulazione delle dotazioni
finanziarie delle misure a valere sul POR FESR 2014-2020 oggetto di specifico provvedimento programmatico
della Giunta regionale, volta ad assicurare la copertura finanziaria a valere sul medesimo POR degli interventi
destinati a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 ai
’
,
5/ 7/
,
territoriale di cui alla DGR 2-1636 del 09/07/2020. Di prossima approvazione:
“
f
– 3299 del 22/05/2016 (Accordo di Programma per lo sviluppo della
banda ultra larga tra Regione e Mise del 30 giugno 2016) a seguito della riprogrammazione del POR FESR 20142020 di cui alla DGR 16-2183 del 29/10/2020 che ha preso atto della Decisione di esecuzione della
(
)68 6
.”;
’
“
”
operativa per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione Piemonte a valere sulle risorse POR
FESR tra il MISE e la Regione Piemonte;
- Determinazione di approvazione della Convenzione operativa per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nel
territorio della Regione Piemonte a valere sulle risorse FSCregionali tra il MISE e la Regione Piemonte con
allegato il "piano tecnico".
“
B
”
PO FESR 2007/2013 –
Articolazione 4.2.2.A – Organismo Intermedio MISE-DG SCERP
’
/ 8/
6
(
f
.5“
f
”)
Grande Progetto Nazionale Banda
Ultra Larga Aree Bianche
B
(B ):
f
k w ’
dei 78 cantieri aperti nei rispettivi Comuni sia stata ridotta, in 30 di essi i lavori sono conclusi (24 già collaudati)
ed il servizio di connessione ad 1 Giga è già in vendibilità. Oltre al beneficio per i cittadini, non va sottovalutato
il fatto che la fibra ottica raggiunge tutte le zone produttive (industriali/artigianali), le scuole e gli edifici
. ’
f
f
“
”
é
interessati parzialmente da investimenti di altri operatori. Questo consentirà di proseguire nel 2021 con le
“
”.
9 astelgiorgio è stato il primo
’
del progetto.
Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione 2014-2020 con le risorse del FESR e
del FSE per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del Covid-19,
alla luce della proposta di Regolamento relativa alla "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus
adottata dalla Commissione europea" (COM(2020) 113) e prime ipotesi di iniziative regionali.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
PA Trento

Piemonte

Sicilia
Sicilia

Umbria

X

Veneto
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 745 – 16/06/2020
DGR 786 – 23/06/2020

DGR 1332 – 16/09/2020

DGR 1883 – 29/12/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Riprogrammazione dei PO 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in risposta all'emergenza
Covid-19.
Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della
Regione del Veneto per la riprogrammazione dei PO dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6
dell'art. 242 del DL 34/2020.
Attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione - art. 44 della L. 58/2019 - a seguito
dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale - Delibera CIPE 39 del
28/07/2020.
Attuazione DGR 319 del 24/03/2016 e DGR 793 del 27/05/2016. Approvazione degli aggiornamenti al Piano
tecnico Veneto BUL e alle Convenzioni operative per lo sviluppo della Banda Ultra Larga in Veneto a valere
rispettivamente sul Programma POR FESR 2014-2020 e sul Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020.

X

Veneto
Veneto

Veneto

X

Veneto

Permettere
ai
cittadini,
alle
imprese e alle
amministrazioni
pubbliche
di
cogliere i vantaggi
della
digitalizzazione RA
2.2 RA 2.3
Reg. (UE) 508/2014.

CIG 7510761C0A – Convenzione
CONSIP

FEAMP – “ q
” 5 “
q
”.
7/59/
7
“
f
’ q
(
)”. V
f
“
”
“
x
”
f
anche le Zone allocate per la mitilicoltura ed altri usi del tratto di mare antistante la costa abruzzese,
prendendo in considerazione i vincoli esistenti e parametri biologici secondo criteri stabilitili dal tavolo
nazionale MIPAAF ed accolti dal tavolo tecnico regionale. Lo strumento è a supporto dei decisori politici, delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese che intraprendono nuove attività. Progetto realizzato avvalendosi
f
’
f
’
.
’
ia
’
.
f
€
.
,
Servizi di cyber security per il centro tecnico federato della Regione Abruzzo
Contratto Regione Abruzzo SPC 2 Sicurezza. Il contratto esecutivo tra Regione Abruzzo e RTI Leonardo-Fastweb
è stato siglato nel corso del mese di agosto 2018. Il progetto è costituito da un percorso strutturato di
adeguamento, finalizzato alla definizione di un nuovo assetto tecnico-organizzativo per la sicurezza delle
f
,
’
f
’
,
perimetro di gestione delle informazioni, di verificare le normative applicabili e di identificare il livello di
,
f
. ’
riferimento per le problematiche di riferimento alla sicurezza informatica anche per gli Enti Locali del territorio.
’
f
,
’
’
,
normative di riferimento e linee guida di AgID. Le azioni messe in campo nel 2020 hanno consentito alla
Regione di avviare il processo di certificazione del proprio Data Center Federato secondo gli standard di

Abruzzo

Abruzzo
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Contratto Regione Abruzzo Servizi di
Cloud Computing CIG 7510120B12–

SUAP/SUE - PAGOPA – SPID

CIG
55187486EA-CIG
8193269378
C11G19003190009

derivato
CUP

ATTRA - Applicativo Regionale
Tracciatura
Tamponi
e
comunicazione test Covid

DESCRIZIONE
riferimento superando il primo livello di certificazione (ISO/IEC 27001:2013; ISO/IEC 27017:2015; ISO/IEC
27018:2014 UNI EN ISO 9001:2015).
Il contratto esecutivo tra Regione Abruzzo e Telecom Italia è stato siglato nel corso del mese di giugno 2018.
Il progetto è concluso ed ha consentito alla Regione di mettere a disposizione le infrastrutture tecnologiche ed
i servizi Cloud di tipo IAAS, PAAS e SAAS esposti sul catalogo regionale dei servizi della Regione Abruzzo.
Convenzione CONSIP
Il contratto esecutivo tra Regione Abruzzo e Telecom Italia è stato siglato nel corso del mese di giugno 2019.
’
f
’
SUAPE (sportello uni
’
)
è ’
f
,
. ’
’
progettazione di una infrastruttura di pagamento regionale integrata con PagoPA.
Nel 2020 è stato rilasciato il servizio MUDE, attivo per i Geni Civici regionali e tutti gli uffici tecnici comunali e si
’
umerosi
’
.
è
sistema regionale dei pagamenti (PagoPA) integrato con SPID al quale hanno già aderito amministrazioni di
livello comunale, regionale e tre delle quattro ASL.
“
CLOUD ENABLE del centro tecnico federato della Regione Abruzzo per la migrazione al Cloud
”
B
/
– ASSE II –
. . ”. ’
è
stato avviato nel 2020 e prevede il consolidamento e ammodernamento delle infrastrutture applicative,
elaborative, di storage e di rete del Centro Tecnico Federato regionale, al fine di renderle allineate alle direttive
impartite da Agid in materia.
I servizi sanitari regionali migrati in logica cloud sul centro tecnico federato, sono:
•
f
,
•
/
- compensi MMG/PLS e Medici di Medicina convenzionata
•
f V
.
Attualmente i servizi migrati consento più elevati standard di sicurezza in caso di funzionalità di DR (Disaster
Recovery) e di BC (Business Continuity).
ATTRA è un applicativo unico informatico che permette:
•
f
lla gestione della pandemia
• f
f
f
,
• ’
-time affinché l'unità di crisi possa assumere decisioni in tempi strettissimi
•
f
• ’
( .
, )
•
Gli attori del sistema sono: cittadini, laboratori, ASL, Direzione sanitaria regionale, operatori sanitari, medici di
base e protezione civile.
Gli strumenti di gestione sono classificabili in due sezioni:
CRUSCOTTO DI SINTESI (informazioni aggregate):
•
( .
,
,
)
•V
f
(
,
, siti tamponi, etc )
•
(
w kf w,
,
)
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Servizi per il lavoro a distanza
(SMARTWORKING
e
WEBCONFERENCE)

DGR 827 – 25/11/2020

DGR 264 – 21/04/2020

DESCRIZIONE
MONITORAGGIO DEI PROCESSI
•
•
•
dini
ATTRA è una «suite» integrata di applicativi con accesso semplificato tramite i principali «WebBrowser» e
device via «mobile App» che può essere fruita sia da rete regionale che da rete internet per soggetti autorizzati
con adeguato livello di sicurezza.
è
’ f
-center Regionale, con elevati livelli di sicurezza per la tutela dei dati
. ’
f
ff
,
moderne e integralmente open source. Inoltre vi è una base dati unica di riferimento per tutti i processi di
’
’
f
.
In accordo alla Circolare 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 avente ad oggetto
"Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione dell'attività lavorativa"
si indicano gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Regione Abruzzo al fine di consentire lo
svolgimento della prestazione lavorativa secondo modalità flessibili. Per ridurre le necessità di mobilità e
spostamento dei propri dipendenti ad oggi il 100% (1.415 unità) del personale regionale opera in Smart
W k
,
f
,
’
di servizi WEB, servizi di Accesso Remoto ed in via residuale di VPN (Virtual Private Network). Sono stati inoltre
’
f
’
,
el
team e la condivisione dei contenuti professionali.
I principali sistemi utilizzati sono:
1. RADRIVE:
’
f
2. SKYPE FOR BUSINESS: strumento di comunicazione che consente di instaurare delle chiamate o
videochiamate, organizzare riunioni.
3. SISTEMA AM (Activity Management):
’
da remoto. Inoltre è possibile assegnare le tempistiche di lavoro, condividere la documentazione necessaria e
verificarne, in tempo reale, il completamento delle attività assegnate.
4. SISTEMA DOCUMENTALE ARCHIFLOW:
’
’
Archiflow, strumento utilizzato in maniera massiva per la gestione dei processi amministrativi.
5. Accesso Awingu: attraverso il quale è possibile accedere al programma di contabilità "Ordinamento
contabile", all'area intranet della regione e quindi alle banche dati come "De Agostini", ai dati presenze, ai dati
…
Al fine di dotarsi di un nuovo applicativo di protocollo per la registrazione dei documenti secondo gli obblighi di
legge Il nuovo protocollo informatico in via sperimentale sarà utilizzato in via esclusiva dal Dipartimento
Ambiente ed energia e recherà una numerazione progressiva distinta.
Digitalizzazione del procedimento amministrativo. implementazione del nuovo protocollo informatico e del
fascicolo unico del procedimento amministrativo. istituzione del nuovo sistema informativo di gestione del
protocollo informatico del dipartimento ambiente e energia
Per poter accedere ai nuovi finanziamenti resi disponibili dal MISE la Regione deve approvare il nuovo
Programma attuativo concernente le schede dei nuovi interventi proposti dalle associazioni. Il Programma
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Decr. 1280 - 12/02/2020 e succ.

Decr. 12275 - 24/11/2020 e succ.

Decr. 6164 - 08/06/2020 e succ.

Decr. 10958 - 28/10/2020 e succ.

DGR 706 – 22/06/2020
DGR 882 – 17/0772020
DGR 363 - 20/04/2020

DGR 418 - 27/04/2020

DPR 3 - 11/01/2013

LTR 10/2020, art. 13

DESCRIZIONE
generale è stato approvato a seguito del positivo coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori con la
687
/ /
9.
’
,
’
,
,
, ’
, ’
tramite sportello dei consumatori.
“
’
”.
. € 54.526,00.
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Progetto per la realizzazione del sistema gestionale dei pagamenti
elettronici della PA - MyPay Calabria, approvato con Decr. a contrarre 10220 del 20/09/2018.
Nel periodo di riferimento è stata erogata la liquidazione del SAL in favore del soggetto beneficiario.
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Progetto per la realizzazione del sistema gestionale identità digitale CALABRIA LOGIN, approvato con Decr. 2385 del 27/02/2019.
Nel periodo di riferimento è stata erogata la liquidazione del SAL in favore del soggetto beneficiario
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Approvazione del progetto per la Realizzazione Sistema Integrato Sociale
della REGIONE Calabria (SISRC), approvato con Decr. 14996 del 06/12/2019.
Nel periodo di riferimento è stata erogata la liquidazione del SAL in favore del soggetto beneficiario.
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Progetto per la realizzazione della Piattaforma "Open Data Regione
Calabria", approvato con Decr. 10432 del 27/08/2019
Nel periodo di riferimento è stata erogata la liquidazione del SAL in favore del soggetto beneficiario
Sperimentazione e perfezionamento della piattaforma “Accesso unitario”,
’
sistema
informatico unico di presentazione e gestione delle pratiche edilizie, per tutti i Comuni della Regione, in
coerenza alla disciplina edilizia regionale (vedi DGR 706 – 22/06/2020 e DGR 882 – 17/07/2020).
Approvazione del progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e
formative. Interventi per la continuità' didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio covid
19.
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna - assessorato alla scuola,
università, ricerca, agenda digitale e Zanichelli editore S.p.A. per il contrasto del divario digitale nell'accesso
alle opportunità educative e formative delle alunne e degli alunni della scuola primaria del primo ciclo, a
seguito delle misure per il contenimento del contagio covid-19
’
f
’
,
’
6/
8,
’ colo 3, comma
8
/
9
’
9
7/
6 – Regolamento fertilizzanti azotati). - Decreto del
VQ
,f
9/
’ 8/ /
9
(Attivazione applicativo NitrAtti.Le aziende agricole procedono alla compilazione informatizzata della
comunicazione nitrati e del piano di utilizzazione agronomica, a far data dal 01.03.2019, utilizzando
’
“
”
f
gione Friuli Venezia Giulia
( ..
. V ). ’
ff
q
,
f
f
.
’
è
’
f
’
’
’ ff
’
f
.
.
è
’
f
f
,
’
,
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LR 16/2014, art.17

LR 8/2003 art. 6 quater

LR 20/2006
D.PReg.0198/2017

LR 7 - 08/06/2012
DLgs 150/2000
DLgs 150/2009
Direttiva 8/09 del Ministro per
la pubblica amministrazione e
’
- art. 4
DD G10793 - 22/09/2020

Argomento di Giunta 440
del 22/05/2020.
DGR 1079 - 18/12/2020
DGR 865 - 05/08/2020

Argomenti di Giunta 602 05/07/2020 e 753 - 05/08/2020

DESCRIZIONE
’ q
l'impiego di nuove tecnologie digitali per migliorare la fruizione del patrimonio
culturale dei Musei medesimi.
Finanziamento per gli interventi di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature
.
è
’
f
sale teatrali del FVG, mediante la concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di
miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione
strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale medesime.
Monitoraggio dinamico degli impianti sportivi regionali. La Regione FVG ha stipulato una apposita convenzione
con il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, finalizzata allo sviluppo delle attività di
monitoraggio e censimento degli impianti sportivi presenti sul territorio e relativa sistematizzazione dei dati
tramite la digitalizzazione di quanto rilevato con le attività effettuate in loco.
Misure di incentivazione a sostegno della cooperazione sociale – Evoluzione informatica delle procedure
(ut
’
)’
cooperative sociali regionali, sono stati intrapresi, anche attraverso un percorso di revisione normativa,
interventi finalizzati a ridurre la durata e complessità delle procedure amministrative nonché a fruire meglio
dei vantaggi offerti dalla digitalizzazione.
In particolare, il sistema informatizzato di raccolta e gestione delle domande di incentivo e delle
rendicontazioni –
’
7-è
ù
,
’
digitale del richiedente (SPID o altro tipo di identificazione digitale).
Ciò ha consentito di semplificare le modalità di accesso al sistema di incentivazione.
Portali web dedicati quali strumenti conoscitivi e di programmazione e promozione territoriale strutturati in
modo tale da essere interattivi e aperti, al fine di diffondere ogni informazione rilevante in materia
naturalistica/ambientale:
- Portale unico per le aree naturali protette regionali: strumento conoscitivo per un turismo sostenibile ed una
fruizione ecocompatibile delle aree protette regionali sarà online nella versione definitiva, ripopolato con dati
aggiornati, prevedibilmente entro giugno 2021.
- Geoportale regionale e portale Opendata regionale: strumenti di divulgazione e utilizzo interattivo per la
fruizione dei dataset geografici relativi a tematiche naturalistiche/ambientali accessibili in formato aperto e
gratuito. Affidamento del servizio di hosting del sito web www.parchilazio.it.
f
’
ultraveloce per famiglie e imprese liguri erogati a livello nazionale dal MISE; attivazione della c.d. Fase 1 a
favore delle famiglie meno abbienti
“
V
”
f
. . .
Supporto imprese liguri attraverso azioni di attuazione del Protocollo di Intesa con la Camera di Commercio di
“B
9”,
’
specifica per i soggetti economici dur
’
Azioni per contrastare le criticità relative al territorio regionale ligure connesse all'assegnazione ad operatori di
’
f q
’ sercizio del servizio televisivo digitaleterrestre in Liguria, per tutelare il
f
’
anche nelle aree marginali del territorio regionale
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DGR 4214 - 25/1/2021

DD 103 - 24/7/2020

DD 87 - 17/6/2020

DD 116 - 14/8/2020

DD 192 - 02/12/2020

DD 92 - 02/07/2020

DGR 504 – 23/12/2020

DGP 2237 – 22/12/2020

DGP 649 – 15/05/2020

DGP 857 – 25/06/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Attivazione di un accordo di collaborazione per la sperimentazione di un progetto di innovazione sociale a
livello locale con il Comune di Bergamo Azione orientata allo studio e alla ricerca di nuovi modelli condivisi di
sus
“
”
,
,
,
urbanistici.
Bando di concessione contributi a favore di Comuni della Regione Marche per interventi finalizzati alla
realizzazione e il dispiegamento di infrastrutture cloud B
“
Cloud per business
continuity, disaster recovery e per favorire lo Smart working”
.€
.
,
(Risorse POR FESR 2014-2020 – Asse 2 – Azione 6.2 – Intervento 6.2.1.B)
POR FESR 2014-2020 – Asse 2 – OS 6 – Azione 6.2.1.B – Bandi di concessione contributi a favore di Comuni e
f
“
”
,
: B
“Culturasmart e Sistema
Bibliotecario Ma
” 356 – bando di cui al DDPF 154/INF/2019 € 78.88 ,6 (
2014-2020 – Asse 2 – Azione 6.2 – Intervento 6.2.1.B)
POR FESR 2014-2020 – Asse 2 – OS 6 – Azione 6.2.1.B – Bandi di concessione contributi a favore di Comuni e
f
“
”
di Istituzioni scolastiche e Scuole pubbliche, primarie e secondarie: Bando Servizi scolastici: Rete locale wireless
“
” – ID 367 – bando di cui al DDPF 154/INF/2019 - Approvazione Graduatoria e Impegno di spesa per
€
. 5,36 (
-2020 – Asse 2 – Azione 6.2 – Intervento 6.2.1.B)
Progetto ElaaStic – Fase III – Art. 55 D.Lgs 50/2016 – SDAPA Consip – Server – 4 Server altamente prestazionali
per realizzazione di Nodi Cloud con Infrastruttura Iperconvergente per erogazione di servizi distribuiti in
continuità operativa. Aggiudicazione– CIG 8400166446
€ 9.
, (V
)
-2020 Asse 2 -OS 6 - Azione 6.1 Intervento 6.1.1
Art. 106 co. 12 D.Lgs. 50/2016. Acquisizione di servizi professionali per sviluppo, manutenzione ed assistenza al
sistema informativo SIGEF relativo al POR FESR 2014/2020 7 7 889 ”,
. 373
12/04/2018 q
’
f
f
emergenza Covid-19
€ 160.000,00 (IVA escl.) – COVID 19
Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra il dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del consiglio
dei ministri e la regione molise finalizzato a supportare e accelerare il processo di digitalizzazione dei servizi
pubblici erogati dai comuni molisani. approvazione.
La Provincia ha aderito, insieme al Consorzio dei Comuni Trentini, al servizio per la gestione telematica del
“www.
. . ”
20213,
’
f
’
f
(
)
amministrativi.
Definito un nuovo accordo con Lepida S.c.p.A., società i
,
’
di ulteriori sportelli preposti al rilascio delle identità digitali SPID presso le sedi istituzionali degli enti sul
territorio, in aggiunta a quelli già attivati dalla Provincia. Stipulata apposita Convenzione.
Avviato il nuovo sistema informativo SARE (Semplificazione Amministrativa in Rete) per l'invio e la gestione
delle comunicazioni obbligatorie in materia di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione di un rapporto
di lavoro.

X
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DGP 2051 – 14/12/2020

DGP 1044 – 24/07/2020
DGP 1583 - 16/10/2020
DGP 2057 – 14/12/2020

DGR 28.1080 - 28/02/2020

DD 54 – 06/03/2020
DD 106 - 30/04/2020
DD 137 - 03/06/2020
DD 194 - 13/07/2020
DGR 56.2734 - 29/12/2020
DD 1 - 07/01/2021

DGR 763 – 26/05/2020

DESCRIZIONE
Approvate le nuove direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l'amministrazione provinciale e i
suoi interlocutori pubblici e privati che tendono verso un utilizzo esclusivo degli strumenti di identificazione
’
,
Semplificazioni.
Approvato il Piano generale di sviluppo del Sistema Informativo Elettronico Trentino (SINET) con il quale sono
state approvate le iniziative ICT e Innovazione concernenti le attività di gestione, di sviluppo, manutenzione
evolutiva e servizi professionali rivolti alla Provincia per il 2020.Il piano generale per il 2021, oltre alle attività
,
’
,
gestione uniforme sotto il profilo della procedura amministrativa e delle scelte tecnico-economiche.
POR FESR 2014/2020 –
.
.
f
. . . “
amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente
”.
. . .
’
.
€ 3.
.
, .
’
semplificare, dematerializzare e armonizzare i servizi pubblici della Regione relativi
alle procedure edilizie ed ambientali rivolti a imprese, professionisti e cittadini attraverso la realizzazione di
una nuova modalità di interazione e il potenziamento del livello di integrazione dei servizi regionali con la P.A.
Verranno ridisegnate in modo trasversale le soluzioni attualmente adottate dalla Direzione Ambiente, Energia
q
’
,
’
oni. In
particolare, mediante la costruzione di una piattaforma innovativa e condivisa, si implementerà la
interoperabilità tra i sistemi e la valorizzazione dei dati e delle informazioni.
Gli interventi perseguiranno una maggio reintegrazione dei servizi regionali con i sistemi informativi edilizi
gestionali dei Comuni e saranno volti a sviluppare, eventualmente e in base alle scelte comunali, ulteriori
servizi di informatizzazione dei processi, comunque fondati sul concetto di riuso delle applicazioni già
’
.
Approvazione Studio di fattibilità, Proposta tecnico economica (PTE) e schema di disciplinare di incarico per
ff
’
“6. .3 -V
”
Approvazione del disciplinare attuativo "Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini e imprese:
dematerializzazione pratiche amministrative ”
( )
’ ff
’
“6. . ”
Approvazione del progetto “
f
:
dematerializzazione pratiche amministrative MUDE ed ARADA
Approvazione dei criteri di partecipazione degli EELL Piemontesi alla Piattaforma di Community Cloud regionale
Piemonte
Approvazione:
“
f
f
’
”
- “
f
f
”
Per ritirare i farmaci basta presentare la tessera sanitaria e il solo numero di ricetta elettronica (nre)
comunicato dal medico tramite email, sms, Whatsapp o altro sistema di messaggistica. Non è quindi necessario
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DESCRIZIONE

DGR 2350 – 16/12/2019
DGR 179 – 17/02/2020
DGR 2/32 - 16/01/2020
DD 250/3325 - 21/05/2020 DD
304/4182 - 26/06/2020

DD 405 prot. 5765 – 18/09/2020

DGR 4/13 – 06/02/2020

DD 48/3650 - 31/01/2020 (Rif. DGR
28/20 – 05/06/2018)

DGR 2/31 – 16/01/2020

Contratto rep. 6/4098 – 08/05/2020

Accordo quadro
Prot. 85/26190 - 19/12/2020
( f.

6/

7“
”;

10/10/2019)

/3

–

avere copia del promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata, la "ricetta bianca".
’
“
f
”
per l’ f
.
Programmazione 2019”.
.
f
: € 57.9 .
,9
Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Fase 3. POR Sardegna FESR 2014-2020.
’
beneficiato dei contributi di cui ai
(
), f
’ q
tutela del cittadino e del territorio. Completamento dell'infrastruttura regionale federata di videosorveglianza,
raccordata - per il tramite della Rete Telematica Regionale - al nodo centralizzato di controllo e monitoraggio
realizzato presso il data center della Regione a Cagliari. Risorse: euro 445.000 POR FESR 2014-2020. Vedi anche
CSR 4 - Misura 3 – Efficienza della pubblica Amministrazione
’
“
f
”
finanziato a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 – Azion . . .
’
è
9
. ’
’ q
fornitura di componenti tecnologiche, costituite sia da hardware che da alcuni software specifici per le attività
’
.V
- Misura 3 – Efficienza della pubblica Amministrazione
’
.
-2022. Realizzazione
piattaforma in modalità Software as a Service - SaaS per la digitalizzazione dei procedimenti in favore degli Enti
locali Vedi anche CSR 4 - Misura 3 – Efficienza della pubblica Amministrazione
Potenziamento dell'Interoperabilità e Integrazione Dati e Servizi per il SUAPE (Sportello Unico per le Attività
produttive e per l'edilizia). POR Sardegna FESR 2014-2020 (Azione 2.2.2). Conclusione della procedura avviata
con la DGR 28/20 del 05/06/2018 (A
6
9).
’
ammissibili al finanziamento, presentate dagli Enti della Sardegna. Sono risultate ammesse 32 proposte per un
€ 539. 6 , . V
- Misura 3 – Efficienza della pubblica
Amministrazione.
PagoPA. Estensione del ruolo di intermediario tecnologico nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni e
dei gestori di pubblici servizi operanti sul territorio regionale, ivi comprese le società partecipate, e delle
amministrazioni non regionali coinvolte in procedimenti informatizzati dalla Regione Vedi anche CSR 4 - Misura
3 – Efficienza della pubblica Amministrazione
Contratt
' ff
’
f
,
’
B
(f
f
-Francia
Marittimo 2014-2020), finalizzato alla realizza
"
", ’
servizi applicativi on line destinati a cittadini ed imprese e alla gestione delle informazioni sulla mobilità nella
Regione Sardegna. Vedi anche CSR 4 - Misura 3 – Efficienza della pubblica Amministrazione
ff
B
.
’
, ’
, f
’
istituzionale più efficiente ed efficace, capaci di sviluppare le potenzialità del sito www.sardegnaturismo.it, di
captare un maggior numero di potenziali turisti e interagire con essi, di valorizzare gli eventi organizzati dalla
Regione con nuove forme di coinvolgimento dei partecipanti, di promuovere la partecipazione attiva e il
(
,
,
,
.). ’
èq

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna
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DESCRIZIONE
’
capacità c

DGR 380 – 10/09/2020

DGR 369 – 03/09/2020

DGR 368 – 03/09/2020

DGR 325 – 06/08/2020
DGR 194 – 21/05/2020

DD 252 – 09/12/2020
DD 249 – 09/12/2020
DD 248 – 09/12/2020
DD 247 – 09/12/2020
DD 246 – 30/10/2020
DD 245 – 30/10/2020

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

ff
B
f
digital marketing.
/
.
’
.
f
Urbano Sostenibile delle città di Enna e Caltanissetta. Il finanziamento, prevede interventi mirati a raggiungere
la piena interoperabilità delle banche dati pubbliche e per implementare soluzioni tecnologiche per la
’
dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica amministrazione. Tali
interventi comprendono prioritariamente la gestione dei “
” provenienti dalle amministrazioni locali,
anche ricorrendo a
“cloud”.
/
.
’
regionale. Modifica Strategia di Sviluppo
Urbano Sostenibile delle città di Gela e Vittoria. Il finanziamento, prevede interventi mirati a raggiungere
la piena interoperabilità delle banche dati pubbliche e per implementare soluzioni tecnologiche per la
di
’
dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica amministrazione. Tali
interventi comprendono prioritariamente la gestione dei “
” provenienti dalle amministrazioni locali,
anche ricorrendo a
“cloud”
’

Sicilia

Sicilia

/
.
’
.
f
Urbano Sostenibile della Sicilia Occidentale. Il finanziamento, prevede interventi mirati a raggiungere la piena
interoperabilità delle banche dati pubbliche e per implementare soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e
’
dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica amministrazione. Tali interventi comprendono
prioritariamente la gestione dei “
” provenienti dalle amministrazioni locali, anche ricorrendo
a
“cloud”.
Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19 ex LR 9 del 12/05/2020,
art. 5, comma 2
/
.
’
.
f
Urbano Sostenibile delle città di Palermo e Bagheria. Il finanziamento, prevede interventi mirati a raggiungere
la piena interoperabilità delle banche dati pubbliche e per implementare soluzioni tecnologiche per la
’
dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica amministrazione. Tali
interventi comprendono prioritariamente la gestione dei “
” provenienti dalle amministrazioni locali,
anche ricorrendo a
“cloud”.
Approvata la graduatoria definitiva
f
’
. .3 del P.O. FESR
Sicilia 2014’
gia di Sviluppo Urbano Sostenibile di Marsala
Approvata la graduatoria definitiva
f
’
. . del P.O. FESR
Sicilia 2014’
Sviluppo Urbano Sostenibile di Gela- Vittoria
Approvata la graduatoria definitiva
f
’
. .3 del P.O. FESR
Sicilia 2014’
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile di Enna e Caltanissetta
Approvata la graduatoria definitiva
f
’
. . del P.O. FESR
Sicilia 2014’
della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile di Enna e Caltanissetta
Approvata la graduatoria definitiva
f
’
. . del P.O. FESR
Sicilia 2014-2020
’
Approvata la graduatoria definitiva
f
’
. . del P.O. FESR

Sicilia

Sicilia
Sicilia

Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DD 202 – 30/10/2020
DD 201 – 30/10/2020
DD 194 – 30/10/2020
DD 86 – 12/06/2020

DD 86 – 13/05/2020 del Dirigente
’

DD 219 – 18/11/2020

DD 215 – 18/11/2020

DD 275 – 23/12/2020

DD 293 – 30/12/2020

DD 292 – 30/12/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Sicilia 2014’
tegia di Sviluppo Urbano Sostenibile di Catania e Acireale
Approvata la graduatoria definitiva
f
’
. .3 del P.O. FESR
Sicilia 2014’
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile di Palermo e Bagheria
Approvata la graduatoria definitiva
f
’
. . del P.O. FESR
Sicilia 2014’
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile di Palermo e Bagheria
Approvata la graduatoria definitiva
f
’
. . del P.O. FESR
Sicilia 2014’
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile di Enna e Caltanissetta
Determina a contrarre
“
f
’
”.
ff
,
,
’
del Contratto Quadro del 20/07/2016
“
’ ff
Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le
”,
’
. . – Soluzioni tecnologiche per la
digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti della pubblica amministrazione.
Determina a contrarre per il
“ interlocutore sicuro ed affidabile – y
y”.

Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia

Sicilia

Pertanto sono attivate le procedure di affidamento, mediante adesione alla
,
’
Q
/ 7/
6
“
’ ff
vizi di Cloud
Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le
”,
’
. . – Soluzioni tecnologiche per la
digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti della pubblica amministrazione.
In coerenza con il Piano di Azione e Coesione Sicilia (Piano Operativo e Complementare) 2014/2020, è stata
€ .683.83 ,8
776 “
”, – Azione 1 – Asse 10 del Piano di
Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare – POC) 2014/2020, per la copertura finanziaria dei
progetti ammissibili di cui al DDG 423 del 31/12/2018 coerenti con le azioni 2.2.1 e 2.2.3. del PO FESR 20142020
Approvata la graduatoria definitiva (
’
,
1, del Programma di Azione e Coesione
della Sicilia – Programma Operativo Complementare 2014-2020), delle proposte progettuali coerenti con le
azioni 2.2.1 e 2.2.3. del PO FESR 2014-2020 presentate dai Comuni e dai liberi Consorzi comunali in adesione
agli avvisi di cui ai DDG 422 e 423 del 2018
Ammissione a finanziamento
’
“Digitalizzazione dei processi amministrativi di
diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili”, a valere
’
– Azione
1 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma Operativo Complementare) 2014-2020,
presentato dal Comune di San Piero Patti (ME).
Ammissione a finanziamento, sulle risorse del PO FESR 2014-2020,
’
del Comune di Enna
denominata “Piattaforma tematica ed ambientale per i servizi territoriali”
’
“
”,
, Azione 2.2.3.
Ammissione a finanziamento, in conformità ai Regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano i
finanziamenti a valere sulle risorse del PO FESR 2014-2020,
’
del Comune di Enna
denominata “Portale del cittadino per l’erogazione dei servizi digitali”
’
Prioritario 2 “
”,
, Azione 2.2.1.

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Ammissione a finanziamento, sulle risorse del PO FESR 2014-2020,
’Operazione del Comune di Caltanissetta
denominata "Ammodernamento digitale della Città di Caltanissetta"
’
"Agenda Digitale", Azione 2.2.1
Ammissione a finanziamento sulle risorse del PO FESR 2014-2020,
’
del Comune di Caltanissetta
denominata "Sportello urbanistica on line"
’
"
",
Obiettivo Tematico OT 2, Azione 2.2.3.
Ammissione a finanziamento sulle risorse del PO FESR 2014-2020,
’
del Comune di Bagheria
denominata "Realizzazione di una piattaforma di servizi di collaborazione inter-amministrativa per il supporto
della cooperazione intra-comunale, intercomunale e sovra comunale"
’
2 "Agenda Digitale" Azione 2.2.1.
Ammissione a finanziamento, sulle risorse del PO FESR 2014-2020,
’
del Comune di Catania
denominata "Catania Smart" a valere sulle risorse
’
Prioritario 2 "Agenda Digitale", Obiettivo Tematico
OT 2, Azione 2.2.1
f
’
del Comune di Catania denominata "Piattaforma ETNA Dati" a
valere sulle risorse
’
"
",
,
. .3
Ammissione a finanziamento sulle risorse del PO FESR 2014-2020,
’
del Comune di Gela
denominata "#GELA DIGITALE – Riorganizzazione digitale Comune di Gela – Banche dati" a valere sulle risorse
’
"
Digitale", Obiettivo Tematico OT 2, Azione 2.2.3
Ammissione a finanziamento sulle risorse del PO FESR 2014-2020,
’
Vallo denominata "Digitalizzazione del territorio finalizzata ai processi di conoscenza, tutela, sviluppo e
trasformazione"
’
ario 2, "Agenda Digitale", Obiettivo Tematico OT 2,
Azione 2.2.3
Ammissione a finanziamento sulle risorse del PO FESR 2014’
Vallo denominata "Digitalizzazione dei processi amministrativi di diffusione di servizi digitali" a valere sulle
risorse
’
"
",
,
. .
Ammissione a finanziamento sulle risorse del PO FESR 2014’ perazione del Comune di Marsala
denominata "Marsala Digitale" a
’
"
",
Tematico OT 2, Azione 2.2.

Sicilia

DD 309 – 30/12/2020

Ammissione a finanziamento sulle risorse del PO FESR 2014’
denominata "Piattaforma di gestione documentale integrata nei sistemi verticali delle Pubbliche
Amministrazioni"
’
"
",
,
Azione 2.2.3

Sicilia

DD 308 – 30/12/2020

Ammissione a finanziamento sulle risorse del PO FESR 2014-2020,
’
del Comune di Palermo
denominata "Piattaforma di servizi di collaborazione interamministrativa" a valere sulle risorse
’
Prioritario 2 "Agenda Digitale", Obiettivo Tematico OT 2, Azione 2.2.1
Ammissione a finanziamento sulle risorse del PO FESR 2014-2020,
’
del Comune di Bagheria
denominata “Realizzazione di una piattaforma per la gestione documentale integrata, di un hub per
l’interoperabilità e la cooperazione di un sistema di accesso a dati correlati e di servizi Datawarehousing” a
’
“
”,
, Azione 2.2.3.

Sicilia

DD 295 – 30/12/2020

DD 310 – 30/12/2020

DD 298 – 30/12/2020

DD 299 – 30/12/2020
DD 301 – 30/12/2020

DD 305 – 30/12/2020

DD 304 – 30/12/2020

DD 306 – 30/12/2020

DD 311 – 30/12/2020

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia
Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia
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DD 307 – 30/12/2020

DD 290 – 30/12/2020

DD 291 – 30/12/2020

DGR 557 - 05/05/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Ammissione a finanziamento sulle risorse del PO FESR 2014-2020,
’
del Comune di Marsala
denominata "Geodata Warehouse"
’
"Agenda Digitale", Obiettivo
Tematico OT 2, Azione 2.2.3
f
’
“Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei
sistemi digitali a servizio della cittadinanza, del turismo e delle imprese” Comune di Avola a valere sulle risorse
’
– Azione 1 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma Operativo
Complementare) 2014-2020
Ammissione a finanziame
’
GELA DIGITAL – E Culture Comune di Gela, a valere
’
– Azione 1 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma Operativo
Complementare) 2014-2020
Attuazione PO POR FESR 2014-2020, Asse 2 (Azione 2.2.1, Azione 2.2.2, Azione 2.2.3). Approvazione del Bando
pubblico per lo sviluppo di progettualità integrate aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi
amministrativi.
’
èq
ff
ff
’
,
interoperabilità tra diversi livelli della Pubblica Amministrazione (adozione diffusa di standard e strumenti
tecnologici).
’
è
’
. .
f
q f
servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione, e di digitalizzare le procedure amministrative, rendendo in
q
ff
’
.
5.8 6.97 , 7 €

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Veneto

Veneto

Digitalizzazione
dei
processi
aziendali e di
ammodernamento
tecnologico
attraverso
’
e di soluzioni ICT,
in coerenza con le
priorità
della
Smart
Specialization
Strategy (S3)
DGR 65 - 07/02/2017
DGR 412 - 26/06/2018
DD 130 - 06/07/2018

L'Avviso, in attuazione delle DGR 412 del 26/06/2018 ad oggetto "Trasferimento Tecnologico e prima
industrializzazione, ha lo scopo di attuare processi di innovazione nei piani di investimento aziendali
Concessione di contributi a favore delle Micro, iccole e Medie Imprese per l’attuazione di processi di
innovazione: 10 milioni di euro per favorire processi di innovazione nei piani di investimento aziendali con
particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza
informatica. Beneficiari: MPMI, vale a dire Micro e Piccole e Medie Imprese, anche in forma consortile,

Campania
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DGR 426 – 17/09/2019

DESCRIZIONE
costituite da almeno 2 anni oppure Reti di Micro, di Piccole e Medie Imprese (MPMI).Il contributo concedibile
è in conto capitale e a fondo perduto e può coprire fino al 70% delle spese ammissibili.
’
f
con priorità all’implementazione
e applicazione dei risultati (tecnologie, prototipi, brevetti, ecc.) della ricerca e dello sviluppo industriale nel
processo produttivo.
’
,f
fondati sulla specializzazione tecnologica delle produzioni, in coerenza con i settori individuati dalla RIS3
Campania e con le strategie industriali della Regione e, segnatamente, con le aree di specializzazione della RIS3
f
/
6“
. ”.
Costituiscono beneficiari prioritari degli interventi, inoltre, le imprese che si organizzino in reti di impresa in
una logica di rafforzamento dei settori di eccellenza e/o delle aree di specializzazione.
f , ’
è f
ff
complementare gli interventi volti alla digitali
’
’
- 2020.
Lo sportello si è chiuso il 30/10/2018 e sono pervenute 398 domande.
Ad oggi sono state istruite 207 istanze e sono state effettuate 16 concessioni per circa 1,6 Meuro. Sono stati
decretati 61 Rigetti, 47 perdite di priorità ed è stata accolta 1 rinuncia.
6
7/ 9/
9
,
’
:
pianificato in una logica sinergica e complementare con gli interventi di cui alle linee A), B), e C)
contemplate nella Deliberazione 633/2017, ulteriori misure a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese
’
,
é
q f
della Regione Campania:
destinato 25 milioni di euro a valere sui rientri del Fondo Jeremie e del Fondo PMI al perseguimento
delle seguenti finalità:
a)
’
;
b)
’
’
;
c)
’
’
.

DGR 172 - 07/04/2020

Con la deliberazione 172 del 7/4/2020 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di dettaglio delle misure del
“ iano per l’emergenza socio-economica della egione Campania” concernenti le misure di sostegno alle
,
“
f
6/
9”,
’
f
.A
seguito di tale delibera, la dotazione complessiva per i tre avvisi è pari ad oltre 32,7 Meuro.

DD 610 – 30/12/2019

Con successivo DD 610 del 30/12/2019 la DG Sviluppo Economico ha proceduto ad affidare alla Società in
house Sviluppo Campania S.p.A la progettazione e la gestione degli interventi previsti dalla DGR 426/2019
approvando lo schema di Convenzione e la Direttiva atta a disciplinare in dettaglio le procedure agevolative
attuative delle predette misure, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la
realizzazione degli interventi nonché a specificare le funzioni e gli adempimenti procedurali demandati a
Sviluppo Campania S.p.A. nel suo ruolo di soggetto gestore.
Sul Burc 1 del 03/01/2020 Sviluppo Campania S.p.A. ha pubblicato i 3 seguenti Avvisi:

Burc 1 – 03/01/2020

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
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AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE

REGIONE/PA

•

AVVISO PUBBLICO AIUTI ALLE MPI ARTIGIANE
Lo sportello è stato aperto il 03/02/2020 e chiuso il 04/03/2020. Alla data di chiusura dello sportello per la
presentazione delle domande, 04/03/2020, sono state presentate 743 istanze di contributo per investimenti
totali da realizzare pari a oltre 30,6 Meuro e contributi richiesti per oltre 15 Meuro

•

AVVISO PUBBLICO AIUTI ALLE MPMI OPERANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO
Lo sportello per la presentazione delle domande è stato aperto dalle ore 16.00 del 03/02/2020 alle ore
16:19:59 dello stesso giorno in quanto le richieste presentate hanno raggiunto il 150% della dotazione
finanziaria disponibile, così come previsto dall'art. 11 dell'Avviso. Nel suddetto arco temporale sono state
inviate 772 domande di ammissione a contributo, per investimenti totali da realizzare pari a oltre 34 Meuro e
contributi richiesti per oltre 16 Meuro.

•

. 3 /
. 3 3/

3
3
(

/

/
5;
7 – 6/
73 – 3/
78 -

5)

5;
8;
- 8/ /
/ 6/
6,

6;
6
8 83 - /

8578

/
/

f
/

AVVISO PUBBLICO AIUTI ALLE MPI OPERANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO AMBULANTE
Lo sportello è stato aperto il 03/02/2020 e chiuso il 04/03/2020. Alla data di chiusura dello sportello per la
presentazione delle domande, sono state presentate 78 istanze di contributo per investimenti totali da
realizzare pari a oltre 3 Meuro e contributi richiesti per oltre 1,5 Meuro
“Move to cloud” è
ù
f
’
–
–
f
. .
ff
: . . . ’
q
; . . . ,
(j
)
smart cities and communities.

5;
ì
758

-

/

'

è

8/ /
7,
5- / /
8;
/ /
8;
/
8

f

8

f

,

é
BY-

.

f
'

f
(5 . . );
3 9 - 8/ /
8
8 – / /
9;
77 – / 6/
;
88 – 7/ 6/
;
89 – 7/ 6/
;
3 – 3/ 7/
DPReg. 23 – 12/02/2016

Campania

f

f

f

,
. ; )
.

f

BYf

q

. ; 3)
www.

.
/

.
’

.

: )

.

.

’

f
.
è

. .

Variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale. Le domande e le comunicazioni previste ai fini della
gestione del potenziale produttivo regionale, sono indirizzate al Servizio competente, compilate e rilasciate in
via informatica, utilizzando il sistema informatico dedicato, per il tramite del CAA che custodisce il fascicolo

Friuli Venezia Giulia
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LR 29/1997
DL 42 - 22/01/2004
LR 7 - 08/06/2012
DD G09110 - 28/06/2017
DD G08069 - 13/06/2019
DD G10793 - 22/09/2020
DD G10587 - 17/09/2020

LR 20/2020

DGP 874 – 25/06/2020

DGP 17 – 17/01/2020
DGPG 51 – 24/01/2020

DGR 4.8239 - 27/12/2018

DESCRIZIONE
aziendale ovvero di altro CAA delegato; le stesse domande e comunicazioni, corredate della documentazione
prevista dal presente regolamento, sono presentate in formato cartaceo ai CAA, che le conservano e ne curano
’
’
7
/ 3/
.
Sistema Informativo Territoriale Aree Protette (SITAP): strumento applicativo gestionale WebGIS open source
interattivo di archiviazione standardizzata e omologata a supporto delle decisioni che, oltre a contenere
tematismi di competenza su tematiche naturalistiche/ambientali, consente attualmente la gestione
informatizzata e digitale delle pratiche di indennizzo per danni da fauna selvatica, quelle per la valutazione di
incidenza ambientale e alla catalogazione degli spiaggiamenti e nidificazioni delle tartarughe marine. il Sistema
è
q
’
fauna regionale. Inserito anche nella misura 12 e nella misura 3 della CSR4
Avviso pubblico per la Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre Attività Culturali dal Vivo. Obiettivo è
rafforzare la competitività del sistema produttivo laziale promuovendo Progetti di innovazione digitale
’
,
’“
”,
“
”,
’“
”
“Smart Specialization Strategy ( 3)”,
formazione aziendale di processo e di prodotto;
’
-2020 Asse 3 Competitività Azione 3.5.2 – Supporto a soluzioni ICT nei
processi produttivi delle PMI coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare
riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica.
Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle
Marche. Progettazione di
f
f
’
f
,
’
controllo automatico basati sui dati in fase di dichiarazione pre-istruttoria. Sono state gestite tutte le misure
descritte nei seguenti link https://www.regione.marche.it/portals/0/piattaforma210/OCCHIOALLAMISURA.pdf
https://www.regione.marche.it/Contributoallaripartenza
’
programma tra la Provincia Autonoma di Trento e la Camera di Commercio I.A.A. di Trento 20203,
’
3,
’
rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese.
’
’
è
,
’
’
, ’
digitali (hub) che consentano di
comunicare con i soggetti che erogano servizi a livello territoriale, attraverso interfacce e sistemi di accesso
semplificati.
Azione II.2c.2. 1 - Soluzioni tecnologiche per la digitali
’
ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività - Misura
“
f
:
ammi
”.
’
'
f
,
pubblici della Regione relativi alle procedure edilizie e ambientali rivolti a imprese, professionisti e cittadini
attraverso la realizzazione di una nuova modalità di interazione e il potenziamento del livello di integrazione
dei servizi regionali con la P.A. Attraverso questa iniziativa vengono ridisegnate in modo trasversale le soluzioni
attualmente adottate dalla Dir
,
q
’
,
’
.
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Lazio

Lazio

Marche

PA Trento

PA Trento

X

Piemonte
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DD 173 – 26/06/2020

DD 52 – 18/05/2020

DGR 2270 – 02/12/2019
DD 12 – 25/02/2020
DD 83 – 12/06/2020

DGR 1390 – 16/09/2020

DESCRIZIONE
3.200.000 euro Fondi del Programma Operativo Regionale FESR 2014 / 2020.
Azione Covid 19 - I servizi implementati con la Misura sono tutti digitali e vanno a supportare, rafforzare e
completare tutte quelle attività che possono essere svolte in smart working.
“
,
coerentemente con la strategia si smart specialisation, con particolare riferimento a commercio elettronico,
cloud computing, manifattura digitale e sicur
f
”.
f
:€ 3 €
Obiettivo dell'Avviso è acquisire proposte per la realizzazione di iniziative di accompagnamento
’
’
, -commerce e marketplace internazionali, per
rafforzare la propensione alle esportazioni e al commercio con partner esteri delle micro, piccole e medie
.
f
’
7 5
.
Programmazione di risorse per Interventi per il potenziamento della domanda di ICT dei cittadini e imprese in
termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete.
Accertamento somme in entrata per gli anni 2020/2021, per il f
’APQ
Area Interna Madonie “
:
f
”
In riferimento al PO FESR 2007/2013 – Linea di Intervento 4.2.2.3 - Potenziamento e diffusione di infrastrutture
e servizi finalizzati all’e‐inclusion è stata effettuata la rettifica del Piano Integrato di Sviluppo Territoriale
(PIST) 16, Operazione 25, “Home care”, con ente capofila il Comune di Giarre (CT)
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni
turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed
organizzativa". Sub-azione C) "Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico". Approvazione "Bando per
l'erogazione di contributi per investimenti innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo turistico per
favorire la ripresa della domanda turistica dopo l'emergenza Covid-19".

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Puglia

X

Sicilia
Sicilia

X

Veneto

Sviluppare
le
competenze per la
specializzazione
intelligente,
la
transizione
industriale
e
’

Accordo del 06/07/2020

Finanziate, a partire
’
,
’
Bruno Kessler borse di dottorato in Innovazione industriale per la frequenza del percorso formativo "di
sistema" attivato dai medesimi enti e con il sostegno di Trentino Sviluppo S.p.A., per permettere alle aziende di
accedere a figure professionali altamente specializzate nella gestione di problematiche industriali in svariati
. ’
,
8
f
, offre un percorso
’ ff
(
).
w , ’
’ ff
,
q
la società di telecomunicazioni mette a disposizione dell'Amministrazione e degli insegnanti delle scuole
primarie e secondarie il percorso di formazione online "Didattica a distanza: video tutorial per orientarsi fra
app e piattaforme".

PA Trento

X

Sicilia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
Azione messa in
DD 121 – 13/08/2020 del Dirigente
’
,
’
studio
DD 87 – 07/06/2020 del Dirigente
’
,
’
studio
DD 348 – 02/10/2020 del Dirigente
’
,
’
studio
DGR 715 - 5/8/2020

LR 12/05 LR 12/05
DGR XI/1042 - 17/12/2018

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE
f

’

REGIONE/PA

V -19

Avviso 37/2020 per Il finanziamento di Borse Regionali di Dottorato di Ricerca In Sicilia

Sicilia

Avviso 35/2020 Europa più vicina con eTwinning, il p

Sicilia

’

Sicilia

Avviso 38/2020 "per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell'area medico-sanitaria in
Sicilia"

“
f
” f
realizzazione di
progetti di ricerca e sviluppo e progetti innovativi, ai sensi delle leggi regionali 84/1993 e 6/2003. Prenotazione
di spesa
Sviluppo e promozione degli strumenti di conoscenza e monitoraggio del territorio e di condivisione delle
f
,
/ 5
/ 5, “
” ( . 3.
’integrazione delle informazioni) coma
2. DGR XI/1042 - 7/ /
8“
f
f
”.
Appalto di completamento del Database Topografico regionale (2020) e suo aggiornamento (2021-2023): gli
strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale a diverso livello ed i relativi studi
conoscitivi territoriali devono utilizzare come informazione topografica di riferimento il DBT; è necessario che
q
’
f
f
igitale, una volta completata (2020) venga mantenuta
aggiornata negli anni avvenire anche con modalità innovative.

V

’

Lombardia

TRANSIZIONE
VERDE
DGR 102 - 8/2/2021

’
f

V

’

/Vallée d'Aoste - e c.v.a. s.p.a.,

V

’

’
,

’

f

creazione di figure professionali.
Misura
8
Decarbonizzare
l’economia
DGR 1011 – 29/12/2020

Modalità attuative per la redazione nuovo PIEAR. Piano di indirizzo Energetico Ambientale Regionale (DLgs.
152/2006 – LR 9/2007).
Il PIEAR (Piano di Indirizzo Energetico Ambientale) vigente ha previsto il raggiungimento sostanziale, entro il
2020, di tre macro-obiettivi: a) realizzazione del Distretto Energetico, b) sostegno ed azioni di contenimento e
di risparmio energetico con la riduzione del costo della bolletta, c) incremento della produzione di energia
’
f
.

Basilicata
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 1008 – 29/12/2020

DGR 66.2411 – 27/11/2020

DGR 59/83 – 27/11/2020

DESCRIZIONE
fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha
’
,
fotovoltaici, idroelettrici, e da biomasse per una potenza totale superiore a quella prevista dal PEIAR a tutto il
2020, superando di 1,5, volte la quota attribuita dal Governo con il burding sharing.
LR 1 del 20/01/2020 – Art. 25 – Comitato di indirizzo e programmazione.
’
(
B)
f
’
f
’
stessa deve svolgere. Il Comitato di indirizzo e programmazione permanente , rubricato nella citata legge,
svolge funzioni di supporto al dipartimento regionale competente in materia di ambiente a) nello svolgimento
, )
’
Giunta regionale per la sua approvazione, c) per consentire di esprimere pareri in merito alla carta dei servizi,
al tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati, al piano triennale e annuale delle attività, ai regolamenti di
organizzazione, alla relazione annuale.
Tra i componenti sono individuati i rappresentanti delle Province, i Responsabili dei Dipartimenti di
,
’
Approvazione del documento di indirizzo verso la strategia regionale sul cambiamento climatico Il documento
fornisce gli obiettivi e gli indirizzi per la redazione della Strategia Regionale sul Cambiamento Climatico del
Piemonte.
Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC). Vedi Allegato 5 – B x “
”. V
3 –
“ f
climatici. La SRACC sviluppa specifici scenari per il macro’
osistemici, in
particolare del settore forestale. La revisione della SRACC estende lo studio, tra gli altri, al macro-settore
,
f
f
’
.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Basilicata

Piemonte

Sardegna

Minimizzare le
emissioni e
abbattere le
concentrazioni
inquinanti in
atmosfera
DGR 373 – 04/06/2020

DGR 326 – 29/05/2019

DGR 377 - 15/07/2020
DGR 283 – 02/04/2020

’
è q
ff
’ ff
conformità con gli obiettivi della strategia Europea 2020. FEAMP BASILICATA 2014/2020 - Avviso pubblico:
Misura 1.41 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici (Art. 41, par. 1, lett. a), b) e c) del
Reg. (UE) 508/2014) –
.€
.
,
“
f
8/5 /
q
’
’
ù
. ’
è
’
ete di monitoraggio come previsto dal MasterPlan.
Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.). DGR 377 - 15/07/2020
’
decreto della
DG 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive 353 - 18/09/2020.
’
.
’ q
autoveicoli ad
alimentazione ibrida a favore dei cittadini residenti in Regione. Il contributo è pari alla tassa automobilistica
fino al limite massimo di euro 191,00. Nel 2020 sono pervenute circa 6.000 richieste per un contributo medio
di euro 167,00.

Basilicata

Basilicata

Campania
Emilia-Romagna
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 33 - 13/1/2021
DGR 1523 - 02/11/2020
DGR 353 dd 06/03/2020

LR 5/2006

"LR 45 – 28/12/2017. DPReg. 119 18/07/2019

DESCRIZIONE
Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria
Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria
’
,
,
,
artigianato ed agricoltura della regione Friuli Venezia Giulia (CCIAA), di contributi per l'acquisto di velocipedi
f
, f
’ q
f
q
’
,
,
’
’
.
I soggetti beneficiari sono le imprese e gli enti pubblici avente la propria sede sul territorio regionale del Friuli
Venezia
Giulia.
Sono ammissibili a contributo, le spese sostenute dopo la presentazione della domanda del contributo per:
) ’ q
f
,
ata assistita nella misura del 30 per cento del prezzo di
acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 300 euro, per ciascun velocipede;
) ’ q
q
f
, f
esclusivamente muscolare nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un
massimo di 1.500 euro.
La programmazione disciplina, nel rispetto dei principi e delle indicazioni della LR 5/2006 e successive
, ’
’
contesto integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale. La programmazione viene altresì attuata in
osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25/06/2014, che
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
f
’
,
gricolo e forestale e nelle zone rurali
( ) 857/
6,
ff
’
93
/ 7/
;
q
’
“
f
nto di
f
”.
sviluppo agricolo e rurale 2019-2021, di seguito denominato SISSAR, ha durata triennale, è aggiornato
annualmente ed è approvato con delibe
,
ì
’
,
comma 2, della LR 5/2006.
"Il contributo, rivolto ai cittadini privati e alle associazioni, è concesso per la rottamazione di veicoli a benzina o
a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi o usati di
categoria M1, bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o elettrici ed è finalizzato a ridurre
l'inquinamento atmosferico e a migliorare la qualità dell'aria. La domanda ai fini della concessione del
contributo va presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) nella cui
circoscrizione territoriale è ricompreso il Comune nel quale il richiedente ha la propria residenza. Nel 2020 è
stata finanziata la rottamazione e l'acquisto di circa 1.400 mezzi (per lo più ibridi)
’
B
quanto riguarda il fiume PO su scala maggiore ed a rafforzarne la sostenibilità e la durabilità dei risultati: il
progetto, che coinvolge la valle
,
f
q
’
bacino, si estende fino al Friuli Venezia Giulia ed alla Slovenia con lo scopo di valutare e mitigare gli inquinanti
’
.
V
,
B
€ 359.
, ,

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DD G17589 - 16/12/2019
DD G06723 - 09/06/2020
DGR 378 - 19/06/2020
AO G13813 - 19/11/2020
DD G08181 - 13/07/2020
DD G09262 - 03/08/2020
DD G15488 - 16/12/2020
DD G15506 - 16/12/2020

DGR 927 - 01/12/2020

DGR 927 - 01/12/2020
DD G14715 - 04/12/2020
DGR 927 - 01/12/2020
DD G15363 - 15/12/2020
RR 30 - 23/12/2020

DGR 539 - 04/07/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

attiva principalmente 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. f
’ ff
imprese attraverso ’
. - Attività di sviluppo delle competenze
professionali intersettoriali finalizzate alla riqualificazione del patrimonio edilizio privato. - Organizzazione di
q f
’
. - Divulgazione sul tema GPP (acquisti verdi della
pubblica amministrazione). ’
cittadini ed agli operatori. ’
elle buone pratiche
’
’
.
Attività
di
sensibilizzazione
pubblica
sulla
mobilità
elettrica.
,
B
€ 6.8 5.939,
f
€ 9.97 .6 , .
’
LAZIOGREEN volta a mitigare i cambiamenti climatici e assorbire
le emissioni di CO2 e dei gas climalteranti. Allo scopo, la Regione Lazio ha istituito una nuova Area (Area
Progetti Speciali per la Valorizzazione del Capitale Naturale) e stanziato i relativi fondi (12 milioni di euro).
378
9/ 6/
“
.
'
”,
realizzazione le seguenti azioni:
’
: - Espletamento di una gara
di appalto europea (curata dalla Centrale Acquisti) per la fornitura e messa a dimora di alberi e arbusti
preferenzialmente autoctoni destinati al territorio della Regione Lazio (2)
- Pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per la raccolta e selezione di progetti per la fornitura
e messa a dimora di alberi e arbusti nel territorio della regione Lazio (procedura in corso di selezione e di
imminente pubblicazione della graduatoria) (3)
- Approvazione di interventi di forestazione in aree aperte al pubblico nelle Aree Naturali Protette (4)
- Approvazione progetti di forestazione urbana nelle ATER della Regione Lazio.
Inserito anche in misura 8 - Riduzione delle emissioni di gas serra e aumento del sequestro di carbonio in
agricoltura e nelle foreste RA 4.7
Rifinalizzazione delle risorse del Capitolo D44548 finalizzato alla "Riduzione delle emissioni inquinanti e di gas
derivanti dal traffico veicolare", nell'ambito del programma 04, della missione 10 - Piano dei Conti
2.03.01.02.000 - autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2020.
Attuazione della DGR 927 del 01/12/2020 - Approvazione avviso manifestazione di interesse volta
’
f
f
f
rispondono ai requisiti indicati nella
su richiamata delibera.
Attuazione della DGR 927 del 01/12/2020 - Approvazione elenco dei beneficiari della manifestazione di
interesse pubblicata sul BURL 149 - Suppl. 1, in data 09/12/2020.
Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della LR 7 del 22/10/2018
(Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo
e ispezione degli impianti termici.
’
Q
’
.

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio
Lazio

Lazio

691

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 688 - 2016
DD G06567 - 04/06/2020
DD G06257 - 26/05/2020
DD G06364 - 28/05/2020
DD G06465 - 02/06/2020
DD G08249 - 14/07/2020
DD G07470 - 24/06/2020
DD G07469 - 24/06/2020
DD G07784 - 02/07/2020
DD G10080 - 02/09/2020
DD G09483 - 07/08/2020
DD G10067 - 01/09/2020
DD G11007 - 25/09/2020
DD G11311 - 02/10/2020
DGR 643 - 30/10/2018
DD G14752 - 07/12/2020
LR 17/2016, art. 3, co. 95
DGR 952 - 04/12/2020
DD G15700 - 18/12/2020

DGR 643 - 30/10/2018
DD G13596 - 17/11/2020
DD G14220 - 26/11/2020
DD G14460 - 01/12/2020
DD G14461 - 01/12/2020
DD G14462 - 01/12/2020
DD G14622 - 03/12/2020
DD G14773 - 07/12/2020
DD G14627 - 03/12/2020
DD G14628 - 03/12/2020
DGR 643 - 30/10/2018
DD G13152 - 09/11/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Prosecuzione delle attività relative alla DGR 688/2016, sulla base della quale è stato stanziato un contributo
regionale in favore dei Comuni laziali che hanno prodotto progetti volti alla realizzazione degli interventi di
risanamento della qualità dell'aria: termini produzione rendicontazione 30/06/2021.

Lazio

’
q
’
Regione Lazio. Approvazione bando per le agevolazioni per la sostituzione di autovetture
inquinanti. Impegno di 1.000.000,00 euro.
Considerato che nelle azioni, i Contratti di Fiume integrano attività di gestione e di salvaguardia del territorio
con attività di promozione, fruizione, sviluppo socio economico e che, in particolare, la fruizione dei territori ne
garantisce la salvaguardia, è necessario incentivare la
,
’
,
’ q
f
ff
,
§
5.2.1 della DGR 539/2020, con DGR 952/2020 è stato affidato un servizio di collaborazione al Dipartimento di
Architettura e Progetto di Sapienza Università di Roma, per una ricerca sul tema della mobilità sostenibile
finalizzata ad individuare elementi di indirizzo progettuale, studio di fattibilità e contributi progettuali relativi
’
ento di un collegamento ciclopedonale nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico. Con DD
G15700/2020 è stata data attuazione alla DGR 952/2020, LR 17/2016, art. 3, co. 95, - Contratti di Fiume –
Attività di studio e di ricerca su temi connessi alla promozione della mobilità sostenibile, approvando il
contratto di ricerca.
Realizzazione di infrastrutture per il rifornimento di carburanti alternativi e per la ricarica di veicoli elettrici;
realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclopedonale e la relativa interconnessione. Con successive
determinazioni sono stati effettuati gli impegni di spesa per i Comuni di Alatri, Anagni, Cassino, Ciampino,
Colleferro, Frascati, Frosinone, Roma Capitale e San Cesareo.

Lazio

Attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento
della qualità dell'aria nella regione Lazio, sottoscritto digitalmente in data 07/12/2018 dal MATTM e dalla
Regione Lazio. Impegno di spesa a favore dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone sul Capitolo E34122,

Lazio

Lazio

Lazio
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DLgs. 152/2006 s.m.i.
DD G09183 - 31/07/2020
DGR 853/2020

DGR 994 - 27/11/2020
DGR 2947 - 16/03/2020

DGR 3397 - 20/07/2020

DGR 2971 - 23/03/2020

DGR 4323 - 15/02/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

esercizio finanziario 2020. q f
’
’
€5 .
.
Presa d'atto del documento tecnico "Valutazione qualità dell'aria della Regione Lazio anno 2019".
’
. . ”Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas
climalteranti delle imprese e delle aree produttive, compresa l’istallazione di impianti di energia da fonte
rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”,
7/
8”
-2020 un incremento
della dotazione finanziaria
Bando per finanziare Interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche dei condomini Gli interventi
consistono nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti a maggiore efficienza.
“
9”
3.469.000,00 così da ripristinare la dotazione complessiva della misura a fronte della riduzione di pari importo
disposta sul bilancio 2019 con la DGR di variazione di bilancio 2359/2019. Il bando è stato attivato il 16 ottobre
2019 con chiusura prevista a settembre 2020. Le risorse complessivamente stanziate per la misura di
sostituzione dei veicoli di proprietà delle imprese nel triennio 2018-2020 ammonta a 8,5 milioni di euro.
il monitoraggio dello stato di attuazione del PRIA è finalizzato a verificare quanto Regione Lombardia ha
attuato del Piano Aria per il contenimento delle emissioni in atmosfera e la tutela dello stato di qualità
’
.
’
3
“
”, “
”, “
f
”.
aggiornamento, rispetto alla precedente relazione di monitoraggio e al documento di Piano del 2018, delle
q
’
,
tifiche e di azioni
regionali nel quadro nazionale e comunitario.
“
”è
9 /
9
39
01/10/2019. Il bando è stato aperto il 15/10/2019 e si è chiuso anticipatamente il 29 novembre. Le risorse
complessivamente stanziate per la misura di sostituzione delle autovetture nel biennio 2019-2020 ammonta a
18 milioni di euro.
q
6.
.
’
do di Programma con il MATTM per il
q
’
- sottoscritto in data 21/12/2011.
’
f
ricarica per
,f
’
climalteranti nonché degli inquinanti locali quali PM10 ed NOx derivanti dalla circolazione di veicoli privati e
dalle flotte delle amministrazioni pubbliche. Le linee di intervento previste sono due: per i punti di ricarica
delle flotte di veicoli elettrici delle P.A. richiedenti e/o per punti di ricarica destinati al servizio pubblico di
ricarica dei veicoli di proprietà dei cittadini, collocati in aree pubbliche quali ad esempio aree di parcheggio di
interscambio modale o aree di sosta funzionali alla fruizione del servizio pubblico (ad esempio parcheggi di
Università ed Ospedali). Il finanziamento è a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili; è possibile
richiedere il contributo per una o entrambe le due linee di finanziamento e il contributo erogabile massimo per
è
.
€.

Lazio
Liguria

Liguria
Lombardia

Lombardia

Lombardia

Lombardia
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

DGR 4266 - 08/02/2021

DGR 3938 - 30/11/2020

DGR 4.2642 – 22/12/2020

DGR 16.476 - 08/11/2019.

Programma Life 2014-2020
Progetto LIFE-IP PREPAIR

–

La misura è finalizzata al rinnovo di veicoli inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basse emissioni
,
’ q
autovetture (cat. M1) di nuova immatricolazione a bassissime o zero emissioni o di veicoli di categoria L
(
’ . 7
)
elettrica, prevedendo la radiazione di veicoli per il trasporto persone a benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel
fino ad Euro 5/V incluso o di veicoli di categoria L di classe fino a Euro 2 compreso, ai fini del miglioramento
q
’
q
’
(
)
’
7.
ione finanziaria complessiva destinata alla presente misura
€ 36.
.
:
€ 8.
.
€ 8.
.
I contributi variano da 2.000 euro a 8.000 euro.
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e politecnico di Milano per la
f
’ ff
,
ambientale e trasportistica e modifica del piano di attività di polis-Lombardia e del relativo prospetto di
raccordo 2020-2022
,
’
,
’
Bruno Kessler borse di dottorato in Innovazione industriale per la frequenza del percorso formativo "di
sistema" attivato dai medesimi enti e con il sostegno di Trentino Sviluppo S.p.A., per permettere alle aziende di
accedere a figure professionali altamente specializzate nella gestione di problematiche industriali in svariati
. ’
,
8
f
, ff
’ ff
(
).
"Approvazione del programma 2020-2022 di attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e
agricola."- Progetto Urban Forestry 2 per la valutazione degli assorbimenti di CO2 e inquinanti da parte del
verde urbano.
Azione incidente anche sulle Misure 11, 10
“
,
'
5
/ 99 ,
MATTM e la Regione Piemonte, per avviare, in coerenza con la Strategia Regionale sui Cambiamenti Climatici,
'
ff
” - Progetto Carbon Footprint
’
’
f
f
efficientamento energetico.
Azione incidente anche sulle Misure 13
Il progetto LIFE PREPAIR “
f ” (www.lifeprepair.eu) si propone di sviluppare e
q
’
B
. B
f
’
q
’
,
indus
;
q
f
’
,
ff ,
, ’
.
questo il progetto intende implementare le misure previste dai Piani regionali e condivise in sede di Accordo di
Bacino su scala maggiore, nonché rafforzarne la sostenibilità e la durabilità dei risultati attraverso azioni in 5

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Lombardia

Lombardia

PA Trento

Piemonte

Piemonte

Piemonte
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 15/3 - 24/03/2020

DGR 52/18 - 23/10/2020

DGR 53/28 - 28/10/2020 Atto
integrativo rep. 23 – 30/12/2020.

DGR 612 - 18/05/2020
DD 11924 - 30/07/2020

DGR 907 – 20/07/2020

DESCRIZIONE
principali ambiti tematici: Trasporti, Biomasse, Energia, Agricoltura, Monitoraggio e valutazione della Qualità
’
.
Programmazione delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna dal I Addendum al
Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 (Asse Tematico C Linea d'Azione "Interventi per il potenziamento
del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già
/
")
58,
€. V
3 - Misura 9 – Mobilità sostenibile
Programmazione delle risorse di cui al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, approvato con il
7/ /
9,
8
/ /
,
7 ,9 €, articolate su
tre quinquenni. Vedi CSR 3 - Misura 9 – Mobilità sostenibile
Atto integrativo al contratto novennale 2017-2025 per il trasporto pubblico locale ferroviario tra la Regione
,
’ q
(
-elettrico, con pantografo e
batterie). La modifica del piano degli investimenti consente il completo rinnovo della flotta rispetto a quanto
previsto nel contratto di servizio. Vedi CSR 3 - Misura 9 – Mobilità sostenibile
A luglio 2020 è stato approvato un bando per finanziare, attraverso risorse regionali pari a 5 milioni di euro,
progetti sinergici e
f
’
climalteranti e delle sostanze inquinanti attraverso la messa a dimora delle specie arboree arbustive e alla
riduzione delle emissioni attraverso la realizzazione di piste ciclabili.
Le misure urgenti rappresentano un rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite
previsti dal DLgs 155 del 13/08/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/ce relativa alla qualità dell'aria
ambiente e per un'aria più pulita in Europa) in attuazione della LR 74/2019 e degli accordi con i Comuni
interessati.
’
f
( ’
f
)
q
’ ria in Toscana).
è
€5
:
- € 3,5
,
f
2, per la
sostituzione di veicoli diesel fino a EURO 4 con veicoli a basso impatto ambientale quali, veicoli ad
alimentazione esclusivamente elettrica, elettrica plug-in, ibrida-elettrica o esclusivamente GPL o gas metano
-€
,
(
-Pistoia in cui i superamenti non
si verificano più dal 2018) in cui si verificano superamenti relativi al superamenti del PM10 per la sostituzione di
impianti di riscaldamento inquinanti, con particolare riferimento a quelli alimentati a biomasse, con impianti a
basso impatto ambientale;
- € 5
’ q
abbruciamento in campo aperto degli sfalci e delle potature.
A fronte di questi incentivi saranno introdotti due importanti divieti:
1. a partire dal 31 marzo 2021, sarà introdotta una limitazione dei veicoli diesel fino a EURO 4 in alcune zone
del Comune di Firenze.
2. a partire dal 1° gennaio 2022 divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa con una classe
f
“3
”
5
86
7/ /
7“
disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di
”
“

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Toscana

Toscana
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 247 – 02/03/2020

DGR 287 – 10/03/2020

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE

REGIONE/PA

”
f
10.
Azioni finalizzate 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" - DGR 836/2017. Approvazione Bando 2020.
Approvazione "Bando per la concessione di contributi per sperimentare l'efficacia dei preriscaldatori installati
su mezzi di trasporto pubblico ai fini dell'abbattimento delle emissioni inquinanti" e approvazione della
Convenzione per l'esecuzione della stessa sperimentazione con ARPAV. DGR 836/2017.

Veneto

Veneto

Riduzione
dei
consumi
energetici e delle
emissioni
nelle
imprese
e
integrazione
di
fonti rinnovabili
RA 4.2
.(

) 5 8/
,
” - art 48
k (
’ ff
energetica). DPD027/57/2018
DGR 449 – 02/07/2020
DGR 1014 – 21/12/2019

DGR 198 – 20/03/2020

LR 25 - 19/11/ 2020

’ q
f

€ 5.

,

X

Abruzzo

.

Azione Covid 19 - con riferimento al potenziale impatto positivo sulla resilienza delle imprese.
La finalità è agevolare le imprese nella realizzazione nelle proprie sedi operative, di investimenti finalizzati al
’ ff
’
f
”
’
consumi e delle correlate emissioni inquinanti e climalteranti degli impianti produttivi mediante la
, ’
ff
’
’
f
.
“ ff
mento e risparmio Energetico delle
”.
– 2020 e PO FESR 2014 –
V
. € 5. 7. 5 ,57
“
’
w k ”.
’
f
piani aziendali e la dotazione di strumentazione informatica adeguata ad adottare strumenti di lavoro agile
(smart working). Gli invest
’
delle imprese e favoriscono il benessere dei lavoratori oltre a conciliare tempi di vita e lavoro ed aumentare la
sostenibilità ambientale. Misura speciale di sostegno alle
’
epidemiologica da COVID-19. PO Fesr Basilicata 20143 “
”
3. .3. . .
. 5
. 99
3/ 7/
9
. € 3.
.
,
’
f

Basilicata

X

Basilicata

Calabria
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

DGR 529 del 04/10/2016 (BURC 66 10/10/2016

’
conformi alle norme ISO 50001 da parte delle PMI. Programmazion
’
’
f
5
’
/ 8/
6”.
'
'
/
,
€ 7. 9.
€ . 7 .6
f
€ 6. 7 .6
sull'obiettivo specifico 4.2. "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di
fonti rinnovabili" - “
, "
' ff
'
'
”.
Avviso Pubblico per la concessione di contributi a favore delle PMI per la realizzazione di un Piano di
investimento aziendale di efficientamento energetico, con una dotazione finanziaria di circa 7mln di euro, di
€ . 7 .6 ,
f
€ 6. 7 .6
'
ania
2014/2020 - obiettivo specifico 4.2.
La realizzazione del Piano di investimento aziendale di efficientamento energetico prevede tre azioni:
(
): “
f
q
'
gato 2 del
.
/
”;
B(
): “
ff
f
q
,
”;
- Azione C (f
): “
'
(
)
f
5
”.
,
’
“
’ ff
” – è stata programmata una
dotazione finanziaria aggiuntiva di 10 mln a valere sull'Asse 4 del POR FESR Campania 2014/2020 - obiettivo
specifico 4.2.
’
’ .
’
f
aziendali di efficientamento energetico.

DD 2 - 29/05/2017 (BURC 43 29/05/2017)

DGR 531 - 08/08/2017 (BURC 63 14/08/2017)
Nulla Osta MISE.AOO_ENE.Registro
Ufficiale.U. 0026721. 16/11/2020

DGR 82 - 06/03/2019

La Giunta Regionale ha destinato 20 milioni di euro a valere sul POR CAMPANIA FESR 2014-2020 – Asse 4
f
.
’
f
,
’ ff
;
3
di
’
nelle aree di sviluppo industriale, con priorità agli investimenti ricadenti nella aree Zes come individuate dalla
DGR 175 del 28/03/2018

DD 170 - 03/06/2019 (BURC 31 03/06/2019) integrato con DD 208 25/06/2019

Avviso per la concessione di contributi a favore delle Imprese per la realizzazione di investimenti per
l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. (Programma Operativo Regionale F.E.S.R.
2014 – 2020 “
” - Priorità di investimento 4b - Promuovere l'efficienza energetica e
'
'
” - Obiettivo Specifico 4.2."Riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili")
Tipologie di intervento:

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Campania
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Attività finalizzate all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi tali da determinare
un effettivo risparmio annuo di energia primaria;
Installazione d'impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o di tri-generazione;
Attività finalizzate all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici nell'unità locale oggetto
dell'investimento;
Sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza;
Attività di ottimizzazione tecnologica, miglioramento delle centraline e cabine elettriche,
installazione di sistemi di controllo e regolazione capaci di ridurre l'incidenza energetica sul processo
produttivo dell'impresa;
Attività di installazione di impianti a fonti rinnovabili a condizione che l'energia prodotta sia destinata
all'autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d'investimento candidato.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

1. Proroga dei termini assegnati per le richieste di integrazioni documentali ai sensi del Art. 103 del DL 18 del
17/03/2020, (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza) e successivo D.L. n.23 del 8 aprile 2020 art. 37.
.
f
’
V . ( isione
del RUP)

DGR 401 - 20/07/2016
DGR 565 - 18/10/2016

DD 451 - 07/12/2016

DGR 774 - 05/12/2017

Programmazione di interventi per il ripristino delle strutture produttive ricadenti nelle zone colpite dagli eventi
calamitosi del 14-20/10/2015, per un importo complessivo di 15 Milioni di euro; e per il supporto agli
investimenti volti alla riduzione degli impatti ambientali per un importo complessivo di 5 milioni di euro per a
valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale Campania (POR) FESR 2014-2020
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI
Avviso pubblico per
”
:
Contributo in conto capitale a fondo perduto, concesso, nella forma di sovvenzione, ai sensi del Regolamento
( )
7
8/ /
3
’
oli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
’
«de minimis»,
5
’
3
del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 3, Obiettivo Specifico 3.1
“
”,
3. . "
la riduzione di impatti ambientali dei sistemi produttivi".
Dotazione finanziaria aggiuntiva di euro 7.500.000,00 a val
’
3
-2020,
3, ,
f
3. “
”,
3. . "
produttivi
per il finanziamento degli investimenti destinati ad incentivare la riduzione di impatti sull'ambiente oggetto
delle domande presentate dalle Micro, Piccole e Medie Imprese in risposta all'avviso pubblico approvato con

Campania

Campania
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Campania

DD 451 del 07/12/2016.
DD 568 - 13/12/2019

Proroga dei termini per il completamento degli investimenti al 31/05/2021

DD 92 – 20/04/2020

,
'
7
’
5 /
6,
'
ammesse per scorrimento della graduatoria e dell'elenco delle domande non ammesse
5
,3 €,
92/2020. Adottati complessivamente, dal 2018 al 2020, n. 109 provvedimenti di concessione ma di cui 7
revocati.
In sintesi: 102 concessioni
€ 1.578.616,86; q
€ 5. 79.87 , 9.
nel periodo FEBBRAIO 2020 - GENNAIO 2021: 13 concessioni
€ . 8 .975, ; Liquidato complessivo nel
€ .7 .973,8 .
Con DD 39/2020 in considerazione che la pandemia a livello globale, attualmente in corso, determinata dal
COVID-19, ha creato le ben note difficoltà anche alle aziende campane beneficiarie dei contributi ex DD
451/2016 in oggetto a realizzare gli investime
, è
’
proroga al
31/12/2021
’
'
investimenti per la riduzione di impatti ambientali dei sistemi produttivi (Linea C)
f
€ 8.5 .
. f
f
’ ff
’
f
.
’
promuovere la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree
’
pianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per
’
,
ff
. Risorse UE, Stato e Regione.

DD 39 - 05/02/2020

DD 4210 e 17232 del 2020
POR FESR 2014-2020
Azione 4.2.1
DGR 791/2016
DGR 1537/2016

Decr MISE 21/12/2015
Piano Triennale di Attuazione 20172019 del Piano Energetico Regionale
2030
DGR 776/2015
DGR 344/2017
DD G03293 - 26/03/2020

DD G03295 - 26/03/2020
DD G04425 - 17/04/2020
DGR 98 - 10/03/2020

’

,
’

f

, f
’

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
f

5 001 nelle

piccole e medie imprese.
€ .

.

,

Misura 04 - Sottomisura 4.1 - Tipologia di Operazione 4.1.3 "Investimenti nelle singole aziende agricole per il
miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi". Approvazione Elenco regionale delle
domande di aiuto ammissibili ed autorizzazione al finanziamento.
Misura 04 - Sottomisura 4.1 - Tipologia di Operazione 4.2.2 "Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari,
funzionali a migliorare l'efficienza energetica". Approvazione Elenco regionale delle domande di aiuto
ammissibili ed autorizzazione al finanziamento.
:“
(
)

Lazio

Lazio

Lazio
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
LR 3 - 21/04/2016

DD G11471 - 06/10/2020

DD G18165 - 20/12/2019
DD G02644 - 10/03/2020
DD G04583 - 20/04/2020
DD G05208 - 04/05/2020
DD G06131 - 22/05/2020
DD G06895 - 12/06/2020
DD G06982 - 15/06/2020
DD G08658 - 22/07/2020
DD G08795 - 24/07/2020
DD G09259 - 03/08/2020
DD G12088 - 19/10/2020
DD G14171 - 26/11/2020
DD G16287 - 28/12/2020

DD G01627 - 20/02/2020
DD G06938 - 15/06/2020
DD G15139 - 11/12/2020

PSR 2014/2020 M06.04
DDG 4338/20;
LR 30/19;
DGR 730/15
DGR 10/16
DGR 360/18;
DGR 399/19;
DGR 4172 - 30/12/2020

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE

REGIONE/PA

’ .
38
/ / 999”.
“
,
della LR 3 del 21/04/2016 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive
f
”.
Attività di manutenzione adeguativa ed evolutiva del Sistema informativo Registro Impianti Geotermici (RIG) e
Sistema Informativo Territoriale (SIT). Approvazione dello studio di fattibilità e impegno di spesa a favore della
società in house
. . .(
6 838)
€ 8.577,7
,
€
.8 ,
9
€ 5.757,3
5 ,
’
7.
f
”.
POR FESR Lazio 2014-2020 - Azione 4.2.1 – Incentivi finalizzati alla riduzione dei costi energetici e delle
emissioni di gas climalteranti delle imprese. La Regione Lazio mira a rafforzare la competitività dei Teatri, delle
f
f
’
ù
’
’
,
x
fruitori, tramite Progetti di investimento che riguardano una o entrambe le seguenti Tipologie di intervento:
:“
’
”,
“Software as a Service”
;
B: “
’ ff
”,
f
(
)
ù
.
“
, Librerie e
V
”. Q
’
’
“
,
V
”
8 65
/ /
9.
f
’
è € 3.
.
, ,
€ .
.
,
’
3.5.
€ .
.
,
’
. .
-2020 (impegno 2019). Con DD G02644/2020 è
stata prorogata la scadenza termini di presentazione delle domande. Con DD G04583/2020 è stata costituita la
.
è
’
.
POR FESR LAZIO 2014-2020 Azione 4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei costi 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 sub azione
Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA).
’
"
- Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate" con
f
€ 5.
.
’
. . .
6938/
5 39/
è
f
’ .5“
”.
Riapertura termini nel primo semestre 2020 bando per la sottomisura M06.04 5c) «Investimenti nella
creazione di piccole imprese in zone rurali”.- € .85 .
,
“
di Prevenzione 20148”- 5 .
€

8

’

,

9/

f

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio

Liguria
Liguria

Lombardia
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DESCRIZIONE

DD 56 - 16/04/2020
DD 198 - 11/11/2020
DD 217 - 02/12/2020
LR 23 - 17/11/2016
DGR 33.1855 - 07/08/2020

POR FESR Regione Piemonte
approvato
con
Decisione
C
(2020)6816 – 01/10/2020

Programma Life 2014-2020
Progetto LIFE-IP PREPAIR

–

Agenzia
Regionale
Sardegna
Ricerche DD 917 - 21/05/2019
rettificata con DD 580 - 14/05/2020

DD 504 - 06/05/2020

programmazione regionale in materia di aria ed energia, la realizzazione di interventi che incrementino la
produzione di energia elettrica fotovoltaica attra
’
’
(
)
’
f
,
lloggi di proprietà di
ciascuna Aler.
POR FESR 14-20- Asse 4 Intervento 12.1.1 – B
’ ff
e lo sviluppo delle energie rinnovabili – concessione di contributi (quota conto capitale + quota finanziamento
agevolato FEM)
v. misura successiva
Piano Regionale Attività Estrattive - Adozione del Documento Programmatico di Piano. Obiettivo F
Promozione, tutela e qualificazione del lavoro e delle imprese- Indirizzo 1 Predisporre un protocollo finalizzato
alla sostenibilità ambientale delle attività estrattive che comprenda:
interventi di efficientamento energetico (di strutture, impianti, trasporti) e utilizzo di fonti rinnovabili di
energia
Attuazione della DGR 24.2725 del 29/12/2015 e s.m.i. "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 (...)". Con DD 310 del 30/05/2016 è stato
,
9.
8
’ / /
,
lo è stato
riaperto e poi definitivamente chiuso a settembre 2020. In Totale le agevolazioni ammontano a Euro 95,8 Mln,
le imprese beneficiarie sono 282 di cui 77 selezionate nel 2020.
Il progetto LIFE PREPAIR “
f ” (www.lifeprepair.eu) si propone di sviluppare e
q
’
B
. B
f
’
q
’
,
indus
;
q
f
’
,
ff ,
, ’
.
questo il progetto intende implementare le misure previste dai Piani regionali e condivise in sede di Accordo di
Bacino su scala maggiore, nonché rafforzarne la sostenibilità e la durabilità dei risultati attraverso azioni in 5
principali ambiti tematici: Trasporti, Biomasse, Energia, Agricoltura, Monitoraggio e valutazione della Qualità
’
.
“
”
,
’
,
’
,
consumo, per
’
. ’
ff ,
f
,
’
,
’
ff
li impianti esistenti. Avviso pubblico
pubblicato
on-line
il
07/05/2020:
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=87021&va=
’
,
procedura valutativa a sportello, è finalizzato alla concessione di incentivi per la riduzione dei
’
produzione di energia da fonte rinnovabile pe ’
. ’
f
’
,
’

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Marche

PA Trento
Piemonte

Piemonte

Piemonte

Sardegna

Sicilia
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DD 10600 - 23/10/2019

/

DGR 90 – 27/01/2020

DESCRIZIONE
“
Q
V ”,
. . ,
/
, cofinanziato dal FESER.
Ad oggi sono stati pubblicati i decreti di concessione del contributo e diversi decreti di liquidazione
anticipazione contributo.
’
è
l’ vviso “
F S 2014-2020 - Asse IV - attività 4.1.1 - Sostegno agli
investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili - Approvazione avviso
2019”, in breve “ nergia 2019” approvato con DD 10600 del 23/10/2019. La scadenza ultima, prorogata più
’
,è
6/ 5/ .
Nel corso del 2020 pertanto le attività sono così riassumibili per avviso:
-“
7”
q
6
€ 5 .
,
-“
8”
8
€ . 3 .
,
q
5
€ 33 .
,
-“
9”
39
7
€ .8 .
, .
Redazione della roadmap
V
’
fossil fuel free al 2040, in fase di approvazione, che delinea il
’
“fossil fuel free
”, f
,
’
,
e tale
traguardo.
POR FESR 2014-2020. 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". Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle
piccole e medie imprese". Terzo bando.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Umbria

V

’

Veneto

Riduzione
delle
emissioni di gas
serra e aumento
del sequestro di
carbonio
in
agricoltura e nelle
foreste RA 4.7
Misura 8.1.1 PSR Abruzzo

Imboschimento di superfici agricole.

Abruzzo

DGR 583 – 06/08/2020

Il Bando è finalizzato al ripristino della competitività e della redditività del settore agricolo attraverso la
riduzione degli effetti negativi causati da calamità naturali, avversità atmosferiche, eventi catastrofici ed
.
f
’ ttivazione della sottomisura si intende sostenere la realizzazione di
investimenti per il ripristino del potenziale produttivo e zootecnico aziendale danneggiato e/o distrutto dal
verificarsi si eventi avversi di carattere eccezionale quali epizoozie (Reg. UE 1305/2013
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Approvazione Bando Sottomisura 5.1 "Sostegno a
Investimenti In Azioni di Prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili Calamità Naturali, Avversità
Atmosferiche ed Eventi Catastrof .
". € 5 .
,

Basilicata

702

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final
del 20/11/2015 e Decisione (2020)
6153 final del 02/09/2020 - ver 8_1

Il PSR contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra e aumento del sequestro di carbonio in agricoltura
e nelle foreste attraverso due linee di intervento: Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose
negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca (4.1.3) e Imboschimento di superfici agricole e non
(8. . ),.
’
( . . ).
riferimento sono stati erogati finanziamenti per 5.982.420,36 euro
Tipologie totale spesa
10.1.2
2.833.607,09
8.1.1
1.471.578,13
4.1.3
1.677.235,14
Totale
5.982.420,36
Accordo tra la Regione Emilia,
,
,
’
Parma, Cnrimem, Arpae Emilia,
B
’
,
Unione Parmense Degli Industriali, Parma’,
K V
“
Territoriale Carbon Neutrality:
”
’
f
.
f
’
“q
’.
’
Emilia”
’
f
.
f
.
, ’
’
,
’ ff
597/

DGR 1862 – 14/12/2020

DGR 597 – 03/06/2020
DGR 1125 – 07/09/2020
DGR 2030 – 28/12/2020
DGR 1072 – 31/8/2020
DD 13303 – 30/07/2020
DGR 1949 – 21/12/2020

DGR 557 – 25/05/2020

DGR 632 – 08/06/2020

DGR 1469 – 26/10/2020
DD 17215 – 07/10/2020

“life co2pes&pef – promotion and
enhancement nof forest system through different ecosystem services aimed to increased carbon stock”
4.1.04 Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca approvazione graduatoria
LR 13/2019 E LR 8/2020 aiuti di stato integrativi per la realizzazione di progetti attuati da imprese agricole sul
tipo di operazione4.1.04, scorrimento comp
33 3/
“
.
(UE) 1305/2013 – PSR 2014/2020 – misura 4 –
. . “
” – focus area p5d – bando unico regionale anno 2019 – assunzione impegno di spesa
10.1.03 Incremento sostanza organica REG. (UE) 1306/2013 – PSR 2014-2020 – differimento del termine per la
presentazione delle domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali
’
’
67,
f
,
( )
3 6/
3
’
-19.
PSR 2014-2020 –
’
a epidemiologica covid-19 quale causa di forza maggiore per la
presentazione tardiva delle domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali
’
’
67,
f , del regolamento (UE) 1306/2013
10.1.04 Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica REG. (UE) 1305/2013 – P.S.R. 2014-2020 –
misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali – tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10 – approvazione dei bandi
con decorrenza impegni dal 01/01/2021 e psr 2014-2020. misura 10 – bando unico regionale per il tipo di
operazione 10.1.09 – deliberazione 2439/2019. approvazione elenchi delle domande di sostegno ammesse,
non ammesse e rinunciate.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Campania

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
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DGR 1469 – 26/10/2020
DD 17583 – 07/10/2020

10.1.09 Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e
seminaturali e del paesaggio agrario REG. (UE) 1305/2013 – P.S.R. 2014-2020 – misura 10 pagamenti agroclimatico-ambientali – tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10 – approvazione dei bandi con decorrenza impegni
dal 01/01/2021.

DD 10144 – 16/06/2020
LR

17

9/

–

07/11/2019

7 “
f

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE

”

LR 9 – 23/04/2007 articolo 41 ter,
comma 4, lettera d)
Programma di Sviluppo Rurale 2014
– 2020
Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)
Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)

Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)

10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti
ecologici dei siti Natura 2000
PSR 2014-2020 –
6.8. “
f
” – dgr 2093/2019 –
approvazione graduatoria domande ammissibili.
“
f
”. . 7 – (Piano regionale antincendio boschivo). Art. 18 –
(Accesso ai terreni e manutenzione della viabilità di accesso ai boschi a fini antincendio)

REGIONE/PA
Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia

Art. 11 “
f
f
”
.
“
f
boschi tra i quali, comma 2, ai proprietari di boschi pubblici e privati per la redazione e revisione dei piani di
gestione forestale e delle schede forestali
contributi per interventi di viabilità forestale –
. 66
’8/ 8/
– spese investimento

Friuli Venezia Giulia

Misura 8 – Sottomisura 8.1 –
8. . “
particolare con piantagioni a ciclo lungo (15 anni)
Misura 4 – Sottomisura 4.3 –
’
’
’
legno e solo su base di protocolli di sostenibilità ambientale)
Misura 4 – Sottomisura 4.3 –
’
’
’

Friuli Venezia Giulia

”
’ f
(

’

(

’

’ f

Friuli Venezia Giulia

,

Friuli Venezia Giulia

,

Friuli Venezia Giulia

) (€ 6.8 .
, ).
Misura 8 – Sottomisura 8.1 –
8. . “
”
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)
(€ 7. 7 .63 ,39).
Misura 8 – Sottomisura 8.1 –
8. . “
”
particolare con le colture a rapido accrescimento (pioppicoltura solo su base di protocolli di sostenibilità
ambientale).
Misura 8 – Sottomisura 8.5 –
8.5. “
,
f
”(
).
Misura 10 – Sottomisura 10.1 –
. . “
”.
Misura 10 – Sottomisura 10.1 –
. . “
,
,
f
”:
f arie aderiscano ai disciplinari di produzione integrata
regionali
DPI
e
si
adeguino
ai
relativi
aggiornamenti.

Friuli Venezia Giulia
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DD G03653 - 01/04/2020

DGR 378 - 19/06/2020

LR 39/2002 – artt. 13-15
OCDPC 558/2018
DD A00096 - 16/10/2020
DD A00097 - 16/10/2020
DD A00098 - 16/10/2020
DD A00099 - 16/10/2020
DD A00100 - 16/10/2020
DD A00101 - 16/10/2020
DD A00102 - 16/10/2020
Programma di sviluppo rurale
– misura 8.3
Decreto 7695 del 29/5, BURL 23 4/6
–B
“
riduzione delle emissioni prodotte
”.

DGR 177 – 09/03/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Misura 10 – Sottomisura 10.1 –
. .3 “
f
”.
che i beneficiari mantengano stabilmente inerbiti gli appezzamenti
interessati
dai
vigneti
o
dai
frutteti.
Misura 10 – Sottomisura 10.1 –
. . “
f
’
”.
Misura 10 - Sottomisura 10.1 ’
. . "
",
’
. .5 "
".
- Anno 2020
I dati inerenti il progetto OSSIGENO relativi ad impianti agricoli fanno riferimento alle seguenti misure del PSR
2014-2020: Misura 4.1.1. Inoltre, sono stati presi in carico i dati relativi alle opere di mitigazione di cui
’
.
con le finalità del progetto. Inserito anche in misura 8 - Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni
inquinanti in atmosfera.
Previsti finanziamenti di progetti attuativi di miglioramento boschivo, in conformità alla pianificazione ai sensi
degli artt.13-15 della LR 39/02, volti al restauro delle superfici forestali e al miglioramento ecologico delle
f
.
’
i numerosi atti per l'affidamento di progettazione e
direzione di esecuzione del servizio di miglioramento boschivo attraverso allontanamento degli alberi
schiantati da avversità meteoriche, progetti di utilizzazione boschiva per avviamento ad alto fusto di bosco di
latifoglie mesofile, sistemazione punti d'acqua, manutenzione dei pascoli e manutenzione ordinaria della
viabilità forestale.

Lazio

Lazio

Lazio

Prevenzione degli incendi forestali- 1.000.000

v.
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE
Approvata la formalizzazione sia nei confronti della Commissione (aiuti di stato) s
’
regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, tesa a promuovere pratiche
innovative e sostenibili di gestione dei reflui zootecnici mediante la concessione di appositi contributi.
Richiesto al MAT
f
€.
€
B
“
”. (
7695
9/5, B
3 /6)
,
€
f
36
domande
10.1.01 Produzione integrata
f
’
f .5. “
”
“
f
...
-2020, del p.s.r. 2007-2013 e precedenti
”
39/
9.

Liguria

Lombardia

Emilia-Romagna
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DGR 2439 – 19/12/2019
DD 17661 – 13/10/2020
DD 17660 – 13/10/2020

DD 46 – 02/04/2020

DGR 620 – 25/05/2020

DD 121 – 08/07/2020

DD 158 – 11/09/2020
DD 171 – 28/09/2020
DD 172 – 30/09/2020

DD 175 – 08/10/2020
DD 204 – 16/11/2020

DD 211 – 24/11/2020

DD 215 – 26/11/2020

DGR 1656 – 23/12/2020

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE
11.1.01 e 11.2.01_Agricoltura Biologica (Conversione e Mantenimento a pratiche e metodi biologici) –REG.
(UE) 1305/2013 – P.S.R. 2014-2020 – disposizioni comuni per le misure a superficie agricole applicabili alle
domande presentate a partire dal 2020; misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali – tipi di operazione
10.1.09 e 10.1.10 e misura 11 agricoltura biologica – tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 – approvazione bandi
con decorrenza impegni dal 01/01/2020.
POR FESR Marche 2014-2020 – Asse 8 – Interventi 25.1.2 e 28.1.2 – Liquidazione anticipo ERDIS Marche –
Intervento di efficientamento energetico e miglioramento sismico Collegio Montessori di Macerata) - €
844.818,87
POR FESR 2014-2020 Marche – Asse 8 – Interventi 25.1.1 e 28.1.1 – Efficientamento energetico e
adeguamento sismico edilizia universitaria – Modifica della DGR 239 del 04/03/2019, Allegato 1 –
f
f
f
(€
28.000.000,00);
POR FESR – Asse 8 – int. 25.1.1 e 28.1.1 –
V
’ – Modifica Convenzione con UNIVPM
per intervento di efficientamento energetico e adeguamento sismico su Polo Universitario Trifogli-Montedago
(
€ 5.
.
, );
POR FESR – Asse 8 – int. 25.1.2 e 28.1.2 – Edilizia pubblica ERDIS – Liquidazione anticipo – “
”(
) – Intervento di efficientamento energetico e adeguamento
(€ .338.

REGIONE/PA
Emilia-Romagna

Marche

Marche

Marche

Marche
,

);

POR FESR – Asse 8 – int. 25.1.2 e 28.1.2 – Edilizia pubblica ERDIS –
“
”(
)–
ff
(€ 609.919,93)
POR FESR– Asse 8 – Interventi 25.1.1 e 28.1.1 –
V
’ – Concessione contributi
Università degli studi di Camerino – Intervento di efficientamento energetico e adeguamento sismico ex
(€ .5 .
, )
POR FESR – Asse 8 – Interventi 25.1.3 e 28.1.3 – Concessione contributi Comune di Ascoli Piceno – Intervento
(€ .
.125,00)
POR FESR Marche 2014-2020 – Asse 8 – Interventi 25.1.1 e 28.1.1 – Concessione contributi Università degli
studi di Macerata –
ff
“ x
” (€ .736.753,39)
POR FESR Marche 2014-2020 – Asse 8 – Interventi 25.1.1 e 28.1.1 – Concessione contributi Università degli
studi di Macerata – Intervento di miglioramento sismico e efficientamento
“
” (€
1.931.380,24)
POR FESR Marche 2014-2020 – Asse 8 – Interventi 25.1.1 e 28.1.1 – Concessione contributi Università degli
studi di Macerata – Intervento di miglioramento sismico e efficientamento
“
” (€
3.316.561,65)
POR FESR 2014-2020 Marche – Asse 8 – Interventi n. 25.1.3 e 28.1.3 – Modifica DGR 87 del 03/02/2020 –
Efficientamento energetico e adeguamento o miglioramento sismico –
(
€
6.184.256,78

Marche
Marche

Marche
Marche

Marche

Marche

Marche
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DGR 288 – 09/03/2020
DD 62 – 27/04/2020

LR 20/20

Regolamento (UE) 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio
del 17/12/2013
DGR 4.2642 – 22/12/2020

Regolamento (UE) 1305/2013

Regolamento (UE) 1305/2013

DESCRIZIONE
Oggetto: DGR 1463 del 25/11/2019, DGR 288 del 09/03/2020, DDPF 179/CRB del 14/11/2017 e DDPF 107/CRB
del 02/08/2019 – Bando POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 13.1, Intervento 13.1.2°
“
ff
f
” – Integrazione risorse regionali, scorrimento
graduatoria e concessione dei contributi ai beneficiari finali.
f
f
’ ff
edifici scolastici.
’
sanitaria da Covid-19
’
.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Marche

X

Marche

v. misura successiva
B
’
8. .
-2020 (aperto con DD 303 del 30/06/2020 del Settore
)
’
’
alle condizioni stagionali e climatiche della zono interessata.

PA Trento
Piemonte

"Approvazione del programma 2020-2022 di attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e
agricola."- Progetto Bilancio del Carbonio in ambito agricolo e promozione delle filere zootecniche a basse
emissioni. Azione incidente anche sulle Misure 3, 4, 10
Contributi per il sostegno di investimenti volti a: a)
’ ff
ff
(separatori solido/liquido a media od alta efficienza; sistemi di localizzazione GPS delle operazioni di
ff
;
’
ffluenti; macchine per
’
ff
,
,
attrezzature per la fertirrigazione con matrici organiche chiarificate, ecc.); b)
’
dalle strutture di allevamento esistenti, in particolare tramite sistemi per la rimozione frequente degli
effluenti, copertura delle strutture esistenti per lo stoccaggio degli effluenti; sostituzione delle strutture
scoperte per lo stoccaggio degli effluenti con serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico,
oppure con vasche scoperte dal rapporto superficie/volume almeno pari a 0.2); c) interventi volti a ridurre il
consumo di acqua nelle strutture di allevamento esistenti (per la pulizia delle strutture di stabulazione e degli
,
ff
’
)
tramite la riduzione della superficie imbrattata dalle deiezioni e lo stoccaggio delle acque piovane.
’
’
(
)è
%
’
,
un ulteriore 10% per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori e per gli investimenti in zone di montagna.
Azione Covid 19 - Introduzione di semplificazioni burocratiche
Sostegno all'imboschimento di terreni agricoli e non agricoli con l'utilizzo di specie legnose adatte alle
condizioni stazionali e climatiche della zona interessata nel rispetto di specifici requisiti ambientali. Esso
prevede, oltre alla copertutra dei costi di impianto, l'erogazione di un premio annuale a ettaro di superficie a
. ’
ò
: )
breve (durata minima di 8 anni) per la produzione di legname di pregio; b) impianti di arboricoltura da legno a
ciclo medio-lungo (durata minima di 20 anni); impianti di bosco permanente (durata minima di 20 anni,
comunque non reversibile salvo autorizzazioni ai sensi delle norme vigenti). La spesa massima ammissibile per
’impianto varia da un minimo di 4.000 euro/ettaro a un massimo di 8.000 euro/ettaro; Il contributo alle spese
’8 %
%
.

Piemonte

X

Piemonte

X

Piemonte
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AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Piemonte

manutenzione variano da 500 a 700 euro/ettaro, quelli per il mancato reddito da 300 a 700 euro/ettaro.
Azione Covid 19 - Introduzione di semplificazioni burocratiche

Regolamento (UE) 1305/2013

DGR 2436 – 30/12/2019

DGR 2068 – 15/12/2020
DD 6108/170 – 17/04/2020

DD 6064/166 – 17/04/2020

DD 5989/157 – 16/04/2020

’
-climatico-ambientali volti a incrementare il sequestro di carbonio
consistenti in: a) conversione di seminativi in prati e pascoli permanenti (azione 1); b) diversificazione colturale
in aziende maidicole (azione 2); c) inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi (azione 3).
I pagamenti annuali ammontano a: 450 euro/ha (azione 1); 435 euro/ha (azione 2); 1.250 euro/ha (azione 3).
Azioni Covid 19 - Introduzione di semplificazioni burocratiche
Il Piano regionale per la qualità dell ‘
( Q )è
q
f
q
’
é
f
emissioni dei gas climalteranti.
“
’
q
’
”
Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. PSR 2014/2020 – Misura 10
Pagamenti agro-climatico –ambientali – Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali –
Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo – Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata. Apertura dei termini
’
020. PSR Sardegna 2014-2020 Misura 10.1 Importo
€ 9.
.
f
climatici mirate alla riduzione di fenomeni di degrado del suolo e al mantenimento della sua produttività
.
’
f
’
.
Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 11 – Agricoltura biologica.
Sottomisura 11. 1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica. Sottomisura 11.2
Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica. Apertura dei termini per la
presentazione delle domande e approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande di
/
’
.
-2020 Misura 11 Importo
€ .378.
.
do 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
.
’
f
anti contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti
,
’
V
3 – Misura 10 – Arrestare la perdita di
biodiversità, Misura 11 – Infrastrutture verdi e misure di adattamento al cambiamento climatico e Misura 12 –
Sviluppo territoriale.
Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 14 – Benessere degli animali.
Approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento. Apertura dei
termini di presentazione delle domande di sostegno e pagamento. Annualità 2020 PSR Sardegna 2014-2020
€ 3.5 .
V
3 – Misura 3 – Interventi per la competitività territoriale

Puglia

Sardegna

Sardegna

Sardegna
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DD 6210/175 – 20/04/2020

DD 132 – 26/02/2020

DD 917 – 22/07/2020

DD 5993 - 27/04/2020.

/

DESCRIZIONE
Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. Sviluppo Rurale 2014/2020- Misura
5 “
– climatico –
f
” –
5. “
impegni silvo-ambien
”–
5. . “
silvo”.
’
.
Sardegna 20145
€ . 7. 5
ra 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
Il Decreto approva la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al
bando pubblico della sottomisura 8.5 “
ambientale degli ecosistem f
”
-2020
Il Decreto approva la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al
bando pubblico della sottomisura 8.4 “
f
,
naturali ed eventi catastr f ”
-2020
PSR FEASR 2014-2020. Bando attuativo della sottomisura 8.5. Il bando punta a concedere un sostegno a
copertura dei costi sostenuti per realizzare investimenti finalizzati ad adempiere agli impegni ambientali,
’ ff
f
della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici,
f
.
:
€.
Redazione della roadmap
V
’
fossil fuel free al 2040, in fase di approvazione, che delinea il
’
“fossil fuel free
”, f
,
’
,
e tale
traguardo.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Sardegna

Sicilia

Sicilia

Toscana

V

’

Riduzione
dei
consumi
energetici
negli
edifici e nelle
strutture
pubbliche o ad uso
pubblico (anche di
tipo
culturale),
residenziali e non
residenziali
e
integrazione
di
fonti rinnovabili
RA 4.1
Decr. 14255 - 22/12/2020

Decr. 6801 - 29/06/2020

POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi di efficientamento
energetico negli edifici, approvato con Decreto 6187 del 22/05/2019.
Approvazione graduatoria provvisoria per 44 operazioni
Avviso pubblico per l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di

Calabria

Calabria
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Decr. 2368 - 04/03/2020
Decr. 2546 - 06/03/2020
Decr. 2694 - 11/03/2020

Determina 195 - 15/02/2021

Prot. 31/12/2020 0858042.U
LR 16/1997

POR FESR 2014-2020
Azione 4.1.1 e Azione 4.1.2
DGR 1386/2019 (DD 13589/2020,
DD 15101/2020, DD 15430/2020, DD
18073/2020 e DD 22728/2020).

DGR 367/2018 – 23/02/2018
approvazione
Piano
regionale
acquisti verdi (PAR GPP)

DESCRIZIONE
illuminazione pubblica dei comuni, approvato con Decreto 3917 del 12/04/2017.
Approvazione proroga conclusione interventi al 31/12/2020
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 f
. . , . .
. .3
’
della Strategia urbana sostenibile, Poli urbani di livello regionale della Città di Reggio Calabria. Sottoscrizione
addendum rep. 6778 del 06/05/2020 alla Convenzione tra la Regione Calabria e la Città di Reggio Calabria rep.
4211 del 11/032019.
Accertamento impegni per il periodo 2020/2021
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 f
3.5.
’
urbana sostenibile, Poli urbani di livello regionale della Città di Cosenza.
Approvazione graduatoria definitiva per la selezione di 14 figure professionali per Assistenza tecnica ad attività
di coordinamento, selezione, attuazione degli interventi e Piano di Comunicazione
capitalizzazione e applicazione delle azioni del progetto europeo SHERPA (SHared knowledge for Energy
Renovation in buildings by Public Administrations), volto a promuovere l'efficienza energetica degli
edifici pubblici e la creazione di inerenti reti di conoscenza.
contribuito ai tre gruppi di lavoro della partecipata ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli
appalti e la compatibilità ambientale – Associazione federale delle Regioni e delle Province autonome) su
Contratti pubblici, Capitolati e Prezziari oo.pp., Edilizia sostenibile, ai fini del contributo ai tavoli
ministeriali impegnati negli aggiornamenti dei criteri ambientali minimi (CAM) per gli appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture (v. artt. 34 e 71 DLgs 50/2016 - Codice dei contratti pubblici, e decreti ministeriali
attuativi sui CAM), ed ai fini della predisposizione di uno strumento di valutazione delle caratteristiche di
sostenibilità ambientale degli edifici e dei contesti urbani (Protocollo ITACA a scala urbana).
’ -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 e delle emissioni
inquinanti. Installazione di s
f
’
ff
,
’
ff
.
Risorse UE, Stato. Regione.
Risorse
: € 9.583.566,38
367
3/ /
8.
’
V
’
Green
Public Procurement (PAR GPP) per il triennio 2018.
’
V
f
’
’
li acquisti verdi nelle Direzioni Centrali e negli Enti regionali e
diffondendo e incentivando il GPP in tutto il comparto pubblico locale. Per raggiungere tale scopo il Piano
’
V
,
2018–2020, quattro obiettivi
specifici:
A. Introduzione dei criteri ambientali minimi per tutti gli acquisti di beni, servizi ed opere per i quali sono stati
definiti.
B. Rafforzamento ed estensione del campo di intervento degli acquisti verdi a settori strategici con possibile
inclusione
dei
criteri
sociali.
. ff
q
(
)
’
soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 1409 – 09/08/2019.

DESCRIZIONE
D. Razionalizzazione dei consumi, diffusione di comportamenti virtuosi e scambio di buone pratiche.
DGR 1072 dd. 07/06/2018. Programma di cooperazione interregionale interreg europe 2014-2020. presa d'atto
dell'approvazione del progetto 'green public procurement and sustainability tools for resource efficiency
mainstreaming',
acronimo
'gpp-stream'
(pgi05251).
La Regione, Lead partner del progetto, condivide il suo know how al fine di incrementare il numero di
programmi di sviluppo del GPP e dei processi di disseminazione partecipativa. Si impegna a diffondere le
pratiche GPP esistenti attraverso una gestione equa del progetto che vede coinvolti attivamente tutti i partner
f
’
f
.
cooperazione, che
’
,f
efficienti
strumenti
correlati
alle
tematiche
del
GPP.
L'Autorità Ambientale insieme all'Autorità di gestione del FESR coopereranno per assimilare approcci,
strumenti e pratiche del GPP usati da altri partner di progetto, anche al fine di usare le informazioni e i dati
raccolti per la futura programmazione europea 2020-2027. Durata del progetto: 48 mesi. Costo totale del
: € . 3. 5, ,
. 8 . 62,25 euro di quota FESR e 228.682,75 euro di cofinanziamento dei
.B
V
: € 8.6 6, ,
€ 9 .3 3,6 q
€. 3 . 9 ,
f
(
le).
Il progetto Smart Specialisation University Campus –“ 3
”
’
i innovazione
,f
’ ff
f
.
“ 3
”è
pilota "Smart Campus" selezionato dalla Commissione europea nell'ambito del partenariato della Strategia
di Specializzazione Intelligente (S3)-" Efficientamento energetico degli edifici".
Budget
: € .538.66 ,
€ .3 7.86 ,7
q
€ 3 .799,3
f
parte dei partners.
V
: € 33 . 5 ,
€ 8 .
.5
q
€
49.837,50 di cofinanziamento (garantito dal Fondo di Rotazione Nazionale).
Le attività svolte dal febbraio 2020 al gennaio 2021 sono state le seguenti:
- 17/06/2020: Partner Meeting (PM) e Steering Group (SG) meeting online:
• x
f x
K
y –Finlandia;

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Friuli Venezia Giulia

• 7/ /
: x
f x
’
’
’
Universitario di Domotica ed efficienza energetica - Università di Malaga (Spagna);
- 28/01/2021: Partner Meeting (PM) e Steering Group (SG) meeting online;
- stakeholder meeting: ogni partner ne ha organizzato 1 nella propria Regione: totale 6
- 2 Campus Technical Meeting (CTM): 1 in Finlandia, 1 in Spagna
- elaborazione SELF ASSESSMENT TOOL METHODOLOGY (SAT) da parte dalle Università di Udine e Trieste per
effettuare una valutazione energetica dei campus universitari: la metodologia proposta si basa
’ q
(
.
f ,q
,
strumenti finanziari utilizzati ed eventuali azioni innovative proposte) che attengono ai seguenti ambiti:
policy framework; financial performance; technical performance.
Dalla sua compilazione stanno emergendo quali sono le good practice esportabili a livello progettuale.
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

LR 16/2014, art.17

LR 20 – 06/11/2020
LR 18 - 17/07/2015

LR 13/2014 e LR 15/2014, art. 9
commi 26-34
LR 13/2019, art. 5, commi da 25 a 27

LR 15/2007 DPReg. 0197/Pres. dd
23/09/2015.

LR 2/2000, art. 4, commi da 55 a 57

LR 24/2019, art. 5, commi da 12 a 18

LR 7/2019, art. 3

DESCRIZIONE
Attualmente i partners hanno elaborato 4 Good practice
Si è provveduto a predisporre una campagna di comunicazione (newsletters, video, comunicati stampa, notizie
sui social media, articoli pubblicati sui siti web degli enti partecipanti al progetto) con relativo monitoraggio.
Finanziamento per gli interventi di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature
.
è
’
f
oprietari di
V ,
f
,
’
,
riduzione dei consumi energetici delle sale teatrali medesime.
La LR 18 - 7/ 7/
5,
’
7,
,
f
risorse pubbliche, coordina le politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione in coerenza con gli eventuali obiettivi e
vincoli posti dalla normativa statale, individuando con modalità concertata, entro novembre di ogni anno, gli
investimenti strategici di sviluppo sovracomunale da finanziare con risorse regionali.
Gli interventi attualmente in itinere sono relativi a lavori pubblici di riqualificazioni di spazi pubblici, come ad
,
,
’
,
eliminazione
di
barriere
architettoniche
e
riqualificazioni
energetiche.
’
7
è
’ . 7
/
priorità e beneficiari della concertazione conservando la logica del confronto diretto tra la Regione e gli Enti
locali. Con deliberazione 154 del 05/02/2021 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva le procedure
della concertazione, le tipologie di quote di risorse finanziabili, le modalità di presentazione delle proposte di
investimento e le altre previsioni funzionali al riparto e alla gestione delle risorse da concertare recependo
alcune osservazioni formulate dal Consiglio delle autonomie locali.
Concessione di contributi in conto capitale per interventi di recupero, riqualificazione e riuso del patrimonio
immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo. Bando 2015. Interventi in corso.
È
’
’
f
,
é
,
’ q
’
di accumulo di energia elettrica Attivazione dicembre 2019. Rendicontazioni in corso.
’
,
5/
7, .9, è
f
Comune pe
’
.
,q
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
’ q
.
Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi urbani e delle piazze sono
f
,
’
,
della classe energetica degli immobili di proprietà comunale. Bando 2019. Interventi in corso.
Al fine di promuovere il contenimento dei consumi energetici sono concessi contributi a sostegno delle spese
relative alla fornitura e alla posa in opera per la sostituzione di serramenti. Avviso 2020. Rendicontazioni in
corso.
Al fine di adeguare alle normative vigenti immobili e impianti, anche con riguardo al risparmio energetico,
destinati a sedi delle Pro Loco, e delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro e per eventi aperti al
pubblico, sono erogati contributi per interventi manutentivi. Bando annuale. Prima attivazione 2019.
Concessioni e interventi in corso.
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 240/2020
Reg. (UE) 1303/2013
LR 14/15

DGR 134 - 31/03/2020

DD G10548 - 16/09/2020

POR-FESR 2014-2020
DD G03860 - 06/04/2020
DD G03861 - 06/04/2020
DD G04739 - 23/04/2020
DD G07404 - 23/06/2020
DD G10868 - 24/09/2020
DD G11464 - 06/10/2020
DGR 1007/2019

DGR 82/2020
POR ICO FESR 2014-2020:

DESCRIZIONE
Con il Decreto 3777 del 19/10/2020 di approvazione della graduatoria POR FESR, sono stati ripartiti i fondi per
gli interventi di riduzione dei consumi energetici negli edifici scolastici
La Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, come dalle precedenti rilevazioni, partecipa al
“
“
f
’
”
V
”,
’
'
mia a basse emissioni di
,
’
:
3.1.b.1 - Riduzione dei consumi di energia primaria negli HUB ospedalieri: sono in corso 4 interventi (n.2 HUB
TS, n.2 HUB PN), mentre uno è si concluso nel 2020, per risorse pari a 15 milioni di euro. Il termine massimo
previsto per la conclusione degli interventi è il 31/12/2023;
3.1.b.2 - Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non
autosufficienti: sono in corso 26 interventi per risorse stanziate complessivamente pari a 24,9 milioni di euro. Il
termine massimo per la rendicontazione finale è il 30/09/2022, prorogato rispetto alle previsioni iniziali per
permettere ai beneficiari di concludere gli interventi previsti e perseguire gli obiettivi stabiliti, nonostante i
f
’
V -19.
Gli obiettivi generali sottostanti a tali azioni sono quelli di garantire una riduzione del consumo di energia
primaria almeno del 15%.
Nel periodo considerato sono proseguiti gli interventi afferenti alle due linee suindicate, e sono state liquidate
’
5. 3 . 5 ,66.
POR FESR 2014-2020. Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del PO (MAPO) 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", sub-azione: "Incentivi per la
riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda
approvata con DGR 398 del 28/07/2015 e ss.mm.ii.
POR FESR Lazio 2014-2020, Asse Prioritario 4, Azione 4.1.1 - Attuazione delle procedure a titolarità regionale di
valutazione e selezione degli immobili da sottoporre a riqualificazione energetica. Approvazione proposte
interventi trasmessi dalla Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio con nota
0466227 del 28/05/2020.
La direzione ha
'
'
. .
“
”:
’ -efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche (Call for
proposal Energia 2.0). Sono stati adottati numerosi atti; a titolo esemplificativo sono indicati alcuni atti di
approvazione dei Progetti definitivi degli interventi in corso di realizzazione.

’
. .
,
f
’ ff
to
f
V
B
’
Antola e del Tigullio.- 630.000,00 euro
f
’
/ /
8, .1
Quarto bando nell'ambito dell'asse 3In coerenza con il Piano Clima Energia Alto Adige 2050, la Provincia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGP 478/2017

LP 9/2010 e successive modifiche
DGP 1093/2020
LP 9/2010 e successive modifiche
DGP 1385/2018 e successive
modifiche
DGP 478/2017

DGP 478/2017

DGP 478/2017
DGP 478/2017

DESCRIZIONE
Autonoma di Bolzano promuove iniziative per il sostegno alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e
nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali, così come l'integrazione di fonti di
energia rinnovabile.
Il quarto bando per l'asse 3 "Ambiente sostenibile" promuove l'introduzione di misure di efficientamento e
risparmio di energia e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile esclusivamente negli edifici pubblici destinati
’
.
736 63 ,8 €
“KlimaFactory”: ’
’
– CasaClima ha messo a punto un programma
.
’
’ ff
uttivi delle attività connesse.
’
k
’
potenziali di risparmio energetico, focalizzando principalmente su quelle che possono essere definite le
tecnologie
.
’
contabilizzazione e valutazione energetica. Questa consulenza di primo livello a basso costo è pensata a
,
f
’
a proseguire il processo di continuo miglioramento energetico,
anche con altri operatori del mercato come EGE e/o ESCO.
’
’ ff
’
f
.
f
è
’
.
Concessione di contributi per impianti idroelettrici per edifici non allacciati alla rete elettrica. Nel periodo di
f
è
’
“Energy Check”
: L’Energy Check è ’
’
’
–
CasaClima e della Provincia. Consiste in un sopralluogo destinato a esaminare in dettaglio i singoli componenti
’ f ,
ua dotazione impiantistica. Ad un
’
’ f
ù
’ ff
costo possibile. Un Energy Check
’
ti aiuta a individuare le criticità e i punti deboli del tuo edificio permettendoti di prendere le decisioni giuste.
L'Agenzia per l'Energia CasaClima offre un pacchetto di servizi per il Superbonus 110% per accompagnare e
supportare committenti e progettisti che hanno l'intenzione di eseguire degli interventi di efficientamento
energetico che danno diritto al superbonus 110%. I
, ’
stato attuale dell'edificio, i calcoli energetici (APE ex ante e APE ex post), il supporto ai progettisti i controlli di
q
,
’
zione necessaria all'ENEA nonché la
certificazione CasaClima obbligatoria in Provincia di Bolzano per tutti gli interventi di ristrutturazione
importante.
Certificazione energetica e accompagnamento degli edifici pubblici a
’
’
–
. ’
è
f
.
Il programma KlimaGemeinde/ComuneClima si propone di promuovere e implementare la gestione
in
´
.
è
“European Energy Award”
fa riferimento alle indicazioni strategiche elaborate in questo ambito sia a livello locale (piano strategico
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

DGP 478/2017

DGP 478/2017

DGP 478/2017

DGP 130/2020
DPP 16/2020
DGP 235/2020
LP 9/2010 e successive modifiche
DGP 1092/2020
LP 9/2010 e successive modifiche
DGP 1384/2018
/
,
.
2/bis e 2/ter nella LP 9/2010

Del. 1045 – 24/07/2020

DGP 650 – 15/05/2020

DGP 1464 – 25/09/2020
DD 2087 – 14/12/2020

LP 6 – 06/08/2020 Art. 25

’

.

“
K
5 ”)
(
,
Programma UE 20-20-20, Patto dei Sindaci, etc). Dopo una fase pilota è iniziato nel 2016 il rollout del
programma. Ad oggi quasi la metà della popolazione altoatesina vive in un ComuneClima certificato.
Nel periodo di riferimento è stato organizzato un ulteriore corso di aggiornamento per i consulenti
K
/
. ’
è q
accomp
’
K
/
.
’
y
B
f
degli interventi di
f
. ’
è
proseguita nel periodo di riferimento.
’
’
è
’
zia per
’
– CasaClima uno Sportello informativo unico (one stop shop) per lo sviluppo e la
promozione di fonti rinnovabili ed efficienza energetica e supporto di Comuni, imprese locali e cittadini. Nel
periodo di riferimento sono stati organizzati 4 tavoli tecnici e un webinar per informare i Comuni sui
meccanismi incentivanti gestiti dal GSE e sulle nuove opportunità della contribuzione integrata. A questi tavoli
tecnici hanno partecipato circa la metà degli enti locali altoatesini.
In seguito alla modifica della direttiva europea sull'edilizia è stato recepito in Provincia di Bolzano il nuovo
regolamento europeo come modificato dalla direttiva 2018/844/UE.
Proroga del "bonus energia" (DGP 964/2014) fino al 31/12/2021.
’
’ ff
’
f
rinnovabile a persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro. Nel periodo di
f
è
’
.
Concessione di contributi a supporto delle Amministrazioni comunali per la redazione di strumenti di
f
,
.
é
,
’
.
f
è
’
.
Misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in
recepimento della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva
/ 7/ .
’
é ’
5 %
energia.
’
’
’
’
( . .
Energy Manager) della Provincia e costituito il gruppo di coordinamento con gli Energy manager degli enti
strumentali.
Approvato il progetto Energy efficient Mortgage Market Implementatio Plan (EeMMiP) presentato alla
Commissione europea per il finanziamento sul Programma Horizon 2020 da parte del coordinatore del
progetto Covered BOND & Mortgage Council. (v. anche Misura 12 - Sviluppo territoriale)
Nell'ambito della manovra di assestamento del bilancio provinciale 2020 – 2022, previsti specifici contributi per
incentivare interventi di recupero e riqualificazione energetica di unità immobiliari ad uso abitativo e favorire
la ripresa del settore edilizio. A fine settembre 2020, definiti i relativi criteri e approvato il bando per il 2020.
(v. anche Misura 12 - Sviluppo territoriale)
Prevista, con la legge di assestamento del bilancio provinciale 2020-2022, la possibilità di concedere contributi
per la costruzione della prima casa di abitazione con impatto ambientale limitato, stanziando 4 milioni di euro
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGP 143 – 07/02/2020,
DGP 1257 – 21/08/2020,
DGP 1709 – 30/10/2020
DGP 190 – 12/02/2021

DGP 2103 – 20/12/2019

DGP 745 – 05/06/2020
DGP 1312 – 04/09/2020
DGP 135 – 05/02/2021

DGP 412 – 27/03/2020

POR FESR Regione Piemonte
approvato
con
Decisione
C
(2020)6816 del 1 ottobre 2020

POR FESR Regione Piemonte
approvato
con
Decisione
C
(2020)6816 – 01/10/2020
POR FESR Regione Piemonte
approvato
con
Decisione
C
(2020)6816 del 1 ottobre 2020

DESCRIZIONE
’
.
Aggiornati i criteri di incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomìni volti
all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili (deliberazione n. 143 del 7 febbraio 2020).
La disciplina è stata successivamente ulteriormente rivista, a seguito della previsione nazionale di
innalzamento delle detrazioni fiscali al 110%, il cosiddetto Superbonus, nel caso in cui gli interventi permettano
’ f ,
cedere il credito a soggetti terzi, tra cui gli istituti bancari.
(v. anche Misura 12 - Sviluppo territoriale)
. . . . . . . ’
,
Regolatore Generale, la riqualificazione degli edifici residenziali denominati "Torre 9, 10 e 11" a Villazzano Tre
nel Comune d
.
, ’
’
f
’
f
. è
,
,
’
’ ff
q f
f
’
f
“plug&play”.
Approvata la programmazione 2020-2022 degli investimenti per la costruzione, sistemazione e manutenzione
straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia per un ammontare complessivo di circa 31,6
milioni di euro, di cui 25 milioni sulle annualità 2020-2024.
Approvato il Protocollo d'Intesa per promuovere la riduzione dei consumi energetici, l'incremento di
produzione di energia, in particolare da fonti rinnovabili, così come pratiche di costruzione sostenibile,
nell'ambito del patrimonio edilizio privato residenziale, con l'obiettivo di perseguire una sempre più drastica
riduzione dei gas climalteranti nonché, contestualmente, la tutela ed il miglioramento della qualità dell'aria e
un alto standard di salubrità e qualità ambientale, sicurezza statica e rispetto e tutela della qualità
architettonica, urbanistica.
Prevista, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, sulla base della popolazione
residente, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento
energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico
degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, per i comuni della Provincia autonoma di Trento, i
’
9
i euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2024
Attuazione della DGR 30.7603 – 28/09/2018 e s.m.i.- Approvazione della scheda di misura volta alla riduzione
dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei
Comuni piemontesi. Dotazione complessiva Euro 19,4 Mln. I beneficiari sono in totale 133.
Con DGR 10.2791 del 22/01/2021 la Giunta regionale ha stanziato ulteriori 9,7 Mln di Euro per prossima
riapertura dello sportello per interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.
Attuazione della DGR 12-4588 del 23/01/2017 e s.m.i.- Approvazione scheda misura volta a sostenere la
riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario
regionale e s.m.i. Euro 13.229.827. I beneficiari sono in totale 5.
Attuazione della DGR 11-4567 del 16/01/2017 e s.m.i. Approvazione delle schede di misura volte a sostenere la
riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche degli Enti locali piemontesi.
’
è
Euro 36 Mln . I beneficiari sono in totale 76 EELL con popolazione fino a
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

POR FESR Regione Piemonte
approvato
con
Decisione
C
(2020)6816 del 1 ottobre 2020
Programma Life 2014-2020
Progetto LIFE-IP PREPAIR

–

LR 24 – 20/07/2020

DD 992 - 27/11/2020 Rif. DGR 36/37
- 12/09/2019

DD 1 - 27/01/2021

DD 5 - 12/02/2021

DD 19/08 – 03/02/2021
DD 1526 - 17/12/2020

5000 abitanti e 22 con popolazione superiore a 5000 ab.
Attuazione della DGR 13-4569 del 16/01/2017 e s.m.i.. Approvazione della scheda di misura volta a sostenere
la riduzione dei consumi energetici nel settore dell'edilizia abitativa sociale di proprieta' pubblica gestita dalle
Agenzie Territoriali per la Casa (ATC)
. ’
zione totale concessa è pari a Euro 7.185.255,89.
I beneficiari sono in totale 5.
“Po Regions Engaged to Policies of Air” (www.lifeprepair.eu) si propone di sviluppare e
q
’
B
. B
f
’
q
’
,
indus
;
q
f
’
,
ff ,
, ’
.
questo il progetto intende implementare le misure previste dai Piani regionali e condivise in sede di Accordo di
Bacino su scala maggiore, nonché rafforzarne la sostenibilità e la durabilità dei risultati attraverso azioni in 5
principali ambiti tematici: Trasporti, Biomasse, Energia, Agricoltura, Monitoraggio e valutazione della Qualità
’
.
’
è
censimento degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a
servizio degli edifici pubblici presenti sul territorio regionale, al fine di collezionare dati e informazioni
indispensabili per provvedere ad una efficiente programmazione degli interventi e delle risorse economiche
destinati a rendere gli edifici pubblici sostenibili dal punto di vista ambientale
(€ . 59.
’
)
’
’
(
,
,
,Q
.
,Q
Selargius), per
incentivare la sostituzione di impianti di riscaldamento domestico a bassa efficienza con impianti di
ff
,
’ . 5,
,
8
8/ /
8 “
9” Q
’ a. Liquidazione dei contributi ai Comuni beneficiari.
. .
“
’
ff
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
(
)
q
’
x
,
f
’
”
’
“Riqualificazione Energetica del Castello Utveggio
’
’
. . “
’ -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
’
x
,
f
’
Azione 4.1.1 – Efficientamento energetico edifici pubblici (Enti Locali) – Proroga Secondo Avviso Autorità
Urbana Catania-Acireale
Approvazione graduatoria definitiva operazioni ammissibili a finanziamento (I^ finestra) – Autorità Urbana di
Siracusa –
f
’
Sviluppo Urbano Sostenibile – Agen
’
’
agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DD 1524 - 17/12/2020

DD 1498 - 15/12/2020

DD 1491 - 15/12/2020

DD 1469 - 14/12/2020

DDG 1461 - 11/12/2020

DD 1298 - 10/11/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

,
’ -efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche approvato con DD 1 del 16/10/2019 del Comune di Siracusa, in qualità di Organismo
’
– Azione 4.1.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR
2014-2020
Approvazione graduatoria definitiva operazioni ammissibili a finanziamento (II finestra) – Autorità Urbana di
Siracusa –
f
’
rategia di
Sviluppo Urbano Sostenibile –
’
’
agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione
di opere pubbliche,
’ -efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche approvato con DD 33 del 03/09/2020 del Comune di Siracusa, in qualità di Organismo
’
– Azione 4.1.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR
2014-2020
Approvazione graduatoria definitiva operazioni ammissibili a finanziamento – Autorità Urbana di Messina –
Convenzioni per la delega delle funzioni di Organismo Inter
’
Urbano Sostenibile –
’
’
agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione
,
’ -efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e
. 3 88
7
’
’
rbana di Messina 3180 del 07/04/2020 – Azione 4.1.1 del Programma Operativo
Regionale Sicilia FESR 2014-2020.
Approvazione graduatoria definitiva operazioni ammissibili a finanziamento – Autorità Urbana di Catania e
Acireale –
f
’
Sviluppo Urbano Sostenibile –
’
’
agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione
,
’ -efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche approvato con DD 19/15 del 02/05/2020 del Comune di Catania in qualità di Organismo
Intermedio Autorità Urbana di Catania e Acireale – Azione 4.1.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia
FESR 2014-2020
’
f
a delle operazioni ammesse e finanziabili relative
’
,
f
pubblici, enti pubblici, partenariati pubblico-privati, anche attraverso ESCo (Energy Service Company) per la
’ -efficienza e la
f
,
’
. . .
f
’
operazioni non ammesse relative al secondo Avviso pubblico (seconda finestra) con procedura valutativa a
sportello, per la concessione di agevolazioni in favore di soggetti pubblici, enti pubblici, partenariati pubblicoprivati, anche attraverso ESCo (Energy Service Company) per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di
’ -efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli
f
’
. . .
Approvazione graduatoria definitiva operazioni ammissibili a finanziamento – Autorità Urbana di Palermo e
Bagheria –
f
’

Sicilia
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Sicilia

Sicilia

Sicilia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DD 1323 - 17/11/2020

DGR 695 - 26/06/2017
DGR 1175 - 3 / /
7“
2014-2020- Modifica DGR 695/2017
DD 10360 – 14/07/2017
DD 18484 - 16/11/2018
DD 20278 - 5/12/2018
DD 7873 - 20/5/2019
DD 7814 - 27/05/2020
POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1
DD 9241 - 19/06/2020
POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1
DD 21362 - 23/12/2020

DD 2917 – 27/03/2017

DGR 542 - 01/07/2020

DD 6493 - 22/07/2020

DESCRIZIONE
Sviluppo Urbano Sostenibile – Agende U
’
’
. .
concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per
,
’ -efficienza e la riduzione di consumi di energia
f
3 67
/ /
’
Palermo e Bagheria.
Approvazione graduatoria definitiva operazioni ammissibili a finanziamento – Autorità Urbana di Gela e
Vittoria –
f
’
Sviluppo Urbano Sostenibile –
’
’
. .
la
concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per
,
’ -efficienza e la riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici e struttur
377
/ /
’
e Vittoria.
’
-2020, a seguito del bando, approvato nel 2017, per finanziare progetti di
efficientamento energetico degli immobili pubblici e della graduatoria approvata nel 2018, nel 2020 sono state
assegnate risorse pari a circa 4 milioni per il finanziamento di 18 progetti ammessi in graduatoria.
Nell'ambito del POR CreO FESR 2014-2020 a seguito dei due bandi di maggio e novembre 2017 per finanziare,
con contributo pari a circa 11 milioni circa, 190 progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di
imprese e a completamento interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da FER
f
’
,
f
relative spese.
’
’
. . .
-2020 a novembre 2020 sono state impegnate risorse pari a 4
milioni di euro per il finanziamento del progetto di efficientamento energetico delle Case Circondariali
“
” “
”
’
della Giustizia (Dipartiment
’
Penitenziaria) e dal MIT (Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche) firmato nel luglio 2019.
'
’
6
-2020 con DD 3197/2015 è stato approvato un avviso di manifestazione
di interesse per la selezione dei Progetti di Innovazione Urbana (P.I.U.) che prevedono anche azioni per la
’
ammissibili alla successiva fase di co -progettazione è stata approvata con DD 4718/2015. Nel 2020 sono state
impegnate le relative risorse di alcuni progetti per i quali i lavori sono già in fase di esecuzione e
rendicontazione.
“B
ff
f
”,
9 7
7/ 3/
7 prosecuzione
’
.
“ ff
.
5/ /
8
2014V
. . . f
”.
deliberazione sono state destinate ’ ff
f
,
–
3,
€ . 5 .
“
5/ /
8
-2020 - Asse IV – Azione chiave 4.2.1. Approvazione
bando pubbl
f
ff
f
”.
coerenza con la DGR 542/2020 il bando, che si propone di sostenere gli enti pubblici nella realizzazione di
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DD 8337 - 22/09/2020

DGR 1043 - 16/10/2020

DGR 1044 -16/10/2020
DGR 323 - 30/4/2020

Misura 9
Mobilità
sostenibile

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

interventi di efficientamento energetico del proprio patrimonio edilizio, consiste in due distinte sezioni,
“ ”
“B”,
ff
, f
finanziamento, dotazione finanziaria e tempistiche di attuazione.
“ ff
.
5/ /
8.
5 /
.
’ ff
’
”.
ttuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con proprio atto n.
542 del 01/07/2020, il programma ha la finalità di sostenere la realizzazione di interventi di efficientamento
’
,
f
’
’
(
. . . .
),
f
’ ff
energetico del patrimonio pubblico e concorrere alla riduzione dei consumi di energia primaria di edifici e
strutture pubbliche residenziali.
f
€ 3.
.
,
3
€
1.000.000,00 per ciascuna annualità.
“ ff
etico edifici pubblici – f
”,
f
’
“
’
/ (
)”
V
’
autonoma Va
’
/V é
'
’
f
(
7
).
prenotazione di spesa.
Approvazione dell'aggiornamento del progetto strategico "efficientamento energetico edifici pubblici".
’“
’ ff
pubblico dei comuni e delle unités des communes valdôtaines” e della relativa scheda azione, nell'ambito del
programma "investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)". prenotazione di spesa.

REGIONE/PA

Umbria

V

’

V
V

’
’

–

(DGR 6/50 - 05/02/2019)
DGR 59/83 - 27/11/2020

DGR 26/11 - 21/05/2020

LR 22 – 23/07/2020, Art. 36, comma
4
DGR 47/83 - 24/09/2020
Convenzione rep. 20, prot. 10977 –

Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC). Vedi Allegato 5 – B x “
”. V
3 –
“ f
climatici. La revisione estende lo studio al macro-settore urbano, con riferimento anche ai sistemi di mobilità
urbani e di rete a scala intercomunale e regionale.
3 /56
’ 8/ 8/
9
q
“
” (ABT). POR Sardegna FESR 2014-2020 - Asse IV-Azione 4.6.3 "Sistemi
di trasporto intelligenti". Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria, la
Giunta Regionale ha ricalibrato il quadro di interventi già approvato c
3 /56
’ 8/ 8/
9,
circoscrivere nei limiti del possibile le necessità d'interazione sul territorio tra utenti e personale aziendale
nelle varie fasi di fruizione del servizio (ad esempio potenziando le forniture di emettitrici self-service di titoli di
viaggio).
Autorizzazioni di spesa in favore dell'Unione dei Comuni della Riviera di Gallura, per l'anno 2020, per interventi
di investimento al fine di garantire l'adeguamento dei servizi di TPL anche in funzione delle nuove esigenze di
mobilità della fase post Covid-19. Assegnazione di risorse all'Unione dei Comuni del Marghine e all'Unione dei
’
.

Sardegna

X

Sardegna

X

Sardegna
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
11/12/2020
DGR 47/84 - 24/09/2020
Contratto rep. 17 - 02/10/2020

DGR 52/18 - 23/10/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Sardegna

Istituzione di un Gruppo di lavoro interassessoriale per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti di cui alla
/
5
“
”. ’
redazione del Piano Regionale dei Trasporti è stato affidato ad un Raggruppamento di Imprese a seguito di una
procedura concorsuale aperta (contratto stipulato il 02/10/2020).
Programmazione delle risorse di cui al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, approvato con il
DPCM del 17/0 /
9,
8
/ /
,
7 ,9 €,
tre quinquenni, da destinare all'acquisto delle diverse tipologie di autobus extraurbani e urbani (metano e
relative infrastrutture; elettrici o a idrogeno e relative infrastrutture; diesel o ibridi) e alla realizzazione dei
“
”. V
3 - Misura 8 –
’

Sardegna

Promuovere
la
mobilità urbana
multimodale
sostenibile RA 4.6
DGR 648/2020 e 821/2020

. 8373 - 6/ 8/

563/
8
DD 325 - 01/10/2018
DD 320 - 18/10/2019

Le citate DGR 6 8/
8 /
3/ 6/
’ .
“
' q
”,
,
’ q
, -bike e monopattini di cittadini residenti nei 22 Comuni con popolazione
compresa 10.000 e 50.000 abitanti
/
f
.
f
'
è
ff
7/ /
7.
'
,
8373
6/ 8/
f
ff
- 9, è
3/ /
.
Campania 2020 - mobilità sostenibile e sicura:
€ 8.
.
,
’
–
’
–
/
. . ,
. . , . .3, . .5, . . , . . , f
’
,
’
f
,
f
’
,
,
,
f
ff
.
3 5/
8è
'
,
“
”
,
f
'
'
'
"
" q
’
.H
’
3
.
3
8/ /
9è
’
.
9 ogetti presentati.
E' in via di conclusione la fase negoziale per la definizione della coerenza e dell'ammissiibilità dei costi esposti e
dei contributi riconosciuti.
Si prevede che i 19 progetti saranno ammessi a finanziamento tra marzo/aprile 2021.

X

Abruzzo

Calabria

Campania
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 484 – 11/05/2020
DGR 570 – 25/05/2020

DGR 1355 - 12/10/2020
DD 20217 - 13/11/2020

DD 21804 – 03/12/2020

DD 21965 - 4/12/2020

DGR 1403 - 27/08/2018
DGR 2210 – 17/12/2018

DGR 1364 – 05/08/2019
DGR 1920 – 04/11/2019
DGR 1473 – 26/10/2020
DGR 782 – 29/06/2020
DGR 1038 – 03/08/2020
DGR 1059 - 24/08/2020

DGR 1286 – 05/10/2020
DGR 1889 - 14/12/2020
DGR 758 - 29/6/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

”
"bike to work" . messa in cantiere di iniziative sostenibili riguardanti la fase 3 del
covid- 9.
'
”.
“
"bike to work" messa in cantiere di inizative sostenibili per la fase III del covid-19.
ulteriori contributi alla mobilita' ciclabile-modifiche e integrazioni con un secondo elenco di comuni della dgr
8 /
.”.
“
" k
w k" .
. .
'
." – modifiche
8 57 /
”.
“Concessione contributi per investimenti nell' ambito del progetto "bike to work" . messa in cantiere di
iniziative sostenibili riguardanti la fase 3 del covid-19. contributi e incentivi per la mobilita' ciclabile.(dgr
484/2020 - DGR 570/2020-DGR 1355/2020).”
“
'
"bike to work" . messa in cantiere di
iniziative sostenibili riguardanti la fase 3 del covid-19. contributi e incentivi per la mobilita' ciclabile. (DGR
484/2020 - DGR 570/2020-DGR 1355/2020).
“
'
"bike to work" . messa in cantiere di
iniziative sostenibili riguardanti la fase 3 del covid-19.contributi e incentivi per la mobilita' ciclabile.(DGR
484/2020 -DGR 570/2020-DGR 1355/2020).
Patto per il trasporto pubblico regionale e locale 2018-2020: attuazione dell'integrazione tariffaria "mi muovo
anche in citta" - criteri e modalita' di accesso.
Approvazione dello schema di "convenzione per regolare i rapporti tra la regione emilia-romagna, le agenzie
locali per la mobilita', i titolari dei contratti di servizio e le societa' di gestione dei servizi di trasporto pubblico
ai fini della attuazione dell'iniziativa "mi muovo anche in citta": attuazione della DGR 1403/2018.
Patto per il trasporto pubblico regionale e locale 2018-2020: attuazione dell'integrazione tariffaria "mi muovo
anche in citta'"- integrazioni e modalita' operative alla DGR 1403 del 27/08/2018
Patto per il trasporto pubblico regionale e locale 2018-2020: attuazione dell'integrazione tariffaria "mi muovo
anche in citta" - campagna abbonamenti 2019-2020
Integrazione tariffaria "mi muovo anche in città" - modifiche ed integrazioni alle DGR 1403/2018, 1364/2019 E
1920/2019
Mi muovo: gratuita' dei servizi di trasporto pubblico per i minori under 14 anni - modalità operative ed
organizzative per i comuni aderenti all'iniziativa.
Gratuità del trasporto pubblico locale under 14: criteri, modalità organizzative e modi d'uso.
Approvazione schema di convenzione per regolare i rapporti tra la regione emilia-romagna, le agenzie locali
per la mobilita', i titolari dei contratti di servizio e le societa' di gestione dei servizi di trasporto pubblico ai fini
della attuazione dell'iniziativa "gratuita' del tpl per under 14": modalita' di contribuzione regionale, di
organizzazione e gestione
Parziale modifica alla DGR 1038 del 03/08/2020
Parere motivato di valutazione ambientale strategica (vas) sul piano urbano della mobilità sostenibile e relativo
rapporto ambientale del comune di piacenza
Parere motivato di valutazione ambientale strategica (vas) sul piano urbano della mobilità sostenibile e relativo

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 241 - 30/3/2020
POR FESR 2014-2020
Azione 4.6.2
DGR 918/2020
(DGR 2352/2016
DGR 1024/2017
DGR 1954/2018
DGR 2002/2019)
DGR 1895 – 18/12/2020

DGR 154 - 07/04/2020

DESCRIZIONE
rapporto ambientale del comune di modena
Parere motivato di valutazione ambientale strategica (vas) sul piano urbano della mobilità sostenibile (pums)
del comune di carpi
: ’
f
,q
f
,
’ q
65
nullo impatto ambientale.
Risorse UE, Stato e Regione.
’
€ . 68.66 ,6

’
’
V
,
’
’
. . “
tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-governement interoperabili, integrati (joined-up services) e
progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per la smart cities and
communities (
’
)”, q
,
2020 è stata confermata la scelta di assegnare la riserva di efficaci
’
’
f
f
f
’
è
’
beneficiato in passato, a differenza delle Autorità Urbane di Gorizia, Pordenone e Trieste, di risorse aggiuntive
regionali
a
valere
sul
programma.
È
’
’
finalizzata
alla
predisposizione
e
condivisione
della
bozza
di
invito.
895
8/ /
è
’
’
.
.
La dotazione finanziaria del suddetto invito è pari a complessivi euro 721.810,00 (
q
€
36 .9 5, ,
q
€
5 .633,5
q
€
8. 7 ,5 .).
’
. .
è
f
’
urbana del Comune di Udine è risultata disporre di un parco progetti, a valere su detta azione, complementare
f
’
’
V,
é
f
’ q
ù
mente di quelli aventi ad oggetto i
lavori pubblici, così da fornire maggiori rassicurazioni sul raggiungimento da parte di tali progetti dei target
finali
nei
termini
massimi
previsti
dal
Programma.
A seguito della presentazione della domanda di contribut
f
è
’
’
.
Avvio di progetti sperimentali per la mobilità urbana car sharing/TPL a livello locale e valutazione dei relativi
esiti per la valorizzazione del sistema del trasporto pubblico locale correlato a sistemi di car/bike sharing.
'
f
“
- Sistema di car sharing
'
”
un sistema di car sharing elettrico sul territorio giuliano, integrato e coordinato con il sistema di trasporto
locale (su gomma e su ferro), con il servizio di bike sharing già attivo e con altri eventuali servizi attivi/in
previsione sul territorio in oggetto della sperimentazione.
Approvazione dello schema di Convenzione tra il MIT e la Regione Lazio, regolante il finanziamento per

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Lazio

723

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DD G13639 del 17/11/2020

DGR 654 - 07/11/2018
DD G09166 - 31/07/2020

DGR 654 - 07/11/2018
DD G11467 - 06/10/2020

DM 27/03/1998
DM MATTM 20 - 21/12/2000
DD G04678 - 22/04/2020
DGR 926 - 01/12/2020

DGR 177/2020

DGR 178/2020

DGR 11 – 10/01/2018

DL 162 - 30/12/2019

DGR 115 - 24/02/2020;
DL 162 - 30/12/2019
DGR 328 - 20/04/2020;
DL 162 - 30/12/2019

DESCRIZIONE
assicurare la realizzazione dell'intervento per il trasporto ferroviario "acquisto di nuovi treni ad alta capacità"
riportato nell'Addendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, approvato
dal CIPE nella seduta del 22/12/2017 con Delibera 98, pubblicata nella GU 132 del 09/06/2018, Asse Tematico
F - Rinnovo materiale del Trasporto Pubblico Locale - Piano Sicurezza ferroviaria.
Approvazione dello schema di "Accordo attuativo della convenzione tra MIT e Regione Lazio del 3/04/2020 per
la fornitura di 7 treni (elettrici) denominati jazz base". Piano Operativo Infrastrutture – Asse Tematico F
"Rinnovo materiale trasporto pubblico locale - Piano sicurezza ferroviaria". Piano nazionale per il rinnovo del
materiale rotabile ferroviario. Delibera CIPE 25 del 10/08/2016 e Delibera CIPE 54 del 01/12/2016.
Attuazione DGR 654 del 07/11/2018 per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale per favorire la
"Mobilità Nuova" di cui alla LR 11/2017. Conferma impegni di spesa pluriennali presi a favore di Astral SpA
(codice creditore 74843) a valere sui capitoli D12540 e D12138, in attuazione del Disciplinare attuativo tra
Regione Lazio ed Astral SpA sottoscritto in data 27/12/2019.
Attuazione DGR 654 del 07/11/2018 per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale per favorire la
“
”
/
7.
5
€3 .
,
’ . f .
€ 3 .
’ . f .
, f
(
creditore 74843), in attuazione del Disciplinare attuativo tra Regione Lazio ed Astral SpA sottoscritto in data
27/12/2019.
Mobility Manager – DGR 844/2014 e AO G05415/2017 istituzione del Mobility manager regionale – DD G04678
del 22/04/2020 approvazione di uno schema di Convenzione col Comune di Roma Capitale e impegno di spesa
per agevolazio
q
f
f
’
spostamento casa lavoro.
Ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Differimento del termine per
l'affidamento alle società in house COTRAL S.p.A. e ASTRAL S.p.A., finalizzato al subentro ad ATAC S.p.A. nella
gestione del servizio di trasporto e delle reti infrastrutturali.
Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia Francia- ALCOTRA 2014-2020-progetto EDU-MOB:
approvazione schema di convenzione di partenariato con il comune di Ventimiglia per le attività anno 2020.
Impegno di euro 317.167,20.
Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia Francia- ALCOTRA 2014-2020-progetto EDU-MOB:
approvazione schema di convenzione di partenariato con il comune di Bordighera per la conclusione delle
attività. Impegno di euro 170.604,00
Contra
’ ff
f
.
Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale e locale al fine di garantire il distanziamento previsto dalle
prescrizioni statali a bordo dei mezzi per il contenimento della pandemia da COVID-19.
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica convertito con modificazioni ed integrazioni in legge 8 del
28/02/2020 - .
.
€
,
f
’
5
’
, già stabilite dalla DGR 1136 del 21/12/2018.
Approvazione delle nuove modalità di erogazione delle risorse previste dal Decreto Genova
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 591 - 10/07/2020;
DL 162 - 30/12/2019
DL 81 - 14/02/2020

DM 223 - 29/05/2020

DGR 623 - 17/07/2020

LR 33/2013

L. 2/2018 Art.5
DGR 4106 - 21/12/2020

DGR 3655 - 13/10/2020

DGR 3853 - 17/11/2020

DESCRIZIONE
Approvazione dello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione tra il MIT e la Regione Liguria ai fini
dell'erogazione delle risorse previste dal Decreto Genova.
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e
’
f
,
36
7/ /
9,
. 88. 33.6 ,7 €
alla Regione
Liguria
f
f
’
delle risorse del Fondo Investimenti 2018 e 2019 destinate al rinnovo dei parchi autobus utilizzati per i servizi
di trasporto pubblico locale e regionale di interesse delle Regioni.
.7 6.58 ,7 €
Approvazione dei criteri e parametri da utilizzare per il calcolo della ripartizione percentuale delle risorse da
’
B
investimenti in materiale rotabile e relative infrastrutture di supporto.
Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT).
Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale e locale al fine di garantire il distanziamento previsto dalle
prescrizioni statali a bordo dei mezzi per il contenimento della pandemia da COVID-19.
“
'
ciclis ”
Il DM 207 del 27/12/2019 ha istituito un programma di finanziamento, pari ad Euro 80.000.000, volto a
promuovere il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e conseguentemente la qualità
’
nel territorio delle Regioni del Bacino Padano. I sub’
’
dalle Direzioni Generali Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile e Sicurezza, in coordinamento con la
Direzione Generale Ambiente e Clima.
Relativamente al sub“
q
”:
•
è
’ q
,
complessivo stimato pari ad euro 74.478.779,60, di cui euro 55.989.352,66 a valere sulle risorse statali;
•
la restante quota di euro 18.489.426,94 del progetto è coperta dalle Imprese titolari di affidamenti di
servizi di TPL individuate dalle competenti Agenzie per il trasporto pubblico locale, senza oneri a carico del
bilancio regionale;
Il sub“
q
”èf
con le risorse statali pari a 4,5 milioni di euro.
PIANO strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui al DPCM 17/04/2019. approvazione scheda tecnica
’ . 3,
,
8
/ /
il MEF e il MISE. Con riferimento al DPCM 17/04/2019, definite le percentuali massime di finanziamento degli
autobus e approvate le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, sulla base delle ricognizioni trasmesse dalle
Agenzie per il TPL in relazione ai fabbisogni dei diversi Bacini di mobilità della Lombardia.
La DGR attribuisce alle Agenzie per il TPL le risorse per il rinnovo del parco autobus adibito esclusivamente a
3/
,
€
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DGR 746 - 15/06/2020
DGR 1654 - 23/12/2020
DD 407 -l 21/07/2020
DD 405 - 17/07/2020
DD 772 - 24/12/2020
DD 400 - 16/07/2020
DD 771 - 24/12/2020
DD 357 - 23/06/2020
DD 345 - 18/06/2020
DGR 1230 - 05/08/2020
DGR 1653 - 23/12/2020
DGR 1593 - 21/12/2020

DGR 1003 - 27/07/2020

DD 605 - 03/11/2020

DD 227 - 16/10/2020

DGR 847 - 06/07/2020
DD 489 - 11/09/2020

DGR 868 - 06/07/2020
DD 542 - 01/10/2020

DESCRIZIONE
36.628.206,78. Stabilisce i criteri e le quote di riparto delle risorse tra le Agenzie, nonché le modalità e i termini
’
Regione Lombardia.
LR 20 del 03/06/2020 - Misure per il rilancio economico da emergenza COVID sostegno a favore delle locazioni
,
,
,
’
sanitaria e delle infrastrutture.
Sostegno al Trasporto Pubblico Locale regionale automobilistico urbano – Trasferimento risorse ai Comuni - €
2.610.000,00
Sostegno al trasporto pubblico locale regionale automobilistico extraurbano – Contributi alle aziende esercenti
servizio TPL automobilistico – € 6. 87.7 6,8
Sostegno al Trasporto Pubblico Locale regionale ferroviario ’ zienda esercente servizio TPL
ferroviario - € 7. 78. 8 ,78
Sostegno agli operatori del Trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio con conducente, taxi e
impianti a fune montani - € 5 .
,
Sostegno a favore della mobilità sostenibile - Contributi ai cittadini marchigiani per acquisto bici e altri veicoli
elettrici - € .
.
,
Incremento temporaneo delle percorrenze minime dei servizi automobilistici di TPL extraurbano per servizi
aggiuntivi di potenziamento del trasporto scolastici in tempo di COVID19 - € .
.
,
Buono Mobilità Studenti: sostegno alle famiglie marchigiane con studenti che frequentano le scuole secondarie
di secondo grado e in possesso di abbonamenti ai servizi regionali di Trasporto Pubblico Locale, in funzione di
’
demiologica da COVID-19 - € .
.
,
FESR Marche 2014/2020 – . .3. . “
-pedonale - Realizzazione
f
” – B
f
’
:
Marche - Accordo Istituzionale tra MIT Provveditorato Interregionale OOPP, Regione Marche e Regione
Abruzzo e Convenzione tra Regione Marche e Regione Abruzzo.
FESR Marche 2014/2020 .
.3. . “
” - Scorrimento Graduatoria di cui al Bando approvato con DDPF
533/TPL/2017 e concessione contributi - € 93. 5, 5
Sistema Nazionale Ciclovie Turistiche – Ciclovia Adriatica Nazionale - percorso Chioggia-Gargano Affidamento
dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica – Fondi
€ 6 6.6 ,
Contributi ai Comuni e aggregazione di Comuni marchigiani, con meno di 20.000 abitanti, per interventi a
favore della mobilità ciclistica. Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico mediante
risorse derivanti da estrazione di idrocarburi anni 2017 e 2018 - APPROVAZIONE BANDO -–
€
816.625,00
Incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese per l'installazione di infrastrutture di ricarica per mezzi
elettrici - Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse derivanti da
estrazione di idrocarburi anni 2017 e 2018 - APPROVAZIONE BANDO € 8 8. 9 ,
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DD 166 - 10/03/2020

DGR 164 - 18/02/2020

DGR 1124 - 03/08/2020

DGR 409 – 07/11/2020
DGP 1181 – 30/12/2019

Delibera 1558 – 16/12/2014
Delibera 792 – 12/07/2016
Delibera 1037 – 27/09/2016
Delibera 1321 - 28/11/2017
Delibera 200 – 26/03/2019
Delibera 826 – 27/10/2020
Delibera 173 – 10/02/2015
Delibera 1442 – 20/12/2016
Delibera CIPE - 01/12/2016
Delibera 868 - 08/08/2017

DESCRIZIONE
’ q
veicoli sostenibili: conversione flotte e parco veicolare della pubblica
amministrazione –
“
ff
(
y
)”
75
7/ 7/
8
o della mobilità elettrica APPROVAZIONE BANDO –
€ 89 . 66,57
Contributi per il miglioramento delle fermate del Trasporto Pubblico Locale su gomma. Modifiche alla DGR n.
337/2019 - Assegnazione di risorse aggiuntive per lo scorrimento della graduatoria - Fondi Regionali Piano
€ .
.
,
Rinnovo del materiale rotabile del TPL automobilistico ’
del
Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile 2019/2033 – DM 81/2020 - Approvazione della scheda
’
–
€ 76.8 3.9 ,
Accordo Di Programma Tra La Regione Molise Ed Il Comune di Campobasso "Sistema Scuole Sicure, Città,
Mobilità Cittadina"
f
’
artigianato, industria, commercio, servizi e turismo: con DGP 1181/2019 la Giunta provinciale ha approvato i
criteri per la concessione di contributi nel caso di:
− acquisto di veicoli elettrici o ibridi;
− acquisto di biciclette cargo;
− acquisto e installazione 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 di Bolzano.
Infrastruttura ferroviaria – potenziamento.
’
’ f
f
attraverso l'efficientamento energetico e l'aumento della qualità e capacità del servizio. Il focus consiste in due
: ’
f cazione della ferrovia della Val Venosta di competenza provinciale e la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie sulla rete di competenza di RFI.
1 Ferrovia della Val Venosta nel 2020: progettazione finale della trazione elettrica e del sistema di
segnalamento ERTMS ed energia (TE), progettazione adeguamento delle Gallerie Monte Giuseppe e Töll al
profilo GB (profilo standardizzato UE) al fine di far circolare liberamente anche nuovi treni con destinazione a
Innsbruck, avvio iter approvazione conformità urbanistica.
2 In attuazione della delibera di GP 504 del 28/04/2015 è stato stipulato un Accordo di programma tra
Provincia di Bolzano e RFI in data 04/05/2015 in costante aggiornamento.
2.1 Potenziamento della linea ferroviaria Merano - Bolzano con raddoppio dei binari e rettifica del tracciato:
Nel 2020 è stato rielaborato lo studio di fattibilità per il raddoppio della tratta Bolzano – Merano Maia Bassa ed
è stato consegnato ad RFI.
2.2 Nuova bretella della Val di Riga: Nel 2020 era in fase di conclusione la progettazione definitiva.
2.3 Nuovo assetto dei binari (PRG) della stazione di Bressanone: nel 2020 per i progetti che insistono su
Bressanone (PRG, Barriere antirumore e Centro di Mobilitá) si è arrivati in fase di progettazione esecutiva.
2.4 Nuova fermata di San Giacomo sulla ferrovia del Brennero: nel 2020 concluso la fase di progettazione
f
’
f
.È
B-STARFI per specificare le caratteristiche tecniche d ’
,
f
.
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Delibera 259 – 10/03/2015
Delibera 654 – 13/06/2017
Delibera 36 – 16/01/2018
Delibera 515 – 14/07/2020

Delibera 566 – 15/04/2013
Delibera 951 – 30/08/2016
Delibera 282 – 14/03/2017
Delibera 1049 – 04/10/2016

Delibera 1094 – 23/10/2018
Decreto 15415 – 22/08/2017
Decreto 25894 – 15/12/2017
DGP 602 – 19/06/2018
Delibera 1071 – 16/10/2018
Delibera 1080 – 16/10/2018

Delibera 1335 – 11/12/2018
Lettera 641350 – 05/10/2018 dal
Presidente
della
Provincia
’
.

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Nuovi Centri di mobilità.
È
B
B
’
’
.
1. Bressanone: Nel 2020 i lavori di costruzione del primo lotto sono stati messi in gara e aggiudicati. A fine
anno è stato impegnato anche il finanziamento del secondo lotto.
2. Brunico: Nel 2020 i lavori di costruzione del primo lotto sono stati messi in gara, aggiudicati ed avviati i
lavori. A fine anno è stato impegnato anche il finanziamento del secondo lotto.
3. San Candido: dopo la definizione delle caratteristiche dell'opera del 2018, nel 2020 in corso analisi di
revisione.
Metrobus Oltradige - Bolzano.
B
’
dei pendolari e la conseguente riduzione del traffico privato. Nel 2020 è stato inserito lotto Pillhof nel
f
“
”.
rogetto “BI
”.
Il progetto Bingo, che mira a riorganizzare tutta l'informatica nel trasporto pubblico, procede in modo molto
soddisfacente. In agosto 2020 è stato presentato il nuovo portale/app della mobilità, dove i primi elementi
essenziali della nuova architettura sono stati resi visibili al cliente, prima di tutto le informazioni in tempo reale
dei treni e di molti autobus. Nel 2020 altri lavori in corso erano l'aggiudicazione del contratto di biglietteria,
che è stato preparato con i fondi del FESR, la conversione dei display e dei monitor di fermata nelle stazioni, e
la preparazione dei contratti per la piattaforma "Control Center" (strumento di monitoraggio e gestione degli
incidenti) e MaaS (Mobility as a Service).
Ammodernamento del materiale rotabile (treni e autobus a emissioni nocive ridotte o nulle).
È stato dato nel 2020 un decisivo impulso al rinnovo e all'ampliamento del materiale rotabile (treni e autobus),
fondamentale per fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri e sostenibili dal punto di vista ambientale e per
migliorare la sicurezza stradale. Avviata la sostituzione parziale del parco autobus di SASA e SAD, sono stati
messi in servizio nuovi autobus elettrici per servizio urbano a Bolzano. È stato accompagnato il processo per
l'acquisto di 7 nuovi treni da mettere in servizio entro il 2023 sulle ferrovie del territorio provinciale.
Realizzazione di una nuova linea tramviaria nella città di Bolzano.
La realizzazione della linea tramviaria è stata annullata dopo l'esito negativo del referendum popolare che si è
espresso contro il progetto. Il progetto nel 2020 è portato a termine.
rogetto “ IF ” realizzazione di infrastrutture per veicoli a batterie e a idrogeno.
Come soggetto attuatore, nel 2020 SASA ha acquistato 12 autobus a idrogeno.

PA Bolzano

Interventi infrastrutturali per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle stazioni ferroviarie lungo la
linea del Brennero in Provincia di Bolzano.
In sede di tavolo tecnico di ascolto di cui al par. 3.8 del PIR 2020 la Provincia ha indicato un ordine di priorità
q
’
,
q
valutate ed inserite nel programma Easy Smart Station. La stazione di Merano è già stata inserita nel
programma Easy Smart Station. Mentre per quanto riguarda la stazione di Vipiteno la Provincia si è attivata per
.
’
è

PA Bolzano

PA Bolzano

PA Bolzano

PA Bolzano

PA Bolzano
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oggetto di studi e approfondimenti anche al fine del reperimento della relativa copertura finanziaria.
DGP 478/2017

Nel periodo di riferimento la STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA ha organizzato in collaborazione con
’
.
tutti gli aspetti centrali della mobilità sostenibile. Il corso si rivolge a tutti coloro che si occupano di mobilità in
Alto Adige e coloro che pianificano e realizzano infrastrutture di mobilità.
v.misura successiva

PA Bolzano

DGR 5-620 – 03/12/2019

In attuazione del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT - Paragrafo 5.1, punto [2]), la Giunta
regionale ha approvato, con deliberazione 13 –7238 del 20/07/2018, gli Indirizzi per i piani di settore. Il
documento individua i piani regionali di settore da redigere, fornisce gli indirizzi per lo sviluppo dei loro
contenuti e definisce il termine per la loro approvazione.
I piani di settore, che completano il (PRMT) e definiscono le politiche di medio termine funzionali al
raggiungimento dei suoi obiettivi, sono il Piano regionale per la Mobilità delle Persone (PrMoP) e il Piano
regionale della Logistica (
).
è
’
f
f
è
2030. Sottoinsieme e parte integrante del PrMoP e del PrLog è il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica
(PRMC) previsto a livello nazionale dalla L.2/2018 (recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in
bicicletta). Per la redazione del PrMoP e del PrLog la Giunta regionale, con deliberazione 5-620 del 03/12/2019,
ha disegnato un percorso di tipo partecipato che consenta la contestuale costruzione della proposta dei due
piani e del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) finalizzata al coordinamento,
’
onvergenza dei due processi, nel rispetto della loro autonomia.
Il Piano regionale per la Mobilità delle Persone (PrMoP)e il Piano regionale della Logistica (PrLog) sono
attuativi del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) e definiscono le politiche di medio
termine (orizzonte 2030) funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi. Parte integrante e sottoinsieme dei
due piani è il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), previsto dalla L. 2/2018.
Per la loro redazione la Giunta regionale con deliberazione 5-620 del 03/12/2019 ha disegnato un percorso di
tipo partecipato che consenta la contestuale costruzione della proposta dei piani e del Rapporto Ambientale
per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) finalizzata al coordinament , ’
convergenza dei due processi, seppur nel rispetto della loro autonomia.
Il Comunicato pubblicato sul BUR 32 S1 del 06/08/2020 attiva il processo di partecipazione, presentato
ufficialmente il 23/09/2020 . Il processo è organizzato in tre fasi di lavoro:
Fase 1 - Conoscere il territorio.
Fase 2 - Rispondere alla domanda di mobilità..
Fase 3 - Costruire le misure del PrMoP e del PrLog.

Piemonte

PA Trento
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DGR 5.2517 – 11/12/2020

Le risorse sono destinate per cofinanziare la messa in sicurezza dei corridoi ciclabili per lo scorrimento veloce
in ambito metropolitano e nel resto della Regione dando completamento e continuità ai percorsi ciclabili
esistenti in base alla programmazione regionale in materia.
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X

Piemonte

La tipologia di interventi ammissibili è la realizzazione di piste e percorsi ciclopedonali di carattere
sovracomunale, funzionali al pendolarismo ed alla mobilità sistematica casa-lavoro, casa-scuola.
Gli interventi dovranno presentare tutte le seguenti caratteristiche:
percorsi che rivestano un interesse sovra-comunale: nuovi tratti che in continuità fisica e funzionale, colleghino
almeno due territori comunali oppure nuovi tratti in un unico territorio comunale che diano collegamento ad
altri tratti già realizzati su altri territori comunali;
percorsi di almeno 1 Km oppure di sviluppo inferiore purchè collegati a percorsi esistenti per uno sviluppo
complessivo di almeno 1 Km;
percorsi funzionali alla mobilità sistematica, pendolarismo o a servizio di nodi di interesse collettivo
percorsi che mettono in collegamento le stazioni/fermate ferroviarie e del Trasporto Pubblico Locale, anche in
corso di pianificazione.
I percorsi dovranno essere progettati in modo da garantire la messa in sicurezza del traffico ciclistico,
privilegiando di norma soluzioni che comportino il disimpegno della sede stradale da parte dei ciclisti secondo
la vigente normativa in materia ed in conformità alle linee guida regionali in materia di mobilità ciclistica.
Saranno ammesse a cofinanziamento le spese di progettazione e realizzazione degli interventi ivi comprese le
eventuali somme per favorire una progettazione partecipata della cittadinanza.
I progetti ammessi a cofinanziamento potranno prevedere anche:
la realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
Programma Life 2014-2020
Progetto LIFE-IP PREPAIR

DGR 552 - 21/04/2020
DD 37 - 01/09/2020
DD 67 - 16/12/2020
DGR 177 - 17/02/2020
DGR 1504 - 10/09/2020
DGR 891 - 11/06/2020

–

“
Azione Covid 19 - Fondi regionali annualità 2020-

” (www.lifeprepair.eu) si propone di sviluppare e
.q
’
B
. B
f
’
q
’
,
indus
;
q
f
’
,
ff ,
, ’
.
questo il progetto intende implementare le misure previste dai Piani regionali e condivise in sede di Accordo di
Bacino su scala maggiore, nonché rafforzarne la sostenibilità e la durabilità dei risultati attraverso azioni in 5
principali ambiti tematici: Trasporti, Biomasse, Energia,Agricoltura, Monitoraggio e valutazione della Qualità
’
.
È stata autorizzata la variazione di bilancio per ’
€ 3.
.
, ,
’
V
. “
’
”
-FSE 2014/2020, al fine di dare attuazione alle disposizioni della DGR 2209 del
9/ /
8
’
.
’“Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di velostazioni
all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie”
f
€ 3.
.
,
’
V,
. ( -Azione 4.4.a) del POR Puglia 2014-2020.
€ 5.

f

Piemonte

X

Puglia
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f

’
, f
’ ff
’
/
/ ,
’
riduzione e/o
eliminazione del rischio di incidenti stradali, consentendo ai viaggiatori che utilizzano la bicicletta anziché
’
,q
,
che consente l’
. I Soggetti proponenti devono essere singole
’
ferroviaria e che abbiano la
’
e la velostazione, fermo restando il rispetto di quanto
’ .7
. ( ) 3 3/
3.
q
’
’
,
’
di trasporto prioritario negli spostamenti abituali e di corto raggio, al fine di favorire, attraverso una maggiore
sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti del territorio e
’
,
“
”
ed ecosostenibile, realizzabile anche per mezzo della promozione di processi di sviluppo locale basati sul
f
“
".
“Bando pubblico per l'assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani della
Mobilità Ciclistica degli Enti Locali”,
f
€ .8 . 6 ,35
’
V
.
Il Bando è f
’
f
’
Piano della Mobilità Ciclistica in favore degli enti locali.
“Proposta di Piano Regionale della Mobilità Ciclistica”. ’
(
)
’
rete ciclabile regionale
continua ed uniformemente diffusa sul territorio, definendo itinerari di lunga percorrenza che valorizzino quelli
già consolidati o programmati e privilegino le strade a basso traffico.
Il Piano si propone di contribuire alla diffusione della cultura della mobilità sostenibile, favorendo e
ff
’
-ricreazionali che per effettuare gli spostamenti
sistematici casa-lavoro e casa-scuola, ponendo particolare attenzione ai criteri utili ai fini della sua
realizzazione.
Con tale atto la Giunta ha deliberato in merito alla necessità del coordinamento tra Enti ed imprese di
trasporto pubblico locale, allo scopo di individuare le misure più idonee per la gestione dei nuovi flussi della
domanda di mobilità, al fine di scongiurare la crescita degli spostamenti motorizzati afferente la mobilità
privata a scapito del ’
,
f
V -19 e
successivamente; ha sollecitato le ASL, gli ospedali, gli Enti e organismi del sistema sanitario pugliese, le società
partecipate dalla Regione Puglia, le Province pugliesi e la Città Metropolitana di Bari a provvedere
’
mobility manager aziendale al fine elaborare i piani degli spostamenti casa
,
’ . 9
3
9/ 5/
,
mettere in campo tutte le possibili iniziative per promuovere e favorire forme di mobilità condivisa dei mezzi
pubblici, collettivi e condivisi (bus, treni, car sharing, car pooling, bike sharing, taxi collettivi, integrazione
modale), nonché per promuovere la mobilità a piedi, in bicicletta e la micro mobilità elettrica.
f
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 15/3 - 24/03/2020

DGR 104 – 19/03/2020

DGRT 268 - 05/04/2016 DGRT 1381 10/12/2018 e DGRT 855 05/07/2019
DD 20346/2018
DGRT 855/2020
DELIBERA CIPE 40/2020

DGRT 1055 - 02/11/2016
DGR 1118 - 15/10/2018
DGR 1424 - 23/11/2020

DGRT 98 - 14/02/2017

DESCRIZIONE
Programmazione delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna dal I Addendum al
Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 (Asse Tematico C Linea d'Azione "Interventi per il potenziamento
del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già
/
")
58,
€. V
3 - Misura 8 –
’
Piano Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 Asse Tematico F Piano per il rinnovo del materiale rotabile
su gomma – Approvazione dello schema di Convenzione, da stipularsi tra il MIT e la Regione Siciliana, regolante
f
’
to di rinnovo materiale rotabile per il trasporto
pubblico locale, utilizzando tecnologie innovative
Estensione del
’
f
.
’
è
quale prioritaria la linea 3.2 Libertà-Bagno a Ripoli. Nel corso del 2020, a seguito della riprogrammazione dei
fondi strutturali POR FESR 2014’
V
9,
destinate pari a 80 ml sono state sostituite con fondi FSC per lo stesso importo complessivo. Al finanziamento
FSC prima citato si sono unite risorse statali per oltre 200ml di euro e una quota residuale di risorse private del
.
’
3.
.
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 in corso la conferenza dei Servizi di approvazione del progetto definitivo
mentre per le linee verso Sesto Fiorentino (estensione linea 2) e verso Campi Bisenzio (estensione linea 4) sono
state attivate le conferenze dei servizi sui progetti di fattibilità tecnico-economica.
POR FESR 2014-2020 –
,
,6, ) “
f
f
’
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di
” - Sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile: azioni integrate per la mobilità.
’
V“
’
”
/
interscambio fra modalità diverse di spostamento e loro attrezzature anche mediante azioni finalizzate alla
riqualificazione della mobilità dolce (piste ciclopedonali) di raccordo, alla perimetrazione di aree urbane
f
,
’
ICT. Nel 2019 sono state sottoscritte convenzioni attuative dei progetti con il Comune di Pisa e la Provincia di
Livorno, risultate beneficiarie del finanziamento comunitario per complessivi 3,75 ml di euro.
’
,
q
’
f
Lunigiana-Mediavalle del Serchio-Appennino Pistoiese sono stati individuati interventi di potenziamento delle
stazioni ferroviarie ubicate nel Comune di Fivizzano quali interventi da finanziare con le risorse del POR FESR
2014-2020 (azione 4.6.1.b) (per un importo di 415 mila euro, a cui si sono aggiunti ulteriori 150.000,00 euro
destinati al finanziamento di interventi di riqualificazione delle stazioni ferroviarie di Marradi e Vernio
(
)
’
’
-Val di Bisenzio-Val di Sieve.
Rinnovo mezzi gomma. In relazione al programma di rinnovo degli autobus previsto dalla gara ed anticipato dal
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 556 - 29/05/2018
DGR 1386 - 10/12/2018
DGR 1039 - 24/09/2018
DGR 1347 - 03/12/2018
DGR 941 - 22/7/2019
DGR 1478 - 30/11/20

DGRT 1055 - 2/11/2016
DGRT 1290 - 12/12/2016
DD 14613 - 20/12/2016
DD 12582 - 29/07/2020

DGPR: 56 – 15/05/2017 (Prato); 57 –
15/05/2017
(Lucca);
58
–
15/05/2017 (Rosignano); 59 –
15/05/2017 (Pisa); 61 – 15/05/2017
(Cecina); 63 – 15/05/2017 (Colle Val
’
+
);
5
–
13/06/2018
(Montale+Montemurlo);
62 –
21/04/2020 (Capannori).
DGR 756 - 10/6/2019

DESCRIZIONE
contratto ponte, dal 2017 al 2019 sono stati destinati dalla Regione quasi 50 mln (risorse statali, comunitarie e
)
’ q
vi mezzi urbani ed extraurbani a minor impatto ambientale in sostituzione dei
mezzi più inquinanti, per un investimento complessivo di quasi 85 mln, per un totale di 350 i nuovi mezzi in
servizio in Toscana a fine 2019 (446 previsti al 2020). Nel corso del 2020, si sono registrate le immissioni in
servizio di ulteriori 96 mezzi, per un totale di 446 mezzi nuovi immessi in servizio in Toscana dal 2017 a tutto il
2020, secondo programma. Nel 2020, inoltre, la Toscana ha recepito il Piano Nazionale di Mobilità Sostenibile
,
’ q
f
,
9-2033, di
autobus urbani ed extraurbani per complessivi 156 milioni di euro; in particolare, si stima che nel periodo fino
al 2023 sarà possibile a tale titolo immettere in servizio ulteriori circa 185 nuovi autobus. A seguito
’
/ 9/
, f
,
,
al fine di garantire il rispetto dei coefficienti di occupazione degli autobus progressivamente stabiliti dalla
,
’
x
9,
predisposto servizi aggiuntivi ricorrendo al reperimento di autobus immatricolati per noleggio con conducente.
POR FESR 2014-2020 –
,
,6, )
f
’
basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub - Sostegno ad interventi di mobilità
urbana sostenibile: incremento mobilità dolce –
.
’
V “
’
”
consistono nella realizzazione e/o il potenziamento dei sistemi a sostegno della mobilità dolce, ciclabile o
. ’
è
.
,
,
’
;
seconda, PROCEDURA URBANO, ha come finalità lo sviluppo della mobilità ciclabile in ambito urbano e la
connessione con il sistema del trasporto pubblico locale. Sono in corso gli interventi relativi alla realizzazione di
infrastrutture ciclabili così finanziati: 9 inte
(
,85
)
f
“
”, 5
(
,7
)
f
“
:
’ oB f ”.
conclusione di gran parte degli interventi è prevista per il 2020.
POR FESR 2014-2020 –
6“
”,
,6,
’
V.“
”
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
'
.
8,9
6“
”( )
mobilità sostenibile. Nel periodo febbraio 2020-gennaio 2021 sono state approvate le domande di
f
8
,
,
,
,
V
’
.
sono state approvate le varianti di 2 operazioni nei comuni di Cecina e Lucca. Inf
è
’
f
’
.
“B
”.
’
9,
5,
“
”
5
,
abbonati al servizio che acquistano una bici pieghevole. Grazie al rinnovo del parco rotabile ferroviario
sostenuto dalla Regione aumentano i treni attrezzati per il trasporto delle biciclette. L'iniziativa è stata
conclusa a novembre 2020. Sono stati riconosciuti 658 bonus, riferiti a 226 domande accolte su 319 pervenute,
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REGIONE/PA

ff
’
,
ff
’
domanda di trasporto pubblico locale, la Regione ha assegnato oltre 1,1 mln per il co-finanziamento di 34
interventi di mobilità ciclabile e sostenibile in ambito urbano., presentati dai comuni toscani. La finalità
’
è q
,
’
ttivo di diminuire
’ ff
ff
q
’
.
f
’
a da COVID-19 e agevolare la
ripresa economica.
, ’
’
’
,
,
Urbano sostenibile finanziati con il POR Fesr 2014-2020 (Asse VI e Asse VII) e con il POR Fse 2014-2020 (OT 2) è
stata finanziata la redazione da p
’
Sostenibile (PUMS). In particolare, ad oggi Perugia, Terni, Foligno, Spoleto e Città di Castello – la città incluse
’
’
4-2020 – dispongono di PUMS
definitivamente approvati e vigenti che rappresentano il principale riferimento per la programmazioni di
interventi per la mobilità nelle rispettive aree urbane. Va sottolineato come si tratti di uno sforzo
programmatico e di visione verso la sostenibilità particolarmente apprezzabile in quanto solo Perugia aveva
’
.
Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile.
Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e
misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
1. ha inserito art. 70 misure in materia di mobilità sostenibile;
2.
’ .
6/ 9;
3.
’ . 69
ff
.
Approvazione delle modalità per la concessione di contributi agli enti locali per la progettazione e la
realizzazione di zone di sosta per le biciclette e di stazioni di ricarica per la micro mobilità elettrica, ai sensi
dell'art. 38 della LR 8/2020. prenotazione di spesa.
Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 70
"misure in materia di mobilità sostenibile" della LR 8/2020. prenotazione di spesa.
Approvazione delle modalità attuative per la temporanea gratuità sui mezzi di trasporto pubblico locale, sulla
tratta ferroviaria Aosta-Torino, per il periodo 01/06/2020 - 31/12/2020, a favore degli utenti residenti in Valle
d'Aosta, ai sensi dell'articolo 69 della LR 8/2020. prenotazione di spesa.
implementazione della rete regionale di ricarica dei veicoli elettrici, approvazione dello schema di convenzione
“ -V
”,
’
comuni di Verrès, Aosta e Pré-Saint-Didier, e delle modalità di affido per la gestione della rete regionale di
ricarica di veicoli elettrici. prenotazione di spesa.

X

Toscana

RIFERIMENTI NORMATIVI
per un totale complessivo pari a 32.900 euro.
DGR 603 - 11/05/2020
DGR 821 - 29/06/2020
DGR 603/2020.
DD 16106/2020
DD 16634/2020
DD 17200/2020
DD 21572/2020
DD 21776/2020
Decisione (c)
04/08/2020

2020

LR 16 - 8/10/2019
LR 8 - 13/07/2020
DGR 746 - 7/8/2020
DGR 910 - 11/9/2020
DGR 745 - 07/08/2020

DGR 174 - 13/3/2020

5383

-

Umbria

X

V

’

V

’

Sviluppare
una
mobilità
locale,
regionale
e
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nazionale,
intelligente,
intermodale,
resiliente
ai
cambiamenti
climatici
e
sostenibile,
migliorando
’
TEN-T e la mobilità
transfrontaliera
DGR 102 - 03/03/2020

LR 17/2019 – Articoli 5 e 5-bis sul
Piano Regionale Integrato dei
Trasporti (PRIT) che modifica la LR
30/1998

DRG 650 - 15/06/2020
DGR 603 - 03/06/2020

DGR 383 - 24/04/2020
DGR 1836 - 07/12/2020

DD 13338 - 31/07/2020

DD 17347 - 09/10/2020

DD 13953 - 11/08/2020

La Giunta ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e Rete Ferroviaria Italiana Spa
avente ad oggetto la "Definizione del Programma per lo sviluppo dell'Intermodalità nelle stazioni ferroviarie di
".
f
f
f
’
dei servizi di trasporto di ultimo miglio (urbani) attraverso la dotazione di adeguate attrezzature e app
informative per i cittadini.
Perfezionamento proposta di nuovo Piano Regione Integrato dei Trasporti (PRIT 2025), già adottata e
9,
’
f
’
.
costituisce il principale strumento di pianificazione per le politiche regionali sulla mobilità (reti di infrastrutture
e i servizi relativi alla mobilità delle persone e delle merci e trasporto pubblico regionale e locale), ed è definito
q
’
,
5 5-bis della Legge regionale n. 30 del
1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale).
Attribuzione risorse ad AIPO per la realizzazione degli interventi di regolazione a corrente libera dell'alveo di
magra del Po da foce Mincio fino a valle di Ferrara
Approvazione del programma triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 degli interventi di prevenzione del
dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio, di bonifica, interventi relativi alle misure 1.40 par. 1 e 1.44 par
6 del programma FEAMP 2014-2020 e di navigazione interna
Programmazione di interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo impianti. annualita' 2020-2021-2022 a
favore di FER s.r.l.
Programma di interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo impianti ferrovie regionali. annualita' 20202021. aggiornamento programmazione DGR 383/2020. concessione contributo a favore di FER s.r.l per
intervento "elettrificazione linea ferroviaria reggio emilia-ciano d'enza- fase 1 realizzazione blocchi di
fondazione e sostegni te" cup:c31i19000020003
Programma di interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo impianti ferrovie regionali. annualita' 2020.
concessione contributo a favore di FER s.r.l per intervento "rifacimento della copertura e miglioramento
sismico del fabbricato viaggiatori della stazione di bagnolo (re) sulla linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla"
(cup) n: c42j20000090002
Programma di interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo impianti ferrovie regionali. annualita' 2020.
concessione contributo a favore di FER s.r.l per intervento "implementazione acc della stazione di Guastalla
(RE) in recepimento delle disposizioni ansf 9956/2016" cup:c86e19000170007
Programma di interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo impianti ferrovie regionali. annualita' 2020.

Abruzzo

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
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DD 18443 - 22/10/2020

POR FESR 2014-2020
Azione 4.6.4
DGR 696/2020
(DGR 2352/2016
DGR 1158/2018
DGR 1250/2019
DGR 1562/2019)
Piano Strategico Nazionale della
Mobilità Sostenibile (DPCM del
14/04/2019), Fondo art. 1, c. 866, L.
208 – 28/12/2015 e DIM 81 del
14/02/2020.
PNRR
LR 24/2009, articolo 4, commi 10 e
121.
Contratto di Programma MIT-RFI
2017-2023.
DGR 75 - 02/03/2020

DGR 576 - 06/08/2020
DGR 576 - 06/08/2020
DD G10071 - 01/09/2020

Delibera CIPE 98/2017
DD G11762 - 13/10/2020

DESCRIZIONE
concessione contributo a favore di FER s.r.l per intervento "soppressione del passaggio a livello 27 di Via
Franchetti (sp53) della linea ferroviaria Reggio Emilia - Ciano d'Enza in comune di Bibbiano" cup
c61i20000000002
Programma di interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo impianti ferrovie regionali. annualita' 2020.
Concessione contributo a favore di fer s.r.l per intervento "prolungamento sottopasso della stazione centrale
di Reggio Emilia: realizzazione di impianto di risalita" cup:j89j14000870001 e j51e02000050005
è
f
’
;
particolare si sono concessi contributi a 21 enti locali per la realizzazione di 27 km di nuove piste ciclabili.
,
;
’
: € 8. 75.8 ,

Protocollo di Intesa Regione-SNAM di cui alla DGR 1455/2020 per valutare, individuare e sviluppare progetti
finalizzati alla promozione della transizione energetica sul territorio della Regione FVG

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Programma di rinnovo del materiale rotabile utilizzato per i servizi di trasporto pubblico locale
Miglioramento delle connessioni tra gli assi ferroviari e tra questi e quelli del trasporto marittimo.
Realizzazione progressiva del progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Trieste-V
’
’
-Baltico.
Progetti sperimentali a favore del miglioramento della mobilitò transfrontaliera ferroviari, automobilistici
marittimi, in particolare nelle connessioni con Austria e Slovenia.
Approvazione schema Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio, Regione Abruzzo, MIT e Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. per la "Costituzione di un Gruppo di Lavoro per il potenziamento del collegamento ferroviario Roma Pescara".
Linea ferroviaria FL6 Cassino-Roma. Avvio di un servizio sperimentale della durata di un anno per Alta Velocità
Cassino-Frosinone-Roma. Individuazione risorse regionali.
Attuazione della DGR 576 del 06/08/2020 - Linea ferroviaria FL6 Cassino-Roma. Affidamento alla società
Trenitalia S.p.A. del servizio sperimentale della durata di un anno per Alta Velocità Cassino-Frosinone-Roma.
€
1.298.000,00. CIG 8417607D08.
Approvazione del progetto definitivo relativo l'intervento "Completamento ferrovia Formia - Gaeta
("Littorina")", ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, del 22/01/2019, tra il MinMIT, la Regione Lazio ed il
Soggetto attuatore Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, "Regolante il finanziamento per
assicurare la realizzazione dell'intervento "Completamento ferrovia Formia - Gaeta ("Littorina")" previsto
dall'Addendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 approvato dal CIPE
nella seduta del 22/12/2017 con Delibera 98/2017, pubblicata nella GU 132 del 09/06/2018, Asse Tematico B
(Interventi nel settore ferroviario) - Linea di Azione: Collegamenti con i nodi urbani e produttivi, anche di
ultimo miglio e relativo Allegato 1.

Lazio

Lazio
Lazio

Lazio
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 1050 - 30/12/2020
DGR 1050 - 30/12/2020
DGR 5 - 19/01/2021
DGR 988 - 11/12/2020
LR 28 - 27/12/2019
DGR 617 - 22/09/2020

LR 28 - 27/12/2019
DD G04562 - 20/04/2020
DGR 390/2020

DGR 818/2020

DGR 3809 - 09/11/2020

DGR 2944 - 16/03/2020

DGR 3307 - 30/06/2020
DGR 3542 - 07/09/2020

DGR 3924 - 30/11/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Adozione del Documento di Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica ai sensi dell'art. 11, della LR 30 del
16/07/1998.
Integrazione del Documento di Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica adottato con DGR 1050 del
30/12/2020.
Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento Cisterna-Valmontone. Approvazione dell'analisi di
fattibilità e della project review, finalizzata alla ottimizzazione dell'intervento.
.
f
’
0, commi da 31 a 35, con il quale è stabilito
che le nuove unità di rete e i nuovi servizi minimi di trasporto pubblico locale saranno gestiti da Astral, la quale
/ /
,
f
’ ff
i servizio che
/ /
.
3 7/
“
”, è
f
trasporto pubblico locale del Lazio, in attuazione della LR 28/2019.
Affidamento ad ASTRAL delle attività inerenti all'elaborazione del modello ottimale di unità di rete.

Lazio

Programma Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 Progetto ALPIMED MOBIL – Approvazione schema di
’
( )
q
attuatore. Impegno di spesa pari a euro 199.075,00
Programma Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 Progetto ALPIMED MOBIL – Approvazione schema di
Convenzione tra Regione Liguria ed Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, in qualità di soggetto
.
€ 59. 3,
Programma interreg v-a italia svizzera 2014.
“
”
7 6
“
”.
èf
,
gestione di colonnine di ricarica elettrica al servizio del nuovo parcheggio di Cantello sulla linea ferroviaria
Mendrisio-Varese, in ottica di potenziamento della mobilità integrata e sostenibile tra Ticino e Lombardia.
Intesa con Cantone Ticino per
f
.
’
sottoscritta nel 2020 con finanziamento al 50% da parte del Cantone Ticino, Regione Lombardia ha prolungato
la linea transfrontaliera S50 Bellinzona-Mendrisio-Varese fino a Gallarate e Malpensa, introducendo un treno
ogni ora per connettere più agevolmente il Cantone e Como con Gallarate, con la direttrice del Sempione e con
’
.
Espressione del parere regionale ai sensi degli artt. 169 comma 3 e 165 comma 5, del DLgs 163/2006 e
f
,
3
7
“
/
-venezia,
tratta milano-verona: lotto funzionale brescia” “ ea ac/av torino-venezia, tratta Milano-Verona:
lotto funzionale Brescia-V
”.
“smart mobility & artificial intelligence ’
sistema della mobilità d
”.
polo di ricerca e
innovazione sulla mobilità del futuro, anche in chiave post Covid, favorendo la nascita e lo sviluppo di
progettualità di natura sperimentale in grado di rendere il territorio lombardo attrattivo a livello nazionale ed
internazionale, grazie al coinvolgimento di tutti gli attori della mobilità attivi in Lombardia (player industriali e
,
,
,
,
)
’ vazione di sinergie, collaborazioni e

Liguria

Lazio
Lazio
Lazio

Lazio

Liguria

Lombardia

Lombardia

Lombardia

Lombardia
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DGP 471 – 17/04/2020

DGP 222 – 21/02/2020

DGP 2208 – 20/12/2019
DGP 229 – 21/02/2020

DGP 1731 – 08/11/2019

DGP 188 – 14/02/2020

DGP 107 – 29/01/2021

DGP 2239 – 22/12/2020

DGP 1574 – 16/10/2020

DESCRIZIONE
progettualità condivise. Individuati 4 ambiti tematici strategici da sviluppare anche in vista della PC 2021-2027
(Connettività/Dati, Hub di sperimentazione della guida assistita, supporto alle filiere nella transizione verso le
nuove motorizzazioni, reattività delle filiere della componentistica).
’
,
,
’
progettazione e successiva realizzazione di opere infrastrutturali di importanza strategica per la rete ferroviaria
nella Provincia di Trento. Il Gruppo di Lavoro svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio degli
stati di avanzamento dei singoli progetti in corso con R.F.I., anche attraverso specifiche ulteriori convenzioni
’
Veneto, sottoscritta la Convenzione verticale tra la Provincia autonoma di Trento e la Provincia di Belluno per
’
“
–
B
( )” ,
,
per la predisposizione di uno studio di fattibilità volto a definire le politiche trasportistiche per la realizzazione
del collegamento ferroviario nella direttrice Feltre - Valsugana - Trento.
’
ff
’
,
approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra RFI e Provincia per la definizione degli impegni reciproci per la
riattivazione della fermata di Calliano, sulla linea Bolzano-Verona, interv
’
Quadro del 2016, ma allora non finanziato.
’
8
q f
intersecata con la linea ferroviaria Verona-Brennero, al fine di garantire una concreta e completa realizzazione
di quanto in esso previsto e per meglio definire adempimenti in capo alle parti e relative tempistiche. In
particolare, le parti concordano di assegnare a R.F.I. il compito di aggiornare il progetto della circonvallazione
ferroviaria di Trento, compresa la stazione provvisoria
Prorogato il regime di aiuti sino a tutto il 2022 e modificato l'allegato relativo ai criteri per la concessione di
aiuti a sostegno del trasporto intermodale ferroviario combinato di cui alla deliberazione 1769/2017.
In relazione al traffico intermodale atteso, la spesa prevista ammonta a circa 2,8 milioni di euro
Approvato lo schema di convenzione fra Provincia e RFI, con la quale RFI si impegna a sviluppare uno studio
finalizzato a verificare la fattibilità e la sostenibilità economica del collegamento ferroviario tra Rovereto/Mori
e Riva del Garda. Tale studio potrà poi essere proseguito, in caso di esito positivo, con le fasi successive (fuori
perimetro di scopo della Convenzione) di progetto di fattibilità tecnico-economica di seconda fase,
completamento progettuale e realizzazione. La Provincia, a tal fine, in considerazione della strategicità del
progetto, si è impegnata a corrispondere a RFI un contributo pari al 100%, per un importo complessivo di 35
mila euro.
Approvato lo schema di convenzione tra la Provincia e RFI relativa al potenziamento del sistema Ro.La
(
,“
V
”).
'
'
f .
viene confermata la disponibilità di RFI ad eseguire i lavori come soggetto attuatore, con finanziamento a
carico della Provincia, che si impegna a versare alla società R.F.I. S.p.A. il 100% della spesa complessivamente
q
’
,
.
Individuazione delle opere necessarie a favorire la mobilità nelle aree del territorio trentino che ospiteranno le
Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026. Tra esse vi sono: 1) il progetto Bus Rapid Transit, con un
investimento prev
6
,
“V
”; )
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Programma Alpine-Space 2014-2020

Programma Interreg Italia Svizzera
20014-2020

DGR 27/24 - 28/05/2020

LR 9 – 12/05/2020

DGR 549 - 23/04/2019

DESCRIZIONE
’
f
f
,
6
Approvato lo schema di convenzione tra la Provincia di Trento e la Società R.F.I SpA - Rete ferroviaria Italiana
SpA relativa all'avvio del Progetto Strategico denominato "Treno delle Dolomiti - Ferrovia Bellunese (Sud)"
mediante preliminari analisi di fattibilità
Il progetto e“e-mobility SMART grid for passengers and last mile freight transports in the Alpine Space”
(ottobre 2019- marzo 2022) è volto a progettare e testare un modello operativo per pianificare le stazioni di
ricarica elettriche e relativi servizi di e-mobility nel trasporto merci (logistica urbana) e nel trasporto pubblico
locale passeggeri prevedendo modalità Smart di pianificazione dei territori. La direzione Ambiente, con ruolo di
capofila in uno dei work package tecnici del progetto e un budget a disposizione pari a 230.000,00 euro, ha
’
’
mobilità elettrica negli ambiti di progetto. Tale aatività porterà alla definizione di una road map e strumenti
utili allo sviluppo dei piani operativi del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti e al piano stralcio
q
’
.
IL progetto SLOWV ,f
’
IT-CH 2014-2020 è
f
’
-Milano (Lago MaggioreTicino-rete dei canali),favorendo lo sviluppo economico in maniera rispettosa di un ambiente fragile.
Nel corso del 2020 è stata sottoscritta apposita Convenzione con Arpa Piemonte per la realizzazione di uno
studio finalizzato a rilevare criticità ambientali presenti sul territorio conseguenti alla navigazione e alla
manutenzione delle imbarcazioni, nonché la definizione di una proposta di possibili interventi migliorativi.
’
’ f
q
’
(
)
’applicativo
Transit Cafè, le attività di scouting, scelta, acquisto e installazione dei totem per le informazioni sulla
, ’
f
’
é
raccolta dati ed implementazione tecnica del portolano sul portale MIP.
Ciclovia Turistica della Sardegna – Individuazione della direttrice prioritaria della Ciclovia e destinazione alla
sua progettazione e realizzazione delle risorse stanziate dal MIT con Decreto 517/2018, che per la Regione
€ 6.66 .5 ,36
( . )“
”.
f
ff
Covid-19 la Regione Siciliana ha previsto misure straordinarie ed efficaci
soprattutto nel settore dei
trasporti ove occorre garantire i servizi di trasporto pubblico marittimi integrativi, il servizio di trasporto
pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano, i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse
regionale e locale e il sostegno all'attività dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non
di linea in servizio di piazza , di servizio NCC, di noleggio natanti e di trasporti marittimi di passeggeri (ATECO
50.1).
f
’
V -19
Rinnovo mezzi ferro. Con il nuovo contratto di servizio firmato nel 2019 e valido fino al 2034 sono previsti 100
nuovi treni sulle 14 linee regionali: 29 elettrotreni Rock, 25 altri nuovi treni elettrici, 44 ibridi (dotati di motore
diesel, pantografo per le linee elettrificate e batterie in grado di poter fare l'ultimo miglio su linee non
elettrificate evitando di utilizzare il motore diesel) e 2 locomotive di soccorso: nel 2020 sono entrati in servizio
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DGR 968 - 27/7/2020
DGR 1399 - 16/11/2020
DGR 1483 - 30/11/2020
DGR 1484 - 30/11/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

4 dei primi 7 treni Rock previsti, tra il 2021 ed il 2023 si prevede entrino in servizio altri 79 treni (22 Rock, 30
treni ibridi e i 25 nuovi elettrici) oltre i 3 jazz che erano previsti nel 2020, mentre nel 2030 sarà la volta dei
restanti 14 ibridi. I nuovi treni saranno dotati di telecamere di videosorveglianza, wi-fi a bordo, arredi di
maggiore comfort e daranno un importante contributo alla sostenibilità ambientale (-30% di consumi
energetici, materiali riciclabili, non ricavabile dal contratto più facilmente fruibili anche con la bici) e saranno
inoltre accessibili alle persone con ridotte capacità motorie. Si stima che al 2024 tutta la flotta regionale sarà
accessibile per chi ha mobilità ridotta.
Itinerari ciclabili regionali. Oltre agli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture ciclabili in ambito
urbano (finanziati in gran parte con la programmazione comunitaria del POR FESR 2014-2020), la Regione
Toscana individua nei suoi strumenti di pianificazione i seguenti percorsi ciclabili di interesse regionale:
’
f ,
,
Bologna (Ciclovia del Sole), Ciclovia della Via Francigena, Ciclovia Lucca-Pontedera, Ciclovia degli Appennini e
delle Aree Interne. Collegamento Monte Argentario – Chiusi. A queste si aggiungono i tratti di collegamento fra
,
f
’
regionale. Nel corso del 2020 sono proseguite le azioni volte alla realizzazione della rete ciclabile regionale con
f
’
B f ,
programmazione regionale come prioritario, e alla Ciclovia Tirrenica. In particolare sono state firmate con gli
Enti Locali convenzioni per la realizzazione di ulteriori 10 interventi cofinanziati con 7,4 mln di risorse statali
FSC 2014’
,
,
.
sottoscritti specifici Accordi con gli Enti Locali per la realizzazione di ulteriori tratti di ciclovie di interesse
,
. 6 %
’
’
Sentiero della Bonifica è ad oggi realizzato o in fase di realizzazione: su circa 414 km della ciclovia, 203 sono i
km ultimati, mentre circa 50 quelli in corso. Oltre a promuovere la realizzazione degli itinerari di interesse
regionale, dal 2018 la Regione contribuisce anche alla man
,
’
f
disposizioni previste da leggi finanziarie.

REGIONE/PA

Toscana

Aumento
della
mobilità
sostenibile
di
persone e merci
DGR 824 - 22/12/2020
DGR 810 - 16/12/2020
DGR 781 - 07/12/2020
LR 17/2019 – Articoli 5 e 5-bis sul
Piano Regionale Integrato dei
Trasporti (PRIT) che modifica la LR
30/1998

DD 1408 - 28/01/2020

PSNMS finanziamento per materiale rotabile su gomma e
f
€
70.819.241,12 periodo 2019 -2033
f
6
f
€ 7.68 .
,
PAR FSC 2014 2020 finanziamento
f
€ .9 .
,
Perfezionamento proposta di nuovo Piano Regione Integrato dei Trasporti (PRIT 2025), già adottata e
9,
’
f
’
.
costituisce il principale strumento di pianificazione per le politiche regionali sulla mobilità (reti di infrastrutture
e i servizi relativi alla mobilità delle persone e delle merci e trasporto pubblico regionale e locale), ed è definito
q
’
,
5 5-bis della LR 30 del 1998 (Disciplina
generale del trasporto pubblico regionale e locale).
Proroga termine di scadenza per la presentazione delle domande da ammettere al contributo per i servizi di
trasporto ferroviario merci intermodale, tradizionale, trasbordato e i servizi di trasporto merci fluviale e

Abruzzo
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X
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fluviomarittimo.
DD 7946 - 12/05/2020

DGR 503 - 18/05/2020

DGR 1325 - 12/10/2020

Approvazione Graduatoria per contributo servizi di trasporto ferroviario merci intermodale, tradizionale,
trasbordato e i servizi di trasporto merci fluviale e fluviomarittimo

Approvazione correttivi al bando approvato con DGR 1944/2019, relativo agli interventi per trasporto
ferroviario e fluviomarittimo delle merci per contenere le criticita' emerse a seguito dell'emergenza sanitaria
da COVID-19
Posticipo avvio del servizio.

DD 18903 - 29/10/2020
Approvazione Scorrimento graduatoria approvata con DD 7946/2020
LR 99/2009 art. 45
DM 25/02/2016
Misure attuative:
DGR 1456/2020
DGR 1782/2020
DGR 1885/2020
DGR 208 dd 10/02/2017

DGR 794 dd 29/05/2020

Leggi regionali di bilancio

DD G04213 - 14/04/2020

AZIONE COVID-19 Correttivi per far fr
’
.
Programma sulle tariffe agevolate di trasporto pubblico su ferro e su gomma.
V
( 5
)
’ q
un abbonamento annuale di trasporto pubblico su ferro e su gomma. Il programma copre due annualità 20202021 e 2021-2022. Risorse destinate 3.0 .
. €

’
(
/
) è
x, f
’
programma europeo HORIZON 2020. Il Progetto, avviato nel giugno 2017, punta a fare del Friuli Venezia Giulia
’
’
.
NoEmix ha a disposizione un budget di 900.000 euro di fondi comunitari, grazie ai quali, da qui al 2022,
saranno attivati circa 22 milioni di euro di investimenti che daranno vita al servizio Noemix. Aggregando le
,
’ q
“
”. n particolare, per svolgere il servizio,
saranno noleggiati, per 5 anni, circa 560 mezzi elettrici e realizzate le relative infrastrutture di ricarica. Inoltre
sarà rottamato lo stesso quantitativo di mezzi obsoleti. Inoltre sarà fornito il sistema informatico di gestione ed
è stata prevista, presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la
copertura della necessità di energia elettrica legata all'utilizzo dei mezzi.
Il Piano Regionale per la Mobilità Elettrica del Friuli Venezia Giulia (PReME FVG), approvato nel 2017, è stato
revisionato considerata la necessità di aggiornare la ricognizione delle stazioni di ricarica agli anni 2025 e 2030
e relativa previsione, tenendo conto anche del passaggio del comune di Sappada alla regione autonoma Friuli
Venezia Giulia.
Trasferimento di quote di mobilità delle merci da strada a ferrovia. Proseguono le azioni a sostegno del
trasporto di semilavorati siderurgici su treno e nave verso i laminatoi ed il programma di promozione di treni
Ro- “
”.
f
.
“ V
f
”.
Attribuzione della funzione di Stazione Appaltante nonché di Soggetto Attuatore ad ASTRAL S.p.A. per la gara a

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia
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DGR 436 - 14/07/2020

DGR 912/2019
DGR 617 - 22/09/2020
Delibere CIPE 26/2016 e
54/2016
DGR 597 - 26/08/2020

DGR 460 - 21/07/2020
DD G03852 - 06/04/2020

DGR 76 - 02/03/2020

DGR 725 - 20/10/2020

DGR 610 - 15/09/2020

DGR 747 - 27/10/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del DLgs. 50/2016, per la progettazione definitiva e esecutiva, la fornitura
in opera e la manutenzione quinquennale ordinaria e straordinaria, di un sistema di comunicazione radio terra
- treno, con tecnologia tetra, per la ferrovia regionale Roma - Lido di Ostia.
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio - Assessorato ai Lavori Pubblici e Tutela del
Territorio, Mobilità - e le Associazioni di persone con disabilità al fine di assicurare ai cittadini con disabilità,
temporanee o permanenti, la migliore fruibilità dei servizi alla mobilità.
Approvazione del nuovo modello di programmazione del trasporto pubblico locale avviato con la DGR
912/2019.
Deliberazioni CIPE 25 del 10/08/2016 e 54 del 01/12/2016 – Finanziamenti destinati all'acquisto di autobus da
utilizzare sui servizi di trasporto pubblico locale. Modifica della DGR 97 del 20/02/2018 in applicazione delle
intervenute disposizioni di cui all'art. 200, c. 7, DL 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77 del
17/07/2020. Disapplicazione dell'obbligo di cofinanziamento da parte degli Enti Beneficiari. Approvazione del
nuovo schema di convenzione da sottoscrivere con il MIT.
"Lazio in tour gratis 2020" - Gratuità sui mezzi del trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia S.p.A. e Cotral
S.p.A., riservata ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, residenti nei Comuni del Lazio.
ff
.
€
14.000.000,00 sul capitolo D41903 - Missione 10, Programma 02, aggregato 1.04.03.99 - dell'esercizio
finanziario 2020, a favore di Atac S.p.a. al fine di provvedere al rimborso dei titoli agevolati Sistema Integrato
Metrebus.
Finanziamenti – ex art. 30, comma 2, lett. c), della LR 30/98 – in favore dei Comuni del Lazio (escluso Roma
Capitale) per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico urbano, per un importo di 62 milioni di euro.
,7
“
”
.
Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di
trasporto pubblico locale e regionale, e alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto.
Approvazione delle modalità di utilizzo delle risorse statali assegnate alla Regione Lazio nel periodo 2019-2033
e dei criteri generali per il riparto delle medesime risorse agli Enti beneficiari.
“
- Strategia per il Lazio, approvazione
“
3
”",
’
,
,
,
’
Q
su risorse nazionali e la riprogrammazione delle risorse ex FSC 20006.
’
’
_ “
”
_ ” x
”
€.
1.189536,00 a valere su risorse nazionali destinate alla SNAI. Gli interventi permetteranno di colmare la
è
’ ff
,
la sostenibilità e offrendo un servizio capace di rispondere alle esigenze del territorio.
“
- Strategia per il Lazio, approvazione
“
– Antica città
",
’
,
,
,
’
Q
Tuscia – Antica città di Castro a valere su risorse nazionali e la riprogrammazione delle risorse ex FSC 20006.
’
€. . 5. 79,5
ff
’ ff
f
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DGR 3854 - 17/11/2020

DGR 2945 - 16/03/2020

DGR 2897 - 02/03/2020

DGR 2923 - 09/03/2020
DGR 4010 - 14/12/2020

DGR 2969 - 23/03/2020

DGR 2970 - 23/03/2020

DGR 4101,
21/12/2020

4102

e

DGR 3894 - 23/11/2020 -

DGR 3204 - 3/06/2020

4103

-

e alle esigen
.
f q
è
’
trasporto: car sharing, noleggio auto, bus, bikesharing, taxi, che verranno gestiti da una piattaforma
informatica che pianificherà un viaggio intermodale, consentendo una combinazione di tipologie di trasporto.
(
6).
’
SNAI.
Regione Lombardia programma e finanzia opere di miglioramento della funzionalità della rete idroviaria,
padano –
,
f
’
trasporto (acqua, ferro e strada). Gli interventi consentono il mantenimento in efficienza di una rete
infrastrutturale in parte naturale (i fiumi) e in parte artificiale (i canali) per un trasporto a basso impatto
ambientale.
attribuzione di risorse alle agenzie del tpl per il funzionamento e per gli affidamenti dei servizi di trasporto
:
’
’ . 7
6/
-2022 ai sensi
’ . ,
/
9.
La Dote Trasporti è un contributo riconosciuto ai residenti in Lombardia che acquistano abbonamenti per i
V
’
ff f
,
Brescia, Desenzano e Peschiera del Garda. Possono richiedere la Dote Trasporti i titolari di abbonamenti validi
per viaggiare sui treni Alta Velocità, in abbinamento ai treni Regionali e Suburbani, ed eventuali altri mezzi di
trasporto pubblico.
Accordo Quadro tra Regione Lombardia e RFI per la prenotazione della capacità sulla rete ferroviaria nazionale
per gli anni 2021-2025.
Nuovo Contratto di programma 2021-2027 degli investimenti sulla rete ferroviaria in concessione a
Ferrovienord per la realizzazione di interventi di potenziamento infrastrutturale, miglioramento della sicurezza
e manutenzione straordinaria per un valore di circa 1.065 milioni €.
Approvazione progetti di potenziamento del nodo di Seveso e della linea della Brianza per circa 52 milioni €.
f
“
-seveso-asso, raddoppio tratta arosio”
’ . 9
3 ella LR 9/2001 conseguenti agli esiti della conferenza di servizi
preliminare.
f
’
“
-meda, raddoppio seveso-camnago e opere
”.
’ . 9
3
LR 9/2001 conseguenti agli esiti della conferenza di servizi preliminare.
Approvazione dei PFTE di interventi di potenziamento sulla rete ferroviaria del ramo di Brescia per un valore di
circa 11,3 milioni €.
f
'
“
iseo-edolo negli impianti di cas
,
”.
Convenzioni per progettazione e realizzazione Ciclovie nazionali Sole e Vento. Approvazione dello schema di
convenzione tra Regione Lombardia e Parco Regionale del Mincio per la redazione del progetto definitivo ed
esecutivo e la realizzazione deilavori della tratta lombarda della ciclovia turistica nazionale sole, dal comune di
moglia al comune di monzambano, così come individuata nel progetto di fattibilità tecnica ed economica
’
.
Progetto definitivo e progetto esecutivo del lotto funzionale prioritario da san rocco al porto a stagno
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DD - 164 - 06/08/2020
DGR 946 - 20/07/2020
DD 16 - 30/01/2020
DD 158 - 27/07/2020

DD 56 - 11/03/2020
DD 157 - 16/07/2020
DD 176 - 01/09/2020
DD 19 - 04/02/2020
DD 205 - 29/09/2020
DD 131 - 04/06/2020
DD 129 - 29/05/2020
DD 135 - 10/06/2020
DD 146 - 01/07/2020
DD 161 - 30/07/2020
DGR 1252 - 05/08/2020

DGR 1049 - 24/07/2020
Delibera CIPE 98 - 22/12/2017

Delibera CIPE 12 - 28/02/2018

DGP 900 – 03/07/2020

Determinazioni dirigenziali varie

DESCRIZIONE
lombardo della ciclovia turistica nazionale vento. approvazione dello schema di atto modificativo alla
convenzione del 31/01/2020 tra Regione Lombardia e agenzia interregionale per il fiume po a rettifica della
DGR XI/2654 – 16/12/2019.
“
-scientifica a supporto della pianificazione
” - € 6. 9 ,
Affidamento servizio di comunicazione relativo allo sviluppo del sistema delle ciclovie delle Marche - €
32.957,39
Decreto di avvio procedura gara aperta per la progettazione definitiva, esecutiva e opzione D.L. delle Ciclovie
°
,
,
B
,
f
, € 73 .93 ,35
.
€ .7 .
,
f
f , Osimo, Recanati, Fermo,
Grottammare per la realizzazione di ciclovie di interesse regionale sul fiume Cesano, Musone, Potenza, Ete
Vivo, Tesino.
Approvazione PFTE ciclovia turistica del fiume Aso (FSC 2014), € 3.3 .
,
Approvazione PFTE ciclovia turistica del fiume Tenna (FSC 2014), € 3.3 .
,
Approvazione PFTE ciclovia turistica del fiume Esino primo stralcio (FSC 2014), € 1.456.000,00
Approvazione PFTE ciclovia turistica del fiume Esino secondo stralcio (FSC 2014), € . 7 .
,
Approvazione PFTE ciclovia turistica del fiume Foglia (FSC 2014), € 3.500.000,00
Approvazione PFTE ciclovia turistica di Pian del Bruscolo (FSC 2014), € .
.
,
Approvazione PFTE ponte ciclopedonale del fiume Chienti (FSC 2014), € .
.
,
Approvazione PFTE ponte ciclopedonale del fiume Cesano (FSC 2014), € .
.
,
Approvazione PFTE collegamento dal ponte sul fiume Tronto al parco naturale della Sentina (FSC 2014), €
1.500.000,00
Fondi COVID Comune di Chiaravalle, per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza vie di comunicazione
, € 35 .
,
Fondi COVID Comune di Jesi per f
,€5 .
,
Fondi FSC 2014/2020 asse A strade per Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale e
f
f
’
q
ù
penalizzate dalla particolare orografia del territorio; importo 70,20 Meuro. Gli interventi mirano anche a
ridurre le emissioni climalteranti.
Fondi FSC 2014/2020 asse A strade per Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale e
interve
f
f
’
q
ù
penalizzate dalla particolare orografia del territorio; importo di 12,40 Meuro. Gli interventi mirano anche a
ridurre le emissioni climalteranti.
Approvata una convenzione tra le Province di Trento e Bolzano per il potenziamento dei servizi di trasporto
“
–
” ’
ff
.Q
’
è
,
“
–
” “V
’
–V
”.
’
ne del Piano provinciale per la mobilità elettrica, attraverso la promozione e

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Marche
Marche
Marche
Marche

Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
X

Marche

X
Marche

Marche

PA Trento

PA Trento

744

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
relative al periodo di riferimento
preso in esame
DGP 1987 – 06/12/2019

DGP 564 – 30/04/2020
DGP 606 – 08/05/2020
DGP 645 -15/05/2020
DGP 816 – 19/06/2020
’

5-

01/04/2020
PROGRAMMA LIFE 2014-2020 –
Progetto LIFE-IP PREPAIR

DGR 12.1668 – 17/07/2020
Piano regionale della qualità dell'aria
(DCR 364.6854 – 25/03/2019).
DD 369 – 28/07/2020

DESCRIZIONE
’
,
,
ff
’
’ f
ei veicoli
Approvati i nuovi criteri di incentivazione di progetti di mobilità sostenibile negli spostamenti casa lavoro con
biciclette a pedalata assistita, validi a partire dal 01/01/2020. La nuova disciplina punta a concentrare le
ù
,
’
f
5
’ q
5
-bike
“
”
-lavoro secondo
modalità sostenibili, attraverso uno schema procedurale di delega ai Comuni. Beneficiari del bonus sono i
lavoratori dipendenti o autonomi residenti nei Comuni trentini con più di 15.000 abitanti e che si spostano per
’
,
é
q
indicati, ma che lì svolgono attività lavorativa continuativa
Affidata la concessione della gestione dei servizi all'utenza per l'utilizzo del bike sharing Trentino E.motion per
il periodo aprile 2020 – dicembre 2021, per implementare il servizio a cittadini e turisti che quotidianamente
f
,
’
.
“
f ” (www.lifeprepair.eu) si propone di sviluppare e
q
’
B
. B
f
’
q
’
,
indus
;
q
f
’
,
ff ,
, ’
.
questo il progetto intende implementare le misure previste dai Piani regionali e condivise in sede di Accordo di
Bacino su scala maggiore, nonché rafforzarne la sostenibilità e la durabilità dei risultati attraverso azioni in 5
principali ambiti tematici: Trasporti, Biomasse, Energia, Agricoltura, Monitoraggio e valutazione della Qualità
’
.
’
è f
,
rese aventi unità locale operativa in
Piemonte in un percorso di miglioramento del proprio approccio ambientale.
La diffusione del Covid- 9
’
f
,f
le molteplici variabili disruptive, due traiettorie aziendali: la prima riguarda un cambiamento dei propri mezzi
aziendali verso modelli a basso o nullo impatto ambientale; la seconda impone un ripensamento del proprio
modello organizzativo attraverso quote crescenti di lavoratori in lavoro agile, o smart working. Entrambe le
f
q
q
’
,
’
9/ 6/
7
Q
’
,
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3646854 del 25/03/2019.
Sostenere i mezzi a basso impatto ambientale rappresenta anche un'opportunità dal punto di vista industriale
per l'implementazione, lo sviluppo e la produzione di tali veicoli e dei relativi componenti per posizionare il
settore del mercato in un'alternativa tecnologica, chiave per il futuro del settore.
’
è
f
.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

PA Trento

X

PA Trento

PA Trento

Piemonte

X

Piemonte
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Obiettivo del bando è supportare i soggetti pubblici nella realizzazione di interventi connessi alla mobilità
,
,
ì,
f
q
’
.
In particolare il bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per la sostituzione dei veicoli
, ’ q
’ q
smart
working
dei
dipendenti.
Il bando vuole inoltre essere un utile strume
f
’
da Covid-19 che ha determinato e determinerà nuove modalità di lavoro e di spostamento.
’
. Approvazione dei criteri per l'erogazione di contributi a favore dei Comuni
singoli o associati e degli Enti di Gestione delle Aree protette regionali, per lo sviluppo della mobilità sostenibile
attraverso il rinnovo delle rispettive flotte pubbliche. Risorse regionali pari a euro 1.000.000,00 in attuazione
della LR 7/2018, articolo 22. Programma di finanziamento per la concessione di contributi ai Comuni singoli o
associati e agli Enti di Gestione delle Aree protette regionali per il rinnovo delle flotte pubbliche attraverso il
rinnovo dei veicoli N1,N2,N3,M1 e M2 di cui alla DGR 45.8609 – 22/03/2019. Impegni di spesa percomplessivi
EUR1.118.233,38, di cui EUR1.000.000 cap.270477/20 e, EUR18.091,78, cap.142302/19 e EUR100.141,60 cap
142 302/20.
q
’
(
36 -6854 – 25/03/2019). La misura vuole sostenere i cittadini
’
( ciclomotori, motocicli a trazione elettrica e biciclette e biciclette
cargo anche a pedalata assistita ) ù
f
’
private e, parallelamente, velocizzare la sostituzione del parco veicolare regionale circolante più obsoleto e
inquinante. Il bando vuole inoltre essere un utile strumento a supporto dei beneficiari a seguito
’
Covid-19 che ha determinato e determinerà nuove modalità di lavoro e di
. ’
.
/
“
q
lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid- 9”
3.
.
stanziamento di bilancio per l'anno 2020 destinato a finanziare le agevolazioni tariffarie finalizzate a favorire la
mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica (interventi già previsti LR 48 del 2018, modificata
dalla LR 14/2019). Con DGR 40/14 la Giunta regionale ha individuato i criteri e le modalità di attuazione delle
agevolazioni tariffarie per l'anno scolastico-accademico 2020/2021.
7/
“
f
fronteggiare l'emergenza da Covid- 9”
'
corso ulteriori misure al sostegno del TPL rispetto alle assegnazioni statali previste (DL 34/2020, DL 104/2020).
f
,
’
, ’
servizi di trasporto pubblico locale in occasione della riapertura delle scuole. In particolare, è stato consentito
alle aziende di trasporto il subaffidamento a terzi, ad invarianza finanziaria, di una quota di servizi di trasporto
,
é ’ ff
re il regolare
servizio in conseguenza dell'applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19. Con
determinazione 24 del 26/01/2021 sono stati autorizzati i servizi aggiuntivi di TPL per il mese di febbraio 2021.
Atto integrativo al contratto novennale 2017-2025 per il trasporto pubblico locale ferroviario tra la Regione
,
’ q
(
-elettrico, con pantografo e

X

Piemonte

X

Piemonte

X

Sardegna

X

Sardegna

Sardegna
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DD 125 – 14/07/2017

Decisione (c)
04/08/2020

2020

5383

Autorità Urbana Vicenza
Determ. 2148 – 23/11/2020

del

batterie). La modifica del piano degli investimenti consente il completo rinnovo della flotta rispetto a quanto
previsto nel contratto di servizio. Vedi anche CSR 3 - Misura 8 –
’
Interventi per il potenziamento del trasporto merci ferroviario (Ferrobonus). Nel 2019 la Regione Toscana ha
istituito con LR 19/2019 uno specifico fondo sul bilancio regionale finalizzato ad incentivare il trasferimento su
ferrovia di alcune quote di trasporto merci attual
(“
”),
consentendo di conseguire un significativo abbattimento del transito di mezzi pesanti sulla rete stradale e di
’
.
gionali per 840
mila euro, sulle annualità 2020-2021, rivolte alle imprese operanti nella logistica, che vanno ad integrare su
(“
”,
. 5/
7),
q
strutturali tra il trasporto stradale e il trasporto ferroviario di merci in Italia, rafforzando la catena del trasporto
intermodale in Italia e sviluppando il trasferimento modale del traffico merci dalla strada alla ferrovia, al fine
’
,
ff
. f
’
6/ 5/
è
’
,
’
f
’
e della misura nazionale di cui al Decreto
125/2017.
’
’
’
-2020 destinate alla
mobilità sostenibile: Azione 6.3.1 – Infrastrutture per la mobilità e Azione 6.2.1
– Sistemi di ITS. Nel complesso si tratta di circa 12,6 milioni di euro che le città di Perugia, Terni, Foligno, Città
di Castello e Spoleto stanno utilizzando coerentemente con le indicazioni contenute nei propri PUMS.
Principalmente sono stati finanziati piste ciclabili, velostazioni, nodi di interscambio, Zone 30, varchi elettronici
e sistemi per il monitoraggio del traffico. Per quanto riguarda gli interventi di natura più strettamente
f
, ’
’ ttuazione è risultato più lento ma, al momento, sono tutti in corso. Nel complesso
per le due Azioni sono state spese risorse pari ad oltre 6,5 milioni di euro
POR FESR 2014-2020. Azione .6.3.
€ 599. 38,57.
Contributo in conto capitale

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Toscana

Umbria

Veneto

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
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donne, ai bambini,
alle persone con
disabilità e agli
anziani RA 4.6
DGR 295 - 08/06/2020

’
n materia di investimenti nel materiale rotabile, prevedendo il
passaggio da parte dei futuri affidatari dei servizi a sistemi di trasporto intelligenti (AVM, computer di bordo,
conta persone, bigliettazione elettronica).
•
ITSC
o
’
dell’Intelligent Transport System della Regione Campania, nel corso del 2019, è entrato in
B
(
),
’
sistema ITSC, per le attività di monitoraggio, comunicazione, controllo e regolazione dei servizi di trasporto
pubblico locale eserciti dai diversi operatori terrestri e navali regionali. Sono state avviate le prime
sperimentazioni su alcune aziende consorziate grazie all'allestimento dei nuovi autobus con le tecnologie ITS di
bordo: validatrici, computer di bordo, antenna trivalente, videosorveglianza, informazione all'utenza con
monitor e sistemi di diffusione sonora, cartelli indicatori, contapasseggeri.
o
È
V
( V ),
’
coordinato e
integrato dei sistemi, sottosistemi e dispositivi di terra e di bordo, atti a gestire e regolare tutte le interazioni
’
f
,
,
f
’
titolo di viaggio richiesto e che entrerà in esercizio nei primi mesi del 2020.
o
’
- II Fase, nel 2019 è stato firmato il primo contratto applicativo
’
Q
’
circolanti in Regione Campania con
tutte le tecnologie digitali abilitanti. Con detto contratto applicativo sono stati attrezzati i primi 150 autobus
del nuovo parco rotabile regionale che, nel corso del 2020, arriverà a oltre 500 unità.
o
Nel corso del 2019 è stato progettato e implementato il protocollo di comunicazione ACaMIREX, un
sistema di comunicazione basato su scambio di messaggio tra autobus e Centrali operative, che ha il compito di
standardizzare tutti i flussi di dati che sono prodotti e scambiati tra gli apparati di bordo e il Sistema di
monitoraggio e quello di vendita.
o
9
,
f
8,
’
tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio della SS268 del Vesuvio e della viabilità interconnessa,
’
’
.
o
Nel 2020, con DGR 232 del 21/05/2020, gli interventi "Sviluppo di Tecnologie di Tipo Its "Intelligent
Trasport System", per un valore di 9
€,
f
/
,è
riprogrammato su FSC - Patto per lo sviluppo della Campania. Sono stati adottati i conseguenti atti di
disimpegno dei fondi FESR.
o
Con DGR 415 del 03/08/2020 si è stabilito di rimodul
’
Tecnologie di tipo ITS Intelligent Trasport System”,
3 /
,
9.
.
, ,
’
7.9 .
,
te
V
q
f
,
’
.
.
, ,
f
ACaMIR quale soggetto beneficiario e rimodulando in 20 le stazioni oggetto di intervento. Le relative
Convenzioni a valere sulla nuova fonte di finanziamento sono state stipulate, rispettivamente il 22/09/2020 e
’ 8/ /
.

Abruzzo

Campania
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•
o
“

Smart stations
838

’

/

/

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

8

,
’
f
.6
Campania FESR 2014/2020 e, in particolare, a
’
.6. “
f
f
’
”,
8
,
“
Smart Stations –
”, f
q f
’ f
f
ambito regionale e al miglioramento della sua fruibilità, con beneficiario RFI S.p.A., per un importo complessivo
massimo pari
3, 83.
9
’
f
’
,
’
q
.
,
f
interessate risultano conclusi, ad eccezione della Stazione di Napoli Centrale dove i lavori sul sono giunti
’8 %.
o
Nel 2020, con DGR 232 del 21/05/2020, gli interventi "Smart Station” V
(f
),
8
€ € ,3
€,
f
mpania FESR 2014/2020,
sono stati riprogrammati su FSC - Patto per lo sviluppo della Campania. Sono stati adottati i conseguenti atti di
disimpegno dei fondi FESR, salve le quote già liquidate. Le relative Convenzioni a valere sulla nuova fonte di
finanziamento sono state stipulate, rispettivamente il 22/09/2020 e il 17/11/2020.
•
Acquisto bus
o
67
’ 8/ 5/
8
,
,
’
f
.6 “
”
/
, € 68.
.
, ,
’ q
autobus per il trasporto urbano/suburbano, di cui almeno il 70% dovrà essere ad alimentazione innovativa ed
ecosostenibile (metano/ibrido/elettrico) e ha individuato ACaMIR quale soggetto attuatore.
o
7 3
6/ /
8,
’
investimenti relativo al materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi TPL di cui alla DGR 267/2018,
€ 3 . 9 .
,
98/2017, sia il documento di "Aggiornamento delle linee guida di cui alla DGR 255/2016 per l'assegnazione
degli autobus alle imprese esercenti servizi di TPL".
o
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.
o
Complessivamente,
€ 33
,
’ q
autobus urbani, suburbani ed extraurbani. Sono state avviate le gare europee per la fornitura degli autobus.
o
Ad oggi, il programma di investimento è stato attuato come segue:
50 autobus sono stati consegnati a giugno 2019
116 autobus sono stati consegnati a dicembre 2019
42 autobus saranno consegnati nei primi mesi del 2020
201 autobus sono stati acquistati dai fornitori ed attualmente produzione
533 autobus sono oggetto di gara europea indetta da ACaMIR per la individuazione dei fornitori.
o
Nel corso del 2020, la programmazione è stata aggiornata con la DGR 470 del 28/10/2020, relativa
(
€ 6 .3 3.37 , ,
alità dal 2019 al 2033) di cui al
8
/ /
’
,
6 3,
. 3
’ / /
6,
’
' . ,
866,
. 8/ /
5, f
”
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strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di
trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie
innovative, in attuazione degli accordi internazionali, nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione
,
f
q
’
,
f
.
•
Acquisto treni
Con DGR 55/2018 è stato avviato il Piano investimenti materiale rotabile che vede la società regionale EAV,
q
f
.
’
€
98,
f
finanziamento e si articola su vari interventi (Acquisto 2 treni per linee Flegree per circa €
3, q
€
38, , q
6
€
, q
6
Piscinola –
€
38, , q
5
€
9 ).
,
state stipulate n
8
’
f
è
’
f
’
q
.
“ q
” “ q
”, EAV ha stipulato, nel corso del 2019, i contratti con i
fornitori. Inoltre, nel secondo semestre del 2019, EAV ha aggiudicato la procedura per Accordo Quadro,
/ / 8,
’ q
V
.
La programmazione di cui alla citata DGR 55/2018 è stata quindi aggiornata, nei limiti dei medesimi importi,
3/
,
’
f
di finanziamento rimodulate. Il 19/06/20 V
’
Q
Construcciones Y Auxiliar
De Ferrocarriles S.A per i treni Piscinola – Aversa. La fornitura di 12 treni jazz Alstom, avviata ai sensi della DGR
760/2016, per la quale la DGR 599/17 ha confermato la programmazione a valere sul POR FESR 2014/2020 ASSE 4 - B
V
.6
€ 8 , 68
8,
fornitura si è conclusa nel luglio 2019 con la messa in esercizio di tutti i treni.
A seguito della stipula del nuovo contratto quindicennale con Trenitalia, è stato dato ulteriore corso al
processo di rinnovo del materiale rotabile. Esso prevede ingenti investimenti pubblici, su diverse fonti di
f
,
8 €
,
é
’
f
5 €
,
q
8€
.
5
f
ulteriori 37 treni nuovi, 25 Rock, due dei quali oggi sono già in esercizio e 12 Pop.
•
Agevolazioni tariffarie
Sulla base di quanto previsto dalla LR 3/2002 e dalla LR 38/2017, anche per il 2019 ed il 2020 sono
state attivate in Regione Campania le 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. In
,
'
“
ff
”
f
l POR FSE 2014/2020, fino a un importo massimo
6
, ’ q
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 euro 12.500,00 di euro.
•
Con LR 38 del 29/12/2020, è stata autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023,
’
38/
7
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Azione 4.6.3
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DESCRIZIONE
gli studenti, nella
5.
.
,
,
’
,
Programma 6, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
•
Contratto di servizio trasporto pubblico locale su ferro su rete statale
•
Il 03/12/2019 è stato stipulato, ai sensi degli artt. 4 par. 4 e 5 par. 6 del Regolamento UE n.
1370/2007 il contratto di servizio con la società Trenitalia s.p.a. per il periodo 2019 – 2033, in
conformità alle previsioni della DGR 592 del 27/11/2019. Il contratto prevede investimenti da parte
’
f
5 ,6
€,
q
8,9
q
, ,
di revamping, 90 per impianti ed infrastrutture, 24,6 per informatica e nuove tecnologie, 163,9 per
manutenzione ciclica. Esso prevede, inoltre, 180 mln di investimenti regionali per acquisto nuovi
treni. Complessivamente gli investimenti nel parco rotabile daranno luogo alla messa in esercizio di
37 treni nuovi entro il 2025, con specifico crono programma (20 Rock 5 casse, 6 Rock 6 casse, 12 Pop
4 casse).
•
In relazione al piano di investimenti di 180 mln sono stati consegnati finora due treni Rock.
•
Contratto di servizio trasporto pubblico locale su ferro su reti regionali.
•
In data 21/12/2020 è stato sottoscritto il contratto 2020 – 2025 con la società regionale
V
,
’ . 5
.
37 /
7,
affiancarsi al Contratto di programma vigente per la manutenzione delle reti regionali.
•
’
’ f
’
,
garantita sotto il profilo della separazione contabile, EAV a marzo 2020, relativamente alle reti
ferroviarie interconnesse, in conformità al DLgs.139 del 23/11/2018, attuativo della Direttiva (UE)
2016/2370 e secondo le indicazioni della GR (Deliberazione 608 del 04/12/2019), ha trasferito
’
,
f
’ f
(determinazione canone di accesso, rilascio tracce).
Perfezionamento proposta di nuovo Piano Regione Integrato dei Trasporti (PRIT 2025), già adottata e
9,
’
f
’
. Il PRIT
costituisce il principale strumento di pianificazione per le politiche regionali sulla mobilità (reti di infrastrutture
e i servizi relativi alla mobilità delle persone e delle merci e trasporto pubblico regionale e locale), ed è definito
in coeren
q
’
,
5 5-bis della Legge regionale n. 30 del
1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale).
Stanziamento di risorse per interventi di ripristino o consolidamento di opere d'arte resisi necessari per evitare
limitazioni alla circolazione lungo la rete provinciale: 0,75 mln per il 2021, 0,50 mln per il 2022, 1,00 mln per il
2023 (Bilancio di previsione 2021-2023)
: ’
f
q f
f
f
’
f
’
del trasporto pubblico locale e favorire la migrazione dal trasporto privato al trasporto
pubblico, si è inoltre sostenuta la realizzazione di un travel planner dinamico in grado di gestire e informare
’
attraverso la geo-localizzazione degli stessi con sistemi di
“Automatic Vehicle Monitoring”.
Risorse UE, Stato e Regione
’
€ 6.
.
,
’ ff
,

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

X

Friuli Venezia Giulia
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DGR 466 - 16/07/2019
DD G00378 - 20/01/2020
DD G07037 - 16/06/2020
DGR 471 - 21/07/2020

OPRL Z00007 - 12/03/2020

OPRL Z00037 - 30/04/2020

OPRL Z00044 - 29/05/2020

DGR 156 - 07/04/2020
DD G04457 - 17/04/2020
DGR 459 - 21/07/2020

DGR 522 - 04/08/2020

DGR 729 - 20/10/2020
DD G12410 - 26/10/2020
DGR 899 - 24/11/2020

DESCRIZIONE
’ / 6/
,
x
circa 3 milioni di bus-km annui. I mezzi sono all
f
’
.
f
’
f
facilitando il progetto di viaggio anche per i soggetti disabili. Servizi flessibili consentono di migliorare il servizio
nei contesti a domanda debole. Azioni di promozione del territorio e politiche tariffarie mirate prevedono di
’
.
wf
sicurezza
e
la
connettività
ai
sistemi
informativi.
Con riferimento alla misura Coid- 9,
’
vettori NCC finalizzati al trasporto in sicurezza.
“
,
B
B
”(
approvato inizialmente con DGR n. 408/2013). Nel corso del 2020 si è dato seguito al Progetto che mira a
migliorare la sostenibilità dei centri urbani, in particolare favorendo la mobilità pedonale, a vantaggio dei
,
q
’
.
POR FESR Lazio 2014-2020, Asse 4 "Energia sostenibile e mobilità", Azioni 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.3 - Approvazione
dello Schema di "Atto Integrativo" all'Accordo di Programma per la mobilità sostenibile integrata tra Regione
Lazio e Roma Capitale, approvato con DGR 323 del 14/06/2016 e sottoscritto in data 26/09/2016, e relativi
allegati: "Documento strategico", "Schema di convenzione operativa/contratto" e "Quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione".
Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.
32, comma 3, della L. 833 del 23/12/1978 in materia di igiene e sanità pubblica - Indirizzi finalizzati alla
revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai
sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 833 del 23/12/1978 in materia di igiene e sanità pubblica. Adozione
da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività
commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i
picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Integrazione
interventi in materia di trasporto pubblico locale. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 833
del 23/12/1978 in materia di igiene e sanità pubblica.
Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Indirizzi finalizzati alla
definizione dei criteri per l'assegnazione di risorse da assegnare alle aziende e agli enti del servizio sanitario
della Regione Lazio al fine di facilitare la mobilità del personale medico e sanitario operante sul territorio.
Programmazione del servizio erogato dalle aziende di trasporto pubblico locale e regionale di linea, finalizzate
alla riduzione dei rischi di sovrasaturazione del servizio e al contenimento del contagio epidemiologico da
COVID-19.
Programmazione del servizio erogato dalle aziende di trasporto pubblico locale e regionale di linea, finalizzate
alla riduzione dei rischi di sovrasaturazione del servizio e al contenimento del contagio epidemiologico da
COVID-19. Adozione Linee guida operative.
Emergenza COVID-19 Assegnazione di un contributo straordinario a Roma Capitale per servizi di trasporto
pubblico integrativi e temporanei a supporto della ripresa delle attività produttive e scolastiche.
Emergenza Covid-19 - Assegnazione di risorse ad Astral S.p.A. per il finanziamento di servizi aggiuntivi di

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Lazio

Lazio

X

Lazio

X

Lazio

X

Lazio

X

Lazio

X

Lazio

X

Lazio

X

Lazio

X

Lazio
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 899 - 24/11/2020
DD G16544 - 31/12/2020

DD G10161 - 04/09/2020
DD G14323 - 30/11/2020
DD G15894 - 21/12/2020

DGR 11 – 10/01/2018
DGR 3359 - 14/07/2020

DGR 3968 - 02/12/2020

DGR 4141 - 21/12/2020

Marzo 2020
DGP 1263 – 28/08/2020

DGR 5.2912 – 26/02/2021

DESCRIZIONE
trasporto pubblico extraurbano e urbano prevalentemente verso Roma Capitale, nonché per facilitare la
mobilità all'interno del territorio comunale, mediante utilizzo di servizi Taxi-NCC, correlata ai servizi erogati
dalle strutture sanitarie regionali.
Attuazione DGR 899 del 24/11/2020. Affidamento ad ASTRAL delle attività di supporto per il potenziamento
dei servizi comunali/intercomunali nelle Province della Regione Lazio mediante utilizzo dei servizi Taxi-Ncc da
parte del personale medico e sanitario del personale scolastico e dei cittadini che necessitano supporto per il
raggiungimento di strutture sanitarie regionali.
Emergenza COVID-19 - Affidamento diretto ex art. 2, c. 4 del DLgs. 76/2020 di servizi di trasporto pubblico
integrativi e temporanei a supporto della ripresa delle attività produttive e scolastiche per il periodo
14/09/2020-31/10/2020. Avviso per la manifestazione di interesse e relativi allegati.
Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Procedura di
affidamento diretto ex art. 2, c. 4 del DLgs. 76/2020 di ulteriori servizi di trasporto pubblico integrativi e
temporanei a supporto della ripresa delle attività produttive e scolastiche per il periodo 12/10/202031/10/2020. Servizio prorogato con DD G14323/2020 e ulteriormente prorogato con DD G15894/2020.
’ ff
f
.
Assegnazione a Province e Città Metropolitana di Milano di risorse per la manutenzione dei ponti e viadotti di
,
B
/
9
5
€,
€
€
’
6.
Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale e locale al fine di garantire il distanziamento previsto dalle
prescrizioni statali a bordo dei mezzi per il contenimento della pandemia da COVID-19
programma degli interventi per la ripresa economica. identificazione delle opere e dei soggetti beneficiari
ff
’
“
,
,
ky
” f
mento delle olimpiadi invernali MILANO-CORTINA 2026.
f
f
“
”
55,8
€
’
6
-Cortina (adeguamenti, collegamenti, strutture
e interconnessioni di aree a parcheggio e ski area).
’
q
’
’ ff
f
’
-19.
’
-2022 relativa agli investimenti per il sistema dei trasporti pubblici
provinciali realizzati, con contributo provinciale, dalla società Trentino Trasporti S.p.A., i finanziati ulteriori 4,76
milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile e per il sistema di sicurezza
ferroviario
La LR 1/2000 e s.m.i. recante norme in materia di trasporto pubblico locale, nonché la pianificazione e la
programmazione regionale di settore, prevedono che la Regione persegua obiettivi di miglioramento
quantitativo e qualitativo dei servizi di t.p.l. anche attraverso il rinnovo del materiale rotabile dedicato.
La LR 43/2000 reca disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico da attuarsi
attraverso il Piano Regionale di Qualità dell'Aria che, tra i suoi obiettivi al 2030, prevede una significativa
riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici del comparto trasporti su strada e misure specifiche sul tpl
f
’
f

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Lazio

X

Lazio

X

Lazio

X

Liguria
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Lombardia

Lombardia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

LR 32 – 16/12/2020 (Art. 7)

dedicato. In questo co
5. 9
6/ /
,
“
”,
anni 2019-2023, per il finanziamento di investimenti finalizzati al rinnovo degli autobus destinati ai servizi di tpl
’
q
,
. Il programma sarà finanziato con le risorse che nel
periodo si renderanno disponibili con un importo iniziale stimabile in c.a. 112 milioni di euro. Sono previste due
f
.
f
ﬁ
50% e il 90% del costo dei
mezzi (IVA esclusa), con percentuali crescenti per alimentazioni e motorizzazioni più ecologiche. Una regime in
ﬁ
% ’8 %
. ’
è
degli autobus più vecchi nell'ambito di quelli strettamente necessari alla produzione dei servizi di tpl a livello
regionale. Sono demandate ad Agenzia della Mobilità Piemontese la definizione dei piani attuativi, nonché la
gestione e rendicontazione dei medesimi.
’
’
,
3. 69.65 ,37,
stati acquistati autobus ad alimentazione esclusivamente elettrica destinati al trasporto pubblico locale. Nel
f
’
’ q
6
lunghezza fino a 6,5 metri che saranno consegnati nel 2021
Invio progetto al MATTM per un importo pari a euro 186.821.392,00, di cui euro 111.909.965,03 in capo alla
Regione su diverse fonti di finanziamento, grazie alla sinergia con Assessorato regionale Trasporti e con i
Comuni beneficiari delle risorse del Piano straordinario nazionale per la mobilità sostenibile (PNSMS). Previsto
il rinnovo di circa 860 autobus entro la fine del 2023.
Istituzione di servizi aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale di competenza della Regione e degli Enti Locali, in
relazione alle esigenze emerse dai Tavoli di coordinamento prefettizi istituiti con DPCM del 3 dicembre 2020 ai
fini del contenimento della diffusione del Covid-18.
f
: € 3.3 .
,
; € .87 .9 ,
bilancio statale
Approvazione di una rimodulazione del Piano di investimento finanziato con le risorse assegnate alla Regione
Sardegna con il DM 408/2017 e programmate in favore di ARST S.p.A. con DGR 15/12 del 27/03/2018, per
’ q
f
.
Disposizioni in materia di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della mobilità

Vedi misura Promuovere la mobilità
urbana multimodale sostenibile RA
4.6
DGR 103 - 4/2/2019
DD 969 - 22/01/2021

Al fine di contrastare gli effetti economici
della pandemia da Covid-19, in considerazione
dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie nel settore dei trasporti e di sostenere i
soggetti titolari di attività di servizio pubblico da
trasporto non di linea in servizio di piazza nonché i
titolari di licenza di servizio turistico di piazza con veicoli a trazione animale o a mezzo motocarrozzette,
che non possono usufruire del contributo previsto dall'Avviso sulla linea 3.1.1.5 del PO FESR 20142020,
il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti è autorizzato ad
erogare un sussidio economico nella misura massima di euro 2.750,00cadauno.
f
’
V -19
Rinnovo mezzi gomma
In relazione alla tematica del rinnovo dei mezzi gomma si rimanda a quanto indicato alla misura Promuovere la
mobilità urbana multimodale sostenibile RA 4.6
Sicurezza stradale:
Nel 2020 risultano in parte in corso in parte ultimate le opere di sicurezza stradale finanziate dalla Regione a

DGR 4.7351 - 02/04/2014
DD 158/DB1013 - 29/4/2014

Decreto direttoriale RINDEC-20190000207 - 27/12/2019
Nota 74789/A1602B - 11/08/2020
DGR 2183 – 09/12/2020
DGR 82 – 19/01/2021

DGR 47/82 – 24/09/2020

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Piemonte

Piemonte

X

Puglia

X
Sardegna

X

Sicilia

Toscana

Toscana
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 163 - 17/2/2020
DD 5805 - 31/03/2020

DGR 1072 – 09/10/2107
DGR 370 – 23/03/2020
DD 19359 – 23/11/2020

- DGRT 717 - 15/06/2020

D.Int. 345/2016
DD 4033/2018
DM 25/2017
DD 14171/2018; Azione
4.4.1 POR-FESR 2014-2020
DD 4518/2019

DESCRIZIONE
valere sul bando del 2019 con cui sono state assegnate risorse per 51 progetti per un totale di contributi
concessi pari a 3,874 mln. Le tempistiche attuative previste nel bando hanno subito un lieve ritardo dovuto alle
problematiche connesse alla pandemia. A tal fine in coerenza ai disposti del Bando sono stati riconosciuti in
quota parte, agli enti che ne hanno fatto richiesta, i maggiori oneri relativi alla messa in sicurezza dei cantieri
per il contrasto alla diffusione del COVID19. Risultano ad oggi conclusi 27 progetti (il 54%) mentre 23 progetti
sono in fase conclusiva o di attuazione.
Nel 2020 è stato avviato il nuovo bando nel 2020 con uno stanziamento di risorse in bilancio di euro 5 mln (per
progetti cantierabili entro giugno 2021). A gennaio 2021 si sono conclusi i lavori della Commissione che ha
operato la valutazione delle proposte progettuali. Risultano con un punteggio utile per il conseguimento del
contributo 69 progetti di cui 60 sulle strade provinciali comunali e di ambito urbano comprese le tratte
’
(
la messa in sicurezza degli utenti
deboli della strada attraverso la realizzazione di marciapiedi, attraversamenti pedonali luminosi, piste ciclabili e
percorsi ciclopedonali, ma anche la messa in sicurezza di incroci stradali pericolosi o problematici).
,
’
f
’
f
-2020 relative a interventi infrastrutturali e tecnologici di
sicurezza ferroviaria sulle linee rete di proprietà regionale Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga (finanziamento per
, 36
,
’
’
7f
,
,
venzione
attuativa del gennaio 2019 tra Regione Toscana e LFI). Nel 2020 è stato sottoscritto in data 25 giugno un atto
f
,
’
3
f
’
. ’
f
’
’ f
f
automatico della marcia del treno ERTMS/ETCS L2 BL3, da parte del gestore LFI e condiviso dalla Regione
’
. ’
èf
risorse FSC con risorse regionali per complessivi 14, 9 mln. Il sistema di sicurezza ERTMS – ETCS2, di massima
affidabilità, è attualmente utilizzato sulle grandi reti nazionali ed europee (ad oggi l'intera rete è dotata di
sistema elettrico conta assi, in modo da garantire l'accesso di un solo treno alla volta in ciascuna delle tratte a
gara
).
’
è
9
giugno sono stati consegnati i lavori che, nel corso del 2020 sono proseguiti come da cronoprogramma.
Approvazione del progetto "Sistema Integrato di Informazione sulla Mobilità Regionale per l'anno 2020" in
attuazione del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) - Azione 5.1.1
Infomobilità:
Nel 2020 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 per i servizi
automobilistici urbani ed extraurbani e del contratto per i servizi marittimi, e agli strumenti (sito web, app,
w k) “
”.
Bandi pubblici per erogazione contributi per Rinnovo materiale rotabile da destinare al TPL

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Toscana

Toscana

Umbria
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DM 232/2020
DPC 30/04/2019
DM 81/2020
DGR 958/2020
Delibera Cipe 54/2016 –
DGR 896/2020
DM 553/2018
DD 1246/2020
DD 4957/2020
DGR 323/2020
DGR 604/2020
DL 11/2020 - DD.DD. 88999624-11570/2020
DGR 1195 – 18/08/2020

Misura
10
Arrestare
perdita
biodiversità

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE

REGIONE/PA

Programmazione risorse per Rinnovo materiale rotabile per servizi di TPL NO DPCM 30/04/2019 - DM 81/2020
– DGR 958/2020
PNSMS Programmazione risorse 2019-2033

Umbria

Riprogrammazione risorse PON-FSC/Infrastrutture per Interventi di ammodernamento e
’ f
B
’
itinerari e percorsi ciclabili e pedonali

Umbria

Sottoscrizione Accordo CARTA TUTTO TRENO UMBRIA 2020

Umbria

Umbria

Contratti per Servizi AGGIUNTIVI per Trasporto Pubblico Locale
“

- trasporto sociale in rete. Finanziamento annualità 2020-

Umbria

X

Umbria

”.

Veneto

la
di
(DGR 6/50 – 05/02/2019)
DG 59/83 - 27/11/2020

DD 7431/226 - 07/05/2020

DD 6064/166 - 17/04/2020

Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC).
Vedi Allegato 5 – B x “
”.
Vedi CSR 3 –
“ f
.
considera, fra i suoi obiettivi strategici prioritari, quello di sensibilizzare ed educare a vari livelli al fine di
aumentare la resilienza dei sistemi socio-economici agli impatti del cambiamento climatico. La revisione della
SRACC estende i settori di studio agli ambienti di transizione costieri.
Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. PSR 2014-2020 - Misura 10
Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono - Approvazione delle
disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande di sostegno/pagamento per
’
- Apertura dei termini di presentazione sub condizione delle domande di sostegno/pagamento per
’
.
PSR Sardegna 2014.
f
€ 6.
.
Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 11 – Agricoltura biologica.
Sottomisura 11. 1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica. Sottomisura 11.2
Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica. Apertura dei termini per la
presentazione delle domande e approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande di
/
’
.
PSR Sardegna 2014€ .378.
Vedi CSR 3 - Misura 8 ’
,
- Infrastrutture verdi e misure di adattamento al

Sardegna

Sardegna

Sardegna
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DGR 27/21 - 28/05/2020

DESCRIZIONE
cambiamento climatico e Misura 12 - Sviluppo territoriale
Interventi a favore del patrimonio ambientale e faunistico dei cavallini della Giara (missione 9 - programma 5
- titolo 1 8.69 ).
/ 3/
,
,
. ’
realizzazione di servizi di assistenza sanitaria, per la gestione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
amb
f
.
:€ 5 .

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Sardegna

Salvaguardare e
migliorare lo stato
di conservazione
di specie e habitat
per gli ecosistemi,
terrestri
e
acquatici,
arrestando
la
diffusione
delle
specie
esotiche
invasive
LR 22 Abruzzo 5/08/2004 Fondo
unico delle politiche di sostegno
’
–FUP. DGR 697 –
10/11/2020

DGR 728 – 20/10/2020

DGR 574 – 06/08/2020

Decr. 13003 - 09/12/2020

Dal Decr. 1105 - 10/02/2020 al Decr.
13696 - 16/12/2020

“
”
delle vongole accumulate nelle tre zone di re-stocking utilizzate per i rigetti del sottomisura, al fine di evitare
sovrappopolamento e consegue
’
di ripopolamento. Elaborato e coordinato dal Consorzio di Gestione Vongole – Co.Ge.Vo Abruzzoe realizzato
con il coinvolgimento di 82 imprese di pesca, in collaborazione con l’
f
’
“ .
”
. ’
è
€
.
Cattura a scopo di studio e ricerca scientifica e marcatura con trasmittenti satellitari di esemplari delle specie
Canapiglia (ANAS Strepera), Germano Reale (Anas platyrhynchos) e folaga (Fulica Atra). Autorizzazione al
B
’
.
A
B
’
scientifico e marcatura con trasmittenti satellitari di esemplar: 60 individui delle specie Canapiglia (ANAS
Strepera), 60 individui Germano Reale (Anas platyrhynchos) e 60 individui Folaga (Fulica Atra).
Direttive 93/53/CEE Habitat e Uccelli. –
“
”
ricadente sul territorio del Comune di Pisticci (MT).
Il MATTM con il DM del 16/09/2013 ha designato 20 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione
biogeografica mediterranea sul territorio della Regione Basilicata, portandole a 33 con successivo DM del 11
gennaio 2017. Con successivi DM sono stati inseriti altre tre ZSC.
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Monitoraggio SIC terrestri in aree protette e monitoraggio degli habitat e
delle specie marine all'interno dei SIC
Aggiudicazione del servizio per la stesura di un report sullo stato di conservazione di habitat e specie ricadenti
nei siti Natura 2000
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Avviso pubblico Conservare, ripristinare e tutelare gli habitat e la specie
della Rete Natura 2000,
approvato con Decr. 7550 del 12/07/2017.

Abruzzo

Basilicata

Basilicata

Calabria

Calabria
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

Nel periodo di riferimento si è proceduto alle erogazioni dei SAL ai soggetti beneficiari.
LR 14 – 29/12/2020 che modifica LR
24 – 21/12/2017

DGR 1572 - 09/11/2020
DGR 245 - 30/03/2020
DGR 177 - 09/03/2020
DGR 177 - 09/03/2020
DGR 1071 - 31/08/2020
DGR 209 - 16/03/2020
DGR 485 - 11/05/2020
DGR 357 - 20/04/2020

LR 15 – 04/08/2014, art. 2, comma 6
LR 13 - 06/08/2019, art.3 commi da
22 a 27

Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli interventi di
qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 del DL 34 – 19/05/2020 e
recepire le norme di semplificazione in materia di governo del territorio di cui al DL 76 – 16/07/2020)
Perfezionamento del processo di attuazione della nuova legge urbanistica regionale (LR 24 – 21/12/2017 Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio –
f
/
),
’
f
transitoria nella quale tutto il sistema di enti territoriali (Comuni, Unioni, Province, Città metropolitana e
Regione stessa) è chiamato ad avviare e completare, entro il 2023, la transizione al nuovo sistema di
pianificazione territoriale e urbanistica, mirato alla riduzione del consumo di suolo, alla tutela del territorio e
dei relativi valori ecosistemici (compresa la conservazione della biodiversità: v. art. 1, c.2, lettere a e c) e alla
promozione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana. In particolare, la nuova legge urbanistica
regionale fissa il limite di superfici urbanizzabili, fino al 2050, pari al 3% delle superfici urbanizzate al
01/01/2018 (ossia max ca. 70 kmq di espansione urbanistica, su tutto il territorio regionale, fino al 2050,
rispetto ai ca. 257 kmq previsti nei piani pregressi) ed il vincolo del consumo di suolo a saldo zero a partire dal
5 ,
’
’
.
AZIONE COVID-19: la legge urbanistica regionale, anche con le modifiche apportate nel 2020 a seguito
’
-19, mira ad agevolare gli interventi di rigenerazione urbana e a favorire la ripresa delle
attività economiche coinvolte.
Istituzione del sito di importanza comunitaria della rete natura 2000: "adriatico settentrionale - EmiliaRomagna"
Espressione dell'intesa di designazione di 3 ZSC (zone speciali di conservazione), ai sensi del DPR 357/1997
10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione
genetica
10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione
genetici
4.4.01 - Ripristino di ecosistemi
13.1.01 - Pagamenti compensativi nelle zone montane
13.2.01 - Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi
PSR 2014-2020 - MISURA 4 - OPERAZIONE 4.4.01 "RIPRISTINO DI ECOSISTEMI" - MISURA 8 - operazione 8.3.01
"prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e 8.5.01
"investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - differimento
termine per la presentazione della comunicazione integrativa a seguito delle misure disposte per la gestione
dell'emergenza COVID 19.
“
”
,
assistenza tecnica agli apicoltori e azioni di contrasto allo spopolamento del patrimonio apistico
Al fine di garantire la sopravvivenza delle popolazioni di api alla luce delle condizioni climatiche avverse del
periodo primaverile che hanno determinato una produzione di miele insufficiente per il loro nutrimento,
l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nel periodo
dall'1 marzo al 30 giugno 2019 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli

Emilia-Romagna

AZIONE COVID-19

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia
Friuli Venezia Giulia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)

DD G06546 - 04/06/2020

DD G03651 - 01/04/2020

L. 39/2002
Direttiva 92/43/CEE
Direttiva 2009/147/CE
DGR 256 - 23/05/2017
DGR 159 - 14/04/2016

DESCRIZIONE
apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola.
Misura 10 – Sottomisura 10.1 –
. .5 “
”: q
nto prevede che i beneficiari operino la gestione del prato (tranne prati pascoli) tramite
’
ù f ,
,
q
,
individuati dalla L.R. 9/2005 - Habitat prativi all'interno siti Natura 2000 ’
LR 42/1996, si deve mantenere una porzione pari al 20% della SOI a prato (tranne prati pascoli) non sfalciata.
Misura 10 – Sottomisura 10.1 –
. .6 “
stenibile dei pascoli per la tutela
”:
f
’
così come delimitate ai sensi della direttiva 75/273/CEE mantenendo un carico di bestiame (specie bovina,
bufalina, equidi, ovina, caprina e cervidi) non inferiore a 0,4 e non superiore a 1,4 UBA per ettaro di superficie
pascolata
per
il
periodo
di
pascolamento.
Misura 10 – Sottomisura 10.1 –
. .7 “
mi naturali
”.
f
f
-ecologiche (IAE) come
le formazioni lineari arboreo/arbustive (filari, siepi, frangivento, fasce tampone e bande boscate), i boschetti e
le connesse fasce inerbite, di sistemi macchia-radura ovvero di zone arboree-arbustive (macchia) ed erbacee
(radura) e di stagni, laghetti e risorgive, bacini naturali e seminaturali di acqua dolce stagnante o
semistagnante
o
da
sorgenti
naturali
di
acque
freatiche
o
artesiane.
Misura 11 –
. “
’
”.
f
’
,
mantenimento delle buone condizioni del terreno e a contrastare i cambiamenti climatici in atto. Intende
compensare il minore reddito e i maggiori costi che gli agricoltori devono sostenere durante il periodo di
conversione.
Misura 11 –
. “
”: f
’
f
“
” “
to ad
”.
f
mantenere il metodo di produzione biologico.
Misura 04 - Sottomisura 4.4 - Tipologia di Operazione 4.4.1 "Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole
aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e
".
’
de di sostegno ammesse a finanziamento in
riferimento al Bando pubblico di cui alla Determinazione G14827/2017.
Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" (Articolo 31 del
Regolamento (UE) 1305/2013) - Sottomisura 13.1 "Zone Montane". Approvazione del bando pubblico, anno
2020.
Con la DGR 378 del 19/06/2020, si è stabilita la fornitura e messa a dimora di specie preferenzialmente
autoctone (stanziamento pari a 10 milioni di euro). Al fine di predisporre degli elenchi delle specie, coerenti
f
, è
’
’
f
.
(
8),
f
.
sono serviti per stilare degli elenchi di specie per lotto geografico di appartenenza della gara. Il progetto
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 612 - 16/12/2011
DGR 498 - 23/07/2019
DGR 234 - 18/04/2019
DGR 378 - 19/06/2020

LR 39/2002 – titolo VII e
art. 32-bis
Programma di sviluppo rurale
– misure 10, 11, 12, 13

dd 7058/2019;
direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000;
direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21/05/1992
DGR 3033 - 6/04/2020

DGR XI/3840 - 17/11/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

OSSIGENO fa inoltre riferimento al Vivaio del Parco Regionale dei Monti Aurunci che fornisce piante autoctone
per le quali è in corso di avvio la procedura di certificazione. Tramite il PAF è stato stabilito un budget pari a 82
ml/euro, destinato, attraverso i vari strumenti (PSR, innanzitutto), a garantire lo stato di conservazione della
rete natura 2000, responsabilità che ogni stato membro si assume nei confront
. ’
programmazione economica regionale, attualmente in corso di revisione in confronto con il MATTM. Per
’
, è
,
f
stakeholder (imprese agricole, ecc.). Sono stati individuati, quali soggetti gestori della Rete Natura 2000, le
aree protette e la Direzione regionale, allo scopo di stabilire forme di gestione, vigilanza e monitoraggio
secondo modelli programmati e stabili, nel tempo.
Al fine di garantire la protezione delle specie forestali è in corso la promozione e valorizzazione dei vivai
forestali ai sensi della LR 39/2002 – titolo VII e art. 32–bis e delle aree di particolare valore come le foreste
vetuste ed i boschi da seme.
Misure agro-climatico-ambientali
Agricoltura biologica
Indennità compensativa per le zone svantaggiate
Indennità compensativa per le zone di pregio ambientale- 4.500.000 euro
Fornitura materiale ittico ceppo autoctono di trota fario Fiume Vara individuazione del fornitore ed impegno
f
:
k
8 5 , € V
.
76 9 B
.
.
3 6 , € V
compresa CIG Z4829D2C47- € .
,

3/
’
ff
esotiche invasive al fine di proteggere la biodiversità e i servizi ecosistemici dagli impatti causati da tali specie,
con particolare riferimento a quelle inserite nella lista di specie di rilevanza unionale (tra cui rientra il
procione). Con DGR 2738/2014 Regione Lombardia ha stipulato un accordo triennale di collaborazione con il
Parco Adda Nord, per la predisposizione di un programma operativo per il periodo 2016/2022 per
’
(Procyon lotor), specie alloctona invasiva di rilevanza unionale e specie pericolosa ai
sensi del DM 19/4/1996. Il programma operativo è stato valutato positivamente da ISPRA ed è stato avviato
nel 2016. Con la DGR 7268/2017 è stato approvato un secondo accordo, conclusosi nel dicembre 2019, per la
prosecuzione delle attività. Il 20/12/2019 Parco Adda Nord ha trasmesso a Regione Lombardia la nota
4624/2019 di rendicontazione delle attività. Complessivamente sono stati catturati e rimossi 69 individui di
’
k 2 e si stima che la popolazione residua sia ridotta a poche unità. Per
’ ff
f
,
’
’
q
f
vanificherebbero gli sforzi (anche economici) e i risultati raggiunti nel corso degli anni scorsi, Regione
Lombardia ha ritenuto di proseguire le attività attraverso la stipula di un nuovo accordo di collaborazione con il
Parco Adda Nord per gli anni 2020’
f
f
.
’
(
)
’
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DD 403 – 10/08/2020

DGR 1248 - 05/08/2020

DD 404 – 10/08/2020

DD 232 - 06/05/2020
DDS 29 - 22/01/2021

ff
q
è
, ’
’
.
(Myocastor coypus) è
’
'
( 3/ 8/
6). “
f
:
tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica;
preservare le caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante
l'eradicazione delle popolazioni di nutria (Myocastor Coypus) presenti sul territorio regionale, attraverso
l'utilizzo di metodi selettivi.
PSR Marche FEASR 2014-2020 - Misura 7, Sottomisura 7.1, Operazione A – “
” – Approvazione Bando 2020
La Sottomisura 7.
’
f
,f
’
:
’
quelli esistenti
PSR Marche FEASR 2014-20 Mis. 5.1.B Approvazione dei Criteri e modalità attuative generali del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 5.1, Operazione B), "Interventi per la prevenzione e mitigazione del
”. In particolare la sottomisuraè destinata a favorire investimenti per azioni di prevenzione e
ff
’
«
f
»
che rappresenta una grave minaccia in generale al patrimonio vegetale regionale e in particolare al potenziale
produttivo agricolo del settore vivaistico regionale.
PSR Marche FEASR 2014-2020 - Misura 7, Sottomisura 7.6, Operazione B, attività b) – “
inventari e rilevazione dei dati
’
f
alla conservazione di habitat di importanza Comunitaria presenti dentro e fuori i siti Natura 2000 nonché
’
” – Approvazione
Bando 2020
Il bando supporta la strategia regionale di tutela della biodiversità della Rete Natura 2000.
PSR Marche FEASR 2014-20 Bando MISURA 10.2 – Operazione A) – Raccolta, caratterizzazione, catalogazione,
conservazione di materiale genetico regionale. Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile
”(

DD 209 - 17/04/2020

). ’
,(

azioni di competenza
/
3,
x
,
,
’
genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la compilazione di inventari e banche dati oltre ad azioni di
informazione, diffusione, consulenza e corsi di formazione.
PSR Marche FEASR 2014-2020 - Bando 2020 - Misura 12 - Sottomisura 12.1 – “
”. – annualità 2020
La sottomisura è finalizzata a compensare, in tutto o in parte, gli svantaggi causati da specifici vincoli
obbligatori che debbono essere rispettati dagli agricoltori nelle zone interessate dall'attuazione della Direttiva
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante la
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).
PSR Marche FEASR 2014-2020 - Bando 2020 - Misura 12 - Sottomisura 12.2 – “
f
” – annualità 2020
’

DD 208 - 17/04/ 2020
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LP 21/1996, DPP 29/2000, LP
14/1987, LP 28/1978
DGP 2115 – 20/12/2019
DGP 194 – 14/02/2020
DGP 16 – 17/01/2020
DGP 477 – 17/04/2020
Determinazioni dirigente

PdG Po 2015 - DPCM – 27/10/2016

DD 145/DIR/2019/167 – 10/10/2019

Deliberazione 150 – 17/02/2020

DESCRIZIONE
La sottomisura è finalizzata a compensare, in tutto o in parte, gli svantaggi causati da specifici vincoli
obbligatori che debbono essere rispettati dai proprietari e possessori privati di aree forestali e loro associazioni
nelle zone interessate dall'attuazione della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(2009/147/CE) e della Direttiva riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche (92/43/CEE).
Tutela degli ecosistemi forestali, alpicoli ed aquatici.
Adottate le Linee guida per gli eventi in montagna contenenti gli orientamenti da assumere, ai diversi livelli
istituzionali, rispetto alla realizzazione di eventi nelle aree naturali
“
", f
ff
Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO ed il necessario collegamento tra la Provincia e la Fondazione Dolomiti
Unesco.
’
,
q
’
-ecosistema e per il sostegno economico. In particolare, per
limitare i danni sia della cimice asiatica, ma anche della Drosophila Suzukii, sono stati concessi i contributi per
’ q
f
Per la riqualificazione delle fasce perifluviali e il contenimento della diffusione delle specie esotiche invasive
,
f
’
V
( V).
’
è
'
“
” “
”
f
B
.
è
f
attuazione del PGV del fiume Sesia, in Comune di Caresana, con particolare riferimento al poligono
,
ff
q
’ q .
Con DD 167/2019 è stato adottato a valere sul POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.5-6.5. . ’“Avviso
pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del
territorio pugliese”.
L'Avviso Pubblico, rivolto a Enti pubblici, Amministrazioni pubbliche, Enti gestori delle Aree Naturali Protette ai sensi della L. 394/1991 e della LR 19/1997, nel corso del 2020 ha consentito di finanziare, attraverso la
modalità di selezione a sportello, interventi di deframmentazione che contribuiscono ad arrestare la
perdita/riduzione della biodiversità, in particolare per quelle specie e per quegli habitat prioritari di interesse
comunitario presenti in Puglia.
Nello specifico gli interventi di deframmentazione degli habitat finanziati sono finalizzati alla creazione di
corridoi ecologici per il collegamento fisico tra gli habitat, per consentire la migrazione, la distribuzione
geografica e lo scambio genetico tra le diverse specie.
Tali interventi prevedono la creazione di corridoi di connessione lineari o spaziali tra patches di uno o più
habitat, la creazione di steppingstones e nicchie ecologiche tra patches di uno o più habitat, nonchè incrementi
di superficie delle patches di uno o più habitat finalizzati specificatamente al contrasto della loro
insularizzazione progressiva.
La DGR ha fornito Indirizzi e criteri per la selezione di progetti di monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e
specie della Puglia, ai fini della definizione del relativo Programma di monitoraggio ai sensi dell'art.11 della
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 2/05/1992 - Direttiva "Habitat".
In esecuzione alla citata DGR, con DD 145/dir/2020/108 del 06/08/2020 è stata attivata la procedura negoziale
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f

a utile alla ricognizione di proposte progettuali da finanziare a valere sul valere sul POR Puglia 2014/2020 Asse VI - Azione 6.5 - 6.5.a.
La procedura negoziale, attivata nel 2020 con invito rivolto a Enti gestori delle Aree Naturali Protette e Soggetti
istituzionali portatori di interessi specifici quali Università ed Enti di ricerca, è finalizzata a selezionare azioni di
monitoraggio tali da definire un quadro conoscitivo degli habitat e delle specie che sia rispondente agli
standard normativi comunitari e nazionali. In esito alla predetta procedura, le proposte progettuali di
monitoraggio selezionate concorreranno alla definizione del Programma di Monitoraggio di Rete Natura 2000
su habitat e specie della Puglia. L'approfondita conoscenza dei siti Natura 2000 e, in particolare,
'
’
elencati nelle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e del loro stato di conservazione, costituiscono un
importante presupposto per la realizzazione di idonee azioni gestionali e per l'attuazione delle Misure di
,
’
.
w k.
Attuazione di interventi strutturali di conservazione e valorizzazione ambientale nelle aree di particolare
interesse naturalistico, compresa la Rete Natura 2000. Programmazione della spesa in favore degli interventi
individuati con la procedura di selezione dell'Azione 6.5.1 del POR FESR 2014“
Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della R
”. (€ 5 7.3 3).
Rif. DPR 357/97, concernente il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e s.m.i.
Programma di attività prioritarie concernenti studi e monitoraggi di habitat e specie per i siti della Rete Natura
2000 (€ 5 .
).
Gestione dei siti della Rete Natura 2000 marini e funzionamento della Rete delle Aree Marine Protette:
stanziamento per l'attuazione delle misure di conservazione dei siti marini della Rete Natura 2000, con
f
. (€
.
er tre anni)
Programmazione di quota parte delle somme disponibili per la gestione delle attività di monitoraggio degli
9 / 3/
“H
”. Monitoraggio fauna ittica
dulciacquicola regionale.
È in fase di realizzazione il secondo stralcio del progetto Carta ittica regionale delle acque interne della
Sardegna.
Ripartizione delle somme disponibili destinate alle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica
f
ff
.” (€
.
)
È erogato un contributo per le spese sostenute dalle Province per il mantenimento e la gestione dei Centri di
recupero regionali della fauna ferita o in difficoltà.
Rif. LR 23/1998 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”
Piano di eradicazione della Trachemys scripta spp.
f.
( )
3/
,
’
ff
delle specie esotiche invasive.
Piano di eradicazione del Gambero marmorato (Procambarus fallax f. virginalis) in Sardegna.

f

Linee guida per la gestione del Procambarus clarkii.

DGR 23/29 - 29/04/2020

DGR 31/17 - 18/06/2020
*DGR 39/62 - 03/10/2019
(Programma Pluriennale)
*DGR 13/29 - 13/03/2018
(Programmazione Pluriennale)

DGR 23/30 - 29/04/2020

’
’

f
7 - 02/03/2020

’
’
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’
Decreto
’
pastorale
04/11/2020

9 – 03/11/2020
de ’
f
3918/DecA/51

-

’
’
f
pastorale
4301/DecA/59
25/11/2020
Decreto
’
’
f
pastorale
3210/DecA/33
02/09/2020
DGR 17/24 - 01/04/2020
’
’
f
pastorale
1229/DecA/13
03/04/2020
’
riforma
agro-pastorale
prot.
4324/GAB - 26/11/2020
DD 864 prot. 23186 - 09/12/2020

DGR 9 – 16/01/2020
DGR 49 – 29/01/2021

DD 699 - 23/07/2020
DD 1364 - 24/12/2020

DPR 357/1997
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Calendario e regolamentazione della pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) per la stagione 2020/2021
- Abrogazione Decreto assessoriale 3192/DecA/64 - 14/11/2018

Sardegna

Istituzione di aree di divieto di pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nel mare territoriale della
Sardegna.

Sardegna

’
“
( BB)”.

’
(

B)”, “

’

’
(

)” / “ f

Sardegna
-rapidi

.

Regolamentazione della pesca del corallo per l'anno 2020. Direttive. LR 59/1979
LR 59 del 05/07/1979 – Art. 4, isposizioni sulla pesca del corallo rosso per l’anno 2020 nelle acque territoriali
prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna.

Sardegna
Sardegna

Proseguo del programma di monitoraggio degli stock di riccio di mare (Paracentrotus lividus) già previsto
dalle DGR 37/24 del 01/08/2017 e 53/18 del 28/11/2017 (richiesta di variazione compensativa di competenza
€ 3 .
,
f
6. 38 )
Bilancio Regionale 2020- Cap. SC06.1382 – CdR 00.06.01.09 – Interventi nel settore della pesca volti al
monitoraggio degli stock di riccio di mare (Paracentrotus lividus) proseguo attività di cui alle DGR 37/24 del
01/08/2017 e 53/18 del 28/11/2017–
f
’
€ 3 .
,
q
“
di Conservazione” ( )
( )
.
q
“
Speciale di
”( )
( )
–
Monte San Calogero (Kronio) ricadente nel Comune di Sciacca (AG).
Istituzione del Gruppo di Coordinamento tecnico scientifi
’
B
’
f
’
’
Biodiversità Siciliana - ARPA Sicilia; Parco Naturale Regionale delle Madonie; Università degli Studi di Catania;
Libero Consorzio Comunale di Siracusa; Libero Consorzio Comunale di Ragusa; Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta; Area Marina Protetta Plemmirio; Area Marina Protetta Isole Ciclopi; Area Marina Protetta Isole
Egadi; Area Marina Protetta Capo Milazzo; Area Marina Protetta Isole Pelagie; Club Alpino Italiano Sicilia Onlus;
Associazione Legambiente Sicilia; Italia Nostra Onlus; Associazione Italiana per il World Wildlife Fund (W.W.F.
Italia) –
;
’
V.
Con decreto dirigenziale DD 8792 del giugno 2020 sono state impegnate e parzialmente liquidate ad ARPAT le

Sardegna

Sardegna

Sicilia
Sicilia

Sicilia
Sicilia

Toscana
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LR 30/2015

DGR 1301 – 18/09/2020

DGR 223 - 24/02/2017
LR 8/2007
DGR 362 - 24/03/2017
DGR 596 - 14/05/2018
DGR 748 - 07/06/2019
LR 8/2007

DGR 809 – 23/06/2020

DGR 1700 - 09/12/2020

DGR 152 - 09/02/2021

DESCRIZIONE
risorse previste per lo svolgimento dei monitoraggi ornitologici volti alla conoscenza ed individuazione delle
aree di alimentazione delle popolazioni di uccelli marini segnalate nel Formulario standard del pSIC IT5160021
“
”
/
f
'
designare quale ZPS ai sensi della Direttiva 2009/147/CE per la risoluzione del caso EU PILOT 8348/16/ENVI.
Con DGR 1055 del 27/07/2020 la Regione Toscana ha approvato una Strategia regionale per il controllo con
finalità eradicativa del Procione del Nord America (Procyon lotor).
Approvazione protocollo di intesa con le Associazioni di categoria del settore suinicolo per l'attuazione del
Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della Malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione
Toscana. Il citato Piano approvato con DGR 1127 del 03/08/2020 e modificato con DGR 1302 del 18/09/2020,
prevede un impegno finanziario con risorse pari a euro 20.000,00 per gli accertamenti diagnostici.
Progetto resthalp – ripristino ecologico di habitat nelle alpi.
Il progetto, concluso a fine 2020, ha perseguito diversi obiettivi: ripristinare habitat degradati in siti natura
2000, contrastare la diffusione di specie esotiche invasive e coinvolgere la cittadinanza nella conservazione e
nella valorizzazione degli habitat.
Progetto cobiodiv – comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme.
Il progetto intende migliorare le conoscenze sullo stato della biodiversità, creare strumenti di lavoro comuni e
’
a definizione di elenchi comuni di specie e habitat, protocolli per il
monitoraggio della fauna, della flora e degli habitat, inventari della biodiversità nascosta.
Programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale e individuazione della dotazione per la
realizzazione di Pronti Interventi per l'anno 2020 relativi agli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22 della
LR 52 del 13/09/1978 - Legge Forestale Regionale – Deliberazione 43/CR del 28/04/2020
Approvazione Accordo di collaborazione con l'Ente Parco naturale regionale del Delta del Po e con l'Università
degli Studi di Padova, finalizzato all'attivazione del centro regionale di recupero tartarughe acquatiche
alloctone "Parco delta Po".
DGR 1944 del 23/12/2019: Programma Europeo per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE 2014-2020.
Approvazione del Piano finanziario del progetto LIFE19 NAT/IT/000848 PollinAction - Actions for boosting
pollination in rural and urban areas.
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Riferimenti normativi consentono alla regione Abruzzo interventi per la gestione ed il miglioramento delle aree
protette ai fini della salvaguardia della biodiversità.
Interventi finalizzati al contrasto della diffusione del Covid-19 e maggiore frui
’
protette. Supporto ai comuni ed In conseguenza alle comunità delle aree interne al contrasto alla diffusione
della pandemia.
“Fishing for Litter” per la raccolta di plastiche e altri rifiuti in mare, e attività di
sensibilizzazione e informazione e coinvolgimento volontario delle imprese di pesca, con il Coordinamento
’
.
:
- Installazione c/o le aree portuali di rispettivo riferimento di isole ecologiche automatizzate ed informatizzate
ad uso esclusivo dei pescatori per lo stoccaggio in porto dei rifiuti raccolti;
- cassone scarrabile per gli ingombranti;
- carrelli elevatori per la movimentazione dei rifiuti;
- attrezzature per il lavaggio, la pesatura ed il taglio dei rifiuti ingombranti prima dello stoccaggio nelle
strutture di deposito;
- per le barche partecipanti ai progetti, acquisto di mastelli da collocare a bordo, sistemi di geo localizzazione e
’
f
,
f
porto.
- attività di formazione diretta ai pescatori ed agli agenti portuali;
- campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione;
- redazione di uno specifico Disciplinare operativo e attività di monitoraggio della raccolta
f
,
€ 57 .6
100%. Tempistica di 12 mesi dalle con
.
è
€ 969.6 ,
pubblico, previsto una per il completamento dei lavori
’
“
” ’
èf
q
produzioni
’
,
’
,
’
è
attori locali impegnati nella pastorizia con particolare attenzione ai giovani consistente in azioni di formazione
f
’
/
.
’
-Alto Sinni - V
’
è finalizzata a realizzare un lungo itinerario che
“
”
manutenzione e conservazione in buono stato, nonché delle risorse genetiche conservate nei propri siti.
Programma di sviluppo rurale Basilicata 2014/2020. Strategia nazionale per le aree interne (SNAI).
Approvazione bando sottomisura 1.2 "sostegno ed attività dimostrative ed azioni di informazione" - avviso
speciale aree interne Mercure-Alto Sinni - Val Sarm
.€
.
,
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Avviso pubblico "Intervento integrato per la tutela degli habitat e delle
specie della Rete Natura 2000 nei SIC marini e
’
"
Erogazione saldi ai soggetti beneficiari
Istituzione del sito di importanza comunitaria della rete natura 2000: "adriatico settentrionale - EmiliaRomagna"

X

Abruzzo

biodiversità e gli
ecosistemi
LR 38/96- Life Calliope-LR 10/2020

Reg. (UE) 508/2014 - Misura 1.40
) “
,
pescatori, di rifiuti
”.
DPD027/13
08/02/2019,
DPD027/66 31/05/2019 e
DPD027/102 - 04/10/2019

DGR 687 – 06/10/2020

Decr. 269 - 15/01/2021
Decr. 13987 - 18/12/2020
DGR 1572 - 09/11/2020

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Emilia-Romagna
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DGR 245 - 30/3/2020
DGR 1003 - 03/08/2020

DD G00990 - 04/02/2020

LR 29/1997
DGR 578 - 06/08/2020

DLgs. 34/2018
LR 39/2002, art. 77
DD G01060 - 06/02/2019
DD G03444 - 30/03/2020
DD G14408 - 30/11/2020
DD G15960 - 22/12/2020

DD G11770 - 13/10/2020
DD G14130 - 25/11/2020

Programma Transfrontaliero
Interreg Marittimo IT-FR
2014-2020

DESCRIZIONE
Espressione dell'intesa di designazione di 3 zsc (zone speciali di conservazione), ai sensi del DPR 357/1997
criteri per l'assegnazione del contributo regionale per la realizzazione di attivita' connesse alla valorizzazione
dei siti unesco e per la predisposizione delle candidature di riconoscimento di nuovi siti o riserve ai sensi
dell'art. 61, comma 1 BIS, LR 6 – 17/02/2005. Annualità 2020
Misura 7 – Sottomisura 7.1 – Tipologia di operazione 7.1.1 "Elaborazione di Piani delle aree Natura 2000 e dei
siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi" - determinazione G03878 del
27/03/2018 e successive mm. e ii. Approvazione del Terzo Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili
ed autorizzazione al finanziamento.
’
, è
a la superficie protetta del territorio regionale, attraverso ampliamenti di
(
) ’
,
’ .6
della LR 29/1997. La gestione delle aree protette è stata peraltro se
’
relativi piani, che ha visto un rilevante incremento degli strumenti di pianificazione approvati e adottati, grazie
’
’
. f
aree naturali
protette non ancora adeguate alla LR 29/1997. Presentazione di specifica proposta di legge regionale con DGR
578/2020 LR 28 del 27/12/2019, art. 7 comma 110 e 111 rubricato 'Disposizioni relative alla nomina del
direttore delle aree naturali protette istituite ai sensi della LR 46/1977'. Individuazione delle Aree naturali
protette per le quali prevedere la nomina del direttore e determinazione del relativo trattamento economico.
Progetto LIFE: GOProFor LIFE. Tale progetto finanziato ed in fase di attuazione, prevede la creazione di un
software che grazie alle restituzioni dei satelliti controlla costantemente lo stato delle foreste. Consente di
conoscere in modo immediato le variazioni di copertura della superficie regionale e attribuire le stesse a
incendi piuttosto che tagli autorizzati. Maggiore contrasto alla perdita di biodiversità e una immediata
contabilizzazione in termini di massa arborea che garantisce assorbimento di carbonio. Con DD G14408/2020 si
è
’“ ff
,
' . 36, . ,
. ),
. 5 /
6,
predisposizione proposta di albo delle imprese di utilizzazione boschiva della Regione Lazio (art. 77 della LR
39/2002), elenco prezzi e capitolati di buone pratiche nei siti natura 2000 desunte dal life goprofor e dalle
misure di conservazione.
77 /
“Progetto LIFE19 GIE/IT/000311 FOLIAGE-LIFE "Forest planning and earth
observation for a well-grounded governance" - Approvazione schema di convenzione tra il CREA - IT (Consiglio
per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari),
beneficiario coordinatore, e Regione Lazio - Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, beneficiario
associato e con successiva dd sono stati individuati i dipendenti incaricati della realizzazione del Progetto.
Ll Progetto LIFE – PROGETTO: Foliage prevede la creazione di un software che grazie alle restituzioni dei
satelliti controlla costantemente lo stato delle foreste. Il sistema, abbinato all'informatizzazione delle pratiche
di utilizzazione boschiva consentirà di conoscere in modo immediato le variazioni di copertura della superficie
regionale e attribuire le stesse a incendi piuttosto che tagli autorizzati. In questo modo potrà esserci una
maggiore contrasto alla perdita di biodiversità e una immediata contabilizzazione in termini di massa arborea
che garantisce assorbimento di carbonio (in corso di attuazione).
Programma Transfrontaliero Interreg Marittimo IT-FR 2014-2020 con i seguenti Progetti:
• Progetto Strategico Transfrontaliero Marittimo “
”3 .
,
•
f
675.6 6,
“
B V ”

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
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Lazio

Lazio

Lazio
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 141/2020
LR 28/2009.
DGR 271/2020

DD 83 - 17/02/2021
DD 197 - 10/04/2020

LP 21/1996, DPP 29/2000
Programma provinciale di Sviluppo
rurale
Reg. (UE) 1305/2013
DGP varie del periodo di
riferimento (deliberazioni 1841 –
22/11/2019, 1795 – 14/11/2019,
1844 – 22/11/ 2019, 106 –
30/01/2020, 626 – 15/05/2020, 712
- 29/05/2020, 1318 – 04/09/2020,
1715 – 30/10/2020, 861 –

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE
•
f
“
” . 3 .7 ,
•
f
“
f ” 9.
,
• Progetto Semplice T
f
“
f
” 3.5 8,
•
f
“
” 9.33 ,
Programma Transfrontaliero Alcotra IT-FR 2014-2020 con i seguenti
Progetti:
• Strategico Tematico Pitem Biodivalp – PS1 Coeva 165.885,00
• Strategico Tematico Pitem Biodivalp – PS2 Cobiodiv 343.372,00
• Strategico Tematico Pitem Biodivalp – PS3 Gebiodiv 650.133,75
• Strategico Tematico Pitem Biodivalp - PS4 Bioconnect 313268,75
• Strategico Tematico Pitem Biodivalp- PS5 Probiodiv 417.345,00
• Strategico territoriale Piter Alpimed Patrim 564.800,00
Programma Transnazionale MED -MPA – Engage 124.530,00
“
”
7. “
Programma Life+
• Wolfalps 645.223,12
• Claw 211.228,00
Approvazione aggiornamento cartografia Habitat marini ex DGR 1444/2009

” 3.

.

REGIONE/PA

,

Liguria

Programma Italia Francia Marittimo 2014-2020 Progetto NEPTUNE– Approvazione schema di convenzione con
B
q
’
B
.
5.
euro.
PSR Marche FEASR 2014-2020 - Bando 2020 Misura 10 - Sottomisura 10.1 d) Azione 1) Conservazione del
” - Bando 2020 Misura 10 Sottomisura 10.1 D) – Azione 2)
“
”. ’
one di
’
specie vegetali minacciate di erosione genetica, iscritti nel Repertorio Regionale della biodiversità animale e
vegetale di cui alla LR 12/03
Piani di gestione silvo-pastorali e schede boschive
Misura 10 Pagamenti agroambientali
Intervento 10.1.4 Tutela del paesaggio, si pone ’
’
’
q
Proseguiti gli investimenti nelle reti di Riserve, che si configurano come modello di gestione e valorizzazione
delle aree protette di Natura 2000 con un approccio dal basso

Liguria

Marche
Marche

PA Bolzano
PA Bolzano

PA Trento
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
25/06/2020, 1118 – 04/08/2020,
2156 – 22/12/2020 e 2157 –
22/12/2020).
DGP 627 – 15/05/2020
DGP 1150 – 07/08/2020
DGP varie del periodo di
riferimento (deliberazioni 59 24/01/2020, 149 – 07/02/2020,
1049 – 24/07/2020 e 1120 –
04/08/2020).
DGP 132 – 05/02/2021
DGP

DGP 1646 – 23/10/2020

DGP 15 – 15/01/2021
LR 30 – 21/09/2020

DD 194/6482 - 27/04/2020

DGR 56/38 -13/11/2020
DGR 56/39 - 13/11/2020

DESCRIZIONE

Approvato il Programma degli interventi del Parco Nazionale dello Stelvio 2020-2022, con spese in conto
capitale per complessivi circa 4,8 milioni di euro. Adottato in via preliminare il Regolamento, tenendo conto
degli esiti del processo partecipativo, in coordinamento con gli altri settori del Parco e con il Ministero.
Approvate, per quanto concerne l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi Adamello-Brenta e
Paneveggio-Pale di San Martino, le modifiche al regolamento provinciale in materia. (deliberazione 1186 del
07/08/2020). Per entrambi i Parchi, approvato il Piano attività triennale 2020-2022 e il suo primo
aggiornamento, con azioni di manutenzione, valorizzazione e conservazione del territorio, interventi di
mobilità sostenibile, azioni di educazione ambientale e di ricerca scientifica. Approvato inoltre il Piano delle
attività triennale 2021-2023 del Parco Adamello-Brenta.
Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, attuate specifiche misure dedicate alla tutela della
,
’
dei bandi delle operazioni: - 7.5.1 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e
informazioni turistiche" (deliberazione 2112 del 20/12/2019); - . .3 “
” (deliberazione 506
del 24/04/2020); - 16.5.1 "Progetti collettivi a finalità ambientale" con una dotazione finanziaria complessiva
pari a 762 mila euro (deliberazione 955 del 10/07/2020); - 7.6.1 "Sostegno per studi/investimenti di
manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale".
Approvato il quadro delle azioni prioritarie per Natura 2000 (prioritised action frameworks, PAF), che assume il
ruolo di strumento strategico di pianificazione pluriennale, volto a fornire una panoramica delle misure
“
”
’
f
’
elle reti
,
’
7
f
Con la legge regionale 30/2020 sono stati istituiti, ai sensi della LR 19/97, i seguenti parchi regionali: il Parco
“
”
“
”,
l'istituzione del primo la superficie terrestre protetta è aumentata di circa 500 ha e quella marina protetta di
circa 2400 ha, mentre per l'istituzione del secondo parco la superficie terrestre protetta è aumentata di circa
4.000 ha e quella marina protetta di circa 1.850 ha.
FEAMP 2014/2020.
“
– 1.40 Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini
’
.
. ,
. ,
. ) del Reg. (UE) n.
508/2014 - isarcimento dei danni causati dalle specie di uccelli ittiofagi (cormorani)”.
Gestione della Rete Natura 2000. Contributi ai Comuni per attività di gestione, tutela e valorizzazione dei siti
della Rete Natura 2000
. (€.93 .
)
Attuazione di interventi strutturali di tutela e valorizzazione ambientale nelle aree di particolare interesse
naturalistico, co
. (€ 689.6 8, )
f.
357/97
“
9 / 3/
,
é
f
f
” . ..

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

PA Trento

PA Trento

PA Trento

PA Trento

PA Trento
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Sardegna
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 76 – 04/02/2021

DD 524 – 09/06/2020

DPR 357/1997
LR 30/2015

Decisione (C) 5383 DEL 04/08/2020

LR 30/1991; LR 16/2004
DGR 362 - 24/03/2017
DGR 596 - 14/05/2018
DGR 168 - 16/03/2020
LR 8/2007
DGR 1135 – 06/08/2020

DESCRIZIONE
PO FESR Sicilia 2014/2020. Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo.
Riprogrammazione Obiettivo Tematico 6 'Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse', per
l'utilizzo dei fondi comunitari tramite l'ammissione di interventi di manutenzione straordinaria, di
conservazione, miglioramento e valorizzazione delle aree naturali da operarsi tramite 'esecuzione in
amministrazione diretta'
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.5.1 – Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di
Gestione della Rete Natura 2000 –
’
1127 – 28/12/2018 del Dipartimento Ambiente
Con DCR 29 - 26/05/2020 è stata designata la ZPS "Vasche dell'ex zuccherificio di Castiglion fiorentino e
colmata di Brolio";
Con DCR 30 - 26/05/2020:
- sono stati designati i SIC "Monti Livornesi" e "Calafuria – area terrestre e marina";
-è
’
“
”(
3),
contigue;
Con DGR 1212 - 07/09/2020 è stato approvato il PAF (Prioritised Action Framework) ai fini della successiva
trasmissione al MATTM e CE.
Con DGR 1680 – 29/12/2020 è
’
. relativo
(
) 6
“
f
Chiarone e
”q
(
);
Con DCR 53/2020 è stato approvato il
“
”(
) “
”( )
e.
POR FESR 14-20 Azione 5.1.1 Interventi per la tutela delle aree naturali. Le aree strategiche oggetto degli
’
–
,
, ’
V
. ’
è
interventi di cui 8 sono in corso di realizzazione, per gli altri è in
.
,
’
,è
ammesso a finanziamento il Progetto afferente alla SNAI Orvietano per un importo di 450.000,00 euro.
’
mont avic
Progetto biodiv’connect - proteggere le specie e gli ecosistemi attraverso una connettività ecologica
transalpina dinamica e innovativa.
è
f
,
’ q
metodologici e strategici, condivisi a scala transfrontaliera, per preservare e rafforzare la continuità ecologica
’
.
Individuazione di nuovo Sito di Importanza Comunitaria denominato S.I.C. IT3270025 "Adriatico Settentrionale
Veneto - Delta del Po". Rete ecologica europea Natura 2000. Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Sicilia

Sicilia

Toscana

Umbria

V

’

Veneto

Proteggere
e
ripristinare
le
risorse genetiche
e gli ecosistemi
naturali connessi
ad
agricoltura,
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silvicoltura
acquacoltura

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

e
PSR Abruzzo 2014-2020
Sottomisure 7.1.1 – 7.6.1 e 10.2.1

DGR 1015 – 29/12/2020

DGR 792 – 13/11/2020

DGR 749 – 03/11/2020

DGR 498 – 17/07/2002

PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final
del 20/11/2015 e Decisione (2020)
6153 final del 02/09/2020 - ver 8_1

Bando pubblico relativo alla Sottomisura 7.1.1: sono previsti finanziamenti per la redazione dei Piani di
gestione dei Siti Natura 2000. - Bando a titolarità relativo alla Sottomisura 7.6.1: è in corso il progetto relativo
allo studio dei "Profili tellurici della biodiversità", quindi del suolo microbiologico che influenza l'intera
biodiversità vegetale, condotto sia all'interno che all'esterno dei Siti Natura 2000. - Bando pubblico relativo alla
Sottomisura 7.6.1: sono previsti finanziamenti per condurre studi specifici sulla biodiversità naturale, vegetale
e animale, nonché aggiornamento della ricchezza in biodiversità nei territori protetti. Inoltre, si provvede a
dotare la Regione Abruzzo di un Centro di conservazione del germoplasma della biodiversità.
- Bando pubblico relativo alla Sottomisura 10.2.1: sono previsti aiuti per realizzare studi tesi al recupero,
caratterizzazione e successiva valorizzazione di numerosi prodotti agrari autoctoni abruzzesi - cereali antichi,
fruttiferi, leguminose-ortive e vitigni. Inoltre, si prevede di creare un centro di conservazione ex situ della
biodiversità.
Il progetto definitivo dei lavori di manutenzione delle strade comunali, del verde pubblico e decoro urbano,
predisposto dal Consorzio di Bonifica della Basilicata secondo gli indirizzi tecnico-amministrativi dettati dalla
DGR 610/2020, i lavori saranno eseguiti dai lavoratori appartenenti alla platea unica del settore idraulicoforestale . Approvazione Documento tecnicoV
V
’
Misura A. Miglioramento del contesto di vivibilità ambientale attività del settore idraulico forestale- Presa
’
. € . 7.600,00
Gli aiuti sono concessi per la realizzazione di interventi destinati a migliorare le condizioni di produzione e
commercializzazione del miele attraverso la riduzione dei costi di produzione, ’
’
’
f
.
Reg. (UE) 1308/2013 - programma triennale miglioramento produzione e commercializzazione prodotti
apicoltura 2020/2022. adeguamento stralcio annualita' 2020/2021 ed approvazione bando per la
. € 78.585,8
’
f
vi della
coesione territoriale e dello sviluppo delle arre interne e più in generale del miglioramento economico della
’
.
è
produttività degli animali
’
.
Il sostegno pubblico al miglioramento genetico oltre alle finalità di migliorare la quantità e la qualità delle
produzioni persegue importanti obiettivi quali la salvaguardia della biodiversità animale la prevenzione
sanitaria degli allevamenti e la salute del cittadino.
.
. € 68.
,
La misura è diretta a favorire iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore e ad
’ ff
q
f
rinnovabili di energia . FEAM BASILICATA 2014-2020. Secondo Avviso Pubblico: MISURA 2.48"Interventi
Produttivi Destinati all'acquacoltura (ART. 48 PAR. 1, LETT.A)B),C),D),F),G),H) E K) DEL REG. (UE) N. 508/2014 E
S.M.I. –
V
.€6 .
,
Il PSR contribuisce a Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad
agricoltura, silvicoltura attraverso molteplici linee di intervento tra cui le principali sono: (4.4) sostegno a
inve
’
-climatico-ambientali, (7.1.1)

Abruzzo

Basillicata

Basilicata

Basilicata

Basilicata

Campania
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RIFERIMENTI NORMATIVI

LR 14 – 29/12/2020 che modifica LR
24 – 21/12/2017

DGR 1160 - 14/9/2020
DGR 1159 - 14/9/2020

DESCRIZIONE
Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000, (8.5.1) Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, (10.1.4)
Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica, (10.1.5)
Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono, (10.2.1)
Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità, 15.1.1 Pagamento per impegni
silvo-ambientali e impegni in materia di clima, (15.2.1) Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle
risorse genetiche forestali, 13.2.1 pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali
significativi e 13.3.1 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici
Nel periodo di riferimento le erogazioni sono state pari a:
Tipologie totale spesa
10.1.5
735.463,86
15.1.1
6.352.088,12
8.5.1
2.688.844,54
4.4
11.843.817,44
10.2.1
130.161,25
13.2.1
1.181.790,66
13.3.1
82.808,10
Totale
23.014.973,97
Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli interventi di
qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 del DL 34 del 19/05/2020 e
recepire le norme di semplificazione in materia di governo del territorio di cui al DL 76 del 16/07/2020):
Perfezionamento del processo di attuazione della nuova legge urbanistica regionale (LR 24 – 21/12/2017 Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio –
f
/
),
’
f
transitoria nella quale tutto il sistema di enti territoriali (Comuni, Unioni, Province, Città metropolitana e
Regione stessa) è chiamato ad avviare e completare, entro il 2023, la transizione al nuovo sistema di
pianificazione territoriale e urbanistica, mirato alla riduzione del consumo di suolo, alla tutela del territorio e
dei relativi valori ecosistemici (compresa la conservazione della biodiversità: v. art. 1, c.2, lettere a e c) e alla
promozione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana. In particolare, la nuova legge urbanistica
regionale fissa il limite di superfici urbanizzabili, fino al 2050, pari al 3% delle superfici urbanizzate al
01/01/2018 (ossia max ca. 70 kmq di espansione urbanistica, su tutto il territorio regionale, fino al 2050,
rispetto ai ca. 257 kmq previsti nei piani pregressi) ed il vincolo del consumo di suolo a saldo zero a partire dal
5 ,
’
’
.
AZIONE COVID-19: la legge urbanistica regionale, anche con le modifiche apportate nel 2020 a seguito
’
-19, mira ad agevolare gli interventi di rigenerazione urbana e a favorire la ripresa delle
attività economiche coinvolte.
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'ente di gestione per i parchi e la biodiversita' - romagna per la
realizzazione di attivita' finalizzate alla tutela della biodiversita' e per la valorizzazione del settore vivaistico
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'ente di gestione per i parchi e la biodiversita'-emilia
occidentale per la realizzazione di attivita' forestali, per la tutela della biodiversita' e per la valorizzazione del
settore vivaistico

AZIONE COVID-195
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 619 - 08/06/2020
LR 11 – 22/04/2002, Art. 5

LR 25 – 29/12/2016, art.3 commi da
11 a 14
Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)

DD G03653 - 01/04/2020

DD G10821 - 23/09/2020

DD G14307 - 30/11/2020

DD G01334 - 13/02/2020

DD G01335 - 13/02/2020
DD G11016 - 28/09/2020

DESCRIZIONE
Nuova designazione di zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, in attuazione della direttiva 91/676/cee
sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole
’
B
utoctono vegetale
regionale (BAGAV). La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche
di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e di qualità, la tutela
delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, incluse le piante spontanee imparentate con
le specie coltivate, per le quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale,
culturale e che siano minacciati di erosione genetica.
Interventi finalizzati a concedere aiuti alle imprese zootecniche per usufruire di servizi di consulenza finalizzati
ad accrescere e migliorare le condizioni agronomiche, sanitarie, ambientali ed economiche degli allevamenti
’
V .
Misura 10 – Sottomisura 10.1 –
. . “
”
– Sottomisura 10.1 –
. . “
,
,
f
”
– Sottomisura 10.1 –
. .3 “
dei frutteti e dei vignet ”
– Sottomisura 10.1 –
. . “
f
’
”
– Sottomisura 10.1 – Tipologia di intervento
. .5 “
” isura 10 – Sottomisura 10.1 – Tipologia di
. .6 “
”
– Sottomisura 10.1 –
. .7 “
”. i tratta
di interventi già specificati nell'ambito dell'intervento 328.
Misura 10 - Sottomisura 10.1 ’
. .8 "
biodiversità agraria
"
’
. .9 "
,
x
,
biodiversità agraria animale". Approvazione del bando pubblico - anno 2020.
Misura 10 - Sottomisura 10.2 Sostegno perla conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in
agricoltura - tipologia di operazione 10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in
agricoltura. Autorizzazione al finanziamento della domanda presentata da ARSIAL il 21/09/2018 con
84250194002, successivamente rettificata con 94250168435 del 19/09/2019, e approvazione dello Schema del
provvedimento di concessione del sostegno.
Misura 8 8.5. .
’
Rurale (PSR) 2014/2020 del
Lazio è stato attivato il primo bando per la raccolta di domande di sostegno per la Tipologia Operazione 8.5.1
"Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali". Approvazione Bando pubblico.
Misura 8 8. . .
’
(
)
/
Lazio è stato attivato il primo bando per la raccolta di domande di sostegno per la Tipologia Operazione 8.4.1
"
f
,
f ”.
’
f
.
8
8.3. .
’
(
)
/
Lazio è stato attivato il primo bando per la raccolta di domande di sostegno per la Tipologia Operazione 8.3.1
"Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici". Approvazione

AZIONE COVID-195
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Lazio

Lazio

Lazio

Lazio
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DCR 12 - 21/12/2020

DGR 234 - 18/04/2019
DD G15488 - 16/12/2020

Reg 1305/2013

Reg 1305/2013

Reg 1305/2013

DD 287 - 09/06/ 2020

DD 194 - 09/04/2020

DESCRIZIONE
’
f
.
La DCR 12 del / /
“
autoctone di interesse agrario (LR 15/2000). Triennio 2018 –
”,
f
’ 8/ 8/
Piano settoriale di intervento per la tutela della agro biodiversità, un atto di programmazione regionale
5
/ 3/
“
”.
Approvazione di interventi di forestazione in aree aperte al pubblico nelle Aree Naturali Protette. Alcune azioni
previste nella Aree Naturali protette mirano a recuperare impianti di alberi da frutto di varietà in estinzione
con il fine di creare orti didattici aperti al pubblico La predisposizione de
èf
,
’
,
’
f
/
comparto agricolo
PSR 2014-20 MISURA 10: PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO- B
. “
impegni agro-climatico”.
sostenibilità «di base del I Pilastro (condizionalità rafforzata e misure greening) e godono di un sostegno
rafforzato, sul II Pilastro, per superare volontariamente tali impegni con l'adozione in azienda di pratiche e
processi più sostenibili per l'ambiente e per il clima. Ogni anno sono messi a bando contributi per contratti
’
,
modelli produttivi più attenti ad un uso sostenibile delle risorse; due operazioni sono finalizzate alla
conservazione della biodiversità a
.
’
10.1 relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per le campagne annuali. La
disponibilità complessiva sul PSR 2014-20 è di 126 mln di euro di cui parte sono annualmente destinati a
finanziare i contratti pluriennali precedentemente assunti e parte a nuovi contratti pluriennali di nuovi
beneficiari (20 mln di eruo/anno). Nel 2020 sono 4100 beneficiari sotto impegno per 217.000 ettari di superfici,
erogati .639.87 €
.
€
f
.
PSR 2014-20 MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA" Finanzia le seguenti Operazioni: 11.1.01 - Conversione
all'Agricoltura Biologica 11.2.01 - Mantenimento dell'Agricoltura Biologica. Nel 2020 sono in essere contratti
per 1080 beneficiari sotto impegno, erogati 10 milioni di euro a 29.000 ettari di superfici, per un contributo
.
€
f
.
PSR 2014-20 MISURA 12: INDENNITÀ AREE NATURA 2000 sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le
zone agricole Natura 2000». Ogni anno sono messi a Bando incentivi per compensare gli svantaggi determinati
dal rispetto dei vincoli contenuti nei Piani di Gestione e/o nelle Misure di conservazione delle aree Natura 2000
che si traducono in maggiori costi e in minori ricavi rispetto alle analoghe imprese agricole poste al di fuori dei
.
338.68 € 5
ficiari.
PSR Marche FEASR 2014-2020 - Bando Misura 10 - Sottomisura 10.1 Operazione C) – “
”
.
f
di
una migliore gestione delle superfici pascolate per tutelare le risorse naturali e del paesaggio e ridurre i
f
’
biodiversità.
PSR Marche FEASR 2014-2020 - Bando Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento dei metodi di
produzione biologica – Annualità 2020.
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LP 21/1996, DPP 29/2000
DLgs 230/2017
Reg. (UE) 1305/2013
Ordinanza 652031/1 – 22/10/2020,
del Presidente della Provincia

DGP 599 – 08/05/2020

DGP 2119 – 14/12/2020

DGP 1056 – 24/07/2020

DD 1585 – 27/05/2020
DD 2589 – 03/09/2020

DD 2590 – 03/09/2020

DD 3104 – 15/10/2020

DD 3129 – 20/10/2020

DD 534 – 28/01/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

Il bando sostiene tutti gli agricoltori (singoli o associati in attività) che si impegnano a mantenere pratiche di
agricoltura biologica per 5 anni.
Informazione, lotta attiva alle neofite e neozota. Vivaistica forestale e boschi da seme
Misura 10 Pagamenti agroambientali. Sottomisura 10.1.2 Allevamento di razze minacciate di abbandono, si
’
’
’
’
8. ’
finalizzati alla messa in sicurezza e ripristino delle aree forestali e relative infrastrutture, al riordino delle
condizioni di stabilità fisica, di sicurezza idrogeologica e di equilibrio ecologico del territorio forestale e
’
calamitoso, per un valore di 1,8 milioni di euro
A favore del settore zootecnico, sono stati concessi contributi per la realizzazione di nuovi macelli aziendali e
’ q
’
nto delle strutture di macellazione, nonché la
proroga, a causa la pandemia in corso, del termine per la presentazione delle domande di agevolazione per il
benessere degli animali alpeggiati.
Azione Covid 19 per proroga termini
Al fine di sostenere gli investimenti materiali e immateriali nelle aziende agricole attive nella produzione
agricola, aperto il bando per la presentazione delle domande di contributo relative all'articolo 42 "Agevolazioni
per la zootecnia" della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 destinando la somma di 200 mila euro a favore
’
.
Implementato e promosso lo strumento delle Banca della Terra: in
, è
’
censimento dei terreni terrazzati ed abbandonati o incolti, anche rimboschiti naturalmente a seguito
’
,
q
’
,
’
agricolo.
. . “
”
-2020
Il Decreto approva la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al
'
. “
”
Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2020
Il Decreto approva la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al
'
. “
r la conservazione della biodiversità - risorse genetiche in
”
-2020
Il Decreto approva la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al
'
. “
,
”
Sicilia 2014-2020
Il Decreto approva la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al
'
. “
:
”
del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2020
Il Decreto approva la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al

REGIONE/PA

PA Bolzano
PA Bolzano
PA Trento

X

PA Trento

PA Trento

PA Trento

Sicilia
Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia
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L. 157/1992; LR 30/2015

DD 14013 - 10/09/2020

DGR 589 - 06/05/2016
PD 2416 - 03/06/2016
DGR 1063 – 28/07/2020

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE

REGIONE/PA

bando pubblico
'
. “
”
Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2020
. . 9/
“
f
selvatica nelle riserve naturali regionali. Modifiche
alla LR 30/2015”
le attività agricole nelle riserve
regionali .
/
“ 3 /
5 - Approvazione degli indirizzi e criteri in materia di determinazione
dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nelle riserve regionali e dei relativi indennizzi, ai sensi degli
articoli 48 bis, comma 3, lett. a) e 109 bis, comma 2. Approvazione del modello di scheda unica regionale per la
”.
PSR FEASR 2014.
’
. “Sostegno alla conservazione e all'uso
”. ff
f
(Ente Terre Regionali Toscane di cui alla LR 80/2012) di un sostegno per la realizzazione di progetti di
conservazione e tutela della biodiversità agraria attraverso azioni volte al recupero, conservazione, uso e
.
: ,7 €

Toscana

Toscana

Progetto heart vda - progetto concluso nel 2020, finanziato con fondi por-fesr 2014/20. obiettivo: promuovere
uno sviluppo scientifico e tecnologico nell'ambito della produzione green e dell'innovazione in campo
agroalimentare.
Programma 2020 dei progetti di manutenzione straordinaria e di interventi di interesse pubblico ricadenti nel
territorio dei comuni del Parco naturale regionale del Delta del Po. Art. 11 della LR 43 del 14/12/2018

V

’

Veneto

Integrare il valore
del
capitale
naturale
(degli
ecosistemi e della
biodiversità) nei
piani,
nelle
politiche e nei
sistemi
di
contabilità
DGR 758 – 03/11/2020
DGR 28 – 14/01/2020

f
Documento Programmatico.
8
/ /

f
f
. . .39/

LR 14 – 29/12/2020 che modifica LR
24 – 21/12/2017

” – Piano Regionale delle Coste. Approvazione

Basilicata

’
9.

“
”
tegica per la programmazione e la realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli interventi di
qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 del DL 34 del 19/05/2020 e
recepire le norme di semplificazione in materia di governo del territorio di cui al DL 76 del 16/07/2020):
Perfezionamento del processo di attuazione della nuova legge urbanistica regionale (LR 24 – 21/12/2017 ’
–
f
/
),
’
f

X

Emilia-Romagna
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DGR 597 - 03/06/2020
DGR 1125 - 07/09/2020
DGR 2030 - 28/12/2020
DGR 1073 - 31/8/2020
DGR 1551 - 9/11/2020

DGR 1284 - 05/10/2020
DGR 1293 - 05/10/2020

DGR 501 - 18/5/2020

Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)

DESCRIZIONE
transitoria nella quale tutto il sistema di enti territoriali (Comuni, Unioni, Province, Città metropolitana e
Regione stessa) è chiamato ad avviare e completare, entro il 2023, la transizione al nuovo sistema di
pianificazione territoriale e urbanistica, mirato alla riduzione del consumo di suolo, alla tutela del territorio e
dei relativi valori ecosistemici (compresa la conservazione della biodiversità: v. art. 1, c.2, lettere a e c) e alla
promozione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana. In particolare, la nuova legge urbanistica
regionale fissa il limite di superfici urbanizzabili, fino al 2050, pari al 3% delle superfici urbanizzate al
01.01.2018 (ossia max ca. 70 kmq di espansione urbanistica, su tutto il territorio regionale, fino al 2050,
rispetto ai ca. 257 kmq previsti nei piani pregressi) ed il vincolo del consumo di suolo a saldo zero a partire dal
5 ,
’
’
.
AZIONE COVID-19: la legge urbanistica regionale, anche con le modifiche apportate nel 2020 a seguito
’
-19, mira ad agevolare gli interventi di rigenerazione urbana e a favorire la ripresa delle
attività economiche coinvolte.
Piano d'azione ambientale per il futuro sostenibile. bando per la distribuzione gratuita di piante forestali
nell'ambito del progetto "quattro milioni e mezzo di alberi in piu'. piantiamo un albero per ogni abitante dell'
Emilia-Romagna"
Piano d'azione ambientale per il futuro sostenibile. bando per la distribuzione gratuita di piante forestali.
estensione, all'annualita' 2021, dell'efficacia del bando di cui alla DGR 597/2020
Bando anni 2020-2022 per la concessione di incentivi a proprietari/gestori di boschi per la pianificazione delle
risorse forestali pubbliche e private, finalizzato all'adozione di piani di gestione forestale
Accordo di collaborazione tecnico scientifica con il segretariato regionale del MIBACT per l'emilia-romagna per
la realizzazione di cartografia tematica relativa alla distribuzione dei reperti archeologici in superficie e nel
sottosuolo del territorio della pianura modenese, ferrarese, lombarda e veneta
Convenzione con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ispra) e l'alma mater studiorum universita' di bologna per il completamento della carta geologica ufficiale d'italia foglio 184 mirandola
Accordo di collaborazione inter-istituzionale con il comune di terre del reno, l'istituto di geologia ambientale e
geoingegneria del consiglio nazionale delle ricerche, il dipartimento di ingegneria civile e meccanica
dell'università degli studi di cassino e del lazio meridionale per la definizione di una strategia multilivello di
valutazione del rischio di liquefazione in siti con situazioni geologiche e topografiche complesse
Proroga all'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 dell'Emilia-Romagna e delle
acque marine antistanti, a seguito di emergenza da Covid-19
Misura 4 – Sottomisura 4.1 –
. . “ ff
'
’ q
”.
è
regionale e del comparto agricolo
regionale determinando, tramite un uso più efficiente della risorsa idrica e la riduzione dei costi, un
miglioramento della competitività e della redditività delle aziende agricole e una mitigazione dei cambiamenti
climatici
in
atto.
Le tipologie di operazioni finanziabili sono finalizzate al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità
globale delle aziende agricole regionali tramite, principalmente, investimenti che comportano una riduzione
’ q
o di riutilizzo delle acque reflue aziendali a scopo irriguo.
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REGIONE/PA

Emilia-Romagna
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DGR 234 - 18/04/2019
DGR 378 - 19/06/2020
DD G01525 - 15/02/2021

DGR 3583 - 21/09/2020

DGR 3582 - 21/09/2020

Accordo di collaborazione
26810/109 – 29/12/2020

DGR 329 – 06/08/2020

Rep.

DESCRIZIONE
Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
'
'
'
(
’
di materia prima
legno e solo su base di protocolli di sostenibilità ambientale – la sottomisura finanzia contestualmente la
).
f
’
silvo/pastorale regionale al fine di favorire anche la multifunzionalità delle foreste, la fornitura di servizi
f
’
intervento, tutela, prevenzione e ripristino in caso di disastri naturali
In attuazione della DGR 378 del 19/06/2020, sono state avviate le seguenti azioni:
- Predisposizione di un geo-database degli interventi di piantumazione attuati con annesso elenco di specie ed
individui messi a dimora, utili al calcolo delle emissioni di CO2 assorbite e delle PM10 abbattute
- Coinvolgimento dei soggetti privati nel progetto ossigeno con annessa stima della CO2 assorbita dalle piante
messe a dimora attraverso donazioni volontarie. La definizione del PAF individua e contabilizza voci che si
’
’
f
Programma regionale di interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità 2020 - approvazione dei criteri
’
LIFE14 / / 8
.
’
concrete del Progetto Life Gestire 2020 i cui obiettivi possono essere così sintetizzati:
•
miglioramento o ripristino delle connessioni ecologiche;
•
contenimento delle specie esotiche invasive vegetali e animali;
•
conservazione degli habitat naturali e seminaturali quali brughiere, querceti, aree umide e recupero
di aree degradate quali le aree sottoposte alle linee di alta tensione;
•
ripristino e manutenzione degli habitat dei chirotteri e degli anfibi;
•
tutela delle popolazioni di uccelli acquatici, tra cui ardeidi e sternidi.
Gli interventi saranno affidati alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree
protette attraverso un bando a sportello comprensivo di 9 linee di intervento.
Approvazione del quadro di azioni prioritarie (paf, prioritized action framework) per natura 2000 in lombardia
per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'unione europea. Il documento costituisce lo strumento
f
,
’
f
attuare la rete Natura 2000 e la relativa infrastruttura verde, specificando il fabbisogno finanziario per tali
f
’ .
che a sua volta lo trasmetterà alla CE.
Progetto NEPTUNE - Programma europeo di cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Francia Marittimo.
Accordo di collaborazione,
.
/9 ,
B ,
(€ 35.
).
Attività di mappatura dei servizi ecosistemici legati al patrimonio sottomarino, con capitalizzazione di risultati
ottenuti nel progetto MATTM e GIREPAM.
FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel
Patto. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Tema prioritario 2.5 'Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei
rischi'. Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'
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DGR 541 – 19/11/2020
DGR 13 – 14/01/2021
DD 120 – 06/02/2020

DD 1301 – 07/10/2020

DD 3201 – 26/10/2020

LR 9 – 12/05/2020
DGR 362 - 24/03/2017
DGR 596 - 14/05/2018
DGR 748 - 07/06/2019

DGR 82 – 26/01/2021

DESCRIZIONE
FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana. Rimodulazione delle risorse degli interventi della
DGR 3 del 03/11/2019. Allegato B. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Intervento strategico 'Rischio frane'.
FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi
ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'
Decreto approva la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al
5. “
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità
f
f ”
ogramma di
Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2020.
Il Decreto approva la graduatoria provvisoria e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al
bando pubblico della sottomisura 8.3 “
f
,
f ”
-2020.
Il Decreto approva la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al
'
. “
f
f
,
”
ogramma di Sviluppo Rurale
della Sicilia 2014-2020.
( . 9) “
”
Progetto probiodiv - “
f
:
attuazione di una governance per la valorizzazione e la protezione attiva e partecipativa della biodiversità
”.
Il progetto intende promuovere una governance integrata transfrontaliera per la tutela attiva, la
,
’
q
’
’
-privati.
Approvazione del documento Prioritosed Action framework (PAF) per le aree della Regione del Veneto
ricadenti nella Rete Natura 2000 dell'UE relativo al quadro finanziario pluriennale e al periodo di
programmazione comunitaria 20217
q
’ .8
“H
”.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Sicilia
Sicilia
Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia
’

V

Veneto

Misura
11
Infrastrutture
verdi e misure di
adattamento al
cambiamento
climatico
Approvazione
DGR 66.2411 –
27/11/2020 – approvazione del
documento di indirizzo verso la
strategia regionale sul cambiamento
climatico
DGR 59/83 – 27/11/2020
Rif. DGR 6/50 - 05/02/2019

Il documento fornisce gli obiettivi e gli indirizzi per la redazione della Strategia Regionale sul Cambiamento
Climatico del Piemonte

Piemonte

Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Linee di indirizzo per l'attivazione del supporto
tecnico-scientifico per la SRACC in attuazione del PRS 2020-2024.
Vedi Allegato 5 – B x “
”.
Avvio del processo di attuazione e revisione della Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici

Sardegna
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

(
),
’
-scientifico (Universit degli Studi di Cagliari e di Sassari,
nell'ARPAS e nell'ISPRA) e il mandato di estendere i settori di studio, oltre che per il potenziamento degli
’
.
€6 .
(
2022).
La SRACC è strutturata come quadro di orientamento della pianificazione e programmazione settoriale e
’
adattamento. La revisione di cui alla DGR in esame conferma tale impostazione ed estende i settori di studio.
Fra i suoi obiettivi strategici prioritari, la SRACC considera quello di promuovere un quadro istituzionale e
politico appropriato, caratterizzato da aumentata consapevolezza e coinvolgimento degli stakeholder e da
forme avanzate di cooperazione e formazione.
Promuovere
l'adattamento ai
cambiamenti
climatici,
la
prevenzione dei
rischi
e
la
resilienza
alle
catastrofi RA 5.1
RA 5.2 RA 5.3
Misura 8.3.1 PSR Abruzzo
DGR 583 – 06/08/2020

Dal Decr. 909 - 05/02/2020 al Decr.
14426 - 28/12/29020
Dal Decr. 5512 - 19/05/2020 al Decr.
14426 - 28/12/2020

PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final
del 20/11/2015 e Decisione (2020)
6153 final del 02/09/2020 - ver 8_1

Prevenzione dei danni da calamità naturali alle foreste
Il Bando è finalizzato al ripristino della competitività e della redditività del settore agricolo attraverso la
riduzione degli effetti negativi causati da calamità naturali, avversità atmosferiche, eventi catastrofici ed
epizoozie. Nello specif
’
investimenti per il ripristino del potenziale produttivo e zootecnico aziendale danneggiato e/o distrutto dal
verificarsi si eventi avversi di carattere eccezionale quali epizoozie (Reg. UE 1305/2013
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Approvazione Bando Sottomisura 5.1 "Sostegno a
Investimenti In Azioni di Prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili Calamità Naturali, Avversità
Atmosferiche ed Eventi
f .
". € 5 .
,
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Accordo di Programma Difesa del Suolo ed erosione delle coste.
Nel periodo di riferimento disposte le erogazioni liquidazioni in favore dei soggetti beneficiari sulla base delle
rendicontazioni presentate
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Programma di
’
resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, approvato
con DGR 355/2017.
Nel periodo di riferimento disposte le erogazioni liquidazioni in favore dei soggetti beneficiari sulla base delle
rendicontazioni presentate
Il PSR contribuisce alla Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera attraverso il Pagamento
compensativo per zone montane (13.1); alla riduzione del rischio di desertificazione attraverso i pagamenti
agro-ambientali - Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi (10.1.3). alla
Riduzione del rischio incendi attraverso le seguenti linee di intervento: Sostegno alla prevenzione dei danni

Abruzzo
Basilicata

Calabria

Calabria

Campania
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1. LR 14 – 29/12/2020

.

–

/

/

7

DGR 1652 - 16/11/2020

DGR 603 - 03/06/2020
DGR 722 - 22/6/2020
DGR 1446 - 26/10/2020
DGR 1606 - 16/11/2020
DGR 1996 - 28/12/2020
DGR 2029 - 28/12/2020

DGR 1994 - 28/12/2020

DESCRIZIONE
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)
Nel periodo di riferimento le erogazioni sono state pari a:
Tipologie totale spesa
13.1.1
71.024.506,73
Totale
71.024.506,73
Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli interventi di qualificazione
edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 del DL 34 del 19/05/2020 e recepire le
norme di semplificazione in materia di governo del territorio di cui al DL 76 del 16/07/2020)
1. approvato la LR 14 – 29/12/2020 la quale riforma la disciplina edilizia regionale per recepire e sviluppare
gli interventi statali di semplificazione in materia edilizia, volti a favorire la ripresa economica ed
q
’
-19 (articoli 10 e 12, DL Semplificazione
76/2020, legge 120/2020), e per agevolare in particolare gli interventi che beneficiano del cd. ecobonus
110% (art. 119 del DL 34/2020);
2. guidato e perfezionato il processo di attuazione della nuova legge urbanistica regionale (LR 24 –
21/12/2017 - Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio – modificata da ultimo con LR 14/2020),
’
f
ansitoria nella quale tutto il nostro sistema di enti territoriali (Comuni, Unioni, Province,
Città metropolitana e Regione stessa) è chiamato ad avviare e completare, entro il 2023, la transizione al
nuovo sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, mirato alla riduzione del consumo di suolo, alla
tutela del territorio e dei relativi valori ecosistemici (anche in funzione della prevenzione e della
mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai
cambiamenti climatici: v. art. 1, c. 2, lett. a) e alla promozione degli interventi di riuso e di rigenerazione
urbana. In particolare, la nuova legge urbanistica regionale fissa il limite di superfici urbanizzabili, fino al
2050, pari al 3% delle superfici urbanizzate al 01/01/2018 (ossia max ca. 70 kmq di espansione urbanistica,
su tutto il territorio regionale, fino al 2050, rispetto ai ca. 257 kmq previsti nei piani pregressi) ed il vincolo
del consumo di suolo a saldo zero a partire dal 2050, recep
’
’
.
AZIONE COVID-19 come descritto qui accanto per il punto 1 (LR 14/2020).
Approvazione del programma strategico degli interventi di prevenzione e di sicurezza del territorio per il
triennio 2020-2022f
’
e integrazione DGR 75/2020. annualità 2020.
Approvazione, e successive integrazioni, del programma triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 degli
interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio, di bonifica, e interventi relativi
alle misure 1.40 par. 1 e 1.44 par 6 del programma feamp 2014-2020 e di navigazione interna.

VI atto integrativo all'accordo di programma Regione Emilia-Romagna - mattm del 03/11/2010, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
- presa d'atto della registrazione del sesto atto integrativo e individuazione dei soggetti attuatori
Approvazione accordo per l'attuazione del "programma stralcio manutenzione 2019, in attuazione degli
obiettivi della pianificazione di bacino del distretto idrografico del fiume Po"
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DESCRIZIONE

6 9 - 5/6/

Approvazione convenzione per l'esecuzione di attività di studio integrato finalizzate all'aggiornamento del
quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico lungo il fiume taro, propedeutico
alla variante del piano di assetto idrogeologico delle fasce fluviali, e alla redazione del programma di gestione
dei sedimenti
Approvazione dei criteri per l'attribuzione, la concessione e la liquidazione di contributi e per la realizzazione e
presentazione degli elaborati relativi a studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per
l'emergenza
Approvazione dei criteri 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.
8.4.01 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi calamità naturali ed eventi catastrofici (PSR)

DGR 1238 - 28/9/2020

DGR 1358 - 12/10/2020

DGR 703 - 22/6/2020
DD 22522 - 16/12/2020
357 - / /
65
33/
,
7
6 –3 /

7 – 7/

9/

6/

/

/ 986

/

9

7

9 – 3/
,

/

7
)

,
-

(

)

7 - 5/5/

8.3.01 - Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (PSR)
3°
’
,
prevede il finanziamento di 3 interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Friuli Venezia Giulia, pari a euro 5.300.000,00.
Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile. D.Lgs. 1 02/01/2018 - Codice della protezione civile. Interventi di somma urgenza per far fronte agli eventi eccezionali
che hanno colpito il territorio regionale fronteggiati mediante dichiarazione di stato di emergenza o preallarme
ex art. 9 comma 2 della L.R. 64/1986; eventi manifestatisi nel corso del 2020 tra cui gli eventi del 5 giugno, 3
agosto, 29 agosto, 24 settembre, 2 ottobre, 4 dicembre. Fondi del Fondo regionale per la protezione civile ex
. 9,
5
6 / 986 (€ 8'5 '
)
“
f
”.
Art. 7 - (Piano regionale antincendio boschivo)
Art. 18 - (Accesso ai terreni e manutenzione della viabilità di accesso ai boschi a fini antincendio)
. “
f
f
”
.
“
f
boschi tra i quali, comma 2, ai proprietari di boschi pubblici e privati per la redazione e revisione dei piani di
gestione forestale e delle schede forestali
Contributi per interventi di viabilità forestale - DPReg. 166 dell'8/08/2014 – spese investimento
Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
'
'
'
(
’
legno e solo su base di protocolli di sostenibilità ambientale)
Con DGR 270 del 15/05/2020 è stato approvato il nuovo "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022". Con il nuovo Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta
è
,
’
,
f
,
banche dati e cartografia utilizzati, georeferenziati e integrati nel nuovo sistema informativo in uso presso
’
, '
un modello per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi quale strumento di supporto alle
’
attiva agli incendi boschivi.
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5 53

99 - 5/

/

/

/

LR 53 - 22/12/1998
5 - 7/ 3/
POR/FESR 2014-2020
DD G01496 - 18/02/2020
DD G03577 - 01/04/2020
DD G04301 - 15/04/2020
88 - 9/ /
DLgs. 49 - 23/02/2010
5 53 - / /
DGR 126 - 14/02/2005
LR 39/2002 - art.13, 14, 15
e 16
DD G01528 - 19/02/2020
DD G01854 - 25/02/2020
DD G02142 - 28/02/2020
DD G06342 - 28/05/2020
DD G14242 - 26/11/2020
DD G11219 - 01/10/2020
69 - / 9/

OCDPC 558/2018

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

5 53
/ /
’
(
)
del Piano Regionale per il Rischio Alluvioni Parte B - art 7 comma 3 lettera b) del DLgs. 49 del 23/02/2010
"Attuazione della Direttiva 2007/60/CE rel
”.
Gli obiettivi del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni sono rappresentati dalla riduzione delle potenziali
conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività
economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione
della pericolosità.
Approvazione del Programma Regionale Triennale (2021-2023) di previsione e prevenzione in materia di
protezione civile ai sensi dell'art. 13 della LR 8 del 07/08/2020.
’
5/
’
gramma di interventi
finalizzati alla tutela della costa.
Prosecuzione dei lavori relativi al finanziamento di interventi
’
/
2014/2020-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".

Lazio

Approvazione del documento di aggiornamento (II ciclo) del Piano Regionale per il Rischio Alluvioni Parte B 7
3
)
9
3/ /
“
7/6 /
valutazione e alla gestione dei ri
”
5 53
/ /
.
DGR 126/2005 - Finanziamento e approvazione dei P.G.A.F. (Piano di gestione e assestamento forestale) e dei
P.P.T. (Piano poliennale di taglio) finalizzati alla corretta gestione territoriale delle aree boscate e pascolive e
alla prevenzione dei rischi.
Con DD G01528/2020 è stato approvato il rendiconto del cofinanziamento regionale per la redazione del Piano
’
B
f ( ).
Con DD G01854/2020 è stato approvato il rendiconto del cofinanziamento regionale per la redazione del Piano
’
V ( ).
Con DD G02142/2020 è stato approvato il rendiconto del cofinanziamento regionale per la redazione del Piano
di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Acuto (FR).
Con DD G06342/2020 è stato approvato il finanziamento regionale per la redazione di una variante del Piano di
’Università Agraria di Manziana (RM).
Con DD G14242/2020 è stato approvato il rendiconto del cofinanziamento regionale per la redazione del Piano
di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Montasola (RI).
Con DD G11219/2020 è stato approvato il rendiconto del cofinanziamento regionale per la redazione del Piano
’
( ).
Con DD G10690/2020 è stata adottata la Pronuncia di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 sul
Piano denominato: Secondo Piano Poliennale di Taglio di parte delle proprietà Boschive site in Comune di
Bracciano (RM).
Con determinazioni direttoriali sono state adottate le chiusure formali del procedimento amministrativo di
alcuni Comuni laziali (San Vittore del Lazio, FR; Acuto (FR); Fondi LT; Cottanello RI; Antrodoco, RI) e delle
Università Agrarie di Capodimonte (VT) e Montenero Sabino (RI).
Sono in corso di realizzazione i progetti di miglioramento boschivo delle foreste demaniali regionali colpite da

Lazio

Lazio
Lazio
Lazio

Lazio

Lazio
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DSA A00078 - 24/09/2020
DSA A00077 - 24/09/2020
DSA A00095 - 13/10/2020
75/

77/

DGR 104 – 14/02/2020

6-

/ 5/

95 - 8/

/

DGR 1098 - 18/12/2020

DGR 894 – 30/10/2020

8

/

DGR 1124 - 23/12/2020

8

/

Decreto MATTM 120 - 27/10/2020

6-

6

/

/

- 5/ 5/

DESCRIZIONE
( f
€ .6 .
).
95 è
lavoro per il supporto agli interventi di miglioramento boschivo attraverso allontanamento degli alberi
abbattuti dalle avversità climatiche, avviamenti ad alto fusto, diradamenti, sistemazione di infrastrutture e
punti d'acqua, anche per prevenire il rischio di incendi boschivi nelle foreste demaniali della Regione Lazio.
Programma Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 Progetto ALPIMED CLIMA – Approvazione schema di
convenzione tra Regione Liguria ed ARPAL in qualità di soggetto attuatore. Impegno di spesa per euro
327.000,00
Programma Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 Progetto ALPIMED CLIMA – Approvazione schema di
Convenzione tra Regione Liguria ed Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri (Pal), in qualità di soggetto
attuatore. Impegno
€ 9 .7 ,35
Approvazione del nuovo schema di Convenzione per il triennio 2020-2022 tra la Regione e il Ministero
’
– Direzione regionale Liguria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per le attività di Lotta attiva
agli incendi boschivi e protezione civile.- importo annuo di Euro 850.000,00
“
/
6 . 3
difesa del suolo.
.6 .
, ”
Art. 42 LR 20/2006 - aggiornamento del programma triennale degli interventi inerenti la difesa del suolo
relativamente al triennio 2020-2022
Piano Attività CIMA 2020 DGR 142/2020 per il potenziamento della ricerca scientifica applicata ai servizi
regionali in ambito di previsione, prevenzione, monitoraggio e mitigazione dei rischi di origine naturale ed
antropica ai fini di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo.
Approvazione piano attività prima annualità. Impegno di euro 58.763,53; (fondi regionali)
L. 145/2018, art. 1 commi 134-136 Programmazione quota risorse per interventi inerenti la difesa del suolo e le
f
.
€ .399.
,
f
,
” € .399.
,
LR 41/2014 art. 33, c. 6. Adozione disciplina di tutela per i bacini padani ricadenti in Provincia di Savona e di
Imperia, per aree a pericolosità geomorfologica da frana
O.c.d.p.c. 675/2020.
’
non utilizzate, pari a euro 1.699.740,48., del Fondo per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti
’ .
8
9 . 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, e individuazione delle azioni ammesse a finanziamento. Euro 1.699.740,48 Fondo nazionale interventi di
prevenzione del rischio sismico
DPR 380/2001 art. 94bis c. 2 e c. 5 e l..r. n. 29/1993 art. 5bis c. 1 lett. c). Approvazione criteri ed indirizzi anche
procedurali in materia di interventi strutturali in zone sismiche
Assegnazione al Commissario
V
’
per la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico.
POR FESR Marche 2014-2020 – Asse 8 – Interventi 25.1.2 e 28.1.2 – Liquidazione anticipo ERDIS Marche –
Intervento di efficientamento energetico e miglioramento sismico Collegio Montessori di Macerata) - €
844.818,87
POR FESR 2014-2020 Marche - Asse 8 – Interventi 25.1.1 e 28.1.1 – Efficientamento energetico e adeguamento
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- 8/ 7/

58 -

/ 9/

7 - 8/ 9/
7 - 3 / 9/

75 - 8/

/

- 6/

/

-

/

/

5 - 6/

/

656 - 3/

3

/

– 7/ 6/

POR ICO FESR 2014-2020:

DESCRIZIONE
sismico edilizia universitaria - Modifica della DGR n.239 del 04/03/2019, Allegato 1 – Approvazione modifiche
interventi finanziabili e cronoprogramma finanziario degl
(€ 8.
.
, );
POR FESR – Asse 8 – int. 25.1.1 e 28.1.1 V
’ – Modifica Convenzione con UNIVPM
per intervento di efficientamento energetico e adeguamento sismico su Polo Universitario Trifogli-Montedago
(
€ 5.
.
, );
POR FESR – Asse 8 – int. 25.1.2 e 28.1.2 - Edilizia pubblica ERDIS – Liquidazione anticipo - “
”(
) - Intervento di efficient
(€ .338.
, );
POR FESR – Asse 8 – int. 25.1.2 e 28.1.2 - Edilizia pubblica ERDIS –
“
”(
) - Intervento di efficientamento energetico
(€ 6 9.9 9,93)
POR FESR– Asse 8 – Interventi 25.1.1 e 28.1.1 –
V
’ - Concessione contributi
Università degli studi di Camerino – Intervento di efficientamento energetico e adeguamento sismico ex
(€ .5 .
, )
POR FESR – Asse 8 – Interventi 25.1.3 e 28.1.3 – Concessione contributi Comune di Ascoli Piceno – Intervento
Scuola media Istitut
(€ .
. 5, )
POR FESR Marche 2014-2020 – Asse 8 – Interventi 25.1.1 e 28.1.1 – Concessione contributi Università degli
studi di Macerata – Intervento di miglioramento sismico e efficientamento en
“ x
” (€ .736.753,39)
POR FESR Marche 2014-2020 – Asse 8 – Interventi 25.1.1 e 28.1.1 – Concessione contributi Università degli
studi di Macerata – Intervento di miglioramento sismico e ff
“
” (€
1.931.380,24)
POR FESR Marche 2014-2020 – Asse 8 – Interventi 25.1.1 e 28.1.1 – Concessione contributi Università degli
studi di Macerata – Intervento di miglioramento sismico e ff
“
” (€
3.316.561,65)
POR FESR 2014-2020 Marche - Asse 8 – Interventi 25.1.3 e 28.1.3 – Modifica DGR 87 del 03/02/2020 –
Efficientamento energetico e adeguamento o miglioramento sismico –
(
€
6.184.256,78
PSR Marche FEASR 2014-2020 - Misura 5, Sottomisura 5.1, "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione
volte a ridurre le conseguenze di probabil
,
f
f ”–
regime di aiuto SA 56390 (2020/XA) – Approvazione Bando 2020.
Il bando sostiene la realizzazione di interventi volti alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla
’efficienza del reticolo idraulico e alla prevenzione degli allagamenti al fine di ridurre gli effetti
sul potenziale agricolo da parte di calamità naturali e avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.
Sesto invito per la presentazione di progetti nell'ambito dell'asse 4 "Territorio sicuro" del programma operativo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FESR 2014/ 5/
. ’
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
’
ù
territorio alpino; integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso meccanismi e
.7
.5 .
, 3€
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LP 21/1996, DPP 29/2000

DGP 478/2017

dicembre 2020

DGP 1306 – 04/09/2020
DGP 1307 – 04/09/2020
DGP 1317 – 04/09/2020

DGP 1806 – 13/11/2020

DGP 681 – 22/05/2020

LR 38/78

Dlgs. 102/2004

DESCRIZIONE
Prescrizione sui cambiamenti di coltura e sui movimenti di terreno in zone sottoposte a vincolo ideogeologicoforestale e lavori in amministrazione diretta da parte del servizio forestale provinciale. Gestione della
f
’
,
f
(
, cquedotti,
…),
(
,
f
con acquisti e provvigioni).
’
K
/
, che è basato sul sistema dell’european energy
award (eea)
.6
’
,è
dedicata alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici.
Approvato,
,
“
3”
’
“
”.
strategia rappresenterà lo strumento di riferime
’
contenere il riscaldamento in atto e contrastare gli impatti negativi del cambiamento climatico
Approvate le
,
ff
“V ”
’
8,
.
definitiva:
- ’
todologia per la redazione e l'aggiornamento delle carte della
pericolosit ̀ , relativamente agli aspetti riguardanti la pericolosit ̀ sismica;
- le carte della pericolosit ̀ , comprensive del primo aggiornamento dello 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;
- la Carta di sintesi della pericolosit ̀ comprensiva del primo aggiornamento dello stralcio relativo al territorio
del Comune di Trento, Caldonazzo, Aldeno, Cimone, Garniga Terme, nonché ́ del territorio dei Comuni
compresi nella Comunità Rotaliana- Königsberg. Con il medesimo provvedimento è stato approvato anche il
̀
“
’
elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penalit ̀ ” .
’
’
i di Genova - Dipartimento di
,
'
V ,
“
”.
Approvato il primo aggiornamento del Piano di sistemazione idraulica e forestale 2019-2023 finalizzato al
mantenimento e potenziamento dei livelli di stabilità idrogeologica del territorio, ed in particolare degli alvei e
dei versanti, (stabilità idrogeologica), a garanzia delle comunità e delle attività che vi gravitano (sicurezza
idrogeologica), attraverso interventi di manutenzione diffusa (manutenzione alle opere ed agli alvei) e nuove
opere di sistemazione idraulica e forestale, anche per la messa in sicurezza ed il ripristino delle situazioni
critiche determinate dagli eventi alluvionali del 2018. Nel Piano sono programmati interventi per circa 80,6
milioni di euro.
Revisione della LR 38/1978 adeguandola al quadro normativo nazionale, DLgs. 1/2018 e al Reg(CE) 2012/2008.
Miglioramento e sviluppo di una piattaforma informatica denominata EMETER per la ricognizione dei danni
post eventi alluvionali. Programmazione flessibile ed aggiornata degli interventi da realizzare sul territorio per
la mitigazione dei rischi alluvione e idrogeologico in modo da adeguarla alle varie linee di finanziamento.
Azione Covid 19 - Mantenere costanti gli investimenti delle PMI che si occupano di lavori pubblici
Dichiarazione, con DGR 31-1083 del 28/02/2020,
’
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Regolamento (UE) 1305/2013

LR 1 – 11/02/ 2020

LR 10 – 12/3/2020
(Legge di stabilità 2020)
DGR 47/40 - 24/09/2020
DD 911 – 16/11/2020
DGR 57/4 - 18/11/2020

Del. 2 – 21/12/2020

Del. 1 – 04/12/2020

Del. 1 – 16/06/2020
DGR 34/1 – 07/07/2020
DGR 43/2 - 27/08/2020

DESCRIZIONE
asiatica (Halyomorpha halys) e ad essa correlati che, nel periodo compreso dal 01/01/2019 al 31/12/2019, ha
’
territorio della Regione Piemonte.
Apertura della procedura di segnalazione dei danni da parte delle aziende agricole per il successivo ristoro.
Azione Covid 19 - Implementazione di un applicativo informatico per consentire la presentazione delle
domande di aiuto per i danni avvalendosi della "firma differita" delle stesse.
’
-climatico-ambientali a favore della biodiversità e del paesaggio
consistenti in: a) gestione di formazioni vegetali e aree umide (azione 1); b) coltivazioni a perdere per la fauna
selvatica (azione 2); gestione di fasce inerbite ai margini dei campi (azione 3). I pagamenti annuali ammontano
a 1.000 euro/ha per tutte le tipologie di azione.
Azione Covid 19 - Introduzione di semplificazioni burocratiche
Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata.
, ’ . ,
, ’ ff
. ’ .
; ’ . 3 f
finanziarie per la gestione.
’ .3
/
“Disposizioni in materia di ambiente e territorio”
,
6,
autorizzazioni di spesa per il triennio 2020-2022 per contributi ai comuni destinati alle attività di gestione
della posidonia depositata sui litorali.
Approvazione delle modalità e criteri per la concessione dei contributi ai Comuni.
f
’
’
(
€ 77.5 6,
).
Piano gestione del rischio alluvioni. Misure non strutturali. Approvazione, per le finalità di cui alla LR 12/2011
f
(
€ 8.
.
),
ai Comuni quale contributo per la corretta definizione del reticolo idrografico, ai sens
’ . 3 ter, comma 6
delle Norme di Attuazione del PAI (Piano di Assesto Idrogeologico). Tale reticolo costituirà il riferimento per
l'attuazione della disciplina del PAI/PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) e specificamente per gli studi
di approfondimento dell'assetto idrogeologico condotti a scala locale e per gli interventi ammissibili ricadenti
in aree definite a pericolosità e rischio idraulico e da frana.
,
’ . 66,
7 ett. c) del DLgs. 152/2006, del Progetto di Piano di valutazione e
gestione del rischio di alluvioni della Sardegna per il secondo ciclo di pianificazione (fase di partecipazione
attiva al
processo di aggiornamento e revisione del PGRA mediante consultazione pubblica).
Rif. Direttiva 2007/60/CE e DLgs. 49/2010 .
Semplificazione delle procedure di approvazione delle varianti puntuali ai Piani di Assetto Idrogeologico in
applicazione della L. 120/2020.
Avvio della relativa digitalizzazione: Vedi CSR 4 - Misura 3 – Efficienza della Pubblica Amministrazione
’
è
f
’
V -19 e
agevolare la ripresa economica in linea con la ratio normativa della L. 120/2020
ggiornamento delle orme di ttuazione del iano Stralcio di Bacino per l’ ssetto Idrogeologico e
semplificazione delle procedure.
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto del Presidente della
Regione 94 – 16/09/2020
DGR 59/12 – 27/11/2020

879/DecA/12 – 12/03/2020

DD 6108/170 – 17/04/2020

DD 6064/166 – 17/04/2020

DD 6392/188 – 23/04/2020
DD 771/22065 – 20/11/2020

DGR 290 – 16/07/2020
DGR 329 – 06/08/2020

DGR 541 – 19/11/2020
DGR 13 – 14/01/2021

DESCRIZIONE

LR 33/2014 “ orma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo”. Programmazione
risorse annualità 2020 e 2021. Contributi in favore degli enti locali, finalizzati all'attivazione del supporto
tecnico alla fase istruttoria degli studi di compatibilit idraulica e geologico-geotecnica (euro 1.200.000)
Programma di sviluppo rurale Sardegna 2014.
’
5. Investimenti in azioni di prevenzione nelle aziende agricole”.
Dotazion f
€ .
.
-2020
( f.
’
’
f
3 8 /
/58
/ /
9)
Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. PSR 2014/2020 - Misura 10
Pagamenti agro-climatico -ambientali - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo - Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata. Apertura dei termini
’
.
PSR Sardegna 2014.
€ 9.
.
Vedi CSR 3 – Misura 8 ’
- Sviluppo territoriale
Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 11 – Agricoltura biologica.
Sottomisura 11. 1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica. Sottomisura 11.2
Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica. Apertura dei termini per la
presentazione delle domande e approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande di
/
’
alità 2020.
PSR Sardegna 2014€ .378.
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
.
’
f
,
’
Vedi CSR 3 – Misura 8 ’
,
0 - Arrestare la perdita di biodiversità e Misura 12
- Sviluppo territoriale
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - 3 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici” - Annualità 2020.
PSR Sardegna 20143
€ 5 .5 .
Vedi anche CSR 3 - Misura 12 - Sviluppo territoriale e Misura 15 – Economia Circolare
Apprezzamento del Piano Regionale Contro l'Erosione Costiera (PRCEC)
FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel
Patto. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Tema prioritario 2.5 'Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei
rischi'. Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'
FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana. Rimodulazione delle risorse degli interventi della
DGR 3 del 30/11/2019. Allegato B. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Intervento strategico 'Rischio frane'
FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi
ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DDS 120 – 06/02/2020

DDS 1301 – 07/10/2020

DDS 3201 – 26/10/2020

DD Vari dal marzo a maggio 2020
589
Reg. RT 5R-2020 in attuazione della
LR 65/2014
DD 3649 – 05/03/2020

DGR aprile2020

/

DESCRIZIONE
Decreto approva la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al
bando
5. “
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità
f
f ”
Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2020
Il Decreto approva la graduatoria provvisoria e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al
8.3 “
f
,
cal
f ”
-2020
Il Decreto approva la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al
'
. “
f
f
,
”
della Sicilia 2014-2020
PO FESR 2014/2020 – Agenda Urbana – Azione 5.1.1 – Messa in sicurezza territori a rischio idrogeologico –
Avvisi Autorità Urbane
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO. Graduatorie già approvate per Interventi strutturali di
adeguamento/miglioramento sismico di edifici scolastici e pubblici (municipi, sedi protezione civile) con
priorità nei comuni a maggior rischio sismico.
PSR FEASR 2014-2020. Copertura degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale
produttivo agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dai seguenti eventi per i quali il MIPAAFT ha
riconosciuto formalmente il carattere di avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, anche
conseguente a evento catastrofico, con DM 627 del 22/01/2020: grandinate, vento forte e piogge alluvionali
che si sono verificate nei giorni 27 e 28 luglio 2019 in alcuni comuni delle province di Arezzo e Firenze: Arezzo,
Anghiari, Monterchi, Sansepolcro, Monte San Savino, Civitella in Val di Chiana, Marciano della Chiana,
Lucignano, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Castelfiorentino, Certaldo e Gambassi Terme. Importo
4,6 €
Per quanto riguarda la progettazione del completamento degli argini del Nera da Terni a Narni al fine di ridurre
,
’
3 .
destinati ad uno stralcio di progettazione esecutiva per il completamento degli argini del Nera da Maratta fino
q
f
f
’
.Q
consentirà di attivare il finanziamento complessivo di circa 30.000.000 di euro che la Regione, una volta
’
’
,
.
Tali investimenti a tutela del rischio idrogeologico consentiranno anche di mettere in sicurezza tutta la Conca
,
’
,
esondabilità di migliaia di ettari da Terni a Narni.
’investimento per conseguire due obiettivi
fondamentali:
•
la elaborazione delle procedure necessarie per avviare la deperimetrazione delle aree messe in
sicurezza grazie agli argini già realizzati dal Consorzio negli ultimi dieci anni;
•
la progettazione definitiva del completamento degli stessi nel tratto residuo da Terni – Svincolo S.S. E
45 - f
,
’
,
K
.
E' stato avviato nel 2020 ed è attualmente in corso il processo di redazione della strategia regionale di
adattamento al cambiamento climatico.
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 45 – 14/02/2020

DGR 146 – 14/02/2020

DGR 148 – 14/02/2020

DGR 382 – 31/03/2020

DGR 421 - 07/04/2020

DGR 809 – 23/06/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020. Apertura termini anno 2020 per la presentazione delle domande di
conferma di impegni pluriennali assunti nei precedenti e nel periodo di programmazione 2007-2013 prima
’
.
( ) 3 5/
3
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR 440/2015. Apertura dei termini di presentazione
delle domande di conferma per il
’
impegni agro climatico ambientali e 11 Agricoltura biologica. Regolamento (UE) 1305/2013.
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR 465/2016, 435/2017, 396/2018 e 376/2019.
f
’
’
della misura 10 Pagamento per impegni agro climatico ambientali e della misura 11 Agricoltura biologica.
Regolamento (UE) 1305/2013
Programma di Sviluppo Rurale per il Regione del Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione
delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 4.4.3 e 13.1.1 del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) 1303/2013 e
1305/2013. Deliberazione/CR 18 del 25/02/2020
Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. LR 46 del
5/ /
9 “B
0”.
f
’
.
Programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale e individuazione della dotazione per la
realizzazione di Pronti Interventi per l'anno 2020 relativi agli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22 della
LR 52 del 13/09/1978 - Legge Forestale Regionale - Deliberazione 43/CR del 28/04/2020.

Veneto

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche in Basilic
’ .
. 79/ 999
.
. .
“
”,
q
,è
775
’ / / 933 “
q
”
q
f
produzione di energia elettrica. Il rilascio di dette concessioni per una durata non superiore ai 30 anni, spetta
alle regioni. Il Decreto cd Bersani ha prorogato al 2010 tutte le concessioni in scadenza o scadute fissando al 1°
aprile 2029 la scadenza delle le concessioni degli impianti ENEL.
Perfezionamento del processo di attuazione della nuova legge urbanistica regionale (LR 24 – 21/12/2017Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio – modificata da ultimo con LR 14/2020), nel ’
f
transitoria nella quale tutto il nostro sistema di enti territoriali (Comuni, Unioni, Province, Città metropolitana
e Regione stessa) è chiamato ad avviare e completare, entro il 2023, la transizione al nuovo sistema di

Basilicata

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Politiche integrate
e
piani
tesi
all'inclusione, alla
gestione
e
all'efficienza delle
risorse,
all'adattamento ai
cambiamenti
climatici
DGR 1010 – 29/12/2020

LR 14 – 29/12/2020 che modifica LR
24 – 21/12/2017

X

Emilia-Romagna
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Patto per il lavoro e per il clima
14/12/2020

DGR 981 - 03/08/2020

DGR 379/2019 (DD 19418/2019 e
DD 5503/2020)
DGR 2018 – 22/11/2019.

DESCRIZIONE
pianificazione territoriale e urbanistica, mirato alla riduzione del consumo di suolo, alla tutela del territorio e
dei relativi valori ecosistemici (anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di
dissesto idrogeologico delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici: v. art. 1, c. 2,
lett. a) e alla promozione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana. In particolare, la nuova legge
urbanistica regionale fissa il limite di superfici urbanizzabili, fino al 2050, pari al 3% delle superfici urbanizzate
al 01.01.2018 (ossia max ca. 70 kmq di espansione urbanistica, su tutto il territorio regionale, fino al 2050,
rispetto ai ca. 257 kmq previsti nei piani pregressi) ed il vincolo del consumo di suolo a saldo zero a partire dal
5 ,
’
’
.
,
f
’
-19,
mira ad agevolare gli interventi di rigenerazione urbana e a favorire la ripresa delle attività economiche
coinvolte.
“
”
-Romagna e i rappresentanti delle istituzioni
,
’
ff
H
f
’
.
strategici:
- Emilia-Romagna, regione della conoscenza e dei saperi
- Emilia-Romagna, regione della transizione ecologica
- Emilia-Romagna, regione dei diritti e dei doveri
- Emilia-Romagna, regione del lavoro, delle imprese e delle opportunità
Accordo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e climate-kic holding b.v. per la realizzazione del
progetto di deep demonstration volto a definire una serie di azioni integrate per accelerare una transizione
equa e sostenibile
3 .
è
’
’
’
(PAESC).
:€
1.230.000,00
Programma di cooperazione transnazionale interreg central europe - periodo di programmazione 2014-2020:
presa d'atto dell'approvazione del progetto "promoting regional sustainable policies on energy and climate
change mitigation towards 2030" "prospect2030". L'obiettivo principale del Progetto è aumentare la
capacità delle Autorità pubbliche regionali dell'Europa centrale di impegnare gli investimenti in misure a
basse emissioni di carbonio, a livello territoriale, con fondi pubblici e con un maggior rapporto costoefficacia ,rispetto al passato. Ciò sarà realizzato collegando una pianificazione energetica innovativa con
l'orizzonte del 2030, focalizzata sulle fonti energetiche rinnovabili endogene e sulle tecnologie a basse
emissioni di carbonio, mediante un approccio di apprendimento reciproco per l'utilizzo dei fondi pubblici. Il
progetto mira, inoltre, a fornire contributi al prossimo ciclo di programmazione dei fondi UE (2021-2027) e, in
una prospettiva a lungo termine, ad aumentare la quota di FER nei consumi finali lordi di energia
nell'area del programma. Budget: Di progetto: 1.919.595,91 euro. Spettante alla Regione Autonoma Friuli
Venezia
Giulia:
126.526,99
euro
W
:
f
’ ff
“Budget change”
f
oci di spesa, mantenendo
invariata la cifra totale di budget complessivo assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia.
WPT2: Energy Planning, attività tecniche in relazione al deliverable A.T2.4 REAP (Regional Energy Action Plan),

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

791

Allegato 2
MISURA
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DGR 2390 - 14/12/2018

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE
lavoro coordinato dal partner di progetto Manfred Hotwagner (EEE Gussing Austria).
W 3:
“peer to peer learning activities”,
progetto Zaneta Latarowska (MAE-Polonia); il 6 e il 7 maggio si sono avuti dei confronti assieme ad APE FVG su
“
”.
è
f
V
“peer to
peer
matrix”
I
fase.
WPC: Collaborazione con APE FVG nella pianificazione delle attività legate al Local Event FVG; in data
11/05/2020 si è tenuta una riunione via web-call con APE FVG sulle attività di comunicazione.
L'evento si è svolto in tre giornate, 5 e 18/11 e 03/12/2020, organizzati nell'ambito del Gruppo di Lavoro.
f
ff
’
’
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
’
,
;
f
’
;
;
volte a definire metodologie per un PAESC adatto ai bisogni locali; piccoli investimenti infrastrutturali per
monitorare
le
emissioni
in
atmosfera
ed
i
consumi
energetici.
Inizio

del

progetto:

01/11/2018;

: € .9

.35 ,3 ,

€ . 99. 98,58

durata

del

progetto:

36

REGIONE/PA

Friuli Venezia Giulia

mesi;

q
€
. 5 ,7
f
V
: € 358.887,5 ,
€ 3 5. 5 ,37
q
€ 53.833, 3
f
(
do di Rotazione Nazionale).
-attività amministrative di gestione del progetto (istituzione e attività di gestione dei capitoli di bilancio, attività
di
reportistica,
coordinamento
con
i
partner
di
progetto);
- partecipazione ai Meeting di progetto e Tecnical Groups tenutisi nel periodo;
- implementazione delle attività di comunicazione e disseminazione (sito web, newsletter, ecc.);
- attività legate alla transizione dai PAES ai PAESC previsti: in particolare, attività di indagini preliminari in
collaborazione con i partner tecnici, individuazione dei Comuni destinatari dell'attività di supporto nella
transizione, attività propedeutiche all'affidamento del servizio di supporto alla Regione nelle relative attività
(istituzione dell'help desk, supporto nella redazione dei PAESC, attività di formazione)
Approvazione del "Regolamento per la concessione ai comuni di contributi per la predisposizione del piano di
azione per l'energia sostenibile e il clima (paesc), in attuazione dell'articolo 4, comma 57 della LR 24 –
7/ /
9.
’
"
’
"
f
della spesa
riconosciuta ammissibile per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile (PAESC) riferito al
proprio
territorio.
I
Comuni
che
aderiscono
all'iniziativa
si
impegnano
a:
a)
ridurre
di
almeno
il
40%
delle
emissioni
di
CO2,
entro
il
2030;
b) redigere un Inventario di Base delle Emissioni (IBE) completo e una valutazione sul rischio climatico e
vulnerabilità
.B

DPReg Pres 107 - 13/08/2020 "

Friuli Venezia Giulia
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DESCRIZIONE

Generalità di
29/05/2020

Giunta

812

-

Generalità di
21/08/2020

Giunta

1303

-

DGR 216/2020

DGR 357 - 24/4/2020;
DD 2359 - 16/04/2020
PSR 2014-2020;
L. 4/2011;
DM 4890/2014
DD 1620 - 04/03/2020;
2698 - 08/05/2019;
4218 - 23/07/2020
PSR 2014-2020;
L. 4/2011;
DM 4890/2014
DGR 4021 - 14/12/2020

Accordo
prot.
25/05/2020

5893/GAB

èq
’
della Regione Friuli Venezia Giulia quale Regione pilota per la sperimentazione della strategia per il
raggiungimento della neutralità energetica e climatica. Rispetto alle indicazioni comunitarie la data del
raggiungimento degli obiettivi nella nostra Regione dovrebbe essere anticipata di 5 anni, al 2045. La specialità
della proposta discende dalle qualità del vassoio territoriale, sufficientemente piccolo rispetto al continente
ff
f
(
’
).
Questo permetterebbe all'UE di testare e valutare le ricadute delle politiche messe in atto sul territorio
regionale ed eventualmente riprodurle a livello comunitario. Per quanto noto attualmente non sembrano
esserci altre Regioni che si stanno promuovendo in tal senso. Le ricadute territoriali derivanti dall'eventuale
accettazione da parte dell'UE della proposta si concretizzerebbero in quasi tutti i settori della vita economica
regionale, quali ad esempio l'industria, l'agricoltura, i trasporti (pubblici e privati, logistica, etc), il sistema
edilizio (pubblico e privato), il sistema di produzione, trasporto e distrib
’
,
f
,
ricerca, l'educazione e il lavoro.
8/ 999 . .
’
x .
20/2006. Ambiti costieri 16-17-18 ai fin
’
f
V
x
. 9
32/2012.
Programma di sviluppo rurale 2014:
’
condizionata dei termini di presentazione
. “
”
“
”
’
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REGIONE/PA
Friuli Venezia Giulia

Liguria

Liguria

Disciplinari di produzione integrata e sistema qualità produzione integrata

–

Nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con DCR 64 del 10/07/2018, Regione
è
’
,
“
”
’
Compact of States and Regions. Con la DGR 3437 del
28/07/2020 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di atto di indirizzi per la definizione del Programma
Regionale Energia Ambiente Clima (PREAC), inviandolo al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione e
f
f
’
.
La delibera
X/
5
/ /
’
percorso di elaborazione del Programma Regionale Energia Ambiente e Clima, che con la delibera 4021 del
/ /
’
’
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e
della Valutazione di Incidenza (VIncA).
Accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Sardegna e la Città Metropolitana di Cagliari per
’
’
e piani di competenza della Città Metropolitana (Piano Strategico metropolitano, Piano Urbano metropolitano

Liguria

Lombardia

Sardegna
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DGR 39/17 – 30/07/2020

DGR 57 – 13/02/2020

DGR 229 – 11/06/2020
DGR 1511 – 10/11/2020

DGR 1625 – 24/11/2020

DGP 1903 – 20/11/2020

DESCRIZIONE
per la Mobilità Sostenibile, Agenda metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile, Contratto di Laguna di Santa
Gilla).
Partecipazione della Regione Sardegna, insieme alla Città Metropolitana di Cagliari, alla Climathon 2020,
’
’
,
,
,
“
nell'epoca del Covid-19 e dei cambiamenti climatici: da criticità a opportunità di
”.
Approvazione delle Linee guida per la strategia regionale per l'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti
climatici - Progetto LIFE14 CCA/GR/000928 'Adaptation to Climate change impacts on the mediterranean
islands' Agriculture – ADAPT2CLIMA
Apprezzamento del Piano regionale per la lotta alla siccità
Accordo tra la Regione del Veneto, il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS), il
Dipartimento di Agronomia,
,
,
(
),
’
,
’
interventi sostenuti dalla PAC.
Rinnovo delle concessioni di derivazione ad uso irriguo. Approvazione progetto per "Ampliamento del quadro
conoscitivo della programmazione dell'irrigazione in forma collettiva realizzata dai Consorzi di bonifica e in
autoapprovvigionamento nel territorio veneto, finalizzato al rinnovo delle concessioni di derivazione.". DGR
962 del 22/06/2016 e 1985 del 06/12/2017.
f
,
’ .
/ 7,
f
montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette, quale strumento con cui specificare gli obiettivi strategici, gli
indirizzi e le priorità in materia forestale
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REGIONE/PA

Sardegna

Sicilia

Sicilia
Veneto

Veneto

PA Trento

Migliorare
istruzione,
sensibilizzazione,
capacità umana e
istituzionale circa
la mitigazione del
cambiamento
climatico,
l'adattamento e la
riduzione
dell'impatto
Decr. 7786 – 24/07/2020

Patto per il lavoro e per il clima
14/12/2020

POR Calabria FESR FSE 2014/2020 –
’
comunicazione e sensibilizzazione ambientale, approvato con Decr. 6543 del 20/06/2018.
Disposta la proroga della scadenza delle convenzioni al 31/07/2021 per gli interventi di cui alle graduatorie
definitive approvate con i Decr. 5208/2019 e 13962/2019.
“
”
-Romagna e i rappresentanti delle istituzioni
,
’
responsabilità condivisi e rispetto ad un
ff
H
f
’
.
Obiettivi strategici:
- Emilia-Romagna, regione della conoscenza e dei saperi

Calabria
Emilia-Romagna
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DD 1605 - 28/01/2021

DGR 378 - 19/06/2020
LR 10/2019
DD G09262 - 31/07/2020
DD G15488 - 16/12/2020
DD G15506 - 16/12/2020

DGR 421/2020
DD G08225/2020
DD G11541/2020

DM 4472 – 29/04/2020;
DLgs . 34/2018
DGR 88/2020
DD 3177/2020
LP 21/1996, DPP 29/2000
DGP 478/2017

DESCRIZIONE
- Emilia-Romagna, regione della transizione ecologica
- Emilia-Romagna, regione dei diritti e dei doveri
- Emilia-Romagna, regione del lavoro, delle imprese e delle opportunità
Trasferimento ad arpae delle risorse per la realizzazione delle attivita' di informazione ed educazione alla
sostenibilita' per l'anno 2021, previste nel programma regionale triennale di informazione ed educazione alla
’
In attuazione della DGR 378 del 19/06/2020, la selezione dei progetti di messa a dimora degli alberi acquistati
con i fondi regionali è strutturata sui principi di partecipazione della cittadinanza, sensibilizzazione dei cittadini
’
(
)
cambiamento climatico attraverso progetti di educazione ambientale. Nel rispetto del principio di sussidiarietà,
sono coinvolte le amministrazioni pubbliche e gli enti del terzo settore nel progetto.
Gli atti adottati allo scopo, sono:
- Pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per la selezione di progetti per la fornitura e messa a
dimora di alberi e arbusti nel territorio della regione Lazio (procedura in corso di selezione e di imminente
pubblicazione della graduatoria)
- Approvazione di interventi di forestazione in aree aperte al pubblico nelle Aree Naturali Protette
Approvazione progetti di forestazione urbana nelle ATER della Regione Lazio
Strumento generale di indirizzo e coordinamento delle attività regionali in materia di Educazione Ambientale e
con riguardo alla Sostenibilità nel Sistema delle Aree Naturali Protette della Regione Lazio; In attuazione della
suddetta Deliberazione, la prima Determinazione indicata approva il Catalogo GENS dei Progetti di Ed.
Ambientale e relativi alla Sostenibilità delle AANNPP Regionali; la seconda Determinazione approva il primo
B
’ ff
,
. ’
è
e regionali, tesi a
sviluppare consapevolezza e sensibilità sulle problematiche ambientali, ivi compreso il cambiamento climatico.
Le attività educative sono state adattate alla situazione di emergenza prevedendo lo svolgimento attraverso la
Didattica a distanza.
Progetto «For.Italy - Formazione forestale per l’Italia»f
€
1.720.000,0
88/
“
"
:
urbani per la promOzioNe della Salute - CLIMACTIONS" e approvazione convenzione tra il Dipart Epidemiologia
del S.S.R. del Lazio - DIP EPI e la Regione Ligur ” - 35.
€
Organizzazione e sostegno dei corsi di formazione per boscaioli, appartenenti al Corpo forestale provinciale,
sostegno ad associazioni non governative, feste degli alberi
Calcolatore online di CO2. Il tool permette di individuare quante tonnellate di CO2 equivalente sono collegate
al nostro stile di vita attuale. Oltre alla CO2 vengono considerati anche altri gas ad effetto serra, come il
metano e il protossido di azoto, il cui effetto serra viene calcolato attraverso un fattore di trasformazione, la
CO2 equivalente. Inoltre viene valutato l´impatto ambientale aggiuntivo dovuto alle emissioni causate per
.
ff
“
”
proprio bilancio personale. In questo modo il tool permette ai cittadini di individuare quali, tra le proprie azioni
quotidiane, sono più virtuose dal punto di vista della tutela del clima e quali aspetti invece serbano ancora

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Emilia-Romagna

Lazio

Lazio

Liguria
Liguria

PA Bolzano
PA Bolzano

795

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DD/A1612B 195 – 12/05/2020
DGR 121.9028 – 16/05/2019

DGR 121.9028 – 16/05/2019

DGR 62/16 – 04/12/2020

DESCRIZIONE
potenziali di miglioramento.
Installazione di un ClimaCubo di 8x8x8 m³ in diverse piazze a Bolzano per illustrare il volume di una tonnellata
di gas serra. La CO2 è incolore e inodore e quindi non viene percepita direttamente dai sensi. Con questo cubo
, ’
impronta di CO2 individuale più tangibile e sensibilizzare l'opinione pubblica, anche sulle possibilità di azione
che il cittadino ha nella riduzione del proprio footprint ambientale. Nel periodo di riferimento è stato lanciato
“
?
”,
,
per i costruttori e le persone tecnicamente interessate che vogliono realizzare il loro sogno di costruire o
riqualificare casa. 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
.
”KlimaKoffer”:
B
incenti
’ ff
’
’
focus energia degli elettrodomestici, uso adeguato del sistema di riscaldamento e consumo elettrico di altre
apparecchiature. È stato sviluppato un pacchetto composto da brochure di informazione/sensibilizzazione
,
’
f
diversi strumenti di misura che sono utilizzabili anche da non tecnici (KlimaKoffer – Valigia CasaClima) che
/
’
,
anche gestori di edifici pubblici come le scuole.
Attivazione Borsa di
“
”.
“
5/ 5/
6 - Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Approvazione dello
f
’
'
del progetto Top Metro finanziato dal Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
f
”.
f
-government
(www.coronaverde.it)
“
V
”, ’ f
’
,
che fornisce informazioni, documenta progetti, attiva sensibilizzazione e permette interscambio di
informazioni e dati progettuali sui temi delle infrastrutture verdi e relativi servizi ecosistemici e sulla
transizione green.
“
5/ 5/
6 - Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Approvazione dello
f
’
zzative per l'attuazione
del progetto Top Metro finanziato dal Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
f
”.
(
f
)
piattaforma
“
.
”
valore delle infrastrutture verdi nel percorso di transizione ecologica da costruire sul territorio metropolitano.
Il corso e la piattaforma sono stati presentati nei mesi da ottobre a dicembre 2020 aile categorie di potenziali
fruitori per avviare le iscrizioni.
Protezione civile. Pubblicazione in tempo reale dei dati misurati dalla rete di monitoraggio
idrometeopluviometrica fiduciaria in telemisura tramite applicazione web gis.
Vedi anche CSR 3 - Misura 7 – Agenda Digitale (RA 2.2, RA 2.3)
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DD 269, 506, 521, 525, 635 (2020)
DD 14, 29 (2021)

DD 221 (2020)

/

Misura
12
Sviluppo
territoriale

DESCRIZIONE
“
-Star - Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell'area
” – Programma di cooperazione transfrontaliera (CTE) Italia-Francia Marittimo 2014-2020.
Prosecuz
’
q
f
.
f
(complessivi euro 1.036.302,20), fisico e procedurale del progetto. Liquidazione ai Partner degli importi
rendicontati.
“
-PSS - ff
” - Programma di cooperazione transfrontaliera
(CTE) Italia-Francia Marittimo 2014-2020.
’
q
.
q
ale di
cofinanziamento FESR versata dal capofila.
Progetto adapt mont blanc concluso il 17/08/2020.
Obiettivo generale del progetto è sviluppare strumenti di pianificazione e gestione territoriale per
l'adattamento ai cambiamenti climatici che possano essere integrati e adottati dalle istituzioni pubbliche
dell'espace mont-blanc ai diversi livelli (locale, regionale), attraverso un percorso partecipato e un approccio
intersettoriale.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Sardegna

Sardegna

V

’

-

LR 9 – 04/05/2020
(DGR 6/50 – 05/02/2019)
DGR 59/83 – 27/11/2020

DD 2439/56 – 13/02/2019

4 mld per opere dal valore complessivo di 8 miliardi, con interventi previsti dal 2020 al 2023.
Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC).
Vedi Allegato 5 – B x “
”.
Vedi CSR 3 –
“ f
.
La SRACC considera, fra i suoi obiettivi strategici prioritari, lo sviluppo e attuazione di nuove politiche dedicate
’
,
f
’
delle foreste.
La revisione della SRACC estende lo studio al macro-s
’
,
f
impatti e alle strategie di adattamento proprie, sia al riferimento regionale dei servizi
Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
” Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di
tipo partecipativo” - Scorrimento della graduatoria delle strategie di sviluppo locale approvata con propria
determinazione 16532/550 del 28/10/2016 e 1953/48 del 12/02/2018.
Nel corso del 2020 i seguenti GAL, in conformità a quanto previsto dai rispettivi Piani di azione, hanno emanato
bandi: GAL Anglona-Romangia, GAL Campidano, GAL Distretto rurale BMG, GAL Gallura, GAL Linas, GAL
Marghine, GAL Marmilla, GAL Ogliastra, GAL Nuorese-Baronia, GAL Sinis, GAL Sarcidano, GAL S.G.T., e GAL
Terras de Olia. I bandi dei GAL per la natura costitutiva dei gruppi di azione, sono suscettibili di incidenza su più
raccomandazioni e misure che possono essere riportate ad azioni di sviluppo territoriale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

e
DGR 721 – 20/10/20020

DGR 1009 – 29/12/2020

DGR 853 – 25/11/2020

DGR 804 – 13/11/2020

DGR 525 – 24/07/2020

Gli investimenti di cui al citato Bando rientrano tra le tipologie sostenibili dalla sottomisura 7.4. e sono
f
’
interna Mercure - Alto Sinni – Val Sarmento. Le operazioni saranno finalizzate alla realizzazione di impianti di
illuminazione e basso consumo esclusivamente nei Comuni appartenenti alla citata area. Le iniziative sostenute
6 ”
”.
Basilicata 2014/2020. strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Approvazione bando sottomisura 7.4
"investimenti per la creazione, modernizzazione e estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali" avviso speciale area interna Mercure - Alto Sinni – V
. € 95 .
,
“
”
f
’
B
uno dei più sentiti aspetti di impatto ambientale di molte attività produttive e di impianti industriali, in special
q
’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Lo studio delle emissioni e odorigene è
complesso e comporta un insieme di competenze e tecniche di indagine, tra loro integrate, da selezione di
volta in volta in considerazione di quelle che possono risultare ù ff
f . ’ . 7 -bis
5 /
6“
f
”
’ .
83
7
f
“
edere misure
”
introduce pertanto la possibilità di prevedere misure di prevenzione e limtazione specificatamente definite per
le emissioni odorigen ,
’
’
,
’
f
’
.
’
,
,
di Indirizzo, adempimenti Propedeutici alla pianificazione, prime azioni per la mappatura. Programma Liberi
’
– 2028: Prime azioni per risanamento degli edif
’
domestico. In data 06/12/2019 la competente direzione del MATTM ha approvato il Decreto Direttoriale n. 467
’
8/
f
B f ca
’
“
,
q
f /
”. ( . 8
5/ 2).
La Legge Regionale 35/2018 nel riordinare la legislazione regionale in materia di bonifica da amianto non ha
abrogato la LR 42/2015 e, pertanto, la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di manufatti/materiali
contenenti amianto resta
q
’
,
q
’ .8
B
“
P
”
“
B
” q
f
’
f
,
é q
.
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014-2020.Strategia Nazionale Per le Aree Interne (Snai).
Approvazione Bando Sottomisura 4.3.1 "Viabilita' Rurale ed Acquedotti Rurali" - Avviso Speciale Aree Interne
B
. € .53 .
,

Basilicata

Basilicata

Basilicata

Basilicata

Basilicata
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

1. LR 14 – 29/12/2020

3. LR 16/1997

DGR 476 - 11/5/2020
DGR 1633 - 16/11/2020
DGR 1383/2020

LR 16/2014,articoli 19, 20, 24, 25,
26, 27 quater e 30 bis

LR 23/2015, Titolo I, Capo III, LR
24/2019, art. 6, commi da 13 a 22,
LR 10/2020, art. 13
5

–

23/02/2007,

art.

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

La LR 14 – 29/12/2020 (Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli
interventi di qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 del DL 34 –
19/05/2020 e recepire le norme di semplificazione in materia di governo del territorio di cui al DL 76 –
16/07/2020) riforma la disciplina edilizia regionale per recepire e sviluppare gli interventi statali di
semplificazione in materia edilizia, volti a favorire la ripresa economica ed occupazionale nel quadro
’
-19 (articoli 10 e 12, DL Semplificazione 76/2020, legge 120/2020), e per
agevolare in particolare gli interventi che beneficiano del cd. ecobonus 110% (art. 119 del decreto-legge
34/2020);
1. avviamento fase di capitalizzazione e applicazione delle azioni del progetto europeo SHERPA (SHared
knowledge for Energy Renovation in buildings by Public Administrations), volto a promuovere l'efficienza
energetica degli edifici pubblici e la creazione di inerenti reti di conoscenza. La Regione ER ha partecipato a
,
’
cooperazione transfrontaliera Interreg MED;
2. “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione ITACA”:
tre gruppi di lavoro
della partecipata ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità
ambientale – Associazione federale delle Regioni e delle Province autonome) su Contratti pubblici,
Capitolati e Prezziari oo.pp., Edilizia sostenibile, ai fini del contributo ai tavoli ministeriali impegnati negli
aggiornamenti dei criteri ambientali minimi (CAM) per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (v.
artt. 34 e 71 DLgs 50/2016 - Codice dei contratti pubblici, e decreti ministeriali attuativi sui CAM), ed ai fini
della predisposizione di uno strumento di valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale
degli edifici e dei contesti urbani (Protocollo ITACA a scala urbana).

2. (Prot. 31/12/2020 0858042.U)

LR

AZIONE COVID-195

57

Riforma della disciplina edilizia regionale per recepire e sviluppare gli interventi statali di semplificazione in
materia edilizia, volti a favorire la ripresa economica ed occupazionale
q
’
Covid-19
Approvazione bando regionale per l'individuazione di interventi di rimozione e smaltimento amianto nelle
scuole, e successiva estensione agli edifici ospedalieri
Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli
edifici per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle
condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni
Contributi a favore di Mediateche, Cineteche, Fototeche, Archivi, Centri di Divulgazione Culturale, Gallerie
’
,
.
f
,
,
,
,
,
’
e Contenitori
Culturali e Creativi mediante la concessione di contributi destinati a sostenerne i programmi di attività.
Contributi a favore di Biblioteche, Musei ed Ecomusei. Nel 2020 sono proseguite le azioni regionali di sostegno
a favore delle Biblioteche e dei Sistemi bibliotecari facenti parte della Rete bibliotecaria regionale e dei Musei e
degli Ecomusei di interesse regionale mediante la concessione di contributi destinati a sostenerne i programmi
di attività.
’
(
8),
’ . 57
5/
7,
’
ì
. .“

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia
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AZIONE COVID-195

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

LR 25 – 29/12/2016 (Legge
finanziaria 2017), art. 5, commi 1213

”,
’ . 53 delle Norme Tecniche di attuazione del PPR medesimo.
La misura è stata compiutamente disciplinata con il bando. I Comuni hanno ricevuto i finanziamenti con
Decreto del Direttore del Servizio competente nel dicembre 2017. Nel corso del triennio 2018-2020 i Comuni
’
3
tutela e valorizzazione, finanziati anche dai Comuni, interessando tematiche sia ambientali, sia storiche che
culturali, per lo più sito specifiche, ma anche veri e propri percorsi culturali. I progetti interessano il territorio di
79
f
€ 7.759.566.
La Regione è dotata di Piano Paesaggistico, approvato con DPReg. 111 del 24/04/2018 previo accordo con il
MIBAC. Il Piano è diventato efficace con decorrenza dal 10 maggio 2018. Sono in corso le attività di
conformazione degli strumenti urbanistici dei Comuni,
’
misura di supporto per le spese tecniche necessarie alla progettazione delle varianti di conformazione. La
misura è stata compiutamente disciplinata nel 2018 e i Comuni hanno ricevuto i finanziamenti nel 2018 (30
€7 .
, )
(
€6 .
, ),
q
8
finanziati con una diversa linea di bilancio.
Contributi per interventi di viabilità forestale - DPReg. 166 dell'8/08/2014 – spese investimento
Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
'
'
'
(
’
legno e solo su base di protocolli di sostenibilità ambientale). Il tipo di intervento prevede la realizzazione e il
f
’
/
f
f
anche la multifunzionalità delle foreste, la fornitura di servizi ecosistemici e la fruizione pubblica delle aree
’
,
,
di disastri naturali.
Misura 7 - Sottomisura 7.4 - Tipologia di intervento 7.4.1 Servizi di base a livello locale per la popolazione
(€ .
.3 , ).
èf
ff
rafforzare la coesione sociale e contrastare le tendenze negative derivanti dalle prospettive incerte legate alla
.
, ’
le aree rurali di strutture in grado di erogare servizi di prima necessità alla popolazione residente e anche ai
turisti (come ad esempio centri polifunzionali o multiservizi, punti informativi ed espositivi), di favorire la
costituzione o il consolidamento di imprese cooperative con finalità sociali, di creare o attrezzare spazi fisici
f
’
-ricreativo e socio-culturale,
,
é
f
’
zone rurali.
“
di Prevenzione 20148”- 5 .
€

LR

5

–

23/02/2007,

art.

57

LR 28 – 20/11/1989, art. 4 bis

LR 9/2007
Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)

Programma di sviluppo rurale (PSR)

DDG 4338/20;
LR 30/19;
DGR 730/15
DGR 10/16
DGR 360/18;
DGR 399/19;
DGR 3508 - 05/08/2020

’
’
’
f
5 della LR 12/05) - attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (LR 18/19)

(art. 11, comma

REGIONE/PA

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia
Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia
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Lombardia
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 3509 - 05/08/2020
DD 103 - 18/06/2020

DD 329 - 24/06/2020

DD 425 - 09/11/2020

DD 12 - 15/01/2021

PSL Gal Montefeltro:
approvato dal CdA del GAL

Bando

PSL GAL Flaminia Cesano: Bando
approvato dal C.d.A del GAL in data
21/12/2020
DGP 964/2014

DGP 650 – 15/05/2020

DGP 1464 – 25/09/2020

DESCRIZIONE
’
( . 3
q q
della LR 12/05) - attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (LR 18/19)
ff
. . . ( V ),
’
, ff
scientifico - metodologi
’
f
’
Programma di Cooperazione Interregionale 2014 –
, ff
y x 3 “Lowcarbon economy” - Specific Objective 3.1.
’
"
”( w
w
y
f
regional policies) significa "Verso distretti urbani a basse emissioni di carbonio attraverso il miglioramento
delle politiche regionali"
PSR 2014-20 Mis. 7.5.A Bandi Regione per aree interne -Bandi GAL
PSR Marche 2014-2020 - Bando sottomisura 7.5 Operazione A FA 6A Investimenti in infrastrutture ricreazionali
per uso pubblico e per informazioni turistiche - Area Interna Ascoli Piceno - DGR 1675 del 10/12/2018 (UE).
’
,
aree sosta, recupero o realizzazione di infrastrutture ricreative e di rifugi, costruzione, ammodernamento di
uffici di info turistica e dei centri visita di aree protette
PSR Marche 2014-2020 - Bando sottomisura 7.5 Operazione A FA 6A investimenti in infrastrutture ricreazionali
per uso pubblico e per informazioni turistiche - Area Interna Alto Maceratese - DGR 1618 del 16/12/2019 (UE).
.
’
,
aree sosta, recupero o realizzazione di infrastrutture ricreative e di rifugi, costruzione, ammodernamento di
uffici di info turistica e dei centri visita di aree protette.
PSR Marche 2014-2020 - Bando sottomisura 7.5 Operazione A FA 6A Investimenti in infrastrutture ricreazionali
per uso pubblico e per informazioni turistiche - Area Interna Ascoli Piceno - DGR 1675 del 10/12/2018 (UE).
.
’
,
aree sosta, recupero o realizzazione di infrastrutture ricreative e di rifugi, costruzione, ammodernamento di
uffici di info turistica e dei centri visita di aree protette.
Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture ’
delle aree approccio LEADER. PSR 14-20 Approccio LEADER –
. 9. .7.5 “
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
V
q
;
f
’
servizi di mobilità con mezzi alternativi al trasporto pubblico e privato tradizionale; Realizzazione o ripristino di
infrastrutture ricreative e sportive outdoor; Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica e
dei centri visita.
“B
” – incentivo volumetrico per gli interventi di riqualificazione (20%) che arrivano almeno in
.
f
( %)
’
qualità ambientale con un bonus cubatura per edifici realizzati secondo lo standard CasaClima Nature.
Approvato, a livello provinciale, il progetto Energy efficient Mortgage Market Implementatio Plan (EeMMiP)
presentato alla Commissione europea per il finanziamento sul Programma Horizon 2020 da parte del
coordinatore del progetto Covered BOND & Mortgage Council (v. anche Misura 8 ’
)
Previsti specifici contributi per incentivare interventi di recupero e riqualificazione energetica di unità
immobiliari ad uso abitativo favorendo la ripresa del settore edilizio. A fine settembre 2020, sono stati definiti i
relativi criteri ed è stato approvato il bando per il 2020. (v. anche Misura 8 ’
)
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DGP 143 – 07/02/2020

13/08/2020 si è tenuta la prima
’ ff
contratto.
DGP 745 – 05/06/2020
DGP 1312 – 04/09/2020

Legge di stabilità provinciale 2020

DD 644 – 04/03/2020

DD 1938 – 15/06/2020

DD 2547 – 28/08/2020

DGR 176 – 14/05/2020.

DA 74 GAB – 30/11/2020

DA 80 – 21/12/2020 rettificato con
DA 83 – 8/ /
’ . B
Culturali

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Aggiornati i criteri di incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomìni volti
’ ff
’
f
.
(v. anche Misura 8 ’
ia
Avviato con ITEA S.p.A. un programma di interventi per la riqualificazione energetica del patrimonio abitativo
pubblico, favorendo il reperimento di risorse diverse da quelle della finanza provinciale

PA Trento

,
’
f
-2020 per la riduzione dei consumi energetici
’
f
rinnovabili, interventi di rifacimento di centrali termiche e telematiche in vari edifici
provinciali e di manutenzione straordinaria connessa al risparmio energetico per complessivi circa 214 mila
euro.
Ist
,
’
3 ,
f
y
per finanziare investimenti innovativi della Provincia, degli enti locali e degli altri enti del sistema pubblico
provinciale, con lo stanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029.
6
/ 3/
. B
,
, ’
ammissibili ai sensi della circolare 4 del 04/10/2019, procedura valutativa dei progetti a titolarità Linea
’
6.7.
“
,
patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da
”.
938
5/ 6/
. B
,
, ’
ammissibili ai sensi della circolare 4 del 04/10/ 2019, procedura valutativa dei progetti a titolarità Linea
’
6.7.
“
ff
f
patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso la creazione di servizi e/o si
’
”.
Con DD 2547 del 28/0872020 il Dip.to Beni Culturali approva la graduatoria definitiva delle operazioni
ammesse, di cui agli Avvisi a regia a valere sui fondi PO FESR 2014 2020 delle azioni 6.7.1 e 6.7.2, con
indicazione delle operazioni finanziate e non finanziate per carenze di fondi e delle operazioni non ammesse.
Con DGR 176 del 14/05/2020 viene approvato il Programma di interventi di riqualificazione di alcune sedi
€
’
f
x . 38
Regione Siciliana.
7
B
3 / /
’ . Beni Culturali la Regione Siciliana, attraverso i propri istituti
periferici; Soprintendenze, Parchi Archeologici, Musei, Gallerie e Biblioteche, concede in uso per finalità di
f
,
’ . 6
/
, i beni culturali che si trovano
appartenenti al proprio Demanio e Patrimonio che si trovano in giacenza nei depositi regionali affinchè siano
’
q
di
Legge
8
/ /
f
83
8/ /
’ .
B
,
’
f
,
’ .8
.8
8/ 5/
8
q
è
’
B
’
’
’
detentori di edifici dichiarati di interesse culturale ex art. 13 del DLgs. 42/2004, - dimore storiche - destinati ad

PA Trento

PA Trento

PA Trento

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia
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’

DD 4891 – 30/12/2020 del Dip.to
Beni Culturali

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

.

89
3 / /
€ 7 6.998,9
'
finanziario 2020 per far fronte ai benefici concessi con i Decreti Interassessoriali 80/Gab. del 21/12/2020 e
83/Gab. del 28/12/2020.

Rigenerare
le
città,
garantire
l'accessibilità
e
assicurare
la
sostenibilità delle
connessioni
(materiali
e
immateriali)
1. LR 24 – 21/12/2017 (modificata
da ultimo con LR 14 – 29/12/2020.
2. DGR attuative del bando
Rigenerazione urbana:
246 - 30/03/2020;
940 - 28/07/2020;
1041 - 03/08/2020;
1438 - 26/10/2020;
1658 - 16/11/2020.
3. LR 14 – 29/12/2020

DGR 295 - 25/2/2019

1. Perfezionamento del processo di attuazione della nuova legge urbanistica regionale (LR 24 – 21/12/2017 Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio –
f
/
),
’
fase transitoria nella quale tutto il nostro sistema di enti territoriali (Comuni, Unioni, Province, Città
metropolitana e Regione stessa) è chiamato ad avviare e completare, entro il 2023, la transizione al nuovo
sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, mirato alla promozione degli interventi di riuso e di
rigenerazione urbana (per il riorientamento del settore delle costruzioni dagli interventi di espansione
urbanistica a quelli di riuso del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione dei tessuti urbani) e alla
riduzione del consumo di suolo;
2. gestione del programma regionale di contributi ai Comuni per la promozione degli interventi di
rigenerazione urbana (
€3
- v. DGR 246,
940, 1041, 1438 e 1658 del 2020)- Proposte accordi di programma ex art. 59 – LR 24/2017 (contratti di
rigenerazione urbana) ;
3. la LR 14 del 29/12/2020 (Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici,
favorire gli interventi di qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo
119 del DL 34 del 19/05/2020 e recepire le norme di semplificazione in materia di governo del territorio
di cui al DL 76 del 16/07/2020) riforma la disciplina edilizia regionale per recepire e sviluppare gli
interventi statali di semplificazione in materia edilizia, volti a favorire la ripresa economica ed
q
’
-19 (articoli 10 e 12, DL Semplificazione
76/2020, legge 120/2020), e per agevolare in particolare gli interventi edilizi che beneficiano del cd.
ecobonus 110% (art. 119 del decreto-legge 34/2020);
La riforma della disciplina edilizia regionale per recepire e sviluppare gli interventi statali di semplificazione in
materia ed
,
f
q
’
Covid-19 (LR 14/2020).
B
,
“’
rivolto ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012 per attività di promozione ed animazione dei centri storici,
sulla base della LR 25 del 27/12/2018, art.18 – annualità 2019, è finalizzato a far fronte al permanere delle
difficoltà nella ripresa delle attività produttive nei centri storici dei trenta comuni colpiti dal sisma del 2012 e
individuati nell'ordinanza 34 del 28/12/2017 del Commissario delegato, la Regione Emilia-Romagna, in

Emilia-Romagna
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Articoli 11, comma 1-QUATER E 12,
COMMA 2 del DL 74/2012
convertito in legge con modificazioni
nella L. 122 – 01/08/2012 – DGR
185/2019 -DGR 1258/2019 –
ORDINANZE del 2020

LR 3 - 21/04/1999, ART. 54, comma
4, lettera a bis -azioni 2.3 e 5.2 del
DGR 2350/2019

DD 75-76-85 2020
DD 4572 – 12/08/2020
DD 4962 – 27/08/2020
DGR 3944 - 30/11/2020

DGR 3129 - 12/05/2020

DGR 3363 - 14/7/2020

DESCRIZIONE
’ . 8
5
7/ /
8,
, ff
é q
attraverso una programmazione annuale di attività di promozione ed animazione, possano favorire la
rivitalizzazione e il ripopolamento dei centri storici preservando il senso di comunità e agevolare il ritorno a
normali condizioni di vita sociale ed economica, valorizzando le eccellenze locali, migliorando il decoro urbano
e animando vie e piazze cittadine. Nel corso del 2020 sono pervenute complessivamente 263 domande di cui
5
,
€ 8.939.3 ,5
€
.36 .355,7
f
è € 56.76 . 69, 9
: 35.
.
, € (B
rdinario- 1ª-2ª-3ª
f
9) .
.
, €(
9) 7.76 . 69, 9 € (
2020)
Bando rivitalizzazione centri storici nei comuni del sisma .Obiettivo del bando era quello di agevolare, nel
rispetto delle identità e delle vocazioni dei territori colpiti dal sisma ma anche attraverso un complessivo
ridisegno dei luoghi e delle traiettorie di sviluppo, processi di insediamento, riqualificazione e
’
,
f
f
f
f
rivitalizzazione delle
f
/
’
-Romagna più
colpiti dagli eventi sismici accaduti nel maggio del 2012 e di preservare il senso di comunità e promuovere il
ritorno a normali condizioni di vita sociale ed economica. Per la programmazione 2020 i 26 Comuni, ammessi al
f
,
€ . 63.3 8, 6
,
5 .
.
1092 del 7/9/2020, a causa covid19 si è provveduto a prorogare i termini di realizzazione e chiusura dei
programmi a giugno 2021.
Bando per il sostegno degli investimenti produttivi delle imprese localizzate nelle aree montane della regione.
Bando finalizzato a sostenere le imprese localizzate nelle aree montane della Regione, che hanno avviato
percorsi di riorganizzazione e rilancio produttivo, anche a seguito del superamento di situazioni di crisi e della
definizione di accordi con le co
f
’
. Nel
corso del 2020 sono pervenute complessivamente 5 domande di cui 4 ammesse, per una spesa complessiva
€ 79 .
, ;
€ 5 3. 58, Dotaz
f
:€ .
.
,
’
.
POR FESR 2014-2020 – ASSE 6 - Città. Assegnazione al Comune della Spezia, Sanremo e Savona delle risorse per
attuazione seconda fase S.U.I.S.
. 36/ 9.
.
€ .
.
,
f
Montenotte (SV) per il rifacimento di Piazza della Vittoria e Piazza Abba.
DGR 236/19 - Fondo Strategico Regionale € .36 .
,
f
l'intervento " Valorizzazione del Palazzo della Rovere".
’
”
f
’
processi di rigenerazione
”.
f
è
.
.
,
€,
.
.
, €
’
6 .
.
, €
’
.
Approvazione d
“
,
f
”
“
”
sviluppatore del villaggio nei confronti di Regione Lombardia
’
’
(
3
– 7/ 6/
9)
“
programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e
”,
3,
€
f
f

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Liguria
Liguria
Liguria
Lombardia

Lombardia

Lombardia
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DGR 3942 - 30/11/2020

DGP 996 – 17/07/2020

DGP 182 – 12/02/2021
DGP 998 e 999 – 17/07/2020

DGP varie del periodo di
riferimento

DD 62 – 07/07/2020

DGR 58 - 27/01/2020
DGR 894 - 20/07/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

recupero del patrimonio immobiliare esistente ma non utilizzato per ricavare alloggi da destinare a servizi
abitativi sociali (SAS) e ostacolare al contempo la diffusione del degrado urbano. Per questo, il patrimonio
immobiliare, sia di proprietà pubblica che privata, è oggetto non solo di interventi edilizi, ma anche di progetti
di elevato valore sociale.
’
’
(
312 – 7/ 6/
9)
“
programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e
”,
€
:
f
V B
6/ ;
q
V
;
q
;
q
;
Approvata con prescrizioni la variante al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Trento per opere
pubbliche, con la previsione del collegamento verticale Trento-collina Est, per favorire un sistema di mobilità
alternativa al traffico veicolare, con minore inquinamento acustico e da emissioni di gas.
Approvato, con le modifiche necessarie ad assicurarne la compatibilità con il PUP, con la legge urbanistica e
con altre norme in materia di urbanistica, la variante al PRG 2019 del Comune di Trento.
Approvati, con modifiche, i Piani stralcio alla mobilità e alle aree produttive del settore secondario del piano
territoriale della Comunità Alto Garda e Ledro, in considerazione della forte relazione intercorrente per lo
’
.
’
f
,
’
comunali. In particolare, sono stati approvati i progetti preliminari di interventi collocati nel comune di Baselga
di Piné e di Mezzano per un ammontare pari a 683 mila euro.
’
,
sulle dinamiche di
urbanizzazione e sul consumo di suolo, in Trentino. La ricerca affronta i temi legati ai fenomeni di
urbanizzazione e consumo di suolo in Trentino, sviluppando ed aggiornando i contenuti della prima edizione,
risalente al settembre del 2 5. É
“
”
,
q
spopolamento della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; vengono messi a disposizione a titolo gratuito
alcuni alloggi a favore di famiglie giovani, che in cambio si impegnano a prestare attività di volontariato.
’
“
”
che gestiscono gli spazi pubblici per i
,
ff
’
-19,
’
ff
é
direttive sanitarie e il distanziamento sociale e al contempo rispondere ai nuovi fabbisogni delle comunità
favorendo la sperimentazione di soluzioni ed interventi capaci di rafforzare le relazioni sociali. Dotazione
finanziaria: 700.000,00
’
’
’
6
-2020 della Toscana, con la DGR 58/2020 è
’
ff
’
6(
3 €),
ottenuta grazie al conseguimento dei target intermedi fisici e finanziari al 2018. Sulla base di tale procedura,
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DESCRIZIONE

AdP 170 - 26/11/2019, annualità
2020

’
f
,
urbane di intervento dei Progetti di Innovazione Urbana finanziati dal POR, sono state individuate 4 operazioni
alle quali con DGR n.894/2020 sono state destinate le risorse disponibili. Inoltre, secondo le disposizioni della
stessa DGR 58/2020, i Comuni beneficiari dei PIU hanno presentato nuove operazioni a valere sulle economie
f
,
3,5 €
.
Complessivamente, quindi, nel 2021 saranno avviati dai Comuni 16 nuovi interventi, dei quali 8 riguardano la
mobilità sostenibile, ciclabile in particolare, e 15 la riqualificazione di spazi pubblici in ambito urbano in
condizione di degrado o sottoutilizzo. Tutti gli interventi, che completano le strategie urbane di intervento già
in corso di realizzazione, sono coerenti con i tempi di attuazione del POR FESR.
’
f
ff
’
à 2020 .

DD 4872 - 11/06/2020
DD 7189 - 12/08/2020

5
’
-20 (Asse VI) sono: Perugia, Terni, Foligno, Città di
Castello, Spoleto. Tutte le città hanno avviato gli interventi previsti dal programma. In totale sono stati attivati
41 progetti per un importo attivato pari a 25,2 milioni di euro, corrispondente al 70% delle risorse
programmate. Attuazione 2020 degli interventi per i cinque Comuni:
1. Comune di Perugia. Risultano
in corso di esecuzione 5 progetti relativi allo sviluppo delle seguenti azioni: azione 6.1.1(e-Government) per
’
f
;
6. . .
’
la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica. Relativamente al sistema della mobilità
’
’
6.3. . è
bike sharing
’
potenziamento del sistema ICT di info mobilità e per lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligente (azione
6.3.2). Infine per quanto riguarda gli interventi volti a tutelare il patrimonio culturale è stato attivato un
progetto volto alla riqualificazione e valorizzazione del Cinema Teatro Turreno;
2. Comune di Terni. 13
progetti attivati relativi alle seguenti azioni: azione 6.1.1 erogazione digitale dei servizi PA - smart governance:
erogazione digitale dei servizi PA; azione 6.2.1 pubblica illuminazione, azione 6.3.1 Realizzazione di
infrastrutture e nodi di interscambio: in particolare relativamente alle nuove postazioni di bike sharing ed
integrazione del servizio di bike elettrico e intervento per il completamento della rete ciclabile nel centro
.
’
6. .
’ ff
’ f
attrattori culturali Caos, Anfiteatro romano e Palazzo Primavera; 3. Comune di Foligno. Sono in corso di
’
:
6. . ( -Government): realizzazione della
piattaforma centrale del sistema digitale e della piattaforma Open data; azione 6.2.1 interventi per
illuminazione pubblica, relativi alla sostituzione corpi illuminanti ed installazione regolatori di flusso; azione
6.3.1 volto alla realizzazione percorsi ciclo-pedonali presso varie strade comunali. Sono incorso di esecuzione
’
6. .
informatizzata, digitalizzazione e pubblicazione on-line del fondo di almanacchi e lunari Barbanera e dei libri
antichi e moderni appartenenti al fondo Faloci- Pulignani della biblioteca comunale di Foligno; Attrezzature per
adeguamento tecnologico degli spazi teatrali-e realizzazione del laboratorio cittadino di open data per la
fruizione museale nell'ambito del progetto Quintana 4D; 4. Comune di Città di Castello. Sono in corso di
5
:
’
’
6. .
f
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DGR 549 – 05/05/2020

DGR 617 - 19/05/2020

DGR 905 – 09/07/2020

Assicurare
sviluppo
potenziale,
gestione
sostenibile e
custodia
territori,
paesaggi e
patrimonio
culturale

DESCRIZIONE
informatiche e dei servizi web con accesso unificato destinati a cittadini ed imprese; azione 6.2.1 relativo
’
(
).
’
’
6.3.
incorso i lavori per realizzare collegamenti ciclo-pedonali con le emergenze artistico-culturali del capoluogo.
q
’
6. . (V
)
completamento della Torre civica;
5.
.
7
’
ito
delle azioni seguenti: azione 6.1.1 e-Government, Azione 6.2.1 Illuminazione pubblica, azione 6.3.1
Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio, in particolare si sta realizzando una zona 30 nel centro di
Spoleto; azione 6.3.2 Sistemi di tra
. f
’
6. .
gli interventi per la messa in rete del patrimonio culturale.
DGR 608 del 14/05/2019 "Bando per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema
commerciale nell'ambito dei Distretti del Commercio riconosciuti dalla Regione del Veneto con DGR 237 del
06/03/2018" - Previsione interventi a sostegno dei Comuni per favorire il contrasto all'epidemia Covid-19.
Approvazione "Bando per la concessione di contributi ai luoghi storici del commercio, iscritti nell'elenco
regionale ai sensi dell'articolo 11 della LR 50 del 28/12/2012 e della DGR 696 del 13/05/2014, per far fronte
alle conseguenze dell'epidemia di Covid-19".
Bando per il finanziamento di programmi di intervento per la riqualificazione dei centri storici e urbani
finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale dell'area della provincia di Rovigo. "Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2013", Art. 25 comma 2 bis. DGR 460 del 14/04/2020

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Veneto

X

Veneto

X

Veneto

lo
del
la
la
dei
dei
del

DGR 854 – 25/11/2020
DLgs 42/2004. Istituzione della
Commissione regionale ex art. 137

DGR 400 17/06/2020

’ . 37
,
/
’
composizione di apposite commissioni regionali con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di
’ . 36.
È stata istituita la Commissione regionale con il compito di formulario proposte ai sensi e con le modalità
stabilite dal codice medesimo. Al suo interno è prevista una articolazione degli esperti riferita alla conoscenza
delle caratteristiche paesaggistiche, storiche, testimoniali, naturalistiche del territorio.
’
è integrata dal
f
,
’
cui la proposta riguardi filari, alberature ed alberi monumentali
POC Basilicata 2014-2020. Azione 11 Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il
f
.
379/
.3“
paesaggio: realizzazione della rete ecolo
”.
37 /
8
/
è
stato approvato ed integrato il Documento Programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico regionale.

Basilicata

Basilicata
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DGR 249 – 09/04/2020

DGR 854 – 25/11/2020
DLgs 42/2004.

Dal Decr. 2255 - 02/03/2020 al Decr.
8492 - 12/08/2020

Decr. 14118 - 21/12/2020
LR 24 – 21/12/2017 modificata da
ultimo con LR 14 – 29/12/2020.
DGR 541 – 25/05/2020;
DGR 1333 – 12/10/2020.

DESCRIZIONE
al fine di sperimentare su casi pilota la integrazione di visioni politiche per la tutela della biodiversità e la
è
’
ff
residua naturalità esterne alle aree urbane e le aree verdi interne agli ambiti urbani attraverso il recupero e la
f
.
“ f
”. €
3. 5.
,
’
-2020
’ servatorio Regionale per il paesaggio e il Territorio e la
Camera Forense Ambientale (CFA). Lo scopo della stipula del citato Protocollo è quello di promuovere la
collaborazione a titolo gratuito tra le Parti per le finalità istituzionali individuate dai rispettivi statuti. Le linee di
’
f
tecnico – giuridico per i dipendenti, tecnici e operatori della comunicazione in campo tecnico-giuridico
paesaggistico
.
’
-scientifica e culturale
é
’
f
-ambientale attraverso progetti scientifici formativi
e didattici, la promozione di attività di stage, tirocinio tesi di laurea ricerca applicata presso la Regione
Basilicata nel campo forense-ambientale e paesaggistico, attività di formazione tecnico-scientifica in materia di
governo del territorio, azioni di promozione attraverso il coordinamento ed approfondimento sui temi della
qualità del paesaggio con le amministrazioni comunali e gli stakeholders locali.
’ . 37
,
/
’
composizione di apposite commissioni regionali con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di
notevole interesse pubblico di immobi
’ . 36.
È stata istituita la Commissione regionale con il compito di formulario proposte ai sensi e con le modalità
stabilite dal codice medesimo. Al suo interno è prevista una articolazione degli esperti riferita alla conoscenza
delle caratteristiche paesaggistiche, storiche, testimoniali, naturalistiche del territorio.
’
è
rappresentante del Comando unità forestali, ambientali e agroa
’
cui la proposta riguardi filari, alberature ed alberi monumentali
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Programma di Interventi per il miglioramento delle condizioni e degli
standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione. Definito l'elenco dei Progetti
Strategici con DGR 276/2019 . Nel periodo di riferimento sono state stipulate le convenzioni con i soggetti
beneficiari
Fondo di Sviluppo e Coesione - Avviso pubblico per la valorizzazione dei borghi della Calabria e il
’ ff
.
f
Perfezionamento del processo di attuazione della nuova legge urbanistica regionale (LR 24 – 21/12/2017 Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio –
f
/
),
’
f
transitoria nella quale tutto il nostro sistema di enti territoriali (Comuni, Unioni, Province, Città metropolitana
e Regione stessa) è chiamato ad avviare e completare, entro il 2023, la transizione al nuovo sistema di
pianificazione territoriale e urbanistica, mirato alla riduzione del consumo di suolo, alla tutela e valorizzazione
del territorio nelle sue caratteristiche ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali (v. art. 1, c. 2, lettere c
ed e) e alla promozione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana. In particolare, la nuova legge
urbanistica regionale fissa il limite di superfici urbanizzabili, fino al 2050, pari al 3% delle superfici urbanizzate
al 01/01/2018 (ossia max ca. 70 kmq di espansione urbanistica, su tutto il territorio regionale, fino al 2050,
rispetto ai ca. 257 kmq previsti nei piani pregressi) ed il vincolo del consumo di suolo a saldo zero a partire dal
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5 ,

’

’
f

DGR 1243 - 28/9/2020
DGR 1928 - 21/12/2020
DGR 703 - 22/6/2020

LR 18/2000 (Piani annualità 2020)
Piano bibliotecario 2020
Bando - delib. IBC 35/2019
Piano – delib. IBC 17/2020
Piano museale 2020
Bando delib IBC 36/2019
Piano delib. IBC 18/2020
Approvazione RER Piani: delib. GR
1094/2020
B
“
” – DD IBC 141/2020 –
DD G05831 - 15/05/2020
DD G07831 - 03/07/2020
DD G09292 - 04/08/2020
DD G12602 - 29/10/2020
DD G03054 - 20/03/2020
DD G06023 - 20/05/2020
DD G07828 - 03/07/2020
DD G09353 - 05/08/2020

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE

REGIONE/PA

.

’

(Segretariato regionale dell'EmiliaB
)
’
efinitiva del nuovo Piano
Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) ai sensi dell'art. 156, comma 3, del DLgs 42 del 22/01/2004.
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) e degli artt. 64 e 65 della LR 24/2017 (vedi DGR 541 – 25/05/2020 e
DGR 1333 – 12/10/2020). La legge urbanistica regionale, anche con le modifiche apportate nel 2020 a seguito
’
-19, mira ad agevolare gli interventi di rigenerazione urbana e a favorire la ripresa delle
attività economiche coinvolte.
Programma regionale per l'anno 2020 relativo a interventi di manutenzione straordinaria nel patrimonio
indisponibile forestale regionale. assegnazione e concessione finanziamenti
Approvazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex l. n.
353/00. periodo 2017-2021. aggiornamento per l'anno 2020
PSR 2014-2020 regione emilia-romagna. approvazione bando e norme tecniche della misura 08, tipo
operazione 8.4.01 "sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamita' naturali e eventi
catastrofici" - annualita' 2020
Finanziamento di progetti relativi alle sedi degli istituti culturali, rinnovo delle infrastrutture
tecnologiche degli stessi, con particolare riferimento al miglioramento degli spazi destinati al
,
, ’
Finanziamenti di progetti per la realizzazione di nuovi servizi o il potenziamento/miglioramento dei
servizi esistenti
Finanziamenti per il sostegno ad attività di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione
dei servizi culturali
Finanziamenti di progetti di conservazione e restauro del patrimonio culturale
Finanziamenti per il sostegno e lo sviluppo di reti e sistemi bibliotecari, archivistici e museali, per lo
sviluppo dei sistemi informativi e delle digital humanities
1.907.692,00 euro di spesa corrente (annualità 2020)
B
“
”
valorizzazione e la gestione di uno o più̀ beni culturali ubicati in Emilia-Romagna (90.000 euro di spesa
corrente)
Misura 7 7. . .
’
(
)
/
Lazio è stato attivato il primo bando per la raccolta di domande di sostegno per la Tipologia Operazione 7.4.1
“
,
”
cui alla determinazione G17654 del 28/12/2018. Approvazione Elenco Regionale delle domande di aiuto
ammissibili ed autorizzazione al finanziamento.
Misura 7 7.7. .
’
(
)
/
Lazio è stato attivato il primo bando per la raccolta di domande di sostegno per la Tipologia Operazione 7.7.1
“
trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate
all'interno o nei pressi di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentare le prestazioni
”
e G17656 del 28/12/2018. Approvazione del primo
Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili ed autorizzazione al finanziamento. Approvazione del

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
LR 38/1999 - art. 52
DGR 594/2019
DD G15280 - 14/12/2020
DD G03653 - 01/04/2020

LR 29/1997
DL 42 - 22/01/2004

LR 29/1997
DL 42 - 22/01/2004
LR 7 - 08/06/2012
DD G09110 - 28/06/2017
DD G08069 - 13/06/2019
DD G10793 - 22/09/2020
DD G05037 - 29/04/2020
DD G15190 - 14/12/2020
DD G05037 - 29/04/2020
DD G15190 - 14/12/2020
DGR 338 - 04/06/2020
DD G09177 - 31/07/2020
DD G11516 - 06/10/2020

DD G17279 - 10/12/2019
DD G07118 - 17/06/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Modello di Provvedimento di concessione dell'aiuto.
“
” – Piano Agricolo Regionale (P.A.R.). Il Piano provvederà a
’
,
f
le principali linee programmatiche generali di sviluppo.
Misura 10 Sottomisura 10.1 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". Approvazione del bando pubblico, anno 2020.
Il sistema delle aree protette concorre alla tutela e gestione del paesaggio e del patrimonio culturale.
’
,
,
’
.
’
porzioni territoriali da inserire nel patrimonio UNESCO e GIAS FAO.
Sistema Informativo Territoriale Aree Protette (SITAP): strumento applicativo gestionale WebGIS open source
interattivo di archiviazione standardizzata e omologata a supporto delle decisioni che, oltre a contenere
tematismi di competenza su tematiche naturalistiche/ambientali, consente attualmente la gestione
informatizzata e digitale delle pratiche di indennizzo per danni da fauna selvatica, quelle per la valutazione di
incidenza ambientale e alla catalogazione degli spiaggiamenti e nidificazioni delle tartarughe marine. il Sistema
è
q
’
fauna regionale. Inserito anche nella misura 7 e nella misura 3 della CSR4.
’
f
, ’
finalizzati allo sviluppo economico e sociale e alla valorizzazione del patrimonio culturale con particolare
riferimento ad
f
’
.
’
f
, ’
finalizzati allo sviluppo economico e sociale e alla valorizzazione del patrimonio culturale con particolare
f
f
’
.
, è
’
36 °
“
Y
”
disponibili ad ospitare le nuove realizzazioni, nei complessi di edilizia residenziale pubblica del Lazio (ATER) e
nelle Aree naturali protette del Lazio.
Verranno realizzati:
campi sportivi polivalenti
percorsi benessere per adulti
aree gioco per bambini
“
sione finanziamenti per la realizzazione di una prima serie di aree attrezzate
sportive nelle Aree protette del Lazio di cui alla deliberazione di GG 338 del 04/06/2020. Impegni di spesa sul
553
€ 738.5 6,6
'anno 2020 e per un importo complessivo di
€ 7 .53 , 9
'
f
”.
Avviso pubblico per la valorizzazione di dimore e giardini storici. ’
f
8/
6
che dedica ampia attenzione al ricco ed eterogeneo patrimonio culturale e paesaggistico della nostra regione,
rappresentato da dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e
storico.
f
’
valutazione.

Lazio

Lazio
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DD G07944 - 06/07/2020

DD G08054 - 09/07/2020

DGR 610 del 15/09/2020

DGR 4029 - 14/12/2020

DESCRIZIONE
“
"
".
’
di persone fisiche o giuridiche under 35, chiamati ad eseguire opere durevoli ispirate a una o più delle seguenti
: .
; . ’
; 3. ’
,
a dire la valorizzazione delle diversità e il contrasto alle disuguaglianze.
Avviso pubblico "Lazio Street Art". Prevede la realizzazione di interventi di Street Art,
: ’
luogo, ’
ff
, ’
,
,
,
’
, q f
.
“
- Strategia per il Lazio, approvazione
“
3
”,
’
,
,
sviluppo locale, da realizzarsi
’
Q
su risorse nazionali e la riprogrammazione delle risorse ex FSC 2000-2006. Per il miglioramento delle condizioni
e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio cultural ( 6.7), ’
f
5
(
6)
665. 7, €
f
X
-2006 che andranno a incrementare la
q
’
i sulla capacità
attrattiva del territorio.
La LR 28 del 10/12/2009 prevede (c. 4, art. 6) la redazione del Programma Regionale per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio minerario dismesso (PRV).
Il PRV, oltre a definire le linee e gli indirizzi per lo sviluppo delle attività avviate e da avviare, tiene conto delle
specifiche realtà locali e delle necessità di sviluppo e salvaguardia dei giacimenti minerari non ancora esauriti e
della possibilità di ripresa produttiva.
Individua gli Ambiti Territoriale di Interesse Minerario (ATIM) e istituisce i Parchi Geominerari, intesi quale
insieme organico di siti minerari dismessi, valorizzati e valorizzabili, appartenenti ad un Ambito Territoriale di
Interesse Minerario, con
f
’
,
giacimentologico e mineralogico, rilevante valore archeologico, etno-antropologico e paesaggisticoambientale, e riconosciuta importanza storica.
Il PRV definisce
’
strategie, azioni e sinergie in modo integrato e in collaborazione fra i soggetti istituzionali. Gli obiettivi
perseguiti sono i seguenti:
1.
Coordinamento delle attività di sviluppo dei siti minerari dismessi;
2.
Salvaguardia e tutela dei valori presenti nel territorio connessi ai siti minerari;
3.
Incentivazione delle attività di utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso;
4.
Favorire attività di promozione dei Parchi geominerari e dei siti già valorizzati.
Inoltre sono stati definiti:
1.
i criteri di valutazione delle istanze di valorizzazione e recupero
2.
’
.
Il PRV che ha durata almeno quinquennale e può essere modificato o integrato, per recepire nuove o differenti
proposte o opportunità di valorizzazione, a seguito delle risultanze della procedura di Verifica di
assoggettabilità a VAS è stato aggiornato e rivisto in recepimento delle prescrizioni e delle condizioni previste
nel decreto di esclusione a VAS (Decreto 12249 - 16/10/2020).
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 48/2020

DGR 535/2020

DGR 979/2020
DGR 162 – 28/02/2020

DGR 839 – 05/08/2020
DGR 429 – 22/05/2020
DGR 444 – 29/05/2020
DGR 450 – 29/05/2020
DGR 4198 - 18/01/2021

“
”
DGR XI/4348 – 22/02/2021

DGR 3671 - 13/10/2020

DGR 3734 - 26/10/2020
DGR 3735 - 26/10/2020

-culturale

DESCRIZIONE
Approvazione Intesa tra Regione Liguria e Comune di Savona. Individuazione zone di particolare valore
,
,
,
.
. ,
/
6
’
”
Approvazione Intesa tra Regione Liguria e Comune di Monterosso. Individuazione zone di particolare valore
archeologico, storico, artistico, paesaggistico –
.
.
/
6
’
commerciali.”
Intese tra Regione Liguria e Comune di Genova sulle zone di particolare valore archeologico, storico, artistico e
paesaggistico – . ,
.
/
6”.
Approvazione aggiornamenti 6 e 7 della Carta Inventario della Rete escursionistica ligure
"Rete di fruizione escursionistica della Liguria" (REL) - Approvazione SETTIMO aggiornamento "Carta Inventario
”( .
/
9).
Approvazione del documento "Andar sicuri per sentieri - vademecum per escursionisti e non"
(REL): individuazione dei soggetti coordinatori per gli ambiti e settori della "Carta inventario regionale dei
percorsi escursionistici della Liguria" (art. 4, comma 5, l.r. 24/2009)
LR 24/09 - Azioni di tutela e valorizzazione della Rete. Assegnazione fondi a bilancio 2020 (cap. 2509) per il
mantenimento della REL. Impegno di spesa di euro 40.000 a favore del CAI-Regione Liguria- .
€
f
9
/ 5/
“
”
delibere attuative che prevedono un finanziamento di euro 1.860.000,00, vengono individuati i criteri di
finanziamento sugli interventi attinenti al recupero e alla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso
f
è
3 .
.
, €,
.
.
, €
’
8.
.
, €
’
“
f
della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni
paesaggistiche (ART. 146, comma 6 del DLgs. 42/2004) e sostituzione delle DGR VIII/7977 del 06/08/2008, DGR
V /8 39
/ /
8
V /895
’ / /
9”,
B
8
6/ /
.
f
,
,
’ q
’
’
.
Le Commissioni saranno immediatamente operative per la gestione e la tutela del territorio e del più ampio
contesto paesaggistico storico culturale e la loro attività consentirà una risposta più rapida alle richieste dei
cittadini relativamente alle trasformazioni territoriali.
Piano regionale LR 9/2020 per il rilancio economico. approvazione del programma 2021– 2022 di interventi
urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo.
€ 38. 9 .
,
Approvazione dello schema di
’
Brescia
q
’
e MATTM finalizzato all “
f
”

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Liguria

Liguria

Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Lombardia

Lombardia
Lombardia

Lombardia

Lombardia
Lombardia

812

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 4151 - 30/12/2020

DGR 3253 - 16/06/2020
DGR 3255 - 16/06/2020
DGR 3311 - 30/06/2020
DGR 3962 - 30/11/2020

DGR 3088 - 27/4/2020
LR 25 – 15/10/2007

DGR 3680 - 13/10/2020
LR 25 – 15/10/2007

DGR 411 – 07/11/2020

DGR 155 – 12/05/2020

LP 21/1996, DPP 29/2000

DESCRIZIONE
Manifestazione di interesse per la selezione delle strategie di sviluppo urbano preliminari
Con DGR XI/4151 del 30/12/2020 sono stati definiti i criteri per la selezione dei Comuni lombardi dove attuare
le strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali per il 2021-2027:
- la manifestazione è rivolta ai Comuni capoluogo di provincia ed ai Comuni con una popolazione superiore a
50.000 abitanti;
- si selezioneranno strategie preliminare integrate FESR ed FSE per un valore compreso tra 10 e 15 milioni di
euro per strategia;
I Comuni potranno presentare le proposte di strategie preliminari di sviluppo urbano entro il 18/03/2021 e la
selezione delle strategie preliminari avverrà entro il 10/04/2021;
’8
%
.
valutare alla luce della chiusura del negoziato finanziario ed alla definizione della dotazione finanziaria del POR
CONTRIBUTI per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del
paesaggio agrario ne
. f
’
“
q
– area interna appennino
lombardo –
ò
”
9
8/ /
5
“
q
– area interna alto lago di
Como e Valli d
”
9
8/ /
5
Criteri e modalità di individuazione degli interventi in capo alle Comunità Montane a valere sul Fondo Ripresa
economica DGR 3531 – 08//08/2020La misura individua gli interventi che le comunità montane possono
attuare a valere sul finanziamento di 35 mln euro previsto dal Fondo ripresa economica LR 9/2020
“
f
”.
f
’
(
q
).
utilizzo del fondo regionale montagna e i criteri di individuazione di interventi volti allo sviluppo del territorio
montano.
“
f
”.
ed ai criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna. La delibera individua ulteriori modalità di
utilizzo del fondo regionale montagna e i criteri di individuazione di interventi volti allo sviluppo del territorio
montano.
Programma operativo regionale 2014-2020 azione 6.1.1 – misure di politica attiva, con particolare attenzione
ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, servizi alla
persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ict) - approvazione scheda intervento
"avviso pubblico per la presentazione di operazioni formative finalizzate a favorire l'inserimento e
reinserimento nel mercato del lavoro".
Programma interreg – IPA- ITALY ALBANIA MONTENEGRO – Progetto "cross-border exchange for the
development of cultural and creative industries" 3C – messa in sicurezza e adeguamento alla normativa vigente
nel palazzo ex gil. approvazione progettazione preliminare. CUP D19E18001250007.
Consulenza, informazione, gestione della rete sentieristica, rurale ed alpicolo-forestale. Implementazione di
misure volte alla manutenzione del paesaggio montano e rurale anche con interventi in amministrazione
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DLgs 42/2004 - LP 26/1975 – DGP
964/2018
DGP 123 – 30/01/2020
DGP 1013 – 17/07/2020

DD 102 - 24/04/2020
DGR 50.2397 – 27/11/2020

. 557 – 8/ /
. 556 – 8/ /

Decreto direttoriale RINDEC-20190000207 del 27/12/2019
Nota 74789/A1602B - 11/08/2020

DESCRIZIONE
diretta tramite il servizio forestale provinciale.
Sistemazioni idraulico-forestali tramite il servizio forestale provinciale in amministrazione diretta
Concessione di contributi nell'ambito di interventi di restauro e conservazione dei beni architettonici ed
artistici
’
’
Edmund Mach 2020-2023, condivisa la necessità di
proseguire negli investimenti per un sistema economico rurale di montagna vitale, sostenibile e competitivo,
con capacità di visione e di anticipazione degli scenari che si prospettano e con una rafforzata capacità di
ff
f
.
’
,
Fondazione assicura interventi mirati sul fronte della formazione, del supporto tecnico specialistico e della
comunicazione.
Misura "Valorizzazione distretto Unesco" finalizzata a Valorizzare i beni culturali presenti nei Comuni del
territorio regionale che rientrano in un riconoscimento UNESCO (siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale,
elementi iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio immateriale, riserve della biosfera, geoparchi, città
),
’
f
ì
.
Inizialmente a valere sui fondi FESR Asse V Azione V.6c.7.1 tale misura è stata poi trasferita in relazione
’
,
’
(
)
la dotazione da euro 5.071.124,57 a euro 6.871.125,00
La misura è attivata con procedura a sportello, aperta il 15 maggio 2020 e chiusa il 15 ottobre 2020. Gli
interventi ammissibili consistono nel recupero, restauro, ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei beni
(
f
’ .
.
. .
, . )
Comuni del territorio
regionale che rientrano in un riconoscimento
,
’
f
f
’
.
’
q
f
, f
’8 %
ammissibili; al fine di garantire una soglia minima di impatto degli interventi, il contributo richiesto non può
essere inferiore a 200.000,00 euro (i costi ammissibili devono essere pari ad almeno 250.000,00 euro) e non
può superare 800.000,00 euro, a fronte di un importo di costi ammissibili almeno pari a 1.000.000,00 di euro.
(
)–
’
“V
B
, il fiume ritrovato”
y:
’ ff
,
,
’
f
f
(
)–
’
“V
, la montagna si avvicina”
y:
’ ff
,
,
’
f
f
Invio progetto al MATTM per un importo pari a euro 3.068.420,00 che svilupperà, sulla base dei risultati del
sondaggio effettuato nel 2019, le seguenti attività:
A) piattaforma regionale per il controllo ambientale: adeguamento del sistema regionale di monitoraggio e
controllo del traffico al fine di consentire la ricezione e la gestione dei dati trasmessi in modo automatico dai
Comuni;
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg. (UE) 1305/2013.

Reg. (UE) 1305/2013.

DGR 378 - 19/03/2020
DGR 2101 - 22/12/2020
DD 19 – 31/01/2020
DGR 2456 - 30/12/2019 Programma
di interventi STHAR LAB.
Determinazioni
della
Sezione
Turismo 216 – 217 e 218 –
30/11/2020

DGR 59/85 – 27/11/2020

DESCRIZIONE
B) Acquisto e installazione di un primo set di sistemi e dispositivi per il monitoraggio e controllo automatico
della circolazione dei veicoli per testare il sistema di monitoraggio regionale.
Riconoscimento di una indennità annuale a ettaro di foresta per compensare i costi aggiuntivi e il mancato
guadagno dovuti ai vincoli occasionati dall'applicazione delle direttive Habitat e Uccelli (misure di
conservazione e piani di gestione).
L'indennità è calcolata in relazione alla baseline costituita dalle norme del Regolamento Forestale regionale ed
è concessa per un periodo di 5 anni in funzione dei seguenti gruppi di categorie forestali: 1) abetine, lariceti,
peccete, robinieti, querco,
(
/
’
);
ro-tiglio-frassineti, faggete, querceti di
,
(3
/
’
); 3)
:
/
’
).
Azione Covid 19 - Introduzione di semplificazioni burocratiche
Riconoscimento di una indennità a favore degli agricoltori delle zone montane per compensare, in parte, i costi
aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nelle zone montane.
’
è
ff
rali cui devono far fronte le imprese agricole;
’
è
f
agricole e del sistema agricolo.
I pagamenti annuali variano da un minimo di 130 euro/ha a un massimo di 280 euro/ha.
Azione Covid 19 - Introduzione di semplificazioni burocratiche
“
/
.
V
’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.7
Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Contratto di Fiume della Bassa e Media
V
’ f
.
.
’ . 5
.
/ 99
’
one delle attività
relative al processo di formazione del Contratto di Fiume del Canale Asso proposto dal Comune di Nardò
’
“
”è
H
B:
f
valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli Habitat Rupestri (DGR 2456 – 30/12/2019). Il progetto
,
’
’
è
’
,
cendo un luogo e riqualificandolo affinché possa essere
. ’
f
w“
”,
f
,
ò
oinvolgimento di 92
amministrazioni pubbliche tra comuni, istituti scolastici e università, per un importo complessivo di 3.6 Meuro.
’
(
5
/ 5/
8).
selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al
q
. ’
f
interventi strategici funzionali ad una ottimizzazione della fruizione di aree urbane/sub-urbane e di
f
,
’
,
f
’offerta turistica su tutto il
.
f
è
€ .695.5 ,
2014-2020 - Patto per la Puglia. Le istanze pervenute in totale sono 124 ma la dotazione è stata assorbita da 19
progetti.
Programmazione interventi di difesa fitosanitaria delle piante forestali. Programma di spesa per euro
300.000 - Bilancio 2020.
“
” - quale supporto al Tavolo Tecnico Forestale per la
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

LR 11 – 12/03/2020
LR 11/2020

DGR 55/7 – 05/11/2020

DD 6392/188 – 23/04/2020
DD 771/22065 – 20/11/2020

DD 6064/166 – 17/04/2020

DD 6108/170 – 17/04/2020

DGR 11/8 – 11/03/2020
(Rif. LR 16 - 2014)

DESCRIZIONE
programmazione coordinata delle azioni di prevenzione, monitoraggio e lotta attiva fitosanitaria in ambito
forestale - nonché per la prosecuzione del Programma regionale di eradicazione della Processionaria del pino
sul territorio regionale.
La LR 11/2020 (Bilancio di previsione triennale 2020-2022)
€8 .
difesa fitosanitaria delle piante forestali.
Con la LR 11/2020 si è riservato un contributo destinato alla Federazione Speleologica Sarda per le attività di
funzionamento e aggiornamento del Catasto speleologico Regionale, finalizzato al censimento e iscrizione ai
beni tutelati in particolare delle grotte e delle aree carsiche di rilevante importanza scientifica, culturale,
idrogeologica, ambientale e paesaggistica.
f.
/
7“
.”
Interventi per la progettazione e la realizzazione di campagne di scavo archeologico in siti di significativa
rilevanza storica e culturale. Programmazione risorse 2020-2021. Accordo Stato-Regione del 07/11/2019. L.
160/2019 (Legge di Bilancio 2020), art. 1, comma 871
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - - Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici” - Annualità 2020.
PSR Sardegna 20143
€ 5 .5 .
Vedi CSR 3 – Misura 8 ’
- Infrastrutture verdi e misure di adattamento
al cambiamento climatico
Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 11 – Agricoltura biologica.
Sottomisura 11. 1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica. Sottomisura 11.2
Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica. Apertura dei termini per la
presentazione delle domande e approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande di
/
’
.
-2020 Misura 11 Importo
sti
€ .378.
Vedi CSR 3 – Misura 8 ’
,
- Arrestare la perdita di biodiversità e Misura 11
- Infrastrutture verdi e misure di adattamento al cambiamento climatico
Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. PSR 2014/2020 - Misura 10
Pagamenti agro-climatico -ambientali - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo - Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata. Apertura dei termini
’
.
-2020 Misura 10.1 Importo
€ 9.
.
.
Vedi CSR 3 – Misura 8 ’
- Infrastrutture verdi e misure di adattamento
al cambiamento climatico
Approvazione nuove Direttive di attuazione delle disposizioni di cui al Capo III della Legge regionale 8 agosto
, . 6 (“
:
,
,
”)
disciplinanti il procedimento di riconoscimento dei distretti rurali. Con determinazione 553 (prot. 17174)
’8/ /
9è
“B
”.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

816

Allegato 2
MISURA
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DESCRIZIONE
Vedi CSR 3 - Misura 3 - Sviluppo territoriale
In attuazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT PPR), sono stati portati
avanti i percorsi per la realizzazione di specifici Progetti di Paesaggio, finalizzati a individuare e valorizzare le
potenzialità dei luoghi partendo dagli aspetti identitari, ambientali, culturali e paesistici, rispetto le quali
sviluppare specifiche progettualità multisettoriali e integrate in grado di favorire dinamiche di sviluppo locale.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Toscana

DCR 13/2020
- Con DCR 13/2020 è stato approvato il progetto Leopoldine in Val di Chiana, finalizzato ad incentivare il
recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del sistema insediativo della bonifica granducale della Val di
Chiana.

DGR 18/2020
DGR 19/2020

DGR 864/2020
PSR FEASR 2014-2020.

DGR 525 – 21/04/2020

DGR 666 – 25/05/2020

- Con DGR 18/2020 è stata approvata la proposta di adozione al Consiglio regionale relativa al progetto I
Territori del Pratomagno, finalizzato allo sviluppo dei paesaggi partendo dalla valorizzazione delle risorse locali.
- Con DGR 19/2020 è stata approvata la proposta di adozione al Consiglio regionale relativa al progetto Isola di
Capraia,
q f
’ x-carcere e degli edifici
’ x-colonia.
- Con DGR 864/2020 è stato avviato il progetto Ferro-ciclovie della Val d’Orcia, teso a valorizzare gli aspetti
paesaggistici, storico-culturali, turistici, rurali ed ambientali dei territori dei comuni interessati dalla linea
ferroviaria storica Asciano - Monte Antico.
B
3. “
”,
989 – 02/04/2020.
,8 €.
’
’
zone svantaggiate.
Approvazione dello "Schema di protocollo d'intesa per l'implementazione e lo sviluppo delle politiche per la
f
".
’
,
f
/ 5/
,
,
’
f
o unitario al quale
ricondurre una serie di azioni, per la montagna, in grado di sostenere la declinazione a livello territoriale di
,
,
f
’
f
,
europeo e coordinare una serie di politiche ed interventi differenti che impattano però contemporaneamente
sugli stessi territori
Protocollo di intesa tra Regione Toscana-Segretariato Rete Mediterranea delle Foreste Modello e Slow Food
International per la valorizzazione delle Comunità rurali e la gestione sostenibile dei loro territori.

Toscana

Toscana

Toscana

Supportare
i
legami economici,
sociali
e
ambientali
tra
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AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Nel periodo considerato (feb. 2020 – gen. 2021) la Regione E-R ha guidato e perfezionato il processo di
attuazione della nuova legge urbanistica regionale (LR 24 – 21/12/2017 - Disciplina regionale sulla tutela e l’uso
del territorio – modificata da ultimo
/
),
’
f
q
sistema di enti territoriali (Comuni, Unioni, Province, Città metropolitana e Regione stessa) è chiamato ad
avviare e completare, entro il 2023, la transizione al nuovo sistema di pianificazione territoriale e urbanistica,
mirato alla riduzione del consumo di suolo, alla promozione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana,
e in generale al perseguimento della sostenibilità, dell'equità e della competitività del sistema sociale ed
economico, su tutto il territorio regionale (v. art.1, c. 2). Nel quadro degli stessi obiettivi la Regione ha inoltre
avviato il programma Montagna 2020, finalizzato a incentivare la rivitalizzazione delle aree montane,
attraverso la concessione d
f
3 .
€
f
,
che desiderano trasferirsi in montagna, per acquistare la prima casa (limitatamente ad alloggi o immobili già
esistenti, senza consumo di suolo ulteriore), oppure per recuperare il patrimonio edilizio esistente adibito o da
(
7/ /
65
’ / 5/
).
,
f
’
-19, mira ad agevolare gli interventi
di rigenerazione urbana e a favorire la ripresa delle attività economiche coinvolte.
f
’
/ /
(
)
’
q
f
’
concorrono allo sviluppo della montagna e delle aree interne con gli strumenti, anche organizzativi, da
,
f
’
politiche per la montagna garantisce i necessari coordinamento, indirizzo e coinvolgimento delle strutture
interne e dei soggetti esterni che partecipano alla governance territoriale.
Strategia Nazionale Aree Interne prevista dall'Accordo di Partenariato 2014-2020: approvazione della Strategia
d'Area Valle Arroscia
Approvazione dello schema di Accordo di Programma Quadro della Regione Liguria – Area interna Valle
Arroscia di cui alle delibere CIPE 9/2015 e 52/2018
Strategia Nazionale Aree Interne
’
-2020: approvazione della Strategia
’
V
V
Programma degli interventi per la ripresa economica. identificazione delle opere e deisoggetti beneficiari
ff
’
“
,
,
ky
”f
ento delle olimpiadi invernali MILANO-CORTINA 2026
La delibera attua le previsioni regionali che prevedono il riparto ai territori dei canoni idrici (6,6 mln euro per
’
9), q
correre al finanziamento di misure ed interventi di
miglioramento e riqualificazione ambientale del territorio e delle risorse idriche

X

Emilia-Romagna

aree
urbane,
periurbane
e
rurali, rafforzando
la pianificazione
dello
sviluppo
nazionale
e
regionale RA 4.6
LR 24 – 21/12/2017
LR 2 – 20/12/2004
DGR 414 – 27/04/2020;
DGR 465 – 11/05/2020.

LR 11 – 29/12/2020 (disposizioni
collegate alla legge regionale di
stabilità per il 2021), Art. 8

134/2020
DGR 1004/2020
DGR 1005/2020
DGR 3968 - 02/12/2020

DGR 3729 - 26/10/2020

Emilia-Romagna

Liguria
Liguria
Liguria
Lombardia

Lombardia
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DGP 837 – 19/06/2020
DPP 8-21/Leg – 17/07/2020

DGR 121.9028 – 16/05/2019

LR 19 – 13/08/2020

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE
Avviato il procedimento di variante al PUP per affrontare alla scala della pianificazione territoriale e, in
conformità ai contenuti del PSP, coerenti analisi in ordine allo scenario complessivo di mobilità tra Veneto e
Trentino. Al fine della valutazione strategica della variante al PUP relativa ai corridoi di accesso o del progetto
è
’
f
,
’
’ posita disciplina regolamentare che definisce e coordina le due procedure con riguardo ai corridoi
infrastrutturali di accesso, rafforzando e valorizzando le diverse fasi della valutazione.
“
5
6 - Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Approvazione dello
f
’
'
del progetto Top Metro finanziato dal Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
f
”
on line a giugno 2020 la piattaforma di e-government
(www.coronaverde.it)
“
V
”, ’ f
’
,
che fornisce informazioni, documenta progetti, attiva sensibilizzazione e permette interscambio di
informazioni e dati progettuali sui temi delle infrastrutture verdi e relativi servizi ecosistemici e sulla
transizione green.
La legge disciplina, nel rispetto dello Statuto regionale, dell'ordinamento nazionale ed europeo, le azioni della
Regione, delle Città metropolitane, dei liberi Consorzi comunali e dei comuni nel governo del territorio e
stabilisce i principi fondamentali per la tutela del suolo e delle sue funzioni, anche al fine di promuovere e
tutelare l'ambiente nonché di impedire in via di principio l'ulteriore consumo di suolo. Tra le sue finalità
prevede che le azioni di governo del territorio, nel rispetto ed in attuazione degli obiettivi di sostenibilità
ambientale e dei relativi obblighi, vengano attuate mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale
ed urbanistica e possano fondarsi su una conoscenza sistematica e continua dei processi di trasformazione
urbana e territoriale, perseguendo vari obiettivi di rilevanza pubblica consistenti nel prevedere lo sviluppo
delle città e del territorio regionale, in modo armonico, sostenibile e durevole, assicurare che i processi di
trasformazione urbana e territoriale siano compatibili con la sicurezza e la riduzione dei rischi territoriali, la
salute e la qualità della vita dei cittadini, venga garantita un'urbanistica capace di conseguire un'equa
ripartizione dei vantaggi ed oneri connessi alla trasformazione territoriale, vengano promossi e sviluppati
interventi di rigenerazione urbana sostenibile e venga promossa la conoscenza del territorio attraverso
strumenti condivisi tra Regione ed enti locali.

REGIONE/PA
PA Trento

Piemonte

Sicilia

DGR 126 – 07/04/2020

Q
: 'V
.
Programmazione 2014/2020 – Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)

'” -

Sicilia

DGR 579 – 15/12/2020

Approvazione definitiva Accordo di Programma Quadro Area Interna Nebrodi 'Nebrodi Smart Community'.
Programmazione 2014/2020 – Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)

Sicilia

DGR 80/2020

Nell'ambito del Programma di finanziamento per interventi di rigenerazione urbana rivolto ai Comuni delle
Aree interne della Toscana, (approvato con DGR 175/2019) con DGR 80/2020 sono state stanziate risorse per
€
oria degli interventi ammessi a finanziamento, finanziando 21

Toscana
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progetti in 19 Comuni delle aree interne.
Gli interventi, di recupero e riqualificazione di aree e immobili degradati o sottoutilizzati e di valorizzazione
degli spazi di connessione urbana e periurbana, contribuiscono a rendere più attrattivo il territorio e a fornire
funzioni di "presidio sociale", contrastando il fenomeno di abbandono da parte della popolazione residente, in
coerenza con la strategia nazionale per le aree interne.
Delibera GR 456/2020
LR 73/2018, art. 3
DGR 200/2020
Delibera GR 867/2020

DD 10985 – 14/07/2020.

Contributi ai piccoli comuni per la micro-infrastrutturazione dei Centri Commerciali Naturali.
Contributi ai piccoli comuni per la riqualificazione delle infrastrutture per il turismo ed il commercio, per
’
q f
,
f
, ’
punti informativi e di accoglienza, la dotazione di infrastrutture per la sicurezza degli operatori e dei
consumatori, la riqualificazione di spazi pubblici o di recupero di immobili nella disponibilità di amministrazioni
pubbliche, da destinare ad attività economiche e sociali.
PSR FEASR 2014-2020. Il bando concede contributi in conto capitale per investimenti destinati a promuovere
’
f
,
.
’
ò
tture gestite dal richiedente/beneficiario
/
(
)
’
pubbliche da loro gestite. Le piattaforme di stoccaggio sono finanziabili solo se funzionali a impianti pubblici
.
: ,7 €.

Toscana

v. Misura 8 ’
Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC).
Vedi Allegato 5 – B x “
”.
Vedi CSR 3 –
“ f
.
La SRACC considera, fra i suoi obiettivi strategici prioritari, quello di migliorare la capacità di progettare,
realizzare e gestire (manutenzione e rinnovamento) infrastrutture strategiche materiali e immateriali (ICT).
La revisione della SRACC ha identificato, tra i nuovi settori di indagine, le coste e gli ambienti di transizione,
’
.
Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2.751,28 kWp
nel Comune di Venezia, in località Porto Marghera, ai sensi dell'articolo 12 del DLgs 387 del 29/12/2003 Richiedente: Eni New Energy S.p.A.

PA Trento
Sardegna

Toscana

Misure
13
Transizione verso
un’energia pulita
(DGR 6/50 – 05/02/2019)
DGR 59/83 – 27/11/2020

DRN 1241 – 01/09/2020

Veneto

Sviluppare sistemi,
reti e impianti di
stoccaggio
energetici
intelligenti a livello
locale
LR 9/2007

Contributi per interventi di viabilità forestale - DPReg. 166 dell'8/08/2014 – spese investimento

NO

Friuli Venezia Giulia
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Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)

Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
'
'
'
(
’
legno e solo su base di protocolli di sostenibilità ambientale). L'intervento è stato illustrato in relazione
all'intervento 383.
f
“
9”
o della DGR 1798 –
21/06/2019
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e GSE SPA finalizzato a mettere
in atto iniziative sinergiche di collaborazione con gli Enti e le Società nazionali competenti in materia di ricerca
scientifica e tecnologica, definizione delle regole tecniche e gestione delle risorse nazionale di incentivazione e
a tale scopo ha già sottoscritto appositi accordi di collaborazione con ENEA - Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ed RSE – Ricerca sul Sistema Energetico SpA
L. 99 del 23/07/2009 E SS.MM.II. RECANTE "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia"– fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico.
approvazione dello schema di protocollo di intesa tra il MEF, il MISE e la Regione Molise
L. 99 del 23/07/2009 E SS.MM.II. recante "disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia"– fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico.
approvazione dello schema di protocollo di intesa tra il MEF, il MISE e la Regione Molise. (FONDO 2019). DGR
256 del 29/07/2020. Provvedimenti.
Il progetto e-SMART “e-mobility SMART grid for passengers and last mile freight transports in the Alpine Space”
(ottobre 2019- marzo 2022) è volto a progettare e testare un modello operativo per pianificare le stazioni di
ricarica elettriche e relativi servizi di e-mobility nel trasporto merci (logistica urbana) e nel trasporto pubblico
locale passeggeri prevedendo modalità Smart di pianificazione dei territori. La direzione Ambiente, con ruolo di
capofila in uno dei work package tecnici del progetto e un budget a disposizione pari a 230.000,00 euro, ha
’
’
mobilità elettrica negli ambiti di progetto. Tale aatività porterà alla definizione di una road map e strumenti
utili allo sviluppo dei piani operativi del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti e al piano stralcio
q
’
.
Assemblea ordinaria di Concessioni Autostradali Venete - CAV s.p.a. del 29/04/2020
Bando di incentivazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici - anno
2019. LR 43/2018 art. 5. DGR 840 del 19/06/2019 e 1688 del 19/11/2019. Proroga dei termini, di cui alla DGR
1688/2019, per la realizzazione degli interventi e la presentazione della rendicontazione delle spese e
chiarimenti interpretativi delle disposizioni del bando.

NO

Friuli Venezia Giulia

DGR 2858 - 18/02/2020
DGR 4267 - 08/02/2021

DGR 256 – 29/07/2020

DGR 376 – 15/10/2020

Programma Alpine-Space 2014-2020

DGR 481 – 21/04/2020
DGR 491 – 21/04/2020

Lombardia
Lombardia

Molise

Molise

Piemonte

Veneto
Veneto

X

Incrementare
l'efficienza
energetica e la
produzione
di
energia da fonte
rinnovabile
evitando
o
riducendo
gli
impatti sui beni
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PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final
del 20/11/2015 e Decisione (2020)
6153 final del 02/09/2020 - ver 8_1
LR 14 – 29/12/2020

Il PSR contribuisce attraverso il sostegno Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la
produzione di energia da fonti rinnovabili (7.2.2). Nel periodo di riferimento sono stati erogati 1.500.618,52
euro
La LR 14 del 29/12/2020 riforma la disciplina edilizia regionale per recepire e sviluppare gli interventi statali di
semplificazione in materia edilizia, volti a favorire la ripresa economica ed occupazionale nel quadro
’
-19 (articoli 10 e 12, DL Semplificazione 76/2020, legge 120/2020), e per
agevolare in particolare gli interventi che beneficiano del cd. ecobonus 110% (art. 119 del decreto-legge
34/2020).
In ordine alla riduzione degli impatti delle infrastrutture energetiche sui beni culturali e il paesaggio, la Regione
f
’
(
'
B
)
’
f
nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale
(PTPR) ai sensi dell'art. 156, comma 3, del DLgs 42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e
degli artt. 64 e 65 della LR 24/2017 (vedi DGR 541 – 25/05/2020 e DGR 1333 – 12/10/2020), e tra i compiti
specifici del nuovo PTPR vi è quello di individuare le aree del territorio regionale non idonee alla
localizzazione di specifiche tipologie di impianti tecnologici di produzione e trasporto di energia e le aree
sottoposte a peculiari limitazioni, sulla base dei valori paesaggistici indicati dallo stesso piano e dei livelli di
tutela definiti dalle norme nazionali e regionali e delle linee guida attuative dell'art. 12, c.10, del DLgs 387 del
29/12/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
,
f
’
-19,
mira ad agevolare gli interventi di rigenerazione urbana e a favorire la ripresa delle attività economiche
coinvolte.
Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a
3000 kw e determinazione di canoni
Misura 04 - Sottomisura 4.2 - Tipologia di Operazione 4.2.3 "Investimenti nelle imprese agroalimentari per la
produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili". Bando pubblico di cui alla DD G00483 del
21/01/2019. Approvazione Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili ed autorizzazione al
finanzia
.
3“ f
'
f
.3
. ”.
Infrastrutture energetiche e ricerca tecnologie dell'energia pulita per fornire servizi energetici moderni e
sostenibili RA 4.3 RA 4.4.
Misura 06 - Sottomisura 6.4 6. . “
f
”. B
pubblico di cui alla DD G00250 del 14/01/2019 (identificativo SIAN 23601). Approvazione Elenco regionale
delle domande di aiuto ammissibili ed autorizzazione al finanziamento. Inserito anche in Misura 13
“ f
e e ricerca tecnologie dell'energia pulita per fornire servizi energetici moderni e
.3
. ”.
f
dell'energia pulita per fornire servizi energetici moderni e sostenibili RA 4.3 RA 4.4.
’
f
3
f
“

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

culturali
e
il
paesaggio. RA 4.3,
4.4

DGR 541 – 25/05/2020
DGR 1333 – 12/10/2020

LR 9 – 16/12/2020
DD G05830 - 15/05/2020

DD G03296 - 26/03/2020
DD G04458 - 17/04/2020
DD G05186 - 04/05/2020

DGR 4020 - 14/12/2020

Campania

X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Lazio

Lazio

Lombardia
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LR 9/2020

DGR 3744 - 26/10/2020:

DD 373 - 24/07/2020
DD 703 - 23/12/2020

DGR 52 – 07/02/2020
DGR 374 – 13/10/2020
LP 9/2010 e successive modifiche
DPG 1382/2018 e successive
modifiche
LP 9/2010 e successive modifiche
DGP 512/2020
LR 26 - 29/10/2020

DD 8 – 23/01/2020
DGR 1346 – 07/08/2020

DESCRIZIONE
’ ff
nto energetico di fabbricati
”.
Q
,
,
’
f
%
dei costi di efficientamento energetico degli edifici destinati a Servizi Abitativi Pubblici.
Il suddetto bando ha già istruito e ammesso 37 interventi mediante apposito Nucleo di valutazione, dei quali
solo 24 sono stati finanziati con le risorse in dotazione. I 13 progetti ammessi e pubblicati in graduatoria
(Allegati A e B del DDUO 5204 del 30/04/2020) presentano le caratteristiche tecniche ed economiche idonee e
coerenti con gli obiettivi di programmazione regionale e nazionale.
’
“
x ”
898 - 02/03/2020. DGR 2898 - 02/03/2020
por fesr 2014-2020 –
.
. . .3 “
f
’
ff
etico dando priorità
’
ff
” “
x – contributi per impianti
f
”
, f
f
€
20 mln stabilita nel Fondo Ripresa economica di cui alla LR 9/2020, prevede contributi a fondo perduto a
favore degli Enti locali che realizzano microreti energeticamente efficienti sugli edifici di loro proprietà adibiti
’
’
tivo di incentivare un uso più efficiente delle fonti energetiche rinnovabili
’
’
’
f
izio degli edifici ad uso pubblico.
PSR Marche FEASR 2014-2020 - Bando Progetti Integrati Filiere per la produzione di energia da biomasse
forestali–annualità 2020, seconda scadenza e annualità 20210
’
’
’
f
,
una valorizzazione e una gestione attiva e sostenibile del bosco.
Misure per il trattamento e la sicurezza dei dati relativi al sistema informatico della Regione Molise per la
gestione degli attestati di prestazione energetica degli edifici (APE-MOLISE)
LR 8 del 04/05/2015 – ART. 35 "istituzione del catasto degli attestati di prestazione energetica". approvazione
provvedimenti attuativI
’
f
calore
.
f
è
’
contributi.
COVID-19
Modifica dei criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione di sistemi di teleriscaldamento esistenti
’
6/
ff
scadenza delle grandi concessioni idroelettriche, ossia gli impianti con potenza nominale media superiore a 3
W.
,
’
,
produzione energetica rinnovabile, di miglioramento e risanamento dei bacini sottesi e le ricadute sul territorio
’
.
Adottato il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica (APE). L'Attestato di Prestazione
Energetica (APE) è il documento informativo che permette di conoscere in modo semplice e intuitivo le
prestazioni energetiche dell'edificio
LR 45 – 9/ 8/
9“
’
”.
ovazione definitiva Linee

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

2014-2020: Asse IV, Azione IV.4.C.1.1 -

Lombardia

Marche

Molise
Molise
PA Bolzano

PA Bolzano
Piemonte

Puglia
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Guida attuative.
DGR 07/12/2020

DGR 1241 – 01/09/2020

(
).
’
avviare il Reddito energetico regionale e conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la
diffusione in ambito urbano delle energie rinnovabili e degli interventi di efficientemente energetico.
Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2.751,28 kWp
nel Comune di Venezia, in località Porto Marghera, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387 del 29/12/2003 Richiedente: Eni New Energy S.p.A.

Veneto

Infrastrutture
energetiche
e
ricerca tecnologie
dell'energia pulita
per fornire servizi
energetici
moderni
e
sostenibili RA 4.3
RA 4.4
DD G05830 - 15/05/2020

DD G03296 - 26/03/2020
DD G04458 - 17/04/2020
DD G05186 - 04/05/2020

Programma Alpine-Space 2014-2020

DGR 728 - 09/06/2020

Misura 04 - Sottomisura 4.2 - Tipologia di Operazione 4.2.3 "Investimenti nelle imprese agroalimentari per la
produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili". Bando pubblico di cui alla DD G00483 del
21/01/2019. Approvazione Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili ed autorizzazione al
finanziamento. Inserito anche
3“
' ff
fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio. RA 4.3, 4.4. Inserita anche
nella sottomisura Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando
o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio. RA 4.3, 4.4
Misura 06 - Sottomisura 6.4 - Tipologia di
6. . “
f
”. B
pubblico di cui alla DD G00250 del 14/01/2019 (identificativo SIAN 23601). Approvazione Elenco regionale
delle domande di aiuto ammissibili ed autorizzazione al finanziamento. Inserito anche in Misura 13
“
' ff
f
impatti sui beni culturali e il paesaggio. RA 4.3, 4.4. Inserita anche nella sottomisura Incrementare l'efficienza
energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il
paesaggio. RA 4.3, 4.4
Il progetto e-SMART “e-mobility SMART grid for passengers and last mile freight transports in the Alpine Space”
(ottobre 2019- marzo 2022) è volto a progettare e testare un modello operativo per pianificare le stazioni di
ricarica elettriche e relativi servizi di e-mobility nel trasporto merci (logistica urbana) e nel trasporto pubblico
locale passeggeri prevedendo modalità Smart di pianificazione dei territori. La direzione Ambiente, con ruolo di
capofila in uno dei work package tecnici del progetto e un budget a disposizione pari a 230.000,00 euro, ha
’
’
mobilità elettrica negli ambiti di progetto. Tale aatività porterà alla definizione di una road map e strumenti
utili allo sviluppo dei piani operativi del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti e al piano stralcio
q
’
.
Espressione dell'Intesa ai sensi dell'articolo 1-sexies del Dl 239 del 29/08/2003, convertito, con modificazioni,
dalla L. 290 del 27/10/2003 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Mise alla costruzione ed

Lazio

Lazio

Piemonte

Veneto
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 1032 – 28/07/2020

DGR 1354 – 16/09/2020

DGR 1457 - 03/11/2020

DGR 1606 – 24/20211/0

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

all'esercizio dell'intervento denominato "Allacciamento dell'elettrodotto a 132 kV "Rovigo Ferrara T.23.021K1"
alla "S.E. Canaro" ed alla "Canaro CP", in comune di Canaro (RO)". Posizione EL-410
Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto "Allacciamento Agriman DN 100 di Noventa
Vicentina 75 bar", in Comune di Ospedaletto Euganeo (PD) e Noventa Vicentina (VI), di competenza regionale
non soggetto a V.I.A. Approvazione progetto - Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per posa
nuovo metanodotto - Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera. Ditta proponente
"Società Agricola Agriman" di Mirano (VE). DGRV 2607/2006 - DPR 327/2001, art. 52 quarter e art. 52 sexies- D.
Lgs 387/2003 – DLgs. 28/2011.
Realizzazione metanodotto denominato "Rifacimento metanodotto Campodarsego - Castelfranco Veneto DN
300/200 (12''/8'') - 24/75 bar e opere connesse". Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità ai sensi dell'art. 52- x
3 7
’8/ 6/
,
.
. .
' . ,
quater della LR 11 del 13/04/2001 e ss.mm.ii. ed autorizzazione alla dismissione e rimozione del metanodotto
"Campodarsego-Castelfranco Veneto DN 150 (6") e opere connesse". Posizione ME-1/2018
Realizzazione metanodotto denominato "Rifacimento metanodotto Mestre - Trieste DN 400 (16") - DP 75 bar –
ed opere connesse" tratto Casale sul Sile - Gonars. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità ai sensi dell'art. 52- x
3 7
’8/ 6/
.
. .
' . ,
-quater
della LR 11 del 13/04/2001 e ss.mm.ii ed autorizzazione alla dismissione e rimozione del metanodotto
esistente "Mestre - Trieste DN 400 (16") - DP 75 bar - ed opere connesse", per il tratto in Regione del Veneto.
Posizione ME-2/2018
Espressione dell'Intesa ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto L. 239 del 29/08/2003, convertito, con
modificazioni, dalla L. 290 del 27/10/2003 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Mise alla
costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV in cavo interrato "Marostica - Bassano". Opere site nei
Comuni di Marostica e Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Posizione EL-437

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Aumento
dello
sfruttamento
sostenibile delle
bioenergie RA 4.5
Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)

DD G03294 - 26/03/2020
DD G04431 - 17/04/2020
DD G12846 - 03/11/2020

Misura 6 – Sottomisura 6.4 –

6. . “
” (€ 596.89 ,39).
q
fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili, contribuendo alla tra
’
emissioni di carbonio, sostenendo investimenti orientati alla produzione di energia destinata alla vendita. La
produzione di energia sarà sostenuta attraverso lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie, escludendo
qualsiasi sostegno alla produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata.
Misura 04 - Sottomisura 4.1 - 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". Approvazione Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili ed
autorizzazione al finanziamento. Approvazione Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili ed
autorizzazione al finanziamento.

Friuli Venezia Giulia

Lazio
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DD G00657 - 27/01/2020

LP 9/2010 e successive modifiche
DGP 1322/2016 e successive
modifiche
DD Ambiente 889 – 23/10/2020

AZIONE COVID-195

DESCRIZIONE
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 l'autoconsumo". Approvazione dello scorrimento della graduatoria
finale di cui alla DD G09686 del 16/07/2019.
’
ff
f
q
’
.
f
è
’
one dei contributi.
“
. .. ( x
)” –
’
energia alimentato a biogas autorizzato con DGR 1194/2008 nel Comune di Casaleone (VR), relativa
’upgrading per la produzione di biometano per autotrazione.
Modifiche non sostanziali.
DLgs 387/2003 - DLgs 152/2006 – DLgs 28/2011 – LR 11/2001

REGIONE/PA
Lazio

PA Bolzano

Veneto

Miglioramento
dell'efficienza
energetica
nel
settore della pesca
e nelle imprese
acquicole
RA 4.8
Reg. UE 508/2014
PO FEAMP 2014/2020
Programma FEAMP, misura
1.41.2
Programma FEAMP, misura
1.40

’ q
f
, ff
competitiva e basata sulle conoscenze – importo erogato euro 1.468.648
Efficienza energetica dei motori dei pescherecci- € 68.756,5

,

,

Campania

(DGR 6/50 – 05/02/2019)

Sardegna

DGR 59/83 – 27/11/2020

Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC).
Vedi Allegato 5 – B x “
”.
Vedi CSR 3 –
“ f
.
La SRACC ha identificato, tra i settori di indagine, specifici scenari per le acque interne (tra cui la gestione e
’
).
.

LR 3/2014-Regolamento attuativo

Disciplina e regolamentazione delle attività selvicolturali ai fini di una gestione razionale e sostenibile del

Abruzzo

Liguria

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini- € 6 .

Liguria

Misura
14
Garantire
una
gestione
sostenibile delle
risorse naturali, in
particolare idriche

Gestione
sostenibile e uso
efficiente
delle
risorse naturali
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
PSR ABRUZZO 2014/2020 Misura
6.1.1 e Misura 4.1.2

Dir. 2000/60/CE- 3-10-2000
DLgs. 152 – 03/04/2006

DGR 975 - 15/12/2018

DESCRIZIONE
patrimonio forestale regionale.
Sottomisura 4.1 - “
”
Tipo di intervento 4.1.2 - “
ff
”.
’
è
f
f lizzati a
migliorare le prestazioni relative alla gestione della risorsa idrica per scopi produttivi e per la salvaguardia della
.
’
f
’
strutture funzionali es
ù ff
’ q
,
’
ù
ff
’
(
)
f
’
.
’ ff
’
,
noto, rappresenta uno dei maggiori campi di impiego della medesima. Gli interventi proposti di
efficientamento del sistema irriguo e di accumulo delle risorse non può non avere ripercussioni positive in
termini di compatibilità ambientale e di resilienza del sistema economico produttivo del settore primario. La
selezione degli interventi proposti è stata condotta mediante la consultazione delle esigenze espresse dagli
,
’
degli impianti esistenti. Come ulteriore punto qualificativo degli interventi proposti, si sono individuati quegli
int
’
,f
. Q
’
’
ione di nuove infrastrutture nei territori attualmente sguarniti. Le
azioni proposte si inquadrano pienamente con le raccomandazioni formulate dal Consiglio UE in data
09/07/2019 (2019/C 301/12), con particolare riguardo al consideranda 22; in particolare ci si riferisce agli
investimenti per migliorare la qualità e la sostenibilità delle infrastrutture del paese mediante:
•
’
per il 2030;
•
re la prevenzione dei principali rischi idrogeologici;
•
ff
f
, f
q
;
•
,
q
, f
la sostenibilità ambientale e della
prevenzione dei rischi di approvvigionamento.
Azione Covid 19 – Obiettivi fissati nella RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 2020 (202/C 282/12)
•
ti di investimento pubblici maturi e
promuovere gli investimenti privati;
•
;
•
f
f
,
;
• f f
ntata dai cambiamenti climatici e, nel contempo, favorire la ripresa e
rafforzarne la resilienza;
•f
f
f
f
;
•
’ ff
, ’
f
, appresentando
’
;
,
investire in questo tipo di progetti può contribuire a creare posti di lavoro e sostenere la ripresa post-crisi
(Cosid. 21)
Attuazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile – I Progetto

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Abruzzo

X

Abruzzo

Abruzzo

827

Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 175 - 08/04/2020
LR 24 – 21/12/2017

DGR 1759 - 30/11/2020
DGR 1420 dd 18/9/2020
LR 11/2015.
DGR 1421 dd 18/09/2020
LR 11/2015.

LR 21 – 06/11/2020

Programma di sviluppo rurale 20142020 (PSR)

DESCRIZIONE
Attuazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile – II Progetto
Guida e perfezionamento del processo di attuazione della nuova legge urbanistica regionale (LR 24 –
21/12/2017 - Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio – modificata da ultimo con LR 14/2020),
’
f
ria nella quale tutto il nostro sistema di enti territoriali (Comuni, Unioni, Province,
Città metropolitana e Regione stessa) è chiamato ad avviare e completare, entro il 2023, la transizione al
nuovo sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, mirato alla riduzione del consumo di suolo e alla
,
q
’
tutela del
territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche e nei suoi valori ecosistemici (v. art. 1, c.2,
lettere a e c). In particolare, la nuova legge urbanistica regionale fissa il limite di superfici urbanizzabili, fino al
2050, pari al 3% delle superfici urbanizzate al 01.01.2018 (ossia max ca. 70 kmq di espansione urbanistica, su
tutto il territorio regionale, fino al 2050, rispetto ai ca. 257 kmq previsti nei piani pregressi) ed il vincolo del
consumo di suolo a saldo zero a partire dal 2050, recependo ’
’
.
,
f
’
-19,
mira ad agevolare gli interventi di rigenerazione urbana e a favorire la ripresa delle attività economiche
coinvolte.
Realizzazione di un programma di interventi di pulizia dei fiumi
’
’
sottoscrizione dei rispettivi Contratti di Fiume (CdF), uno per il torrente Cormor, uno per il fiume Judrio.
I Contratti di fiume possono essere identificati come processi di programmazione negoziata e partecipata volti
al contenimento del degrado ecopaesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini
idrografici. Tali processi si declinano in maniera differenziata nei diversi contesti amministrativi e geografici in
coerenza con i differenti impianti normativi, in armonia con le peculiarità dei bacini, in correlazione alle
esigenze dei territori, in risposta ai bisogni e alle aspettative della cittadinanza.
Tali contratti inoltre consentono l'adozione di un sistema di regole in cui i criteri di pubblica utilità, rendimento
economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in maniera paritaria nella ricerca di soluzioni
efficaci per la salvaguardia dei bacini/sottobacini idrografici.
La legge regionale disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
d'acqua a uso idroelettrico di cui all' articolo 6, comma 2, lettera a),
775
’ / / 933
(Testo
unico
delle
disposizioni
di
legge
sulle
acque
e
impianti
elettrici).
La norma persegue l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico regionale nell'ottica dello sviluppo
sostenibile e concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici di Agenda 2030 delle Nazioni unite,
sottoscritta il 25/09/2015, e del Green Deal Europeo di cui alla Comunicazione COM (2019) 640 final,
dell'11/12/2019, finalizzati alla transizione verso l'energia pulita e accessibile.
Misura 8 – Sottomisura 8.1 –
8. . “
”
particolare con le colture a rapido accrescimento (pioppicoltura solo su base di protocolli di sostenibilità
ambientale)
Misura 8 – Sottomisura 8.5 –
8.5. “
,
f
”(
ità ambientale). Si

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Abruzzo
Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DLgs. 79 - 16/03/1999
AO G06620 - 05/06/2020

DGR 117 - 24/03/2020
DLgs. 152/2006
DGR 44/2013
DGR 77 - 02/03/2020
DD G05923 - 18/05/2020
D.Lgs. 152/2006
DGR 237/2004
DGR 43/2013
DGR 276 - 19/05/2020
DGR 5817 - 14/12/1999
DGR 256 - 13/05/2014
Avviso 10760 - 13/07/2020
DLgs. 116/2008
DM 30/03/2010
DPRL T00077 - 17/04/2020
DPRL T00087 - 21/05/2020
DGR 607/2020
DGR 609/2020

DGR 585/2020

DD 2894/2020;
DGR 730/2015;
DGR 10/2016
DGR 357 - 24/4/2020;
DD 2359 - 16/04/2020
PSR 2014-2020;
L. 4/2011;
DM 4890/2014
DGR 3207 - 03/06/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

tratta di interventi specificati nell'intervento 328.
’
è
“
procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, ex art. 12,
comma 1ter, del DLgs. 79 del 16/03/1999, in
96/9 / ”.
,
organizzazione G06620/2020 è stato costituito un gruppo di lavoro a titolo gratuito per la formulazione di
detta proposta di legge.
Approvazione delle "Linee Guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali" – DLgs. 49/2010
"Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni".
È stato
’
q
(
):
77/
è
provveduto alla revoca della DGR 44/2013 ed alla individuazione della nuova rete di monitoraggio qualitativo
dei corpi idrici superficiali della Regione Lazio.
Piano di sviluppo attività di monitoraggio delle acque A.R.P.A. LAZIO
Con DGR 276/2020 si è provveduto alla revoca della DGR 237/2004 e revoca della DGR 43/2013. È stata
approvata la designazione e la classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile, ai sensi del DLgs. 152/2006

Lazio

Lazio
Lazio

Lazio
Lazio

È

(
B
8/ 8/
),
’
’
:
(
ttino e Trevi nel Lazio – FR),
Sorgente Le Capore (Comune di Casaprota).
77/
87/
, è
’
f
delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del DLgs. 116/2008 e del Decreto
Ministeriale 30/03/2010 come modificato dal Decreto Ministeriale 19/04/2018. Monitoraggio acque di
balneazione. Avvio Stagione balneare 2020
LR 20/2006 - Approvazione schema di Convenzione con ARPAL per la revisione del modello di bilancio idrico
(terzo stralcio) - Impegno di Euro 120.000,00.
LR 20/2006 approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Liguria ed ARPAL per la realizzazione delle
attività funzionali al secondo aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (Sessennio 2022 – 2027). Impegno
€. 75.
,
LR 20/2006. Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Liguria e ARPAL per la realizzazione di studi
per la acquisizione di dati scientifici sulle lamprede e sul tursiope.
Impegno di Euro 50.000,00.
DD 2894/2020 DGR 224/2020 tab. 1 punti 30 e 33 Accertamento e Impegno di euro 450.000, 00 a favore di
ALISA per attività svolte da ARPAL inerenti implementazione portale acque potabili, PSA, partecipazione al
Piano nazionale radon e prevenzione acque potabili- 3 .
€
Programma di sviluppo rurale 2014:
’
condizionata dei termini di presentazione
. “
”
“
”
’

’

.3

. 152/06 prevede che le Regioni si dotino di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile

Lazio

Lazio

Liguria
Liguria

Liguria

Liguria

Liguria

Lombardia
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LR 5

’8/

/

DGR 3347 - 06/07/2020
DGR 996 - 27/07/2020

LP 14 – 11/12/2020

DPCM – 27/10/2016

DESCRIZIONE
che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale.
In collegamento con un Accordo di collaborazione tra MATTM e Regione Lombardia sottoscritto in data 4
dicembre 2018, il MATTM e la Regione, nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, hanno dimostrato
’
ali per lo
sviluppo sostenibile attraverso:
la definizione di una complessiva strategia regionale di sviluppo sostenibile
la definizione di un tavolo di confronto per la condivisione di metodi e strumenti per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ai diversi livelli territoriali
la potenziale definizione di azioni pilota e di sperimentazione di policy integrate
la definizione di modalità comuni per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi della
strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile che tengano conto del contributo delle regioni e province
autonome in tal senso
il pieno coinvolgimento della società civile
’
è
8
6
,
.
Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'art. 12 del D.Lgs 79 del 16/03/1999
(Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come
modificato dall'articolo 11 quater del D.Lgs 135 del 14/12/2018 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla L. 12
’ / /
9
Prime determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla regione di energia gratuita dalle grandi derivazioni
idroelettriche in attuazione della LR 23 del 3 / /
9,
.3 ”
PSR Marche FEASR 2014-20- Approvazione dei Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 –
.3,
B), " f
”.
sottomisura interviene per
’
B f
f
’ q ,
’
.
Approvata una legge finalizzata ad offrire un quadro organico della disciplina per il rilascio dei permessi di
ricerca e delle concessioni delle acque minerali e delle sostanze minerali solide, secondo i principi di
trasparenza e tutela della concorrenza di derivazione comunitaria. In particolare, occorre tenere conto di come
la risorsa acqua minerale abbia assunto nel tempo sempre più valenza di bene primario e quindi da tutelare in
ragione di caratteristiche di purezza originaria, tenore in minerali e oligoelementi ed eventualmente per i loro
effetti benefici sulla salute.
È
,
’
“
”
quantificazione dei servizi ecosistemici correlati alla realizzazione di interventi di gestione della vegetazione
per il miglioramento della funzionalità idraulica del fiume e interventi di realizzazione di fasce tampone per il
trattenimento degli inquinanti di origine diffusa.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Lombardia

Lombardia
Marche

PA Trento

Piemonte

Si sta proseguendo la definizione della metodologia per la revisione dei canoni di concessione delle acque, in
attuazione del principio del recupero dei costi (art. 9 della Dir. 2000/60/CE), con approfondimento della
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

valutazione della sostenibilità economica dei settori coinvolti.
DGR 377 – 19/03/2020
DGR 641 – 07/05/2020
DGR 2081 – 22/12/2020
DGR 131 - 11/02/2020
Articolo 36 della LR 35 – 30/12/2020

Conformità delle Acque destinate alla vita dei molluschi – annualità 2017

Puglia

Conformità delle Acque idonee alla vita dei pesci - annualità 2018
Conformità e Classificazione delle Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile. Annualità
2019
Approvazione delle modalità di informatizzazione dei procedimenti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica:
piattaforma online “Procedimenti Derivazioni Idriche” sul portale www.sit.puglia.it.

Del. 4 – 21/12/2020

Del. 7 – 05/05/2020
Del. 8 – 26/02/2020
DGR 2/17 – 21/01/2021
Del. 3 – 21/12/2020
DGR 332 - 06/08/2020
DGR 229 – 11/06/2020
DDG 46 – 22/01/2021
DD 4987 - 02/04/2020
DD 4084 – 11/03/2020

Tutela delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico
interesse
Approvazione del Progetto di Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna e
del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica
in preparazione del riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna Terzo ciclo di pianificazione – 2021.
(attuazione della Direttiva 2000/60/CE)
/ /
6
’
B
:
Programmazione risorse idriche annualità 2020 – Assegnazioni per gli utilizzi multisettoriali.
/ /
6
’
B
:
Programmazione risorse idriche annualità 2020 – Pre-assegnazione al comparto irriguo
Definizione del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso in capo ad ENAS
per l'anno 2020. LR 19/2006, art. 17, commi 1 e 2 riguardanti la struttura dei costi del gestore del SIMR (ENAS)
e il quadro dei contributi unitari per il recupero dei costi a carico dei diversi settori di utilizzazione.
’
- Utilizzo delle
somme di cui al Capitolo 642047 del bilancio della Regione Siciliana - Modifica della DGR 480 del 19/12/2019.
Apprezzamento del Piano regionale per la lotta alla siccità
’
“
i a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione
’
”
599
7/ /
PSR FEASR 2014-2020.
’
,
pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola soggetta ad impegno, riportata in domanda.
:
€(
nnualità di impegno);
. “
’
”.
’
,
f
precedente bando del 2015. la Regione Toscana ha disposto di prorog
’
quinquennale per colorolche hanno fatto domanda di aiuto a valere sul bando del 2015, approvato con DD
775/
5.
,5 €

Sardegna

Sardegna
Sardegna
Sardegna

Sicilia
Sicilia
Sicilia
Toscana
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 1250 – 16/12/2020

DGR 1250 16/12/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

’
,
5
6/ /
,
della LR 22/2008 concernente la disciplina in materia di ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali
naturali, di sorgente e termali.
La Regione Umbria punta a dotarsi di un impianto normativo più moderno ed efficiente e a creare le condizioni
per la partecipazione di operatori solidi, affidabili, in grado di garantire un adeguato utilizzo della risorsa e nel
contempo importanti ricadute per lo sviluppo complessivo dei territori. Tra le principali novità introdotte con il
’è
’
coltivazione dei giacimenti. In questo modo viene assicurata la coerenza della disciplina regionale alle
’
.
Sono state redistribuite importanti risorse a Comuni con sorgenti oggetto di concessione per lo sfruttamento di
acque minerali; ai Comuni potranno essere devoluti i contributi previsti per progetti di valorizzazione e
riqualificazione ambientale. Avvalendosi del regolamento attuativo che consente la redistribuzione di una
parte dei canoni di concessione ai Comuni interessati, dal 30 al 40%, la Giunta regionale ha approvato a giugno
2020 le proposte presentate da quattro Comuni: Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Cerreto di Spoleto ed
Acquasparta.
Il programma degli interventi approvato, per un totale di 314.000 euro, riguarda:
•
:
f
V
’ q
principale – 1° stralcio 157.000 euro;
•
Nocera Umbra: intervento di riqualificazione area verde in prossimità delle sorgenti idriche, località
Nocera Scalo – completamento 72.000 euro;
•
Cerreto di Spoleto: lavori di pulizia e consolidamento degli argini del fiume Vigi e riqualificazione
piazzale di sosta del cimitero in destra idrografica del fiume Vigi 75.000 euro;
•
Acquaspar : q f
V
,
V
’
ricadenti nel territorio comunale 10.000 euro.

Umbria

Realizzazione delle attività di campionamento, analisi e controllo ambientale dei corpi idrici in attuazione della
DGR 551/2019 che ha approvato la rete di monitoraggio specifica per il controllo dei nitrati di origine agricola
nei corpi idrici regionali.
Il PSR contribuisce a Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere
principalmente attraverso la line di intervento 10.1.1 Produzione integrata. Nel periodo di riferimento sono
stati erogati: 53.052.849,94 di euro

Calabria

Umbria

Minimizzare
i
carichi inquinanti
nei suoli, nei corpi
idrici e nelle falde
acquifere,
tenendo
in
considerazione i
livelli di buono
stato ecologico dei
sistemi naturali
Convenzione rep. 6779 - 06/05/2020
e Protocollo di Intesa rep. 6674 06/03/2020
PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final
del 20/11/2015 e Decisione (2020)
6153 final del 02/09/2020 - ver 8_1

Campania
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MISURA

AZIONE COVID-195

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

DGR 476 - 11/5/2020
DGR 1633 - 16/11/2020
LR 29 – 28/12/2018 (Legge di
stabilità), articolo 3, commi da 1 a 4

Approvazione bando regionale per l'individuazione di interventi di rimozione e smaltimento amianto nelle
scuole, e successiva estensione agli edifici ospedalieri
Concessione di contributi in conto capitale alle PMI operanti nel territorio della regione per la realizzazione,
ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio finalizzati all'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, al fine di migliorare i sistemi attualmente utilizzati applicando standard più elevati di quelli
prescritti dalla normativa vigente. lo stanziamento verrà impegnato quest'anno 2020 le domande sono già
arrivate e l'istruttoria è in corso
Misura 11 "Agricoltura Biologica" (Articolo 29 del Regolamento (UE) 1305/2013) - Sottomisura 11.1
"Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica" e Sottomisura 11.2 "Pagamento al
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica". Approvazione del bando pubblico, anno 2020
5/
è
’
V
individuate con DGR 767 del 6/08/2004.

DD G03652 - 01/04/2020

DLgs. 152/2006 – art. 92
DGR 767 - 06/08/2004
DGR 25 - 30/01/2020
DGR 337/2019
DD G01989 - 26/02/2020
DD G10979 - 25/09/2020
DGR 851 - 17/11/2020
DD G14029 - 24/11/2020

DGR 800/2020

DGR 803/2020

DGR 799/2020
DGR 1058/2017
DGR 3067 - 20/04/2020

989/

è
f

’
o al processo per la sottoscrizione dei
”, f
,
,
G08354/2019. Con DD G10979/2020 è stata approvata la proroga dei termini di realizzazione, pagamento e
rendicontazione dei progetti oggetto di contributo. Con DGR 851/2020 sono stati definiti i criteri relativi
’
f
,
,
delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale,
per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume. Con DD G14029/2020 è stata
85 /
’
’
so pubblico finalizzato alla selezione di progetti
rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di
ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, per la diffusione e la sensibilizzazione dei principi e del
. ff
. . .
’
6 .7 7,89
euro.
Approvazione criteri di priorità, requisiti di ammissibilità e modalità procedurali di presentazione delle
domande per l'assegnazione di contributi per interventi di bonifica di siti contaminati. Prenotazione di
€ . 53. 9,39=
Approvazione criteri di priorità, requisiti di ammissibilità e modalità procedurali di presentazione delle
domande per l'assegnazione di contributi finalizzati ad attività di bonifica da amianto. Prenotazione Impegno di
€ 5.
, =
Attuazione linea ’
7
f
f
.
.
€ 6 .
,
’
7
regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche. Approvazione convenzione con Arpal
’
è
,
,
,
Mantova, Borgo Virgilio, San Giorgio Bigarello e il Parco del Mincio per la definizione degli interventi di messa
’
f
“
”.
’
8
mln di euro. Gli interventi verranno realizzati in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i
’

’

337/
“

REGIONE/PA
Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia

Lazio

Lazio

9

Lazio

Liguria

Liguria

Liguria

Lombardia
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 3725 - 26/10/2020

LP 8 – 18/06/2002

DGR 18-2319 del 20/11/2020

DESCRIZIONE
’ q
.
'
,
f
,
V
,
alcuni tratti del fiume Mincio e le relative sponde, per una estensione di circa 1027 ha, in gran parte
ricompresa all'interno del Parco del Mincio. Sono in corso attività di caratterizzazione, messa in sicurezza
'
q
f
/
f
’
IN. In
particolare, le aree oggetto della caratterizzazione, della messa in sicurezza e della bonifica comprendono lo
, . . ., ’ x ff
,
y
(
w ),
aree di deposito dei sedimenti di dragaggio e le aree fluviali e lacustri, ricadenti nel perimetro del SIN.
’
la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova, il Comune di Borgo Virgilio, il Comune di San Giorgio Bigarello,
’
, ’
f
f
’
f
’
,
e su proposta dei Soggetti
Attuatori e degli Enti interessati.
’
è
,
,
,
Provincia di Brescia e Comuni di Brescia,
.
’
realizzazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e recupero delle aree inquinate presenti nel Sito di
B
ff
€ 8 .55 .8 3, 3.
terventi verranno realizzati in
/
/
/
’ q
.
è
q
beneficiario delle risorse disciplinate, responsabile del controllo e del monitoraggio e responsabile unico
’
azione. Per la realizzazione degli interventi il Commissario potrà stipulare apposite convenzioni con i
.
’
,
,
che dovrà esaminare preliminarmente eve
’
bonifica dello stabilimento Caffaro e ne dovrà dare comunicazione al MATTM. In caso di cessazione della
gestione commissariale, la Regione Lombardia subentrerà quale responsabile unico
’
B
, q
’
q
,
gestire le procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori.
Attuazione della LP 8 de 8/ 6/
“
q ”
q (
approvata con DGP 30/12/2019) nei seguenti campi:
Monitoraggio e mantenimento dello stato ecologico buono delle acque superficiali e sotterranee.
Misure per il raggiungimento dello stato buono delle acque (dove non è ancora stato raggiunto lo stato
buono).
v. misura successiva
’
’
9
/6 /
’
q
’ .
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Sono individuate risorse derivanti dal pagamento dei
’ q
risanamento delle acque previste negli strumenti di pianificazione regionale e di distretto, con particolare
attenzione alle misure di riqualificazione degli ecosistemi fluviali, misurazione dei prelievi e del deflusso in
.
’
KTM
2-3-5-6-7-8-23. I bandi sono reiterati annualmente dal 2018. Spesa regionale di euro 2.700.000,00

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Lombardia

PA Bolzano

PA Trento
Piemonte
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 18-2319 del 20/11/2020

DGR 18-2319 del 20/11/2020

DGR 64.8118 – 14/12/2018 -

Dir. 2000/60/CE
DPCM del 27/10/2016 -

DGR 1908 – 30/11/2020
DGR 1505 – 10/09/2020
DGR 2080 – 22/12/2020

DESCRIZIONE
Alcuni interventi finanziati contribuiscono alla Misura 11 - Infrastrutture verdi e misure di adattamento al
cambiamento climatico.
’
’
9
/6 /
’
q
’ .
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.
’ q
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,
f
.
’
Po distrettuale e contemplate nelle KTM 2-3-5-6-7-8-23. I bandi sono reiterati annualmente dal 2018.
Alcuni interventi finanziati contribuiscono alla Misura 11 - Infrastrutture verdi e misure di adattamento al
cambiamento climatico. Spesa regionale di euro 2.700.000,00
’
’
9
/6 /
’
q
’ .
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.
’ q
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,
f
.
’
egionale e del PdG
Po distrettuale e contemplate nelle KTM 2-3-5-6-7-8-23. I bandi sono reiterati annualmente dal 2018.
Alcuni interventi finanziati contribuiscono alla Misura 11 - Infrastrutture verdi e misure di adattamento al
cambiamento climatico. Spesa regionale di euro 2.700.000,00
“
q (
)
’ .
. 5 /
6
’ . 7
56/ 977”.
’
strumento normativo per proteggere e v
’
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
’
3(
)
’
(
q
),
’
.
’
B
f
,
,
riesame del PdG Po 2015 per elaborare il nuovo ciclo di pianificazione, il terzo, entro dicembre 2021. Il Piano di
Gestione del Distretto idrografico del Po (PdG Po) costituisce lo strumento pianificatorio di attuazione della Dir.
2000/60/CE, il cui aggiornamento è previsto ogni sei anni.
POR PUGLIA 2014/2020-SubAzione 6.4.b “Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio
della risorsa idrica”.
’ . 5 .
/9
, ’
,
’
’
’
“Programma di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei”. Con tale DGR
si è provveduto a prendere atto delle attività previste dal Programma di Monitoraggio dei corpi idrici
sotterranei a chiusura del ciclo sessennale 2016-2021
“Programma d’Azione Nitrati della Regione Puglia – terzo aggiornamento” avvio della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
f
, è
’

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Piemonte

Piemonte

Piemonte

Piemonte
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 56/41 – 13/11/2020
DGR 63/16 - 11/12/2020

DGR 64/47 – 18/12/2020

DGR 55/34 – 05/11/2020

DGR 59/86 – 27/11/2020

DGR 67 – 20/02/2020
DGR 142 – 10/04/2020

DGR 400 – 15/09/2020
DGR 518 – 12/11/2020

DD 1292 – 17/11/2020

DGR 614 - 19/05/2020

DESCRIZIONE
attività svolte da parte di ARIF, ARPA e AdbDAM e ad approvare la “Proposta di classificazione dello Stato
Chimico triennale 2016-2018 per i corpi idrici sotterranei”
Definizione del programma di utilizzo dello stanziamento complessivo di euro 2.000.000, bilancio regionale
2020, concernente spese per la realizzazione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati
della Regione Sardegna.
(€ .9 .
,
56/ ; € 8 .
63/ 6)
’
bonifica e messa in sicurezza permanente dell’area mineraria di Su urfuru, in
territorio comunale di Fluminimaggiore. Primo lotto. Programmazione delle risorse Bilancio pluriennale 2020.
€ 5.53 .6 3,87
/
5"
’
,
decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".
Rimozione e smaltimento condotte in amianto. Annualità 2020.
Finanziamenti in favore di Abbanoa S.p.A. per la rimozione di tubazioni manicotti contenenti amianto
provenienti dalle reti idriche e collocati fuori terra, che presentano carattere di particolare criticit ambientale
(€
.
);
Finanziamenti in favore dei Consorzi di bonifica della Gallura, della Nurra, del Nord Sardegna, dell'Oristanese e
'
(€ 8 .
).
/
5“
’
,
,
f
'
f
f
’
”.
Annualità 2020.
Destinazione della somma complessiva di euro 2.000.000 alle Provincie e Citt metropolitana di Cagliari per la
concessione di contributi ai privati per la rimozione di manufatti contenenti amianto, in linea con le finalità
del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente approvato con DGR
66/29 del 23/12/2015.
FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana. Riprogrammazione delle risorse della DGR 3 del
03/01/2019 – Allegato B – Area Tematica 2 'Ambiente', Intervento Strategico 'Bonifiche'
Piano di azione a breve termine per l'area a elevato rischio di crisi ambientale 'A.E.R.C.A.' del Comprensorio del
Mela, ai sensi dell'art. 10 del DLgs. 155/2010. Misure a breve termine per il contenimento delle emissioni in
atmosfera e per la salvaguardia della popolazione
’
sicurezza e bonifica
delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla
’
’
( )
– Interventi sostitutivi in danno dei soggetti responsabili - Individuazione risorse finanziarie per la realizzazione
degli interventi nelle discariche del territorio Siciliano
PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 6 6. . “B f
q nate secondo le priorità previste dal
f ”.
f
€ 6.6 9. 3 ,67
DGR 1820 del 04/12/2018. Proposta di "Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile" ai sensi

AZIONE COVID-195
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MISURA
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DGR 1510 – 10/11/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

della DGR 372 del 26/03/2018. Approvazione dei monitoraggi ambientali relativi alle annualità 2017 e 2018
denominati "Valutazione integrata finalizzata all'individuazione di aree di indagine, a tutela dell'ambiente
idrico superficiale dall'impiego, in viticoltura, di alcune sostanze chimiche (dimethomorf, azoxystrobina,
boscalid, metalaxil/metalaxil-M)" elaborati dall'Agenzia Regionale per la prevenzione e Protezione Ambientale
del Veneto (ARPAV) per la finalizzazione delle attività avviate e in corso.
Accordo tra la Regione del Veneto e il Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-VE), ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, per diffondere la
conoscenza di prodotti e pratiche agronomiche in grado di ridurre l'impiego complessivo di fitofarmaci
utilizzati anche avvalendosi di mezzi di biocontrollo o altre sostanze a basso rischio (obiettivo di riduzione
dell'indicatore di rischio armonizzato HRI 1, Direttiva (UE) 2019/782). CUP H74G20000070002.

Veneto

Miglioramento
qualità dell'acqua
eliminando
discariche,
riducendo
inquinamento
DM 51 - 10/04/2019
DLgs. 152/2006
DGR 1069 - 30/12/2020
DGR 2827 - 10/02/2020

DGR 3103 - 05/05/2020

DGR 2893 - 02/03/2020

69/
è
“
’
programma tra il MATTM e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
B
/ 3/
9”.
q
. 35/ 997
f
’
del carico inquinante del lago di Annone. Tale intervento ai sensi della LR 20/90, è stato attuato dalla Provincia
di Lecco quale ente delegato
’
.
è
’
’
è
relativo modello gestionale.
Negli anni passati la Regione ha co
f
f
’
apposite convenzioni con la Provincia per gli anni 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019.
I dati raccolti e i risultati conseguiti fino ad ora sono tali da suggerire la pr
’
’
f
ff
;
è
’
’
nto e di monitoraggio per gli anni 2020, 2021 e 2022 di complessivi 225.000 euro.
’ .5“
f
,
”,
’
Lombardia e Provincia di Varese in data 09/07/2019, è prevista espressamente la possibilità di integrazione
’
f
’
. ’
è
nella seduta del Comitato di Coordinamento del 18/10/2020. Come pre
’ . 8 “
f
’
”,
f
. -“
”,
.3-“
’
”,
Art.4 - “
”
.
f
’
’
,
contributo totale di 300.000 (150.000 sul 2020 e 150.000 sul 2021).
’
q
' q

Lazio

Lombardia

Lombardia

Lombardia
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DGR 3001 - 30/03/2020
DGR 3769 - 03/11/2020

DGP 2594 dd.18/07/2005

DGP 1221 – 21/08/2020

DLgs. 36 – 13/01/2003
La
Direttiva
2004/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21/04/2004
’
5
. 5 / 6
Con la DGR 493 - 27/03/2018

DESCRIZIONE
dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 20203.
’
er la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili
q
’ q
ienti da fonti
agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitraTI 91/676/CEE
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia e il politecnico di milano dipartimento di ingegneria civile e ambientale ’
f
f
’
f
acque reflue urbane, ai fini della tutela e
f
’
pratiche di riuso agricolo.
Attuazione del piano discariche, cap 6.3 del piano, prevedendo il conferimento delle scorie del
termovalorizzatore di Bolzano solo su 2 discariche e utilizzando le discariche comprensoriali esclusivamente
per quei rifiuti residuali che non possono essere inceneriti.
Approvato il Documento di programmazione settoriale 2020 – 2022 dell'Agenzia per la Depurazione, relativo
agli interventi per le opere igienico sanitarie, in particolare impianti per la depurazione, collettori e impianti
per i rifiuti urbani.
La Regione, in prosieguo alle DGR 694/2019 e 2213/2019, con le DGR 239 del 02/03/2020 e DGR 1062 del
/ 7/
f
“
f
– chiusura
”,
“
”,
.6 7.666,3
,
’
/
.
36/
3,
individuate attraverso una ricognizione sul territorio regionale. La Direttiva 1999/31/CE concernente le
f ,
’
. 36
3/ /
3, f
q
e tecnici per la costruzione, gestione e chiusura delle discariche, e stabilisce misure, procedure e orientamenti
ù
’
(
q ,
atmosfera), nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche, durante il loro intero ciclo di vita.
’
procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 20142020, nel corso del 2015 il Governo ha adottato il Masterplan per il Mezzogiorno, il quale prevede la
“
”.
/ 9/
6
“
”
,
’
, ’
“
”,
te, tra le altre, al
rafforzamento del ciclo integrato dei rifiuti e alla bonifica dei terreni contaminati.
3 /
9 è
’
censiti in Anagrafe su cui intervenire prioritariamente, ai sensi alla parte IV del Titolo V del TUA, con risorse
pubbliche:
- utilizzando i criteri di selezione già approvati dalla DGR 1156/2017e dalla DGR 1482/2018;
,
, ’
f
Amministrazioni e gli Enti pubblici al
fine di reperimento di ogni dato ed informazione utile e necessaria all'applicazione dei suddetti criteri.
Quanto disposto con la citata DGR 2322/2019 è stato confermato con la DGR 642 del 05/07/2020, e con la DGR
988
5/ 6/
è
’
f
f
,
giugno 2020, dando avvio alla consultazione con i Comuni e i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti
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Deliberazione 3/24 – 22/01/2020

Deliberazione 7 – 26/02/2020

DD 1292 - 17/11/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

nei procedimenti di cui al Titolo V, Parte IV del DLgs. 152/06.
Con la DGR 1683 del 15/10/2020 è stato approvato un primo elenco dei siti su cui intervenire prioritariamente
con risorse pubbliche;sono state attivate in conseguenza procedure negoziali per definire, per ogni sito, la
migliore strategia di intervento e i costi dello stesso, determinando in tal modo la stima del fabbisogno di
finanziamento pubblico.Si è dato corso al trasferimento delle risorse ai Comuni che hanno presentato la
rendicontazione della spesa inerente agli interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati in aree pubbliche.
Designazione di nuove zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole attuazione
della Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole
Attuazione della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole –
(
8)7 98
’ . 58
–
’
3/
/ /
,
.
PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 6.2.1 – “B f
q
B f
” – Approvazione Nuovo Avviso pubblico per la selezione di beneficiari e di operazioni con
procedura di valutazione delle domande a graduatoria.

REGIONE/PA

Sardegna

Sardegna

Sicilia

Gestione integrata
delle
risorse
idriche,
degli
impianti igienici,
compresa raccolta
d'acqua,
desalinizzazione,
efficienza idrica,
trattamento
acque reflue e
tecnologie
di
riciclaggio
e
reimpiego
DPR 1363 – 01/11/1959
C. 3 art. 61 del DLgs. 152 –
03/04/2006
DM 24/03/1982
LR 18 – 27/06/2013

Lo scopo degli interventi proposti sono quelli di assecondare le finalità esecutive individuate alla normativa
regionale volte ad assicurare il mantenimento dei più alti livelli di sicurezza e di prevenzione dei rischi da
calamità alluvionali connessi al comportamento dei corpi di intercettazione della corrente idrica. Gli interventi
’
n
’ .5
8/
3
“
”, “
”
“
”.
f
,
dando priorità agli interventi a maggiore rischio. Le azioni proposte si inquadrano pienamente con le
raccomandazioni formulate dal Consiglio UE in data 09/07/2019 (2019/C 301/12), con particolare riguardo al
consideranda 22; in particolare ci si riferisce alle attività di:
• manutenzione e messa in sicurezza con un piano di monitoraggio dello stato di manutenzione di tutte le
infrastrutture;
•
;

X

Abruzzo
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 401 – 17/06/2020

Dal Decr. 3890 - 06/04/2020 al Decr.
14107 - 21/12/2020

Dal Decr. 4058 - 08/04/2020 al Decr.
5155 - 07/05/2020
PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final
del 20/11/2015 e Decisione (2020)
6153 final del 02/09/2020 - ver 8_1
DGR 55 - 18/1/2021

DGR 1812 - 07/12/2020
LR 6 - 22/01/1996
LR 5 - 04/04/2014
DGR 517 - 30/07/2019
DPRL T00232 - 20/09/2019

DESCRIZIONE
•
ff
f
, f
enti rischi di scarsità di acqua e di siccità;
•
,
q
, f
prevenzione dei rischi;
investimenti nella prevenzione del rischio sismico e idrogeologico o
’
,
quella destinata alle infrastrutture.
Obiettivi fissati nella RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 2020 (202/C 282/12)
•
pubblici maturi e
promuovere gli investimenti privati;
•
;
•
f
e alle catastrofi idrogeologiche;
•
.
(Cosid. 21)
’
’ ff
’ q
.
è
f
’ qua
a carattere prevalentemente torrentizio, con una grande differenza di portata, tra la stagione estiva e quella
invernale, associata alla tipica distribuzione delle precipitazioni del clima mediterraneo.
’ q ,
to sia a cause naturali che soprattutto a attori antropici, ha
determinato un generale squilibrio fisiocratico ed ambientale oggi ben visibile che rileva negli alvei la
pericolosità idraulica indotta da fenomeni localizzati di sovralluvionamento. La manutenzione degli alvei
dunque un ruolo prioritario e strategico n conto della salvaguardia ambientale
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di
manutenzione straordinaria e infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del
servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite nella regione Calabria.
Nel periodo di riferimento sono state erogate le liquidazioni in favore dei Comuni beneficiari
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Programma degli Interventi nel settore della depurazione per la messa in
conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE, approvato con DGR 34 dell'8/02/2018.
f
è
’
f
Il PSR contribuisce alla Gestione sostenibile e uso efficiente delle risorse idriche principalmente attraverso due
linee di intervento: 4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole e 4.3.2 Invasi di
accumulo ad uso irriguo in aree collinari. Nel periodo di riferimento sono stati erogati: 5.015.528,41 euro sulla
linea 4.1.4
Adeguamento dei flussi informativi relativi alla caratterizzazione quali/quantitativa degli scarichi industriali
recapitanti in pubblica fognatura e relativa implementazione (sistema informativo regionale del servizio idrico
integrato).
Disposizione in materia di fanghi di depurazione di acque reflue
’
3 – Lazio Centrale – Rieti ed individuazione del
“ . . .”,
’
,è
,
’
,
q
“ x
”,
,
’
5 7/
9,

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Basilicata

Calabria

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Lazio
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DD 3088/2020

DGR 3272 Seduta del 23/06/2020

DGR XI/2744 - 20/01/2020
DGR XI/4123 - 21/12/2020
DGR XI/3461 - 05/08/2020
DGR XI/4122 – 21/12/2020

DGR 4040 - 14/12/2020

DGR 540 – 31/12/2020

LP 8 – 18/06/2002

DGP 1288 – 28/08/2020

’ . 5
Gli artt. 192 e 255 del D. Il TUA agli
artt. 192 2 255
DGR 6/2017

DESCRIZIONE
Lazio T00232/2019.
Identificazione Zone di Fornitura (ZdF) idrica per il monitoraggio delle sostanze radioattive presenti nelleacque
destinate al consumo umano, ai sensi del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 28 e Decreto del Ministro della Salute
02/08/2017
’
f
f
f
’
q
– LR 31/2008, ART. 95
agricolturaInterventi finanziati 13 (più ulteriori 15 da Piano Lombardia). Spesa impegnata a favore dei consorzi
f
(€) . 8. 83, 3 ( ù
3 €
)
“
f
’
”
“
f
’
”,
’ .
23 della LR 37
8/ /
7 “
'
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della LR 34 del 31/03/1978 – Convenzioni stipulate
con i Consorzi di bonifica allo scopo di assicurare le attività di presidio, gestione e manutenzione sul reticolo
idrico principale di competenza regionale, a tutela della risorsa idrica e superando le criticità derivanti dalla
’
.
“
353 /
,
37 9/
,
“
f
” – approvazione piano interventi finanziabili e disposizioni attuative 64MlN di euro
’
,
9/
f
,
.
.
,
’
,
3 .
.
,
’
.
.
,
’
3
Programma operativo nazionale governance e capacità istituzionale 2014-2020 - progetto mettiamoci in riga azione di accompagnamento in materia di servizio idrico integrato (SII) funzionale al soddisfacimento delle
condizioni abilitanti previste dalla politica di coesione 2021-2027. Approvazione dello schema di protocollo di
intesa tra il MATTM, la Regione Molise e l'ente di governo d'ambito del molise per il servizio idrico integrato –
EGAM.
8
8/ 6/
“
q ”
q (
approvata con deliberazione della GP 30/12/ 2019) nei seguenti campi: Adeguamento/ampliamento degli
impianti di trattamento e collettamento delle acque reflue
,
’
,
f
q
razionale uso collettivo delle risorse idriche e del miglioramento e consolidamento della qualità delle
produzioni, a valere sulla legge di settore, intervenendo anche con fondi provinciali, per un ammontare di 1,5
milioni di euro
In continuità alla DGR 2238 del 28/11/2019, con cui è stato approvato lo schema di Accordo di Programma
Quadro tra il MATTM, la Regione e i Comuni di Manfredonia e Monte S. Angelo per la definizione degli
f
’
f
,
è
’
f
f
el Comune di Manfredonia.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA
Liguria

X

Lombardia

Lombardia

Lombardia

Molise

PA Bolzano

PA Trento

Puglia
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

DD 181/2019
LR 67 - 28/12/2019 – art. 80
DGR 973/2020

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

’
è
q
69
’ 8/ 7/
9,
è
investire su interventi volti all'eliminazione del degrado ambientale e paesaggistico e del rischio sanitario
ascrivibile alla presenza di quantitativi rilevanti di rifiuti abbandonati, fornendo sostegno finanziario
straordinario ai soggetti pubblici, Comuni e ASI pugliesi che, a diverso titolo, esercitano sul territorio
competenze in materia di protezione ambientale e tutela della salute pubblica.
La Regione Puglia sostiene le Amministrazioni Pubbliche nel completamento della rete regionale dei centri
, ’
,
.
In continuità con quanto stabilito con le DD.GG.RR. 393 del 07/03/2019 e 1077 del 18/06/2019 con cui sono
€5 .
,
f
:
1)
2)
3)

DGR 1/3 – 07/01/2020
Convenzione
30/10/2020

Rep.

DGR 34/2 – 07/07/2020

4/10605

–

ridurre i rifiuti prodotti durante gli eventi
minimizzare gli impatti ambientali
svolgere la raccolta differenziata di tutte le tipologie avviabili alla valorizzazione (quali carta,
,
,
,
,
…)
4)
incrementare e valorizzare la raccolta differenziata nel modo corretto, aumentando la quota dei
rifiuti destinati al recupero ed al riciclo e diminuendo la percentuale di rifiuto indifferenziato
5)
,
’
,
compostabili/biodegradabili
6)
’ f
scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.
In continuità alle DDGGRR 209 del 05/02/2019 e 2323 del 09/12/2019, con cui la Giunta ha rispettivamente
’
’
f
f
’
f
(
),
ammessi a f
,
,
.
/
,
’
con la DD 510/2020.
Con la DGR 973 del 25/06/2020 è stata autorizzata la destinazione di risorse per investigazioni di aree anche
territorialmente estese,
q
q f
’
x
.
.
(
’
proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di
…),
q f
giuridicamente ex art. 239 co. 3 del TUA.
Programmazione POR FESR Sardegna 2014-2020 ASSE VI - AZIONE 6.3.1 "Potenziare le infrastrutture di
captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi civili".
È
’
’
6.3. ,
,
’
(
)
. . .
5/ 3/
7
. /
3/ 3/
7.
f
acceleratorie, si è proceduto alla rimodulazione del programma degli interventi e alla conseguente stipula
dell’atto aggiuntivo ( . / 65
3 / /
)
’
’
della Sardegna e con Abbanoa S.p.a.
Rif. DLgs. 152/2006 / Direttiva 2000/60/CE
Programmazione Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Delibera CIPE 13/2019 – Terzo Addendum Piano

Sardegna

Sardegna
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 47/4 – 24/09/2020

DGR 65/19 – 23/10/2020

DGR 333 – 06/08/2020

LR 9 – 12/05/2020
Delibera 677 – 25/05/2020

LR 32 - 04/06/2020

DESCRIZIONE
Operativo Ambiente FSC 2014-2020 del MATTM. Schede intervento e Accordo di Programma per l'attuazione
della “
”.
,
3 interventi di Progettazione di interventi nel settore idrico – Autorità di Bacino Regionale della Sardegna.
Programmazione Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area
Tematica Ambiente '
. . “
ff
' q
”.
. pprovazione della proposta programmatica per un importo
pari a 51 milioni di euro, FSC 2007-2013 per un importo pari a euro 12.658.537,01 e FSC 2000-2006 per un
importo pari a euro 4.341.463, costituita da 14 interventi.
’
’
Tematica 3.b Agricoltura ’
3. .3. “
ù ff
'
' q
'
”. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna
stipulato il 29/07/2016.
Alimentazione della contrada Birgi nel territorio di Marsala con approvvigionamento in derivazione dalla
condotta di alimentazione delle isole Egadi - Addendum alla Convenzione 10994 del 20/04/2004 per
’ ff
q
q
per uso idro potabile
(Ar . ) “
”
'
’
f
’
-19 con misure a
sostegno del SII, sia dal lato
’
q
.
’
Regione con conseguenze sulle utenze finali del SII che si sono manifestate in difficoltà nei pagamenti con
annessi fenomeni di ritardo e morosità.
In analogia la stessa emergenza ha prodotto, sul fronte delle società operanti nella gestione del SII, un
considerevole impatto finanziario in termini di diminuzione dei flussi di cassa con ripercussioni nella liquidità
delle società e produrrà, col tempo, una notevole difficoltà nel rispetto del mantenimento degli investimenti
programmati con le sole risorse finanziarie dei gestori. Ciò induce al ricorso a risorse pubbliche (europee,
nazionali, regionali) a sostegno degli investimenti programmati e strategici, per consentire la realizzazione e la
possibile anticipazione degli investimenti, con conseguente effetto positivo sulle economie locali.
’
’ ff
,
individuate dalle attività istruttorie effettuate nelle scorse settimane:
- rispettare tutte le indicazioni di ARERA ed Autorità Idrica Toscana in merito al sostegno alle utenze sia
domestiche che non domestiche, anche utilizzando risorse extra-tariffarie da parte dei gestori del SII;
- reperire tutte le possibili fonti finanziarie per il sostenimento degli investimenti programmati dei gestori del
SII;
- sostenere con risorse pubbliche un piano di Interventi Strategici, con interventi individuati in ordine di
priorità, del servizio idrico integrato allo scopo individuato;
- adottare atti e provvedimenti idonei alla risoluzione di criticità procedurali e semplificazione amministrativa.
f
’
V -19 e agevolare la
ripresa economica
,
’
,
,
),

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Sardegna

Sardegna

Sicilia

Sicilia
Toscana

X

Toscana
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 305 - 09/03/2020

Misura
15
Economia
circolare

DESCRIZIONE
numeri 5) e 6), della LR 22/2015, ha trasferito alla Regione sia le funzioni in materia di tutela delle acque
’ q
q
’
’
ambientale (AUA), sono state attratte alla competenza regionale tutte le funzioni in materia di autorizzazioni
q
f
’
del regolamento emanato con DPR
59/2013, residuando in capo ai comuni le sole funzioni autorizzative in materia di scarichi di acque reflue
domestiche fuori dalla pubblica fognatura ;
Sono state riviste le norme inerenti le competenze regionali in riferimento a:
) ’
q
f
'
,
7
DLgs. 152/06;
b) i casi, residuali, di autorizzazioni allo scarico di acque reflue, diverse dalle domestiche, che non ricadono in
AUA;
c) la previsione in merito alle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio
termico, in conformità con quanto previsto all'articolo 104, comma 2 del DLgs. 152/06;
d) l'ambito di applicazione della disciplina regionale sulle acque meteoriche dilavanti di cui all'articolo 113 del
d.lgs.152/06, alla luce della evoluzione dei recenti orientamenti giurisprudenziali in merito;
) ’
q
ifiche procedure e
,
,
’
attività in essere e degli impianti realizzati o in corso di realizzazione alla nuova disciplina delle restituzioni in
mare. ;
f) la definizione di modalità e procedure di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane;
PSR FEASR 2014-2020. Scorrimento della graduatoria del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.4
“
”,
8.
f
f
’
in agricoltur .
, 37 €.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Toscana

-

(DGR 6/50 – 05/02/2019)
DGR 59/83 – 27/11/2020

Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC).
Vedi Allegato 5 – B x “
”.
Vedi CSR 3 –
“ f
.
La SRACC considera, fra i suoi obiettivi strategici prioritari, quello di identificare necessità di adattamento e
buone pratiche e sensibilizzare ed educare a vari livelli al fine di aumentare la resilienza dei sistemi socioeconomici agli impatti del cambiamento climatico.

Sardegna

Dematerializzare
l'economia,
migliorando
l'efficienza
dell'uso
delle
risorse
e
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Allegato 2
MISURA
promuovendo
meccanismi
economia
circolare

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

di

DGR 340 - 02/11/2020
DD 18671 - 27/10/2020

DLgs. 152/2006
DD G03096 - 18/03/2019
DD G01315 - 12/02/2020

DGR 987/2019
DGR 3098 - 05/05/2020

LR 25/2018
DD 139 - 09/06/2020
DD 253 - 25/09/2020
LR 23 - 17/11/2016
DGR 33.1855 - 07/08/2020

DGR 98.9007 – 6/ 5/
9 “ . .
152/2006, articolo 34. Delibera CIPE
108/2017.

Linee di indirizzo per l'adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 156 del 19/12/2016
Costituzione cabina di regia per l'attuazione della strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle
plastiche sull'ambiente, con obiettivi:
’
,
ambientali dei prodotti
plastici e loro alternative;
supporto tecnico-scientifico alle decisioni per prevenire lo spreco di plastica e per classificare gli scenari
alternativi alle plastiche fossili.
Partecipanti: Università degli Studi di Bologna, Conferenza Regione-Università, Legambiente Emilia-Romagna,
Confindustria Emilia-Romagna, T.R.I. - Tavolo Regionale dell'Imprenditori, CGIL, UIL, CISL, Confservizi EmiliaRomagna, Coldiretti, Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo ed il recupero degli imballaggi in plastica
(COREPLA), Associazione Mediterranea Acquacoltori - A.M.A., Consulta ittica regionale, ARPAE, ATERSIR, ARTER, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
Progetto INTERREG EUROPE: Condereff - Construction &demolitionwaste management policies for
improvedresourceefficiency, ’
è ’
gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Altro progetto prioritario è sostenere i partner del progetto
per trasferire le best practice apprese nelle politiche regio
’
.
attuazione.
DGR 987/2019 dematerializzazione buoni celiaci.
€
La Roadmap, definita a partire da esigenze e priorità emerse in un percorso collaborativo e inclusivo con
diversi stakeholder regionali, fornisce in ottica S3 un inquadramento per lo sviluppo sostenibile, a bassa
emissione di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitivo nella transizione verso un'economia
più circolare in Lombardia. È altresì uno strumento tecnico per stimolare la cooperazione tra soggetti pubblici
e privati con l'obiettivo di costruire iniziative strategiche sull'economia circolare, anche in vista della PC 20212027
Approvazione graduatorie bandi 2019:“
’
”
Piano Regionale Attività Estrattive - Adozione del Documento Programmatico di Piano. Obiettivo G)
Facilitazione del recupero di aggregati inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché
’
- incremento al 15% del materiale idoneo sostitutivo sul materiale litoide
totale impiegato. Indirizzo 1 Incentivare gli impieghi secondari fornendo le indicazioni necessarie per agevolare
la diffusione dei materiali alternativi.
Il Documento di indirizzi e la struttura di Governance della SRSvS approvati sanciscono che la Strategia del
Piemonte è indirizzata a introdurre nuove modalità per costruire, orientare e definire le politiche e le azioni
della Regione al fine di "assicurare la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il
rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei

Calabria
Emilia-Romagna

Lazio

Liguria
Lombardia

Marche

Piemonte

Piemonte
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 98-9007 - 6/ 5/
9 “ . .
152/2006, articolo 34. Delibera CIPE
108/2017.

DGR 73 - 17/2/2020

DGR 214 - 27/3/2020

DGR 196 – 26/02/2019

DGR 1606 - 05/11/2019

DESCRIZIONE
requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita
'
".
f
èq
’
.
Azione incidente anche su altre Misure
Avviate nel 2020 le attività di coinvolgimento del sistema delle Utilities piemontesi nella costruzione della
Strategia in quanto soggetti in grado di contribuire attraverso le loro attività alla territorializzazione dei principi
e degli obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile – Realizzate tra i mesi di ottobre e dicembre
interviste ad alcune delle Utilities del Piemonte più signiificative. Primi indirizzi della Strategia Regionale per lo
”.
Regionale 41-1814 – 31/07/2020 e Deliberazione della Giunta
Regionale 1-2513 – 11/12/2020 Definizione della Governance di Strategia
Autorizzazione dell'acquisizione del servizio di predisposizione della proposta di aggiornamento del piano
regionale di gestione dei rifiuti approvato con LR 22/2015, ad integrazione del programma regionale di
forniture e servizi per il biennio 2020-2022 approvato con DGR 1758 il 13/12/2019. prenotazione di spesa.
’
V
’
f
,
,
’
7 “
– competitivi ,
,
”,
“
–
’
”, f
f
Francia Alcotra 2014/20 (FESR). prenotazione di spesa.
Approvazione di un Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova, l'Università
Ca' Foscari di Venezia, l'Università degli Studi di Verona, l'Università IUAV di Venezia, Unioncamere del Veneto
e ARPAV sul Green Public Procurement".
Approvazione del Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public Procurement (PAR
GPP) per il Quinquennio 2019-2023 e programmazione delle attività per l'anno 2020.

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Piemonte

V

’

V

’

Veneto

Veneto

Promuovere
l'adozione
di
modelli sostenibili
di produzione da
parte
delle
imprese,
potenziando
capacità
scientifiche
e
tecnologiche
DD 18671 - 27/10/2020

Costituzione cabina di regia per l'attuazione della strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle
plastiche sull'ambiente, con obiettivi:
’
,
plastici e loro alternative;
Supporto tecnico-scientifico alle decisioni per prevenire lo spreco di plastica e per classificare gli scenari
alternativi alle plastiche fossili.
Partecipanti: Università degli Studi di Bologna, Conferenza Regione-Università, Legambiente Emilia-Romagna,
Confindustria Emilia-Romagna, T.R.I. - Tavolo Regionale dell'Imprenditori, CGIL, UIL, CISL, Confservizi Emilia-

Emilia-Romagna
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 816/2020 in attuazione LR
14/2014

DD 2640/2020
LR 14/2014

DGR 305/2020
DD 7311/2020
LR 14/2014
DGR 2289/2019

DM 10/08/20 – DD 30/09/20
DGR 1389/20 – DD 2393/2021
(LR 4/2017)
L.388/2000 (Art. 148, co. 1)

DESCRIZIONE
Romagna, Coldiretti, Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo ed il recupero degli imballaggi in plastica
(COREPLA), Associazione Mediterranea Acquacoltori - A.M.A., Consulta ittica regionale, ARPAE, ATERSIR, ARTER, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
”
V
B
contributi per l'innovazione e la sostenibilità del sistema produttivo dell'Emilia-Romagna, in attuazione dell'art.
7,
/
. . .” Il premio, che nel 2020 ha raccolto 147 candidature, valorizza le esperienze più
significative realizzate dalle imprese, associazioni, professionisti, scuole, università ed enti locali, che attraverso
iniziative di innovazione responsabile contribuiscono ad attuare gli
’
’
3
. f
-Romagna,
la Regione provvede con proprie risorse alla realizzazione di video e pubblicazioni, e sostiene la realizzazione di
’
,
f
,
,
,
. ’
è
-Romagna, volta a
’
’
,
’
ff
,
“
”
.
’
è
9
realizzate in risposta alla emergenza sanitaria. seguito del bando approvato nel 2019, sul quale sono
pervenute 63 domande, per il 2020 sono stati ammessi a finanziamento 21 progetti, per una spesa complessiva
pari a 143.900 e un totale di contributi concessi pari a 89.654,00 euro.
Attraverso il nuovo bando, approvato nel 2020, sono pervenute 86 proposte per progetti da realizzare nel 2021
ed è in corso la formalizzazione degli atti di concessione, prevista entro il mese di febbraio 2021
Premio Er.RSI Innovatori Responsabili – VI Edizione 2020 –
’ . 7
/
.
’
V
,
’
3 .
f
azioni proposte
da imprese, associazioni, enti locali, scuole e università.
’
7
. ’
migliori esperie
’
7
.
B
’
’
-Romagna – biennio 2020/2021 – in attuazione LR 14/2014 art. 17.
’
è
consolidare la rete dei laboratori territoriali per la sostenibilità delle imprese, come azione di
’
’
’
’
3 .
020 sono stati finanziati 11 progetti finalizzati
’
-progettazione pubblico-privato, orientate
,
’
amenti
climatici. A fronte di 27 progetti presentati, sono stati finanziati 11 laboratori per un ammontare complessivo
di 481.500 euro, di cui 240.600 sul bilancio 2020
La LR 4/2017 concernente “Norme per la tutela del consumatori e degli utenti”, riconosce il ruolo sociale ed
economico dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi, sostiene e riconosce la più ampia tutela
dei loro interessi e diritti di informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti, sostenendo e
valorizzando a tal fine, le associazioni operanti sul territorio regionale, perseguendo gli obiettivi di cui

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

X
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DM 12/02/19 – DD 17/06/19
DD 3264/2020
DD 23058/2020
DD 16108/2020

LR 22 – 06/11/2020 (Misure
finanziarie intersettoriali), articolo 3,
comma 5, lettera b)

Convenzione del 10/01/2020
tra Regione Liguria e
Associazioni dei Consumatori
DGR 900 – 30/10/2020

DESCRIZIONE
'
,
5. ’ .
al Registro di cui all'articolo 2, per la realizzazione di progetti rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, per, tra
’
, ' f
'
.
Con i provvedimenti DGR 1389/20 – DD 2393/2021 si sono assegnate Risorse alle Associazioni consu
€
200.000,00). La L. 388/2000, art. 148, co. 1 prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei
consumatori. In attuazione ai DM 12/02/2019 e DD 17/06/2019, con DGR 1585/2019 è stato approvato il
Programma generale di intervento a favore dei consumatori che prevede la realizzazione di due interventi.
’
“La formazione e la tutela dei cittadini consumatori-utenti” da realizzarsi dalle Associazione dei
consumatori mediante iniziative di formazione, informazione e educazione a favore dei consumatori ed utenti
f
’
,
e
,
, ’
,
mobilità sostenibile. ’
“Last Minute Market” da realizzarsi direttamente dalla regione, mediante
specifico affidamento alla Società Last
k
. . .,
’
’
economico cui affidare la realizzazione del progetto in quanto fornitore esclusivo per lo studio e lo sviluppo del
sistema innovativo e professionale per la gestione e il recupero delle eccedenze delle diverse filiere produttive
é
“
k ”
. .. . . B
,
’
,
’
a livello territoriale di nuove azioni volte a contrastare il rischio di impoverimento mediante il recupero dei
prodotti alimentari e sanitari rimasti invenduti per le ragioni più varie ma ancora perfettamente salubri, da
distribuire ai più bisognosi.
Provvedimenti:
DGR 2408/2019 –
3 6 /
(
€ 6 3.
, )
DD 23058/20206 8/
( ff
€9 .
, )
AZIONE COVID-19 In attuazione ai DM 10/08/2020 e DD 30/09/2020, con DGR 1953/2020 sono stati approvati i
criteri, termini e modalità per la realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori per fronteggiare
’
-19, mediante la realizzazione di iniziative di assistenza socio-sanitaria,
compreso il sostegno psicologico alla popolazione soprattutto adulta e ai minori; di potenziamento della
’
dedicati a favore dei consumatori e di è in fase di assegnazione alle associazioni dei consumatori di risorse pari
€ 87 .399, .
Realizzare un innovativo sistema di tracciabilità per i prodotti agroalimentari che possa, anche attraverso il
marchio collettivo "Io Sono FVG", informare e rassicurare, i consumatori rispetto all'origine e alle
caratteristiche dei prodotti e delle aziende, promuovendo l'immagine del territorio e dell'intero sistema
produttivo del Friuli Venezia Giulia, nonché la sua associabilità con le imprese e le produzioni che testimoniano
il loro impegno per uno sviluppo sostenibile.
’
“
”, f
f
:
: “
: f
” “
:
economia circolare per un consumo eco-sostenibile
’
3 . 9.
:
destinazione delle risorse per iniziative a vantaggio dei consumatori, riferite ’
-

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

Friuli Venezia Giulia

Liguria

X

Liguria
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

19
DGR 3722 - 26/10/2020

DDUO 13342 - 05/11/2020

DGP 478/2017

Determinazioni dirigente

LR 23 -l 17/11/2016
DGR 33.1855 - 07/08/2020

Accordo di collaborazione ai sensi
’ . 5
. 241/1990 s.m.i. e
art.22 della LR 14/2014

LR 25 – 28/10/2020

In corso di approvazione

f
“
f
– bando
3”,
X / 57 – 27/12/2019, ai fini dello scorrimento della graduatoria, per un importo pari a
€ . 3 . 5 , ,
€ 7 .
,
B
,
B
,
€
1.159.150,04
La Manifestazione di interesse, approvata in attuazione del Piano Lombardia LR 9/2020, intende verificare
volontà e disponibilità di università pubbliche e centri di ricerca pubblici lombardi a collaborare, ai sensi
’ . 5 .
/ 99 ,
azione di nuovi impianti e dimostratori di tecnologie innovative, soluzioni
integrate di economia circolare e modelli di business che riducano i rischi dell'investimento privato e
permettano di svolgere attività di ricerca con ampie ricadute sulla collettività, ponendo le basi per la
ù
(“ y
”)
della transizione verso l'economia circolare. Sono arrivate 5 proposte, in valutazione.
“KlimaFactory”: ’
’
– CasaClima ha messo a punto un programma
.
’
’ ff ntamento energetico dei processi produttivi delle attività connesse.
’
k
’
potenziali di risparmio energetico, focalizzando principalmente su quelle che possono essere definite le
.
’
contabilizzazione e valutazione energetica. Questa consulenza di primo livello a basso costo è pensata a
sensibilizzare,
f
’
,
anche con altri operatori del mercato come EGE e/o ESCO.
Per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, proseguito, sulla base del bando approvato nel
novembre 2019, il sostegno alle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, attraverso la
concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di impianti per il recupero e il trattamento anaerobico di
effluenti zootecnici e prodotti vegetali, nonché per la realizzazione di strutture accessorie agli impianti di
trattamento.
Piano Regionale Attività Estrattive - Adozione del Documento Programmatico di Piano. Obiettivo G)
Facilitazione del recupero di aggregati inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché
’
- incremento al 15% del materiale idoneo sostitutivo sul materiale litoide
totale impiegato. Indirizzo 1 Incentivare gli impieghi secondari fornendo le indicazioni necessarie per agevolare
la diffusione dei materiali alternativi.
Progetto Imprese Rur@li.
” è
(
)
’
modelli imprenditoriali sostenibili nei territori rurali del Piemonte e di sensibilizzazione dei giovani sul tema
,
’
.
Azione incidente anche sulle Misure 4, 12.
Misure per favorire la riduzione dell'utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale "Plastic free".
’
3
start up che si occupano di sviluppare nuove tecnologie sui
materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili.
’
q
“
V
V
”

Lombardia

X

Lombardia

PA Bolzano

PA Trento

Piemonte

Piemonte

Sicilia

Veneto
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

“
”
(Green Public Procurement) rivolto a pubbliche amministrazioni e
per il migliore prodotto/servizio e processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile destinato alle imprese
venete, in collaborazione con Unioncamere, Confindustria, Confartigianato, CNA e ARPAV del Veneto.
Promuovere
pratiche
consumo
sostenibile,
potenziando
capacità
scientifiche
tecnologiche

di

e
DGR 653 – 23/09/2020

DGP 478/2017

La Regione Basilicata intende realizzare con il citato avviso pubblico uno o più progetti pilota per la costruzione
di una filiera di carni di cinghiale lucano. Il progetto dovrà avere lo scopo di valorizzare la carne di cinghiale
é
’
q
animali nelle campagne e di garantire una maggiore sicurezza trasparenza nel consumo di tali carni.
Progetto Pilota per la Realizzazione di una Filiera delle Carni di Cinghiale Lucano. Approvazione Schema di
.€ 5 .
,
Sviluppo di un calcolatore online CO2. Il tool permette di individuare quante tonnellate di CO2 equivalente
sono collegate al nostro stile di vita attuale. Oltre alla CO2 vengono considerati anche altri gas ad effetto serra,
come il metano e il protossido di azoto, il cui effetto serra viene calcolato attraverso un fattore di
trasformazione, la CO2 equivalente. Inoltre viene valutato l´impatto ambientale aggiuntivo dovuto alle
.
ff
“
”
esaminare nel dettaglio il proprio bilancio personale. In questo modo il tool permette ai cittadini di individuare
quali, tra le proprie azioni quotidiane, sono più virtuose dal punto di vista della tutela del clima e quali aspetti
invece serbano ancora potenziali di miglioramento. Installazione di un cubo di 8x8x8 m³ in diverse piazze a
Bolzano per illustrare il volume di una tonnellata di gas serra. La CO2 è incolore e inodore e quindi non viene
percepita direttamente dai sensi. Con questo cubo delle imponenti dimensioni e in combinazione con il
, ’
ù
sensibilizzare l'opinione pubblica, anche sulle possibilità di azione che il cittadino ha nella riduzione del proprio
footprint
.
“Energie & Haus” “
”
f
36
,
’ ff
,
sostenibile e al cambiamento climatico. 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. Con la nuova iniziativa ScuolaClima, l'Agenzia CasaClima intende radicare
maggiormente i temi del risparmio energetico, dell'uso attento delle risorse e delle misure pratiche di tutela
dell'ambiente e del clima nelle scuole altoatesine, coinvolgendo attivamente i ragazzi nello sviluppo sostenibile
della provincia. Partecipando al programma, gli alunni saranno sensibilizzati ai temi della sostenibilità e della
tutela del clima, elaborando insieme ai compagni in classe progetti molto concreti sia dal punto di vista teorico,
’
. ’
èq
’

Basilicata

PA Bolzano
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DGP 515 – 24/04/2020

’
/ 9/
7
tra Conferenza Stato-Regioni e il
MATTM
DGR 11.397 - 18/10/2019

DESCRIZIONE
individuale e collettiva nelle diverse aree: dal consumo energetico dell'edificio scolastico, alla manutenzione
delle strutture esterne, dalla mobilità all'alimentazione, fino alla riduzione degli sprechi. Mettersi in
q
f
’
ento non solo degli studenti, ma portare anche gli
insegnanti, il personale scolastico, nonché i genitori ad una maggiore consapevolezza verso la gestione delle
nostre risorse e del nostro ambiente.
’
,
B
“
Controllo Nazionale Pluriennale 2020”,
:
•
e della salute umana,
della salute degli animali, della sanità delle piante e della sicurezza alimentare;
•
f
.
, ff
f
’
procedure di acquisto pubbliche – GPP (Green Public Procurement).
Azione incidente anche sulle Misure 4, 8

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

PA Trento

Piemonte

Il progetto “
B
”
ntare e
sulle sue conseguenze ambientali, etiche, sociali ed economiche, principalmente attraverso il sito web
www.unabuonaoccasione.it (in quattro lingue) e una costante attività di comunicazione sui canali social, con la
finalità di accrescere sempre più la consapevolezza dei consumatori e contribuire così al dimezzamento dello
3 (
8/85
’
3
’
).
agevolare i consumator
’
ù
è
’
“ B
” (
’
q
)
,
q
f ,
’
’
,
ì
implementato il sito web del progetto (anche con nuovi
prodotti multimediali destinati alle scuole).
’
’
3
.
romozione dell’istituzione di mense a chilometro zero e programma di sensibilizzazione al consumo
consapevole delle produzioni agricole locali.
(Rif. Art. 5, comma 32, LR 40 – 05/11/2018 ; Art. 11, comma 17, LR 30 – 15/12/2020)

Piemonte

LR 25 – 28/10/2020

Misure per favorire la riduzione dell'utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale "Plastic free".
’
3
’
,
’
’
zzo delle plastiche non biodegradabili.

Sicilia

DGR 1658 - 29/12/2020.

PSR FEASR 2014.
3. “
informazione e promozione –
9”.
attività di informazione e di promozione, contribuendo ad accrescere lo sviluppo sui mercati delle produzioni
certificate DOP e IGP, dei vini Doc, Docg e Igt, del Biologico e della produzione integrata a marchio Agriqualità.
: ,577 €

Toscana

DGR 65/18 – 23/12/2020

Sardegna

Entro il 2030,
garantire sistemi
di
produzione
alimentare
sostenibili
e
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DESCRIZIONE

PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final
del 20/11/2015 e Decisione (2020)
6153 final del 02/09/2020 - ver 8_1

’
:
(11.1. 1) Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica e (11.2.1) Mantenimento delle
pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) 834/2007.
Nel periodo di riferimento sono stati erogati finanziamenti su queste due linee di intervento per:
Tipologie totale spesa
11.1.1
10.042.554,16
11.2.1
13.550.942,78
Totale
23.593.496,94
Direttiva ad arpae relativamente agli impianti di depurazione del comparto agroalimentare, ad integrazione
della DGR 1801/2005
Affidamento a last minute market srl del servizio per la realizzazione di uno studio finalizzato all'elaborazione
del piano di prevenzione dei rifiuti alimentari (strategia regionale rifiuti alimentari) in emilia-romagna e
all'applicazione della metodologia e dei requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di
rifiuti alimentari prodotti e relativa comunicazione dei dati, come stabilito dalla normativa comunitaria
Programma di sviluppo rurale 2014:
’
. “
-climaticoambientali”
“
”

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

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
metereologiche
estreme,
alla
siccità,
alle
inondazioni e agli
altri disastri, e che
migliorino
progressivamente
il terreno e la
qualità del suolo
RA 4.7

DGR 708 - 22/6/2020
DD 18900 - 29/10/2020

DGR 357 - 24/4/2020;
DD 2359 - 16/04/2020

Campania

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna

Liguria
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RIFERIMENTI NORMATIVI
PSR 2014-2020;
L. 4/2011;
DM 4890/2014
DD 1620 - 04/03/2020;
DD 2698 - 08/05/2019;
DD 4218 - 23/07/2020
PSR 2014-2020;
L. 4/2011;
DM 4890/2014
DGP 515 – 24/04/2020

DGP 964 – 10/07/2020

DGP 879 – 25/06/2020

DD 6392/188 – 23/04/2020
DD 771/22065 – 20/11/2020

DD 6066 – 28/04/2020.
DD 6066 - 02/04/82020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

’

Disciplinari di produzione integrata e sistema qualità produzione integrata

“
Provincia autonoma di Trento ”,
f
proveniente d
’
’
,
B
’
’
, concordanza con il piano generale per la gestione
delle crisi a livello di Unione Europea. Il Piano stabilisce le procedure che, ai diversi livelli istituzionali e per i
diversi ambiti di responsabilità, devono essere messe in atto in risposta a eventi avversi e a eventi critici avversi
(
’
.
,
strategiche per garantire una preparazione rafforzata e una gestione efficace di tali eventi
Modificati i termini per la presentazione delle domande di contributo per le spese sostenute per il controllo e
f
’
domande di liquidazione per le spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo
’
9
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - 3 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici” - Annualità 2020.
PSR Sardegna 20143
€ 5 .5 .
Vedi CSR 3 – Misura 11 (e Misura 12)
PSR FEASR 2014-2020. Il bando è finalizzato alla promozione di pratiche produttive che favoriscono la tutela
del suolo da fenomeni erosivi e dal dissesto idrogeologico, favorendo al contempo l'incremento della sostanza
organica nei suoli e il contenimento della desertificazione. ’
è
leguminose (bulatura) che prevede:
o una trasemina sui cereali autunno vernini in fase di accestimento e prima della levata con
specie leguminose
o
’
atrice eventualmente abbinata ad erpice per la trasemina
o il divieto assoluto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla semina del
cereale
f
’
q
ativi della Toscana,
q
f
. ’ f
f
,
, ’
’
f
.
’
B . La
superficie minima ad impegno deve essere almeno il 40% della superficie a pascolo, la superficie a premio non

Liguria

PA Trento

PA Trento

X

PA Trento

Sardegna

Toscana
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

deve essere inferiore a 2 ha e devono essere presenti almeno 5 UBA (unità di bestiame adulto) in allevamento.
Gestione
dei
rifiuti
prevenzione,
riduzione, riciclo e
riutilizzo
DGR 533 – 24/07/2020

DGR 331 – 15/05/2020

Decr. 10954 - 28/10/2020

Decr. 11676 – 13/11/2020

Dal Decr. 1290 - 12/02/2020 al Decr.
727 - 28/01/2021

DGR 254 - 28/09/2020.

DGR 274 - 28/09/ 2020

97
9è
’
’
finanziari a favore
dei Comuni della Basilicata in forma singola o associata e Province per interventi volti a prevenire e contrastare
f
’
f
raccolta selettiva volti alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree
pubbliche o di interesse pubblico.
’
f
f
p
f
’
f
ambientale e interventi di raccolta selettiva volti alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al ripristino dello stato
dei luoghi nelle aree pubbliche o di interesse pubblico. Approvazione della graduatoria degli interventi ed
f
. € 3.5 .
,
-2020 Patto Basilicata
Gli obiettivi perseguiti sono la riduzione dei rifiuti ed il miglioramento della raccolta differenziata che, per
mezzo di operazioni complementari dovrà tendere al raggiungimento delle percentuali minime stabilite dalle
vigenti normative in materia.
I centri di raccolta avranno, pertanto, la funzione di integrare, secondo il principio di prossimità, i servizi e gli
impianti presenti su scala regionale, contribuendo ad una prima evoluzione della qualità dei materiali da
recuperare e riciclare. Azione 6A.6.1.2. – FSC 2014 -20 Patto Basilicata ”
Assegnazione di contributi finanziari a favore dei Comuni di Basilicata, in forma singola o associata, per la
’
ff
f ti
” € 3.
. 3,3 .
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Procedura concertativa negoziale per la realizzazione dei centri di
compostaggio di prossimità nei piccoli comuni montani, attivata nell'ambito della DGR 225/2017.
Approvazione graduatoria definitiva 23 operazioni
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di
Reggio Calabria loc. Sambatello.
Stipulata convenzione 8182 in data 28/10/2020 tra la Regione Calabria e la Città metropolitana di RC.
,3 € (3 %)
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Piano di azione per la realizzazione degli interventi per il miglioramento del
servizio di raccolta differenziata in favore dei comuni superiori a 5.000 abitanti, approvato con Decr. n.
17494/2016 e Avviso pubblico in favore dei piccoli Comuni, approvato con Decr. 9752/2017.
Nel periodo di riferimento sono state disposte le liquidazioni in favore dei Comuni beneficiari
’
’
f
ff
.
’
Consorzio Italiano Compostatori.
’
(
)
f
d'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari

Basilicata

Basilicata

Calabria

Calabria

Calabria

Calabria

Calabria
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DGR 1635 - 16/11/2020
DGR 1199 - 21/9/2020
DGR 956 - 28/7/2020
DGR 46 - 18/1/2021
LR 11 – 29/12/2020 (disposizioni
collegate alla legge regionale di
stabilità per il 2021),
Art. 10
Art. 14
DGR 227 - 23/3/2020
LR 27/98
DLgs. 152/2006
DCRL 4 - 05/08/2020
Decreto 15/2005
LR 27/1998
DGR 516/2008
DD G04786/2020
DLgs. 152/2006
DD G16459 - 30/12/2020

DPRL V00002 - 08/10/2020

DD G08119 - 09/07/2020
DGR 821/2020

DGR.989 – 27/11/2020

DGR 320 – 17/04/2020

DESCRIZIONE
Disposizioni in materia di pianificazione dei rifiuti relative agli anni 2020-2021
Centri del riuso: modifica delle linee guida relative ai centri comunali e non comunali, aggiornamento
modulistica e valorizzazione sistema informatico denominato sugar (sistema unificato gestione area riuso)
Accordo tra Regione Emilia-Romagna e regione toscana per l'attivazione di forme di reciproca collaborazione in
materia di smaltimento rifiuti
Accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art. 206 del DLgs. 152/2006 nel
territorio della provincia di Rimini
f
’
5,
8
6
5/ /
5(
’
,
della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e
modifiche alla LR 31 del 19/08/1996 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)),
“3 / /
”,
pe ’
ff (
)
’
-Romagna,
“3 / /
”.
Introduzione inoltre di altre disposizioni sul servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Disposizioni urgenti in materia di termini per le tematiche ambientali a seguito delle misure disposte per la
gestione dell'emergenza COVID 19
Con DCRL 4/2020, il Consiglio regionale ha approvato il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, quale
strumento principale di programmazione attraverso il quale Regione Lazio definisce in maniera integrata le
politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti
q
f
’
.
Con DD G04786/2020 sono state individuate le
f
’
dichiarati e della procedura di controllo a consuntivo delle tariffe.
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Con DD G16459/2020 è stato approvato il bando a favore dei Comuni del Lazio per la concessione dei
contributi finanziari per la realizzazione di progetti riguardanti la raccolta differenziata ed in particolare la
ff
.
“B
ntributi
finanziari per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme associative dei
comuni di cui alla DD G10535
6/ 7/
7”.
V
/
,è
’
“
delle macerie e dei rifiuti derivante dagli interventi di ricostruzione relativo ai comuni di Accumuli ed
”.
Attività di monitoraggio continuativa con A.R.P.A. Lazio
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014-2020 – Schema di convenzione tra
Regione
’
( )
’
’
pilota nella creazione di un modello di economia circolare PITEM CLIP progetto Circuito. Impegno di spesa per
euro 55.000,00
Riparto risorse anno 2020 destinate al finanziamento di programmi provinciali e metropolitano per lo sviluppo
ff
f .
€ .7 .5 ,9
f
Genova
3 /
9 . .
’

Lazio

Lazio

Lazio
Liguria

Liguria

Liguria
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 940/2020

DGR 752/2020;
L. 166/2016;
LR 31/19
DGR 4176 - 30/12/2020

DGR 3724 - 26/10/2020

DGR 3398 - 20/07/2020

DD 57 - 20/04/2020

DD 150 - 03/09/2020

DD 221 - 09/12/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-195

REGIONE/PA

compensazione del conferimento della plastica con titoli di viaggio o altri incentivi.
LR. 23/2007, art. 5, c. 4 e DGR 176/2017. Approvazione quota di raccolta differenziata raggiunta ed
’
9
determinazione del contributo dovuto alla Regione ai sensi della LR 20/2015.
“
”
La DGR costituisce attuazione del Programma Regionale di Gestione Rifiuti e delle norme regionali che
promuovono la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto.
Nel 2019 e nel 2020 sono stati approvati due bandi anche
’
I criteri approvati prevedono che i fondi siano attribuiti in base a punteggi tecnici che tengano conto
soprattutto della quantità di amianto da rimuovere. È finanziabile una percentuale delle spese ammissibili fino
%
€ 5 .
, .
La DGR costituisce attuazione del Programma Regionale di Gestione Rifiuti e delle norme regionali che
promuovono la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto.
9è
’
,
,
€ .539.
,98.
I criteri approvati prevedono che i fondi siano attribuiti in base a punteggi tecnici che tengano conto
q
. ’f
f
5 %
€ 5.
, .
’
(
-bat) per il trattamento dei
rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/ue del parlamento europeo e del consiglio [notificata con il numero c
(2 8) 5 7 ],
’
( . . .).
’
( )
7/
tecniche disponibili (MTD-BAT) per i grandi impianti di combustione, adottata ai sensi della direttiva
/75/ ,
’
( ).
(MTD-BAT) per i grandi impianti di combustione, adottata ai sensi del
/75/ ,
’
procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)
DLgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) – Determina a contrarre della procedura di acquisto del servizio di
“
” - progetto europeo
NET4m PLASTIC, tramite affidamento diretto, avvalendosi della piattaforma GT-SUAM, - ente CNR ISMAR di
Venezia ’
€ 39.5 , ( V
.) – SMART CIG ZF62CB0067
DLgs.50/2016 – art. 36, comma 2, lett. a) – Aggiudicazione definitiva ed efficace della trattativa diretta tramite
GT“
”
’
- Ente CNR ISMAR di Venezia - SMART CIG ZF62CB0067
ff
’
- ID PGI05847 Programma di
Cooperazione Interregionale 2014 – 2020 INTERREG EUROPE
2LIFES - Promoting Re-use from the Public Policies (promuovere il riuso dalle politiche pubbliche) vuole essere
uno strumento per contribuire a promuovere il riuso attraverso le politiche pubbliche. Il riuso, se gestito
correttamente, promuove la sostenibilità ambientale, l'occupazione e la solidarietà. I principali risultati attesi
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DGP 1431 DD 20/12/2016

DGP 1028 DD 26/09/2017

DGP 1221 – 21/08/2020
Deliberazione 15-2105 - 16/10/2020

DD 101 - 09/04/2020

DGR 1/21 – 08/01/2021
DGR 42/11 – 21/08/2020
DGR 59/84 – 27/11/2020

DGR 59/88 – 27/11/2020
Parere della IV Commissione ARS del
10/12/2020

DESCRIZIONE
sono lo sviluppo di nuovi canali, infrastrutture e protocolli di riuso attraverso gli strumenti in vigore, nonché la
sensibilizzazione delle famiglie, delle imprese e delle amministrazioni sulla necessità di modificare i modelli di
consumo. Si prevede inoltre la creazione di posti di lavoro verdi intorno alle iniziative sul riuso
Attuazione del programma di prevenzione rifiuti delle Provincia di Bolzano di cui al cap. 4 del piano
gestione rifiuti.
Attuazione dei provvedimenti previsti nel piano concernente il riciclo e riutilizzo di rifiuti urbani.
’
:
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
Stanziati per il settore degli impianti per il trattamento dei rifiuti 1.860.000 euro per la realizzazione del CRZ di
Lavis, struttura che agevolerà l'ottimizzazione del processo di raccolta con benefici effetti sulla tariffa.
’
sibilità degli interventi, i criteri e modalità di
’
– a parziale copertura della Misura – la somma di
euro 1.720.000,00 rinviando ad un eventuale successivo provvedimento il completamento del sostegno
regionale per un importo massimo di Euro 3.280.000,00 con le risorse che saranno iscritte allo scopo
’
.
f
f
’
f
“
”.
La Regione Puglia con la DD 101/2020 ha cofinanziato la realizzazione di:
- impianto di trattamento e recupero della carta e del cartone con produzione di end of waste da localizzare
nel Comune di Ugento;
- impianto di trattamento e recupero dei rifiuti rivenienti dallo spazzamento stradale da localizzarsi nel
Comune di Statte. Il soggetto attuatore e beneficiario per entrambi gli impianti è AGER Puglia.
Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Sezione rifiuti speciali.
Programmazione delle risorse del bilancio regionale per la realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti
urbani (impianti) (€ .
.
, + € 5.97 .6 5,
-2022).
Programmazione delle risorse del bilancio regionale iscritte nel fondo per interventi ambientali per la
realizzazione di ecocentri (€ 36 .
,
f
).
Programmazione, a favore dei Comuni richiedenti, di parte delle risorse disponibili sul bilancio regionale 2020
derivanti dall'accertamento del tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica e dei relativi interessi,
per la realizzazione di centri di raccolta o il completamento di quelli esistenti, da porre a servizio del circuito
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.
’accordo Stato-Regione del 07/11/2019 per la realizzazione di
ecocentri (€
.
,
f
)
f
'
'
’
“
f ”
’ q
f .
entemente
alla Direttiva 2008/98/CE, il Piano regionale prevede che la gestione dei rifiuti venga effettuata secondo la
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LR 25 – 28/10/2020
LR 34 – 04/06/2020

Delibera 743 – 15/06/2020

DESCRIZIONE
gerarchia europea dei rifiuti.
Misure per favorire la riduzione dell'utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale "Plastic free".
In attuazione delle disposizioni comunitarie, nazionale e regionale in materia di sviluppo sostenibile ed
economia circolare in materia di rifiuti si promuove:
a) la prevenzione della produzione dei rifiuti;
b) l'estensione del ciclo di vita dei prodotti;
c) la valorizzazione degli scarti di consumo e di produzione;
) ’
;
)
f
’
.
Tra le altre iniziative si prevede:
- la destinazione di una quota fino al 20% del gettito del tributo speciale di cui alla legge 549/1995
all'attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare;
- l'istituzione di tavoli tecnici regionali tematici e suddivisi a seconda del comparto produttivo o di servizio
interessato
- interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei
prodotti farmaceutici;
- la realizzazione di piattaforme informatiche e di ogni altra azione finalizzata alla donazione e al riuso dei
materiali di seguito indicati a scopo di solidarietà sociale:
a) materiali ingombranti di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzati da soggetti pubblici e
privati;
b) apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di provenienza domestica oppure precedentemente
utilizzate da soggetti pubblici e privati.
L'impiantistica del sistema di gestione dei rifiuti assume un ruolo essenziale nel perseguimento degli obiettivi
che sono alla base del Piano regionale e delle indicazioni europee in materia di economia circolare, in un
quadro di autosufficienza e di efficienza gestionale.
L'attuale situazione di emergenza sanitaria, tuttavia, potrà produrre un considerevole impatto finanziario in
termini di diminuzione dei flussi di cassa e, col tempo, una notevole difficoltà nel rispetto del mantenimento
degli investimenti programmati con le sole risorse finanziarie dei gestori.
Il ricorso a risorse pubbliche a sostegno degli investimenti programmati e strategici, può consentire
l'anticipazione degli investimenti impiantistici per la realizzazione di una dotazione infrastrutturale
tecnologicamente adeguata.
L'obiettivo del protocollo sottoscritto in data 21/08/2020 tra REGIONE TOSCANA, AATO TOSCANA CENTRO,
AATO TOSCANA COSTA, AATO TOSCANA SUD, ANCI TOSCANA, CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA, GESTORI DEL
CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, CRCU (COMITATO REGIONALE CONSUMATORI E UTENTI) ha come obiettivo
quello di :
a) definire in coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione di settore vigente, gli interventi sulla
dotazione infrastrutturale e impiantistica per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle Direttive europee
“
”;
b) analizzare gli impatti economico-finanziari che si stanno generando in questa fase emergenziale, valutando
misure di sostegno agli utenti, ai gestori e ai comuni;
c) sollecitare nei confronti del Parlamento, del Governo e di ARERA interventi a favore del settore.
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LR 97 – 29/12/2020

DGR 602 – 16/07/2020

DGR 73 - 17/2/2020

DGR 1606 – 05/11/2019
DGR 1718 – 15/12/2020

DESCRIZIONE
L'art. 17 della LR 97/2020 prevede l'istituzione di contributi finalizzati a: incentivare progetti di promozione
della raccolta differenziata e dell'economia circolare, sostenere la realizzazione di progetti relativi ad
interventi legati alla creazione o al rafforzamento di filiere di riciclo o alla crescita, qualitativa o quantitativa,
della raccolta differenzia; per il triennio 2021 – 2023.
In materia di rifiuti, nel corso del 2020 sono entrati a regime gli impianti Casone e Belladanza che rendono tra
l'altro la Regione Umbria autonoma per il trattamento FOU.
La Direttiva Europea impone una soglia massima (10%) a partire dall'anno 2035. Il nuovo Piano di gestione
integrata dei rifiuti sarà costruito con solide basi scientifiche e tecniche, tanto è vero che è stata fatta la scelta
innovativa e straordinaria di istituire un comitato, di natura sia scientifica che tecnica, che si confronterà con le
.
f
’ iornamento del piano è stato istituito
6
6/ 7/
’
regionale di gestione integrata dei rifiuti.
Autorizzazione dell'acquisizione del servizio di predisposizione della proposta di aggiornamento del piano
regionale di gestione dei rifiuti approvato con LR 22/2015, ad integrazione del programma regionale di
forniture e servizi per il biennio 2020/22 approvato con DGR 1758 in data 13/12/2019. Prenotazione di spesa.
Le iniziative sugli acquisti verdi introducono misure di efficientamento nella gestione di tutti i rifiuti prodotti
’
oni.
DLgs 36 del 13/01/2003 - articolo 5, comma 4. DCR 76 del 15/06/2006. "Programma regionale per la riduzione
dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica" - Aggiornamento relativo allo stato di attuazione - Annualità
2016, 2017 e 2018.
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Allegato 2

PNR 2021 - Matrice consuntiva degli interventi regionali - CSR 4
OBIETTIVI DI POLICY 2021-2027
OP 1 (a3)
OP 4 (6, 9, d2)
OP 5
CONNESSIONE CON PNRR – RIFORME E MISSIONI (AMBITI TEMATICI- COMPONENTI):
PRINCIPI DEL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI
6, 7, 12
DOMINI BES/ISTAT 6, 7,12

- RIFORME ORIZZONTALI: RIFORMA PA; RIFORMA GIUSTIZIA
- MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA: COMPONENTE - C1
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A. (RIFORMA Processo di acquisto ICT; RIFORMA
supporto alla trasformazione della PA locale; RIFORMA Introduzione linee guide Cloud first e
interoperabilità; RIFORMA accesso e reclutamento; RIFORMA Buona amministrazione e
semplificazione; RIFORMA competenze e carriere)

RACCOMANDAZIONE 4 – Efficienza della giustizia e della Pubblica Amministrazione
’ ff
CONSIDERANDA: 24, 27

MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

f

AZIONE COVID-196

DESCRIZIONE

REGIONE/PA

EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA
Misura 1 - Efficienza della
giustizia
Miglioramento dell'efficienza e
della qualità delle prestazioni
del sistema giudiziario RA 11.4
DGR 1566/2020

DGR 395/2020

6

P

’
"ER4JUSTICE - NEXT GENERATION", coordinato da
Fondazione Crui in collaborazione con gli Atenei regionali, la linea di attività 1 prevede
’
, ’
’
smart working e presenza negli
uffici giudiziari regionali
’
house Lepida ScpA è stata rinnovata la

f

’

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

tto socioeconomico della pandemia di COVID-19 e agevolare la ripresa

economica
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DGR 3591 - 28/09/2020

DGR 483 – 15/12/2020

DGR 605 – 29/12/2020

DDG 778 – 17/11/2020 -

DGR 845 – 30/07/2018

DESCRIZIONE
“
”
’
’
.
finanzia anche il Punto di Accesso regionale (https://pda.lepida.It) disponibile gratuitamente
.
’
sperimentazioni di servizi interoperabili come quelli relativi alla volontaria giurisdizione e alla
digitalizzazione di TSO/ASO lato enti locali.
“ ff
”,
q
:
o ricevere informazioni relative ai procedimenti giudiziari, ed in particolare a quelli relativi alla
volontaria giurisdizione, ovvero ai procedimenti in cui le parti possono stare in giudizio
personalmente senza il necessario ausilio di un avvocato;
o inviare e/o ricevere atti a/dagli uffici giudiziari del territorio in via telematica in modo da
annullare le difficoltà ed in particolare i tempi di attraversamento così rilanciando anche
territori generalmente depressi per la difficoltà di accesso ai servizi primari;
o offrire momenti di orientamento e informazione coordinati tra tutte le componenti
interessate dalle reti di tutela.
· nel definire le risorse di progetto, assegna a Regione Lombardia 3.273.904,99 euro, in
q
f
’
1.4.1 del PON
Governance 2014,
’
territorio.
Pon Governance e capacità istituzionale 2014-2020. adesione al progetto complesso uffici di
prossimità del ministero della giustizia. Approvazione proposta progettuale "ufficio di
prossimità – progetto Regione Molise" e accordo di concessione del finanziamento.
’
f
/
.
Sviluppo Sicilia relativo alla riqualificazione e ristrutturazione del plesso di Viale Africa
destinato a sede degli Uffici Giudiziari di Catania (Modifica Centro di Responsabilità della
Spesa e denominazione intervento).
“Capacitazione degli Uffici
”
3/ /
9,
'
€ .93 .
'
V“
”
-20
Progetto promosso dal Ministero della Giustizia, a valere sul PON GOVERNANCE 2014/2020
(Asse 1 - Obiettivo Tematico OT11 - Priorità di investimento T1 – Azione 1.4.1. Obiettivo del
f
“
ff
”
omogeneità, relativamente alle tipologie di servizi offerti ed alle modalità organizzative
,
,
f
’
giudiziaria, valorizzi i più recenti sviluppi informatici dei sistemi giudiziari civili.
’
ff
integrati anche riferiti al contesto giudiziario è estremamente sentita, non solo in territori a
particolare criticità sociale, o fortemente delocalizzati rispetto alle sedi giudiziarie, ma anche
in quei contesti che, a seguito della riforma della geografia giudiziaria del 2012, che ha
comportato la soppressione delle sedi distaccate e di alcuni Tribunali ordinari, hanno visto
u
,
’
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DESCRIZIONE
V

DGR 738 – 09/06/2020

DGR 1120 – 06/08/2020

DGR 1122 - 06/08/2020

DGR 1190 – 18/08/2020
DGR 1812 – 29/12/2020

.

, ’
’
.
ndividuata in
collaborazione con gli enti locali, per delocalizzare le funzioni giudiziarie che non prevedono il
supporto di un legale (amministrazioni di sostegno, tutele - anche di minori - e curatele), e
, ’
li Uffici di prossimità, un Progetto che fa propria
’
.
ff
prossimità permetteranno ai cittadini di avere un unico punto di contatto, vicino al luogo in
cui vivono, per disporre di un servizio completo di orientamento e di consulenza. In questo
contesto, partendo dalle esperienze di uffici e sportelli di prossimità sorti spontaneamente in
particolare, nelle Regioni Piemonte, Toscana e Liguria, il Ministero della Giustizia intende
,
’
V
/
, ’
“ ff
”,
.
Risorse del progetto d
€ .356. 63,76
Fondi PON Governance
Interventi cofinanziati dalla Cassa delle Ammende in attuazione dell'Accordo stipulato con la
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 26/07/2018 - Direttiva per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione degli interventi previsti nel
progetto "Re-START - Interventi per l'occupabilità e l'inclusione sociale attiva di persone in
esecuzione penale".
Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi
di Padova, il Tribunale Ordinario di Vicenza e l'Ordine degli Avvocati di Vicenza finalizzato a
promuovere e sperimentare modelli interistituzionali di gestione partecipata del contenzioso
civile e commerciale, attraverso lo svolgimento di tirocini formativi presso il Tribunale
Ordinario di Vicenza. Art. 73, comma 17, DL 69 del 21/06/2013, convertito con modificazioni
dalla L. 98 del 09/08/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
Convenzione tra la Regione del Veneto e la Corte d'Appello di Venezia per lo svolgimento di
tirocini formativi presso la Corte d'Appello di Venezia. Assegnazione di risorse integrative a
seguito della proroga dei termini della Convenzione di cui alla DGR 446 del 10/04/2018. Art.
73, comma 17, DL 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni dalla L. 98 del 09/08/2013
e successive modificazioni ed integrazioni
Bando per il finanziamento di iniziative socio-educative a favore di persone detenute negli
istituti penitenziari del Veneto e di persone in area penale esterna (DGR 1648/2016).
Approvazione dello schema di "Accordo di concessione di finanziamento" con il Ministero
della Giustizia, finalizzato alla realizzazione e alla gestione del progetto "Uffici di prossimità",
in attuazione del Protocollo d'Intesa denominato "Alleanza per la Giustizia, per una giustizia
più efficiente, integrata, digitale e vicina ai cittadini", di cui alla DGR 1706 del 29/11/2019.
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DESCRIZIONE

REGIONE/PA

PTPCT 2020-2021 (DGR 62 –
11/02/2020)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale
della Campania, contenente mappatura dei processi di competenza delle strutture
ordinamentali, con valutazione del relativo rischio corruttivo ed eventuale trattamento del
medesimo (misure generali e trasversali, nonché specifiche, di prevenzione della corruzione).
Il Piano contiene altresì un elenco degli obblighi di trasparenza cui sono soggetti gli uffici
regionali.
Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022.

Campania

Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Aggiornamento 2021 al fine di assicurare il coordinamento delle strategie nazionali e
internazionali di prevenzione della corruzione nella P.A. Sulla base di tale Piano i dipartimenti
regionali costituiranno i team working
f
’
adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
Disciplina delle modalità di svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni in tema di
antipantouflage da parte dei dipendenti cessati dal servizio e sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dagli stessi al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico semplice, all'accesso civico
generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dagli uffici della Regione Campania, ai sensi dei
commi 1 e 2 dell'articolo 5 del DLgs. 33/2013, e all'accesso ai documenti amministrativi ai
sensi della L. 241/1990.
Attuazione della disciplina regionale sul governo del territorio la quale, ai fini della legalità e
della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle azioni di trasformazione
del territorio, prevede che i Comuni debbano acquisire informazioni antimafia (ex art. 84
DLgs. 159/2011) per tutti i soggetti privati che presentano proposte di interventi urbanistici
ai fini della relativa approvazione (art. 2 LR 24/2017) e comunicazioni o autocertificazioni
antimafia (ex artt. 88-89 DLgs. 159/2011) per tutte le imprese affidatarie ed esecutrici di
interventi edilizi privati aventi valore maggiore di €150mila (art. 32 LR 18/2016), a pena di
inefficacia dei titoli abilitativi (art. 9, c.6, LR 15/2013).
Adozione di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nel
quale siano evidenziati i processi più esposti a eventi corruttivi, sia valutato il grado di rischio
di corruzione e siano programmate idonee misure pe ridurre il rischio; prevedere interventi
organizzativi per rendere più difficile il verificarsi di casi di corruzione e migliorare la capacità
’
f
;
f
vole alla
corruzione; puntare sulla trasparenza con apposite sezioni dei siti e sulla formazione valoriale
e specifica.
Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2020-2022

Calabria

alla corruzione

DGR 21 – 31/01/2020

Molise

Aumento dei livelli di integrità e
di legalità nell'azione della
Pubblica Amministrazione RA
11.5
DGR 11 - 28/01/2021

Circolare 1 – 30/12/2020

RR 4 – 21/04/2020

LR 14 – 29/12/2020 che
modifica la LR 24 –
21/12/2017
LR
18
–
28/10/2016
modificata da ultimo con LR
26/2019
DGR 113 – 30/01/2020
L. 190/2012; DLgs 235/2012;
DLgs 33/2013; DLgs 39/2013;
DPR 62/2013

DGR 31 - 04/02/2020

Campania

Campania

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 519 - 04/08/2020
DGR 1046 - 30/12/2020
DGR 39 - 24/01/2020
DGR 279 – 03/04/2020
DGR 1055 - 11/12/2020
L. 190/2012
DGR 1110 – 23/12/2020
L. 190/2012
Del. XI/2796 - 31/01/2020:
LR 13 – 28/09/2018
Del. 2 – 23/06/2020
Del. 12 – 30/11/2020
Del. 11 – 30/11/2020
Del. 14 – 07/12/2020

L. 190 - 06/11/2012, e ss
(DLgs.
33/2013,
DLgs.
39/2013, DPR 62/2013)

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

Piano della performance 2020 – 2022.
Relazione sulla performance - anno 2019.
Approvazione con del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020/2022 e
successiva modifica

Lazio
Lazio
Liguria

Approvazione con dello schema di Patto di Integrità in materia di contratti pubblici

Liguria

’
f
. . . . .
viene promosso, in ’
,
dei rischi corruttivi e per la trasparenza. La strategia si integra con la programmazione e
gestione dei Fondi Europei sia a livello di mappatura delle aree di rischio che a livello di
sinergie comuni con le autorità di gestione, certificazione ed audit dei Fondi.
’
è
f
f
corretto funzionamento delle strutture organizzative e di vigilare sulla trasparenza e
’
. . . . .
f
’
’
f
f
ovi rischi emergenti e
f
’ ff
’
.
è stato definito un documento di approfondimento sulle possibili situazioni di conflitto
’
ottare per ridurre i possibili rischi; si prevede di
’
f
ff
. f
’
di contrasto al riciclaggio di denaro è in fase di attuazione uno specifico progetto di
partenariato con ANCI Lombardia rivolto ai comuni lombardi ed agli Enti e Società del Sistema
Regionale.
La Provincia autonoma di Bolzano ha avviato nel 2018 un corso e-learning in tema di
formazione per la prevenzione della corruzione per i propri funzionari, corso poi riproposto
9
’
on ancora
coinvolti, cui complessivamente hanno partecipato quasi 3.800 dipendenti. Nel 2020 sono
’
corruzione e della trasparenza, nel quale trovano approfondimento le misure di prevenzione
specifica. Gli esiti del monitoraggio sono stati riportati nel decreto 5346 di data 02/04/2020
del Segretario generale, emanato nella funzione di Responsabile della prevenzione della
’
.
’
è,
,
fw
per la redazione e gestione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza, che permette rilevazione, mappatura e monitoraggio dei processi a rischio. La
mappatura è stata aggiorna
’
9
,f
.
’
è
conto ai Referenti in materia di anticorruzione ed ai loro Delegati attraverso un corso on-line,
realizzato in 13 moduli, accessibili sotto forma di video-tutorials. Le funzionalità della

Lombardia

PA Bolzano
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGP 95 – 30/01/2020
DGP 1224 – 21/98/2020

DGR 939 – 18/06/2020

DGR 2/18 – 16/01/2020

DGR 7/14 – 26/02/2020
LR 19 – 13/08/2020 - titolo II

DESCRIZIONE
piattaforma di rilevazione, mappatura e monitoraggio dei processi a rischio sono state
’
,
che enti
dipendenti interessati possano fare richiesta di utilizzo del software ad un costo manutentivo
,
’
q
la Provincia (funzione Multitenancy). Si sono verificate le possibilità di adottare un apposito
software per la gestione della procedura di whistleblowing,
’
rispetto del requisito del bilinguismo. A tal fine sono intercorsi contatti con la Regione
Trentino-Alto Adige, la quale ha adottato una propria soluzione nella seconda parte del 2020.
’
’
, q
f
’
q
parte del Garante priv y.
’
f
(on-line) la bozza del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 - 2023, la
cui approvazione deve avere luogo entro il 31/03/2021. Sempre entro il termine del
31/03/2021 sarà adottata la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza.
Approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 20202022 della Provincia autonoma di Trento. I profili più rilevanti riguardano:
’
corruzione agli indirizzi contenuti nel Piano nazionale Anticorruzione 2019;
f
’
concreta della complessa organizzazione provinciale e calibrata sulle peculiarità dei vari
’
,
isca elasticità ed efficienza.
,
’
,
’
’
Certificazione anticorruzione UNI ISO 37001, allo scopo di assicurare la conformità agli
standard internazionali di monitoraggio e contenimento del rischio corruttivo.
’
,
sensi delle Linee Guida sul sistema dei controlli interni della Regione Puglia con la finalità di
verificare che l'attività amministrativa sia effettivamente improntata al rispetto del principio
di legalità.
Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
(P.T.P.C.T.) 2020-2022. Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza.
“Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo
al triennio 2020”.
“
”.
,
.
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il
comune, anche eventualmente riunito in consorzio qualora con popolazione pari o inferiore a
15 mila abitanti, acquisisce l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del DLgs.
159 del 06/09/2011 e smi, con riferimento ai soggetti privati che intervengono nell'accordo di
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DD 1682 - 30/12/2020 e
Circolare 9 del Dipartimento
Istruzione

DGR 1214 – 16/12/2020
L. 190/2012

DGR 42 - 31/01/2020
DGR 72 – 27/01/2020

DGR 232 – 17/03/2020

DGR 1013 – 28/07/2020
DGR 1822 – 29/12/2020

Intensificare
criminalità

la

lotta

DESCRIZIONE
programma
Circolare 9 del 10/12/2020 -Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado, ai sensi
' .
8
’ 8/ 5/
8 – Es. fin. 2020 (a.s. 2020-2021)
per la promozione di iniziative e progetti in materia di istruzione di ogni ordine e grado,
q
’
,
,
’
ca e
’
,
ff
’
,
f
gemellaggi, a valere sul capitolo.
. 9 /
’
di dotarsi di un Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), che è adottato
’
della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno. La Regione Umbria ha adottato il PTPCT
2021-2023 con DGR 1214 del 16/12/2020. Partendo dalla mappatura dei processi
amministrativi, in relazione alle aree di rischio indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione e
relativi aggiornamenti, il PTPCT ha analizzato il contesto esterno e interno; identificato gli
eventi rischiosi sotto il profilo corruttivo; individuato e programmato le misure di prevenzione
; f
’
’
stesse e per il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema. In una sezione
dedicata ha definito gli obiettivi di trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
“
(
/
)
V
’
”.
Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2020-2022 della Giunta
Regionale del Veneto, in attuazione della L. 190/2012, recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione
Linee guida in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della
Giunta regionale e in materia di attuazione delle previsioni di cui all'art. 35-bis del DLgs.
165/2001
Organizzazione della "Giornata della trasparenza - anno 2020", ai sensi del DL 33 del 14 marzo
2013, art. 10 comma 6.
Approvazione delle clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti per
l'applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 e delle ulteriori
clausole-tipo da inserire nella documentazione di gara e contrattuale, in attuazione delle
Misure 29 e 32 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2020-2022 della Giunta
Regionale del Veneto approvato con DGR 72 del 27/01/2020. L. 190/2012, LR 48/2012.

AZIONE COVID-196
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Sicilia

Umbria

V

’
Veneto

Veneto

Veneto
Veneto

alla
DGR 1566/2020

’
"ER4JUSTICE - NEXT GENERATION", coordinato da
Fondazione Crui in collaborazione con Università di Bologna ALMA-AI, la linea di attività 2
’
’
giudiziario, con particolare riguardo agli algoritmi e le tecniche che consentono di effettuare
previsioni (predictive), analisi statistiche (data analytics), visualizzazioni (legal design) in

Emilia-Romagna
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LR 14 – 29/12/2020 che
modifica la LR 24 –
21/12/2017
LR
18
–
28/10/2016
modificata da ultimo con LR
26/2019;
LR 14 – 29/12/2020 che
modifica LR 15 – 30/07/2013
DGR 4034 – 14/12/2020

DGP 469 – 17/04/2020

DESCRIZIONE
merito a fenomeni e scenari legati al mondo della giustizia e a diversi domini (e.g., analisi
degli assegni di mantenimento, analisi della criminalità econ
,
’
fiscale, migliore gestione dei reati frequenti da parte dei tribunali, etc.).
Attuazione della disciplina regionale sul governo del territorio la quale, ai fini della legalità e
della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle azioni di trasformazione
del territorio, prevede che i Comuni debbano acquisire informazioni antimafia (ex art. 84
DLgs. 159/2011) per tutti i soggetti privati che presentano proposte di interventi urbanistici
ai fini della relativa approvazione (art. 2 LR 24/2017) e comunicazioni o autocertificazioni
antimafia (ex artt. 88-89 DLgs. 159/2011) per tutte le imprese affidatarie ed esecutrici di
interventi edilizi privati aventi valore maggiore di €150mila (art. 32 LR 18/2016), a pena di
inefficacia dei titoli abilitativi (art. 9, c.6, LR 15/2013).
Schema di accordo
’
’
destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata (ANBSC) per la condivisione
dei dati relativi ai beni immobili confiscati, presenti
sul territorio regionale – messa a disposizione del
f
“VIEWER beni
f
”
enti e ai soggetti coinvolti nella gestione dei beni immobili confiscati in
Lombardia.
Come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20199 è
“
”
B
,
TrentinoB
,
’
integrato di prevenzione della corruzione. Al tavolo tecnico di coordinamento partecipano i
Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza degli enti indicati. Anche
è
,
’
,
ff
’
’
9. In data 08/09/2020 la Ripartizione Personale
’
,
’
riguardante lo scambio di informazioni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bolzano e la Direzione generale e gli uffici competenti per i procedimenti disciplinari
’
f
personale provinciale e ad esso equiparato. La bozza di intesa conferisce un contesto
istituzionale allo scambio di informazioni, introducendo elementi di semplificazione.
La Giunta provinciale ha espresso parere favorevole alla bozza di intesa, che per il momento si
f
f
f
’
.
Modificato il Gruppo di lavoro in materia di sicurezza in Trentino, istituito con DGP 1695
’ 8/ 8/
f
6 6
/ 5/
9,
’
f
f
le altre istituzioni operanti
sul territorio provinciale, al fine di acquisire ogni informazione utile ad orientare le scelte
politiche ed organizzative sul tema della sicurezza sociale e prevenire il rischio di infiltrazioni
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

di organizzazioni criminali nel tessuto economico locale.
Promuovere una maggiore
trasparenza della pubblica
amministrazione,
attivando
meccanismi tesi a evidenziare
pratiche
potenzialmente
discriminatorie
LR 1 - 27/02/2020

Del. XI/2796 - 31/01/2020
Del. 13 – 07/12/2020

DGR 212 – 30/06/2020

L. 190 – 06/11/2012 e ss
(DLgs. 33/2013), Decreto del
Presidente della Provincia 4 –
13/01/2020

Ai sensi delle recenti
’ . ,
73-76 della LR 1/2020, la Regione
intende garantire il rispetto della parità di genere, nelle proprie designazioni e nomine, allo
’
,
bbia
una partecipazione, in ogni caso pari ad almeno un terzo, agli organi così costituiti. Le nomine
e designazioni di competenza regionale di competenza sono state improntate al rispetto di
tale principio, sia pure nella fase transitoria.
“
”,
istituzionale, viene garantita la possibilità per i cittadini di accedere ad informazioni relative
’
. f
’
f
. . . . .,
degli anni, sono state realizzate molteplici attività finalizzate a migliorare e facilitare la
pubblicazione dei dati, tra le quali Sistema Elettronico della Trasparenza (S.E.TRA), attraverso:
- ’
f
automatizzata dei contenuti nella sezione Amministrazione trasparente;
- ’
f
OpenData
’
dei dati pubblicati in forma tabellare. Nel corso del triennio si proseguirà nella costante
azione di sviluppo dei sistemi informatici in modo da rendere sempre più agevole e direttore
il rapporto tra oneri di trasparenza e strumenti per il relativo adempimento. Le indicazioni di
. . . .
’
massima trasparenza dei flussi finanziari. Il R.P.C.T. Promuoverà la realizzazione di uno
specifico evento dedic
f
’
’
“
”.
Relazione annuale sulla performance e per il controllo strategico - 2019. art. 10 del DLgs. 150
del 27/10/2009, modificato dal DLgs. 74 del 25/05/2017 - "ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". Art. 8.3
direttiva sul sistema idei controlli interni della Regione Molise (DGR 376 – 01/08/2014.
Approvazione).
3/ /
’
“ ’
di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
f
”.
nzione
della corruzione e della trasparenza ha emanato a riguardo una propria circolare applicativa
/ /
,
’
’
.
’
azione ha messo a disposizione
dei propri dipendenti la documentazione inerente ad un corso formativo recante
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DGP 95 – 30/01/2020
DGP 1224 – 21/08/2020

DGR 18 – 30/01/2020
DGR 1013 – 28/07/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

“
,
”,
’
corso on-line sotto forma di video-tutorials. Il corso fornisce una panoramica dei principi in
’
Q
.
’
,
,
f
,
’
ccessi civici. Le integrazioni saranno rilasciate nel
corso del 2021. La Provincia ha informato i propri enti delle comunicazioni emanate
’
“
V - 9”
ed in particolare della n
’
,
sottoporre ad idonea pubblicazione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza ha, infine, sottoposto a verifica tutta una serie di tipologie provvedimentali
pubblicate on’
gli sviluppi in tema di pubblicazioni dei dirigenti, per cui è attesa presumibilmente una
’
.
’
2022, con specifico riferimento alla trasparenza, individuati in particolare i seguenti obiettivi
strategici:
- ’
“
”
del
sito
’ ff
nella gestione dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei documenti, dei dati e delle
informazioni;
’
f
,
q
pubblicato maggiormente fruibile in termini di chiarezza e comprensibilità.
'
“
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Aggiornamento 2020”
Organizzazione della "Giornata della trasparenza - anno 2020", ai sensi del DL 33 del
14/03/2013, art. 10 comma 6.

PA Trento

Sicilia
Veneto

EFFICIENZA DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Misura 3 - Efficienza della
Pubblica Amministrazione
LR 9 – 19/05/2020 Art. 25

DGR 238 - 27/03/2020

DGR 342 - 05/05/2020

f
’ . 8
9/ /
(
f
2015) relativo alla “
q
,
”
Individuazione delle attività amministrative aventi carattere di indifferibilità e che richiedono
la presenza del dipendente sul luogo di lavoro.
’
’ ff
ff
,
fine di limitare la presenza del personale sul luogo di lavoro e allo stesso tempo garantire
’
.
Rimodulazione delle attività amministrative strettamente legate alla gestione dell'emergenza

Liguria

X

V

’

X

V

’
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 460 - 05/06/2020

DGR 466 - 05/06/2020
DGR 520 - 19/06/2020

PD 3378 - 08/07/2020

DGR 702 - 31/07/2020

DGR 813 - 21/08/2020

DGR 972 - 28/09/2020
DGR 990 - 02/10/2020

DGR 1115 - 06/11/2020

DGR 1295 - 30/11/2020
DGR 1383 - 21/12/2020

DGR 1368 - 21/12/2020

DESCRIZIONE
epidemiologica covid-2019, individuate con propria deliberazione 238 del 27/03/2020.
Approvazione di sette nuovi progetti di telelavoro e proroga, dal 01/07/2020, di tre contratti
individuali di telelavoro, ai sensi del testo unico di accordo contrattuale in materia di
telelavoro approvato del 06/05/2014.
Disposizioni in materia di organizzazione delle attività d'ufficio volte ad assicurare la
progressiva riapertura degli uffici. Revoca della DGR 238/2020
’
/
amministrativo e tecnico
’
,
LR 22/2010 e delle deliberazioni della GR 742/2017 e 621/2018
Pubblicazione del documento recante disposizioni per lo svolgimento dei concorsi, delle
procedure selettive uniche, degli accertamenti della conoscenza della lingua italiana o
francese e delle prove attitudinali volte al contenimento della diffusione del virus covid-19.
Nuove disposizioni in materia di organizzazione delle attività d'ufficio volte ad assicurare la
continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti ai sensi
dell'art. 263 del DL 34/2020, convertito in legge con L. 77/2020. Revoca della DGR 466/2020.
Conferma per l'anno scolastico 2020/2021 degli organici del personale ausiliario delle
istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla regione stabiliti con DGR 1248/2019.
Parziale modificazione dell'allegato a) alla DGR 1248/2019.
Approvazione di un nuovo progetto di telelavoro ai sensi del testo unico di accordo
contrattuale in materia di telelavoro approvato il 06/05/2014.
Modificazioni alla DGR 702/2020 recante nuove disposizioni in materia di organizzazione delle
’ ff
'
conclusione dei procedimenti ai
’
63
3 /
,
.
77/2020.
Nuove disposizioni in materia di organizzazione delle attività d'ufficio presso la sede di lavoro
e in modalità agile volte ad assicurare la tutela della salute di lavoratori e cittadini e
l'efficienza dell'azione amministrativa. Revoca della DGR 702/2020
Approvazione del piano triennale del fabbisogno delle risorse umane dell'amministrazione
regionale per il periodo 2020/2022
Determinazioni in merito al fabbisogno del personale ausiliario a tempo determinato assunto
nelle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla regione e presso l'istituto regionale
"A. Gervasone", sensi della LR 8/2020, per il contenimento dell'epidemia Covid-19.
Approvazione di spesa.
Proroga di 23 contratti individuali di telelavoro
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V

’

V

’

V

’

X

V

’

X

V

’

X

V

’

V

’

X

V

’

X

V

’

V

’

V

’

V

’

X

X

Miglioramento delle prestazioni
della Pubblica Amministrazione
RA 11.3
Decr. 7407 - 15/07/2020
Decr. 13837 - 17/12/2020

POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Progetto tematico "Programmazione post 2020:
l'esperienza 2014/2020, le buone prassi e gli indicatori di riferimento"
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Attività per la digitalizzazione delle procedure di gestione

Calabria
Calabria
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DGR 88 - 19/02/2020
DGR 28 - 26/01/2021
DD 116 – 19/12/2018
DGR 48 – 20/01/2020
DD 13 – 22/04/2020
LR 15/2018
DD 15298 - 9/9/2020
DD 13215 - 21/7/2020

DGR 365/2020 –
DGR 1065/2020 (DLgs.
75/2017 - DGR 1001/2019)

DD 15530/2020 (DGR
940/2019)

CU
INTESA 23/11/2020
“
’ . 9,
comma 2, lettera b), del DLgs.
281 – 27/08/1997

DESCRIZIONE
,
’
Progetto strategico "Calabriaimpresa.eu".
Liquidazione saldo finale
’
Sistema di Misurazione e Valutazione della
performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania.
’
Sistema di Misurazione e Valutazione della
performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania.
Approvazione piano pluriennale generale delle attività formative 2018-2020 per il personale
della Giunta regionale della Campania – erogazione attività formative pianificate per il 2020
Percorso formativo sulle discriminazioni, sul contrasto ad esse e sulla promozione delle pari
opportunità
Attività formative per lo sviluppo di competenze in ambito partecipazione rivolto al personale
della Regione Emilia-Romagna e degli enti locali del territorio.
Corsi formativi sulla partecipazione 2020:
•
’
4 giornate laboratorio a
distanza
•
Il ruolo della comunicazione nei processi partecipativi 2 webinar
Metodi per facilitare - 4 webinar
Con la DGR 1001/2019 relativa alla individuazione dei fabbisogni professionali per il triennio
9/
,
, è
’
organizzativa avviata nel 2018. Per dare corso a quanto deliberato dalla Giunta sono state
bandite e conseguentemente espletate 12 procedure selettive – 6 esterne e 6 interne – volte
’ ff
f
.
La modalità di lavoro agile-smartworking –
’
- ha consentito di
mantenere nel 2020 le prestazioni di servizio usualmente fornite dalle strutture regionali. Allo
smartworking ordinario, distribuito nelle strutture regionali in modo non omogeneo, si è
aggiunto lo smartworking straordinario per far fronte alle difficoltà imposte dalla pandemia
Covid-19 con incremento dei lavoratori da remoto, anche in considerazione della
distribuzione del personale sul territorio regionale.
’
3
’
f
-2023 ossia lo strumento con
cui le PP.AA. appartenenti a tutti i livelli di governo (statale, regionale e locale) condividono
gli interventi di semplificazione necessari al Paese, sulla base di un approccio collaborativo
che risulta essenziale per ridurre effettivamente gli oneri burocratici che pesano su cittadini e
imprese. La nuova Agenda (2020-23) è f
’
-19 e sul rilancio
’
’
’
ripresa e la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure per le attività di impresa e per i
cittadini, quindi prende a punto di riferimento le linee del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Data la notevole importanza a fini di semplificazione che rivestono gli
, ’
’ f
-22 (v. DPCM 17/07/2020).
Con la suddetta intesa 23 novembre sono stati rinnovati il Comitato interistituzionale che
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DGR 1921 - 18/12/2020
DLgs. 152/2006, art 109,
comma 1, lettera b)

DGR 192 - 14/02/2020

DGR 1726/2018

DGR 1726/2018

AZIONE COVID-196

DESCRIZIONE
’
- 3
presenti rappresentanti della Regione Emilia-Romagna.
’ . 9,
3,
. 5 /
6
è
’
,
“
,
f

.

REGIONE/PA

’
Friuli Venezia Giulia

),

articolo, cioè di
f
,
'
”.
L'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno, attraverso l'approvazione di linee guida,
inquadrare univocamente le caratteristiche necessarie per detti materiali e la
’
,
:
•f
f
’
di immersione a mare, spesso connessa ad esigenze di manutenzione o ammodernamento
delle
infrastrutture
portuali
e
costiere;
•
f
non necessario il pronunciamento di ARPA-FVG in
’
ambientale
per
le
situazioni
che
rientrino
nelle
fattispecie
previste;
f
q
’
Semplificazione per la ripresa 20-23 prevista dal DL 76 del 6/ 7/
(“
f
'
”),
.
’ / 9/
,(
f
)
é
’
’
ro di competenza per la semplificazione di cui alla
generalità di Giunta 88 del 19/01/2018
Tra gli obiettivi per l'anno 2020 della DC Difesa dell'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
per l'anno 2020, il progetto Terremoto ha previsto: a) l'analisi del procedimento della
Conferenza
dei
Servizi
e
la
proposta
di
soluzioni
operative
b) l'applicazione del metodo full-time equivalent (FTE) per l'analisi dei processi e delle
competenze al fine della mappatura del ’
’
stessa.
Nell'ambito delle attività del Piano di Rafforzamento Amministrativo dedicate al programma
Interreg. V Italia -Slovenia intervento L 6.2 - Formazione specialistica - risulta completata in
data 31/12/2020 l'Attività 6.2.6: di Formazione in materia di contrattualistica di incarichi di
lavoro, che si è concretizzata nell'individuazione di soggetti esperti in materia per la
realizzazione di corsi di formazione e nella relativa calendarizzazione delle sessioni formative.
Nell'ambito delle attività del Piano di Rafforzamento Amministrativo, è stato realizzato
l'intervento "Formazione reciproca on the Job per i controlli di primo livello, in collaborazione
’
,
favore di tutti i
programmi operativi finanziati dai fondi comunitari" già avviato nel 2019 e che ha consolidato
e completato le proprie attività nel 2020. Le azioni completate entro il 05/06/2020 sono due:
- la prima azione riguarda la "Formazione reciproca on the job sulle Procedure e i Sigeco
collegate ai controlli di primo livello" - Da un primo incontro per L'FSE-INTERREG erano
emersi i punti in comune su cui lavorare in tema di checklist ovvero Verifiche su doppio
finanziamento e Appalti. Era poi stato organizzato l'incontro per il FESR ed è stato fissato il
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DGR 1726/2018

DGR 1726/2018

DGR 1726/2018

DESCRIZIONE
termine per l'invio della prima bozza di check list di supporto al lavoro dei revisori.
- la seconda azione riguarda la "Semplificazione delle check list per i controlli di primo livello",
e si è concretizzata in alcuni ulteriori incontri tra gennaio e aprile 2020. In data 28/05 si è
tenuto l'incontro relativo alle attività di semplificazione delle check list per i controllori di
primo livello, e sono stati presentati gli esiti e i prodotti finali del lavoro, svolto in
’
V
dei
programmi
CTE,
FSE
e
FESR
riguardanti
:
1. Le semplificazioni delle
check list sui controlli di primo livello
2. Le possibili modalità di controlli volti ad affrontare il problema delle pluricontribuzioni in
maniera
quanto
più
semplice
ed
efficace
3. Le modalità e i suggerimenti per redigere linee guida comuni e semplificate per i controllori
Il lavoro costituirà una base importante con molti spunti utili da utilizzare per la redazione di
,
’
, f
’
.
Nell'ambito delle attività del Piano di Rafforzamento Amministrativo, è stato realizzato un
rafforzamento dell'area della DClavoro_L 6.2 Nuove attività a valere sul programma specifico
35/15 del PPO FSE 2015 in materia di formazione del personale del comparto unico regionale.
Si tratta dell'attività 6.2.9 completata in data 31/12/2020: Formazione in materia di
monitoraggio e valutazione degli interventi a valere sulle politiche regionali e di coesione, che
si è concretizzata nell'individuazione di soggetti esperti in materia per la realizzazione di corsi
di formazione al personale del comparto unico regionale e nella relativa calendarizzazione
delle sessioni formative.
Nell'ambito delle attività del Piano di Rafforzamento Amministrativo, è stato realizzato un
rafforzamento dell'area Direzione Ambiente ed Energia tramite il Progetto terremoto. In
particolare
si
tratta
di
un
progetto
suddiviso
in
due
azioni:
- la prima azione si è conclusa in data 30/03/2020 ed è consistita nella "Definizione di una
metodologia per raccogliere le informazioni relative alle attività della direzione, la raccolta
delle informazioni, la loro valutazione e le conseguenti azioni di ottimizzazione organizzativa
della
struttura
amministrativa".
- La seconda azione si è conclusa in data 31/12/2020 ed è consistita nella "Raccolta
informazioni, valutazione e conseguenti azioni di ottimizzazione organizzativa della struttura
amministrativa".
Nell'ambito delle attività del Piano di Rafforzamento Amministrativo è stato realizzato un
rafforzamento dell'area SUAP tramite l'intervento: "Azione formativa ai dipendenti del SUAP
e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni regionali per la diffusione della cultura
digitale" - azione Potenziamento delle competenze necessarie ad affrontare la
reingegnerizzazione dei processi e la trasformazione digitale, mediante azioni di formazione e
affiancamento, concluso in data 18/12/2020. Secondo ’
,q
’
è
i 28 paesi europei. Il distanziamento sociale causato dall'emergenza Covid ha enfatizzato
’
igitali della P.A., dei quali è esplosa una fortissima richiesta
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LR 9/2011
DGR 2253/2017
(Decreto DGEN 391/2018)

DPCM 11/03/2020 e ss.mm.
AO G02754 - 15/03/2020
AO G02983 - 18/03/2020
AO G03401 - 27/03/2020
AO G03475 - 30/03/2020
AO G03781 - 03/04/2020
AO G04503 - 17/04/2020
AO G04517 - 17/04/2020
AO G04860 - 27/04/2020
AO G05533 - 11/05/2020
AO G06174 - 22/05/2020
AO G06413 - 30/05/2020

DESCRIZIONE
da parte di più Uffici della Regione e da parte dei Comuni. L'acquisizione di una cultura
digitale è il presupposto indispensabile per progettare servizi digitali della PA semplici e di
facile utilizzo, centrati sulla user experience. Una formazione mirata ad allenare le abilità e
consolidare le competenze organizzative in tema di analisi, revisione e semplificazione dei
processi di lavoro è una buona pratica, replicabile in tutti i numerosi contesti da digitalizzare,
in linea con il decreto di adozione della Strategia Nazionale per le Competenze Digitali del
21/07/2020, con le azioni previste nel progetto della Commissione EU Next generation EU e
nella bozza di PNRR PARTE 2 - Linea progettuale 1. Digitalizzazione, Innovazione,
Competitività E Cultura. Il programma di formazione 2020 per il potenziamento delle
competenze di analisi dei processi e digitalizzazione dei servizi, interrotto dal Covid, è stato
riprogettato completamente a distanza, con lezioni brevi, interazioni progressive e attività
con feedback quasi immediato. La modalità FAD è un'opportunità di cambiamento e
innovazione per tutta la formazione dei dipendenti regionali. Al 17 dicembre sono state
erogate 10 edizioni del corso "La digitalizzazione dei servizi della PA: un percorso di
consapevolezza sistemica", per un totale di 209 partecipanti. Alla stessa data sono state
svolte 3 azioni formative a catalogo regionale, con docenza interna del Centro di competenza,
per un totale di 26 partecipanti, su argomenti attinenti alla reingegnerizzazione dei processi
ed alla digitalizzazione dei servizi PA. Le azioni formative sono state completate da alcuni
webinar destinati al personale dei SUAP comunali, uno dei quali dedicato alla disseminazione
dei risultati di un progetto di semplificazione dei controlli sulle imprese agroalimentari,
gestito dal Centro di competenza in collaborazione con OCSE, la DC Risorse agricole e la D.C.
Salute.
CDDD : Centri didattici digitali distribuiti: Il progetto prevede - la strutturazione di un network
integrato di 10 centri didattici digitali diffusi sul territorio, dotati di aule didattiche
informatizzate ed interconnesse e sale seminariali attrezzate e connesse alla Rete Pubblica
Regionale per la realizzazione delocalizzata di attività formative ed eventi da remoto
decentrati;
,
,
,
’
,
V
,
Basovizza, Gemona, Ialmicco(PALMANOVA), Campoformido.
Smart Working - In attuazione del DPCM 11/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative
del DL 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", e
successive modifiche, sono stati adottati atti d
’
attività dichiarate indifferibili, per le quali era richiesta necessariamente la presenza sul luogo
di lavoro e sono state date indicazioni per il personale non rientrante nelle suddette attività
’
e dello smart working “
f
”.
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AO G06713 - 09/06/2020
AO G06991 - 15/06/2020
AO G07307 - 22/06/2020
AO G07414 - 24/06/2020
AO G08223 - 13/07/2020
AOG08819 - 25/07/2020
DD G04216 - 14/04/2020
DD G05363 - 06/05/2020
DD G08250 - 14/07/2020
Decreto ministeriale della
PA 09/12/2020
DGR 27 - 28/01/2021

DD G12413 - 04/10/2018
DD G04563 - 20/04/2020
DD G06749 - 10/06/2020

DD G05366 - 06/05/2020

DD G06720 - 09/06/2020

DD G06839 - 11/06/2020

DGR 105 - 05/03/2019
DD G09637 - 16/07/2019
DD G10378 - 10/09/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

Smart Working - Acquisto di 1.520 Pc portatili e relative estensioni, per una somma
€ .5 .85 ,8 V
.
Smart Working - q
9
V
€
46.500,30 tramite acquisto su MEPA Consip tramite ODA.
Approvazione del Piano di Formazione in Smart Learning
In attuazione del decreto ministeriale della Pubblica Amministrazione 09/12/2020, con cui
sono approvate le Linee guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) e gli
indicatori di performance (art. 14, comma 1, L. 124 del 07/08/2015, come modificato
’
63,
-bis, del DL 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni, dalla
L. 77 del 17/07/2020), la Regione Lazio ha adottato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile per
’
( . . . .).
POR FESR LAZIO 2014-2020 - Approvazione studio di fattibilità tecnico-economico del
“
’
-2020 complessivo di
€ 5. 39. 7,53 V
.
67 9/
è
'
Convenzione tra Regione Lazio e LAZIO crea S.p.A. avente per oggetto la "Realizzazione Data
Center Unico Regionale".
Impegno di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A. (cod. cred. 164838) per il progetto/servizio ICT
'MANCED - Manutenzione impianti tecnologici del Data Center Regionale', per una somma
€ .
.
, V
H 7 5,
€6 .
,
'
f
€ 6 .
,
'
finanziario 2021.
Impegno di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A. (cod. cred. 164838) per il progetto/servizio ICT
"9.7_CEDH20 Fabbisogni economici progetto Gestione operativa Data Center" annualità
2020/2021, per una somma compl
€ .7 .
,
V
65 ,
,
€ 6 .
,
'
f
€ .
.
,
'
f
.
Impegno di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A. (cod. cred. 164838) per il progetto/servizio ICT
'9.7_CEDH20 Fabbisogni economici progetto Gestione operativa Data Center' annualità
/
,
€ 7.7 8.
,
V
sul capitolo H11725,
,
€ .9 8.
,
'
f
€ .8 .
,
'
f
.
’
DGR 105/2019: Linee di indirizzo per le direzioni regionali atte a disciplinare le modalità di
subentro da parte della Regione Lazio nella gestione dei servizi, delle utenze e dei contratti di
comodato d'uso gratuito delle sedi adibite a Centri per l'Impiego del territorio regionale del

X
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X
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DD G17649 - 16/12/2019
In corso

DGR 398 - 20/06/2019
DD G08580 - 24/06/2019
DD G08581 - 24/06/2019
DD G08582 - 24/06/2019
DD G08583 - 24/06/2019
DD G08584 - 24/06/2019
DD G08585 - 24/06/2019
DD G08586 - 24/06/2019
DD G15049 - 10/12/2020
DD G15050 - 10/12/2020

DESCRIZIONE
”.
DD G09637/2019: Spese ICT per i Centri per l'Impiego e per la nuova Sede di Via Anagnina:
connettività di Rete (progetto ICT ESESP Rete Regionale) e Acquisto Lettori Badge (Smart
Card).
DD G10378/2020: Autorizzazione all'acquisto, attraverso il MEPA, di un Access Point Wireless
e dei prodotti/servizi connessi per la sua installazione per le esigenze della nuova sede di Via
Campo Romano e del Call Center CPI di Colleferro.
DGR 840/2018 - Impegni di spesa a favore di LAZIO crea spa per la continuità operativa del
progetto ICT ESESP (Rete Regionale: Strutture Sanità, Uffici Regionali, CPI, sede di BRUXELLES,
sedi LAZIO crea, sede del Consiglio regionale etc.) per una somma compless
€
3.220.000,00 -esercizi finanziari 2019, 2020,2021.
La DGR 398/2019 riguarda il Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta
’
f
Giunta regionale del Lazio 2018,
’ . ,
258, della L. 145/2018.
DD G08580/2019: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 200 unità di personale, a
tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il
lavoro, categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e
delle politiche attive del lavoro.
DD G08581/2019: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 60 unità di personale, a
tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Assistente mercato e servizi per
il lavoro, categoria C - posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e
delle politiche attive del lavoro.
DD G08582/2019: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 10 unità di personale, a
tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Esperto Service designer,
categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e delle
politiche attive del lavoro.
DD G08583/2019: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 25 unità di personale, a
tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Esperto valutazione della
performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria D - posizione
economica D1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.
DD G08584/2019: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 20 unità di personale, a
tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Esperto comunicazione e
relazioni istituzionali, categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri
per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. DD G08585/2019: Concorso pubblico, per
esami, per l'assunzione di 20 unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, con il
profilo professionale di Esperto statistico, categoria D - posizione economica D1, per il
potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. DD G08586/2019:
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 20 unità di personale, a tempo pieno ed
indeterminato, con il profilo professionale di Esperto Area informatica, categoria D posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive
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LR 1 - 27/02/2020

DGR 51 - 02/02/2021

DGR 820 - 11/12/2018
DD G02543 - 06/03/2020

DD G09369 - 05/08/2020

DLgs. 82 - 07/03/2005 e
s.m.i.
DD G16163 del 23/12/2020

DESCRIZIONE
del lavoro. DD G15049/2020: Approvazione graduatoria del concorso per 10 unità di
,
f
f
“
service designer”
centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro. DD G15050/2020: Approvazione
g
5
,
f
“
f
”
per l'impiego e le politiche attive del lavoro.
7/ /
“
, ’
f
” ’ .8“
”,
previsto uno specifico sistema autorizzativo in agricoltura, coerente con le più recenti
innovazioni nella applicazione dei moduli procedimentali delle conferenze di servizi, nel quale
un ruolo importante è svolto dagli uffici regionali agricoli, contribuisce se non alla
semplificazione, almeno ad assicurare un livello sufficiente di certezza del rispetto dei tempi
delle autorizzazioni di cui possono beneficiare le imprese agricole sia nella fase di avvio di una
,
’
.
È stato approvato il Regolamento regionale concernente: "Disposizioni per la disciplina e la
promozione dei biodistretti". Il Regolamento disciplina le modalità attuative della legge
/
9“
B
”.
Istituzione Gruppo di Lavoro interdirezionale finalizzato alla attuazione del Decreto Legge 4
del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26 del 28/03/2019 - Disposizioni urgenti
’
f
’
ra relativa alla attuazione del reddito di cittadinanza, al fine di
elaborare azioni per una Governance regionale unitaria sugli interventi di contrasto alla
’ ff
f
,
,
sanitario, della casa, educativo, dell'istruzione e della formazione, nonché fra servizi del
,
é
’
,
programmazione regionale 2018’
) lla deliberazione della
8
’ / /
8,
q
’ ff
(
)
anche con analisi a campione che consentano di indirizzare e supportare la programmazione
dei distretti socio sanitari.
Organizzazione di attività di formazione e aggiornamento professionale per gli operatori degli
uffici di piano dei distretti sociosanitari del Lazio, ricorrendo al contributo e alla
collaborazione del Consorzio per i Servizi alla Persona (AIPES), formalizzato mediante la
’
'
5
.
241/1990 tra la Regione Lazio e il Consorzio per i Servizi alla Persona A.I.P.E.S..
Sist
f
f
“ f
”,
informazioni relative ai progetti di investimento di competenza, dalla programmazione al
collaudo. Il suddetto sistema è stato creato internamente senza utilizzo di risorse.
Allo scopo di assicurare la semplificazione e la qualità della regolazione con la determinazione
direttoriale G16163/2020 è stata approvata la nuova modulistica, da utilizzare
obbligatoriamente dal 01/01/2021 per la trasmissione delle istanze di autorizzazione
paesaggistica ex art. 146 DLgs. 42/2004 in formato digitale, esclusivamente tramite lo
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Avvisi pubblicati sul sito
della Regione Lazio

DD G03055 - 20/03/2020

DGR 865/2020

LR 17/2020
DCR 10/2020
DGR 1027/2020

DGR 164 – 28/02/2020
DLgs. 150/2009
LR 59/2009;
DLgs. 74/2017
DGR 382 - 08/05/2020;
DLgs 165/2001
LR 28/2020;
LR 39/2007

DGR 97/2020;
LR 39/2007
DGR 98/2020;
LR 39/2007

DESCRIZIONE
’
(
).
Pubblicato un avviso sul sito regionale indicante le modalità di trasmissione da parte degli
utenti della documentazione in formato digitale che le strutture istruiranno al fine del rilascio
. ò
’
Amministrazione ed un ulteriore avviso in cui è stato comunicato che a partire da settembre
2020 è stata predisposta una diversa procedura di accettazione delle istanze inerenti i
procedimenti di Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento di compatibilità che avviene
esclusivamente via PEC in modalità digitale.
COVID-19 - Potenziamento dello smart working nei piccoli Comuni del Lazio:
’
, attraverso lo
f
’
di adeguata strumentazione informatica da mettere a disposizione dei dipendenti dei piccoli
comuni del territorio regionale, per adottare strumenti
“smart
working”.
Approvazione Schema di protocollo di Intesa con la Camera di Commercio di Genova per lo
“B
- 9
”.
Stanziamento 150.
€
Modifiche alla LR 1 del 02/01/2007 (Testo Unico in materia di commercio)
Programmazione urbanistica e commerciale- Indirizzi e criteri in materia di somministrazione
di alimenti e bevande
Recepimento delle linee guida ministeriali e rilascio delle modalità attuative regionali di
rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche. Art. 181, c. 4-bis,
DL 34 del 19/05/2020, convertito dalla L. 77 del 17/07/2020 e s.m.i. - D.M. Sviluppo
5/ /
“ ”.
Approvazione del Piano della Performance 2020/2022

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

X

Lazio

X

Lazio

X

Liguria
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Liguria
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Approvazione del Piano della Formazione interna 2020

Liguria

“Modifiche alla LR 7 del 01/04/2014 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni
turistici), alla LR 31 del 27/12/2019 (Disposizioni
’
2020) e alla LR 39 del 03/12/2007 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per
agevolare la realizzazione di grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione
.
f
38
3/ /
7 (
’
)”
“
f
. . . .”
– lotto Ovest
tratta funzionale Brin – Canepari; lotto Est tratta funzionale Brignole –
”, . 5
39/2007 e s.m.i., nomina del Com
.”
“
f
. .. . “
’
,

Liguria

Liguria

Liguria
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 395/2020;
LR 39/2007

LR 1 - 06/02/2020
Con DGR 3698 – 19/10/2020

LR 12/05
DGR XI/2488 - 18/11/2019
“
-2020 – ASSE
IV - O.S. 11.1 - AZIONE 11.1.2

DGR 493 - 27/04/2020
DGR 844 - 06/07/2020
DGR 257 – 29/07/2020

LP 3/2020

DGP 555 – 30/04/2020

Determinazione UMST
Semplificazione
e
digitalizzazione 4/2020
DGR 1-7539 del 21/09/2018

DESCRIZIONE
. 5 39/
7 . . .
”
“
f
. .. .“
f
Genova. Fermate di Erzelli/ Aeroporto e Cornigliano. Progetto Integrato con la nuova
V
ff
”
ensi art. 5 LR 39/2007 e s.m. e i. con
contestuale nomina del Comitato tecnico
Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività
produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio
La giunta ha Approvato i criteri per l'assegnazione di Cofinanziamenti per 'acquisto di
dotazioni Tecnico/strumentali e per il rinnovo e l'incremento del parco veicoli dei comandi di
polizia locale L'iniziativa mira, tra le altre, a promuovere la gestione associata della funzione
di polizia locale per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini specie durante questa fase di
emergenza.
/ .
. . .
’
f
’
(Geographic Information System)
q
’ ff
; ’
f
’
di strumenti GIS e del Database Topografico regionale (DBT). Il corso è stato realizzato e fino
è
, ’
f
f
(
)
“
”èq
èf
-line H 24, 7
gg su 7. In piattaforma i discenti hanno a disposizione anche il supporto di Tutor e docenti.
’
(
)
informativo integrato OpenAct.
LR 20/2010 – Approvazione del Piano della Performance 2020 - 2022
Piano della performance organizzativa della Regione Molise per il triennio 2020-2022. art. 10
del DLgs. 150 del 27/10/2009, modificato dal DLgs. 74 del 25/05/2017 - "ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni". Adozione
f
f
’
decisionali sia interni che rivolti alle imprese e ai cittadini, oltre che limitare i contatti e gli
spostamenti con ampio ricorso agli strumenti informatici, è stata introdotta una forma
semplificata di conferenza di servizi che viene convocata e si svolge in modalità
esclusivamente telematica.
Adesione a
“
+ (
f
)”,
f
nella gestione e controllo della spesa legata all'utilizzo dei fondi strutturali europei, anche
attraverso l'attivazione di un tavolo tematico
Individuati i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi, non già
direttamente disposti per legge o regolamento
Piano di Rafforzamento amministrativo 2018 - 2020 - azione 6.3.3 "Attività di affiancamento
ai beneficiari pubblici" del PRA, conclusa nel 2020, che comprende:

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA
Liguria

Liguria
Lombardia

Lombardia

Marche
Marche
Molise

X

PA Trento

PA Trento

PA Trento

Piemonte
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 790 – 28/05/2020

DPG 191 – 23/03/2020

DGR 343 – 10/03/2020

DD 91 – 23/03/2020 si
dispongono procedure di
semplificazione

1. DGR 41/25 - 07/08/2020
2.DGR 64/13 - 18/12/2020

3.POR FSE 2014-2020

DGR 31/16 - 18/06/2020

DESCRIZIONE
- compilazione delle checklist e rilevazione dei principali errori da parte dei beneficiari nello
svolgimento delle gare di appalto finanziate dal FESR;
- vademecum per la soluzione delle principali criticità, trasmesso alle pubbliche
amministrazioni beneficiarie come strumento formativo e di miglioramento delle loro
capacità amministrative;
- seminario "Controlli in materia di appalti pubblici nel contesto del POR FESR 2014-2020
della Regione Piemonte: principali criticità rilevate e indicazioni operative" - rivolto alle
Autorità Urbane - svoltosi in data 15/12/2020.
’
epidemiologica da COVID-19. Modificazioni al RR 15 del 01/08/2014 ad oggetto
“
(
)
” - Si
approvano le modifiche al Regolamento regionale 15 del 01/08/2014 (Regolamento per la
concessione di aiuti di importanza minore [de minimis] alle PMI ed abrogazione dei
Regolamenti regionali 2 del 31/01/2012, 9 del 29/05/2012, 19 del 20/08/2012 e 1 del
07/02/2013.
S
’
q
internazionale per ordini di acquisto disposti dalla Sezione Protezione Civile in relazione
’
V - 9f
’
que fino al 31 dicembre
2020. Dotazione finanziaria a fino ad un importo massimo di euro 80 milioni.
Si dispone, per i beneficiari che ne faranno richiesta, la traslazione di 12 mesi degli
adempimenti prescritti e connessi agli investimenti cofinanziati dal
’
delle misure Apulia Film Fund 2017 e Apulia Film Fund 2018/2020. I beneficiari interessati
potranno richiedere il rinvio di uno o più adempimenti, siano essi richiesti da bando e/o
disciplinare, siano essi adempimenti in itinere al procedimento.
I Beneficiari degli Avvisi triennali di cui alla DGR 500/2017, potranno, mediante procedure di
semplificazione e autocertificazione, accedere alla sottoscrizione della Convenzione biennale,
qualora non sia ancora stata effettuata, e, dunque, alle erogazioni degli acconti pari al 90%
del contributo assegnato per la Seconda e per la Terza annualità.
1. Assegnazione risorse del POR FSE 2014’
.
Aggiornamento della DGR 52/8 del 22/11/2017 e modifica della DGR 6/12 del 02/02/2016.
2. Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020. Presa d'atto della consultazione scritta del
Comitato di Sorveglianza
’
attuare le misure a contrasto dell'emergenza Covid-19. Aggiornamento della DGR 41/25 del
07/08/2020.
3.Procedura aperta informatizzata per l'affidamento del servizio di incremento di efficacia del
partenariato Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 Sardegna asse IV - Capacità
istituzionale e amministrativa. Euro 193.980,00 POR FSE 2014/2020 ASSE 4 AZIONE 11.3.3
Approvazione del Disegno di legge concernente "Adeguamento dell'art. 51, comma 2 della LR
9
/ 6/
6(
f
f
) ’ .
5
3/ /
6(
)”.

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

X

Puglia

X

X

X

Sardegna

Sardegna
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 67/17 - 31/12/2020

DGR 22 – 21/01/2021
DGR 493 – 05/11/2020

Approvazione del disegno di legge concernente “ isciplina del provvedimento unico
regionale in materia ambientale (PAUR), di cui all'articolo 27-bis del DLgs. 152 del
03/04/2006 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazion ”
Schema di convenzione, per il rinnovo delle flotte dedicate al trasporto pubblico locale
marittimo, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana
Emergenza da COVID-19 - Disposizioni per la remunerazione delle prestazioni ambulatoriali
da privato e per le strutture erogatrici di prestazioni -Modifica ed integrazioni delle DGR 160 e
161 del 07/05/2020.
f

DGR 340 – 06/08/2020
DGR 304 – 20/07/2020

Direttiva 42702 – 11/05/2020

Sicilia
X

Sicilia

socioeconomico della pandemia di COVID-19

Apprezzamento del Documento regionale della Task Force per l'elaborazione di linee guida e
direttive, finalizzate alla riapertura in sicurezza delle istituzioni scolastiche e formative aventi
sede nella Regione Siciliana.
’

’

X

Sicilia

X

Sicilia

V -19

Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comune di Palermo per la ristrutturazione e la
rifunzionalizzazione del 'padiglione 20' della ex Fiera del Mediterraneo da destinare a Centro
congressi nella città di Palermo

Tempi di conclusione dei procedimenti amministravi

Sicilia

V -19

Approvazione disegno di legge: Norme in materia di protezione civile, semplificazione ed
accelerazione degli interventi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
f

DGR 24 – 06/02/2020

’

REGIONE/PA
Sardegna

Art. 4, comma 7, della LR 10 del 15/05/2000 e successive modifiche e integrazioni: Istituzione
Ufficio speciale Comunicazione per la Salute

Azione messa in atto per frontegg
DGR 225 – 04/06/2020

AZIONE COVID-196

DESCRIZIONE

Sicilia

Sicilia
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
Circolare 97320 – 22/10/2020

DESCRIZIONE
Misure urgenti in materia di contenimento gestione emergenza epidemiologica. Art.263 del
DL 34/2020 convertito in L.77/2020 c.d. decr."Rilancio"-D.L. 125/2020. DPCM 13 e 8/10/2020.
DM del 19/10/2020. Individuazione attività lavoro agile - Linee guida.
f

Decreto presidenziale 5475 –
27/11/2020
DGR 433 – 30/03/2020

’

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

X

Sicilia

V -19

Piano triennale delle azioni positive - aggiornamento 2020 - 2022

In ragione dello stato emergenziale, l'amministrazione statale ha provveduto alla sospensione
dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, ed in particolare, mediante l'articolo
103 del DL 18/2020 e, successivamente, l'articolo 37 del DL 23/2020 sono stati sospesi i
procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nel
periodo compreso tra il 23/02/2020 ed il 15/05/2020, fermo restando, comunque, lo stato di
emergenza dichiarato fino al 31/07/2020.

Sicilia

Toscana

Con la DGR in oggetto sono state fornite le prime indicazioni operative in materia urbanistica
in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in corso in materia di
,
’ . 3
8/
.
LR 31 – 29/05/2020
LR 102 – 30/12/2020

DGR 678/2020
DGR 856/2020

La situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, ha reso difficoltoso alle
amministrazioni comunali il proseguimento dei procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti
di pianificazione urbanistica.
Inoltre si è reso necessario prevedere la proroga dei termini di efficacia delle previsioni
urbanistiche dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici, e relative varianti, in scadenza
nel periodo dal 23/2/2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi in
base alla normativa statale, ed il 31/12/2020.
’
adottate le linee programmatiche per le politiche del personale con Il Piano dei fabbisogni di
personale 2020 – 2022 (DGR 678/2020 e DGR 856/2020) e da subito sono state attivate le
procedure di reclutamento secondo le priorità e le esigenze emergenti rivolte in primis al
potenziamento del comparto salute e degli ambiti tecnico – professionali particolarmente
’
.
q
è
’
,
f
rispettare quanto
previsto tra i principi generali del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della
performance, cosi come ribadito anche negli atti inerenti la performance, al fine di
’
one del Ciclo stesso.

Toscana

Umbria
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 326 - 30/04/2020

DGR 1303/2020

DGR 297 - 22/4/2020
DGR 662 del 24/7/2020

DGR 299 - 23/4/2020

DGR 848 - 28/08/2020

DGR 58 – 26/01/2021

DDR 52 – 21/04/2020
DGR 819 - 23/06/2020

DESCRIZIONE
La formazione del personale, nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione
’
,
cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed una maggiore efficacia
’
’
,
f
ff
prestazioni e servizi sempre più qualificati come indicato nel Piano della Performance 20202022 della Regione Umbria (DGR 326 – 30/04/2020).
A partire dal mese di ottobre 2020, si è proceduto alla rilevazione dei fabbisogni formativi per
la predisposizione del nuovo Piano formativo del personale 2021-2023, approvato con DGR
1303/2020, quale strumento di programmazione flessibile e dinamico, costantemente
monitorato ed aggiornato rispetto a nuove e prioritarie necessità, sia professionali che
organizzative, in coerenza con le evoluzioni del contesto e gli obiettivi dell'Amministrazione.
Istituzione di una struttura organizzativa dirigenziale temporanea di secondo livello (grad. a)
denominata "emergenza economica covid-19" nell'ambito del dipartimento politiche del
lavoro e della formazione, ai sensi dell'art. 11 della LR 5/2020, per il periodo dal 27 aprile al
31 luglio 2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria epidemiologica.
Prenotazione di spesa. Proroga al 31/10/2020 della durata della struttura dirigenziale
temporanea "emergenza economica covid- 9"
’ ff
f
.
Raphael Alexandre Desaymonet appartenente alla qualifica unica dirigenziale. Attribuzione
del relativo trattamento economico. Prenotazione di spesa.
Istituzione di un comitato tecnico a supporto delle determinazioni in merito alla ripresa delle
attività e al rilancio economico durante la c.d. "fase 2" dell'emergenza epidemiologica covid2019
f
,
’
,
Deliberazione 135 del 28/02/2020.
’
ff
legislativi e aiuti di Stato della Presidenza della Regione, a partire dal 31/08/2020, hanno
’
“
COVID- 9”,
’
’
w
nale
,
f
f
,
, ’
,
’
economica causata dal COVID-19.
Adozione del Piano della Performance triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 10 del DLgs.
150/2009 e s.m.i., del Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2021-2023 ai sensi dell'art. 263 del
DL 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 77 del 2020 e del Piano Azioni Positive
2021-2023 ai sensi dell'art. 48 del DLgs 198/2006 e s.m.i.
Piano di formazione 2020 per il personale regionale.
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse IV Capacità
Istituzionale - Ob. specifico 12 - Priorità d'investimento 11.i. Approvazione dell'Avviso

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA
Umbria

Umbria

X

V

’

X

V

’

X

V

’

X

Veneto

X
X

Veneto
Veneto
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE
Pubblico "Smart Work nella P.A. - Dall'emergenza ad un nuovo modello di organizzazione del
lavoro nella P.A." e della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Asse IV Capacità
Istituzionale. Approvazione dell'iniziativa "Per una nuova P.A. oltre l'emergenza sanitaria da
Covid-19".
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse IV Capacità
Istituzionale f
.
'
“
opportunità ff
”
per la presentazione di proposte progettuali.
Art. 87 del DL 18/2020 e direttiva 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione.
Resoconto attività prestata in regime emergenziale di lavoro agile per il personale della
Giunta regionale. Indirizzi per il consolidamento e lo sviluppo di tale modalità lavorativa
nell'organizzazione regionale.
Approvazione disciplina del Lavoro Agile ordinario per il personale della Regione del Veneto Giunta regionale. L. 81 – 22/05/2017, Capo II.

DGR 820 – 23/06/2020

DGR 865 – 30/06/2020

DGR 938 – 14/07/2020

DGR 1833 – 29/12/2020

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

X

Veneto

Veneto

X

Veneto

X

Veneto

X

Abruzzo

Digitalizzazione dei processi
amministrativi e diffusione di
servizi digitali pienamente
interoperabili RA 2.2
9/
, ’
PSR Abruzzo 2014/2020

7

DGR 2 - 09/01/2020

DGR 827 – 25/11/2020

Decr. 10502 - 26/09/2018
Decreto 14009 - 18/12/2020
e succ.

Progetto di sincronizzazione dei dati presenti sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo
Nazionale) E realizzazione di APP (applicazione mobile) per la tracciabilità dei prodotti
caratteristici del territorio abruzzese.
Azione Covid 19 SI, con riferimento alla tracciabilità dei prodotti caratteristici del territorio
regionale per sostenere le aziende agricole regionali nel promuovere e vendere i loro
prodotti, soprattutto in questo periodo di crisi socioff
’
sanitaria da ''Covid-19''.
Informatizzazione
’
(
)
fw
“
(
)
Regione Emilia-Romagna
Digitalizzazione del procedimento amministrativo. implementazione del nuovo protocollo
informatico e del fascicolo unico del procedimento amministrativo. istituzione del nuovo
sistema informativo di gestione del protocollo informatico del Dipartimento Ambiente ed
Energia. - Il progetto esecutivo prevede, partendo dal Dipartimento Ambiente ed Energia, la
graduale implementazione presso i dipartimenti regionali di un sistema che consentirà la
“full digital”.
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Approvazione del progetto per la realizzazione del
Sistema Informativo Sanitario regionale e delle Aziende –SISR, ammesso a finanziamento con
Decr. 4720 del 09/05/2017. Con Decr. 10502 d
6/ 9/
8è
’
dei servizi e delle forniture (limiti quinto).
Nel periodo di riferimento è stata erogata la liquidazione del SAL finale per il collaudo

Abruzzo

Basilicata

Calabria
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DESCRIZIONE

Decr. 10938 - 28/10/2020 e
succ.

POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - SEC-SISR-AP - Sistema Informativo Sanitario Regionale che
si propone di mettere in comunicazione i Dipartimenti Regionali con le Aziende Sanitarie e
Ospedaliere ai fini del Piano di Rientro, approvato con Decr. 9975 del 14/09/2018.
Nel periodo di riferimento è stata erogata la liquidazione dei SAL al soggetto beneficiario
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Approvazione del progetto per la realizzazione di un
Sistema di Evoluzione del Sistema Informativo per la Gestione degli Appalti Pubblici e dei
Servizi ad esso connessi con Decr. 14009 del 16/11/2016.
Nel periodo di riferimento è stata erogata la liquidazione dei SAL al soggetto beneficiario
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Servizi di evoluzione delle applicazioni del sistema
informativo dell'Amministrazione regionale SIAR lotto 2, approvato con Decr. 7452
’ / 7/
7,
f
’
,
f
trasparenza. Nel periodo di riferimento è stata erogata la liquidazione dei SAL al soggetto
beneficiario
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Progetto "Protezione Civile Regione Calabria per la
realizzazione di servizi di cloud computing, di sicurezza, di portali e servizi online e di
cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni. Approvazione progetto
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 7/ ,
’
“
,
y
”,
’ q
impianto di videoconferenza per garantire la possibilità di svolgimento delle sedute di Giunta
in modalità telematica, in vista della situazione emergenziale del COVID-19.
Nel periodo di riferimento è stata erogata la liquidazione del SAL in favore del soggetto
beneficiario per la fornitura della strumentazione hardware
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 –
’ f
’
”,
. 9978
/ 9/ 018.
Nel periodo di riferimento è stata erogata la liquidazione del SAL in favore del soggetto
beneficiario
’
-contabili avviata nel corso del
2020 attraverso ’ f
è
’
“
.H .
/ H
-Romagna & Regione
”,
’
f
fw
già sviluppati e messi a disposizione, che ha consentito di massimizzare lo sfruttamento
’
efficienza. In questa attività rientra la digitalizzazione dei seguenti processi:
1. Predisposizione atti di programmazione (DEFR, Bilancio previsionale e bilancio
gestionale);
2. Incasso delle entrate regionali (anche da Pago PA);
3. Pagamento delle spese regionali;
4. Gestione amministrativo-contabile delle fatture elettroniche e dei documenti
equivalenti: nuovo modulo RUF (Registro unico delle fatture);

Decr. 8733 - 26/08/2020 e
succ.

Decr. 4294 - 15/04/2020 e
succ.

Decr. 5940 - 29/05/2020

Decr. 3636 - 31/03/2020
Decr. 7148 - 08/07/2020

Decr. 14311 - 23/12/2020

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA
Calabria

Calabria

Calabria

Calabria

X

Calabria

Calabria

Campania
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DESCRIZIONE
5.

67/

8

DGRC 584/2020

DGR 545 - 04/09/2018

DGR 545 - 04/09/2018

DGR 706 – 22/06/2020
DGR 882 – 17/07/2020

LR 13 – 29/06/2020 Art. 82,
comma
1
(Modifica
all'articolo 17 della LR

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

Gestione dei residui attivi e passivi.

’ q
e servizi: tale intervento chiude il processo di informatizzazione del cosiddetto "ciclo passivo"
che già è stato fortemente innovato dall'introduzione della fatturazione elettronica, la PCC, gli
OPI e il canale SIOPE+.
67
3/ /
8 :
−
’
B
f
'
ff
’
. .
“
e-Government
,
(joined-up services)
Cities and Communities”,
f
. ,
8
. '
f
'
.
è f
3 / /
.
2021 58
6/ /
€ 37.386.
,
/
f
,
f
,
’
,
f
;
Q
- 7.
In attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo, è stata attivata nel 2020
’
f
(
)
informatico di contabilità (SAP/SIC), grazie alla quale è possibile alimentare in maniera
automatica il sistema SURF con i dati contabili degli impegni e dei pagamenti relativi ai singoli
progetti finanziati con i Fondi SIE.
In attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo, è stato creato
f
“B
” (B ),
f
f
f
f
f
(
),
’
.
Proseguimento della sperimentazione e perfezionamento della piattaforma “Accesso
unitario”,
’
sistema informatico unico di presentazione e gestione
delle pratiche edilizie, per tutti i Comuni della Regione, in coerenza alla disciplina edilizia
regionale (vedi DGR 706 – 22/06/2020 e DGR 882 – 17/07/2020)
La norma prevede che, con decorrenza 01/01/2021, l'autorizzazione idraulica relativa agli
scarichi di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
59/
3 “
'
ambientale e la

Campania

Campania

Campania

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia
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11/2015

LR 9/2011
(Decreto DGEN 391/2018).
LR
14
–
10/07/2020
Modifiche alle leggi regionali
5/2007, 19/2009 e 22/2009,
in vigore dal 16/07/2020.
NaDEFR – DGR 1710 –
13/11/2020

DD G03038 - 19/03/2020

DGR 379 - 19/06/2020

DD G08400 - 16/07/2020

Sottoscrizione
Convenzione anno 2020
DD G11678 - 30/09/2015
DD G13173 - 09/11/2016
DD G14951 - 06/11/2017
DD G03040 - 19/03/2020

DESCRIZIONE
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e
”,
compresa
nell'autorizzazione
unica
ambientale
(AUA).
Il procedimento in parola risulta digitalizzato attraverso lo Sportello Unico per le Attività
Produttive
del
Friuli
Venezia
Giulia
(SUAP
FVG
–
link:
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/AUA-Autorizzazione-idraulicarelativa-agli-scarichi/?md=346921&ambito=SUAP
SUE - la Regione ha avviato il Portale regionale denominato <<SUE in rete>> mettendolo
gratuitamente a disposizione dei Comuni che vogliono aderire alla convenzione. L'importo
indicato è IVA compresa ed è stato indicato il capitolo di spesa prevalente, mentre l'importo
indicato fa riferimento sia al capitolo di sviluppo 315 che a quello di gestione 342.

Per gli anni 2021-2023 sarà avviato, e progressivamente realizzato, un processo di
digitalizzazione delle funzioni di competenza, in relazione agli interventi contributivi in
,
’
f
f
telematica delle istanze che in fase di rendicontazione on-line delle iniziative contribuite
(front-office); correlativamente, sarà attuata una semplificazione degli adempimenti a carico
delle parti istanti, al fine di cogliere le opportunità di accelerazione degli iter procedimentali
resi possibili dalla modalità telematica.
DGR 984/2019. Impegno di spesa a favore della LAZIOcrea S.p.A. (codice creditore 164838)
per il progetto/servizio ICT "Riprogrammazione Avvio in Esercizio per il Sistema
Amministrativo Contabile della Regione Lazio (ERPBI4-SICER-SIRIPA)".
Approvazione dello Studio di fattibilità predisposto da LAZIOcrea S.p.A. recante 'SICER
PATMOB - MIR- PATIMM Servizi di Manutenzione evolutiva, adeguativa, correttiva e relativi
servizi di supporto tecnico per il triennio 2021 - 2023 e ripianificazione dell'avvio in esercizio
di SICER dal 01/05/2020 al 30/09/2020 - 01/01/2021' ed autorizzazione all'utilizzo di ulteriori
risorse per gli esercizi finanziari 2020-2023.
DGR 984/2019 e DGR 379/2020. Impegni e prenotazione di impegni a favore di LAZIOcrea
S.p.A. (cod.cred. 164838) per il progetto/servizio ICT 'SICER- PATMOB - MIR- PATIMM Servizi
di Manutenzione evolutiva, adeguativa, correttiva e relativi servizi di supporto tecnico per il
triennio 2021 - 2023 e ripianificazione dell'avvio in esercizio di SICER dal 01/05/2020 al
30/09/2020 - 01/01/2021'.
FIRMA DIGITALE - Nel 2020 la Regione Lazio ha sottoscritto con il prestatore di servizi fiduciari
Namirial S.p.A. una convenzione per il rilascio dei certificati di firma digitale Remota.
PROSA - sistema di protocollo e gestione documentale della Regione Lazio – Il sistema
informativo permette la protocollazione dei documenti in entrata / uscita da Regione Lazio e
’
.
’
, f
.
riguardato i servizi di sviluppo a corpo di nuove funzionalità. Con DD G03040 del 19/03/2020
è
ff
’
f
. . . (
164838) per il progetto/servizio ICT "Manutenzione Correttiva, Adeguativa ed Evolutiva per il
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DD G08867 - 27/07/2020
DD G08936 - 28/07/2020

DGR 634 - 29/09/2020

LR 29/1997
DL 42 - 22/01/2004
LR 7 - 08/06/2012
DD G09110 - 28/06/2017
DD G08069 - 13/06/2019
DD G10793 - 22/09/2020

LR 7 - 08/06/2012
DLgs. 150/2000
DLgs. 150/2009
DD G10793 - 22/09/2020

LR 24/2019
RR - 08/07/2020

DESCRIZIONE
Sistema Documentale della Regione Lazio (0934_PROSA4)".
“
’ ff
fornitura del sistema informativo human capital management di gestione e supporto al
change management e dei relativi servizi di migrazione dati, evoluzione e manutenzione.
intervento hcm – human capital management”.
,
del gruppo di lavoro e prenotazione impegno di spesa pluriennale per la realizzazione
’
.
83795 77
"
dura aperta
telematica per l'affidamento della fornitura del sistema informativo human capital
management di gestione e supporto al change management e dei relativi servizi di
migrazione dati, evoluzione e manutenzione. Intervento HCM - Human Capital
Management." Approvazione atti, indizione della procedura e nomina del Responsabile Unico
del Procedimento della fase di affidamento.
Approvazione accordo di collaborazione tra Regione Lazio – Direzione Regionale Affari
Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi –
’
–
’
,
- Direzione dei
f
’
,
“Cloudify NoiPA – il
”
“
fy
– Sviluppo del sistema
f
”.
Sistema Informativo Territoriale Aree Protette (SITAP): strumento applicativo gestionale
WebGIS open source interattivo di archiviazione standardizzata e omologata a supporto delle
decisioni che, oltre a contenere elementi di competenza su tematiche
naturalistiche/ambientali, consente attualmente la gestione informatizzata e digitale delle
pratiche di indennizzo per danni da fauna selvatica, quelle per la valutazione di incidenza
ambientale e la catalogazione degli spiaggiamenti e nidificazioni delle tartarughe marine. il
Sistema è predisposto per gestire qualsiasi altro servizio necessario a partire
’
f
.
Inserito anche nelle misure 3 e 12 della CSR3
Portali web dedicati quali strumenti conoscitivi e di programmazione e promozione
territoriale strutturati in modo tale da essere interattivi e aperti, al fine di diffondere ogni
informazione rilevante in materia naturalistica/ambientale:
- Portale unico per le aree naturali protette regionali: strumento conoscitivo per un turismo
sostenibile ed una fruizione ecocompatibile delle aree protette regionali sarà online nella
versione definitiva, ripopolato con dati aggiornati, prevedibilmente entro giugno 2021.
- Geoportale regionale e portale Opendata regionale: strumenti di divulgazione e utilizzo
interattivo per la fruizione dei dataset geografici relativi a tematiche
naturalistiche/ambientali accessibili in formato aperto e gratuito. Affidamento del servizio di
hosting del sito web www.parchilazio.it. Inserito anche nelle misure 3 e 12 della CSR3.
/
9 “
”è
/
,
,
f
’
hiesta di
’
,
:
B
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 2007/2/CE –
INSPIRE
DGR 26 - 24/01/2017
DD G09104 - 30/07/2020
DD G12068 - 19/10/2020
DGR 410 - 15/05/2020

DGR 35 - 24/01/2020

DGR 251 - 27/03/2020

DGR 132 - 28/02/2020

DCR 26 – 30/09/2019
DGR 986/2019

LR 5 – 06/02/2020

DGR 3039 - 15/04/2020.
DGR 3238 - 16/06/2020
DGR 3833 - 17/11/2020
DGR 3626 - 01/10/20

DESCRIZIONE
Regionale (O.B.R.), Organizzazione Museale Regionale (O.M.R.) e Organizzazione Archivistica
( . . .). ’
è
’
ai finanziamenti regionali. I
servizi culturali potranno auto valutarsi rispetto ai requisiti specifici indicati nel regolamento,
previa registrazione al Sistema del rappresentante legale , tramite il Sistema Pubblico di
Identità Digitale SPID, la TS-CNS (Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi) ovvero la CIE
(Carta Identità Elettronica).
Sviluppo dell'Infrastruttura Dati Territoriale Regionale, della manutenzione ed adeguamento
hardware e software del Sistema Informativo Territoriale, nonché dell'aggiornamento delle
banche dati geografiche. La realizzazione di una Infrastruttura Dati Territoriali unica
regionale, conforme ai requisiti imposti dalla Direttiva INSPIRE, sarà in grado di semplificare il
f
,
’
interoperabili. Progetto in continuità.
Conduzione e assistenza delle infrastrutture abilitanti digitali immateriali regionali e modalità
di accesso da parte degli enti locali liguri e degli enti siir (sistema informativo integrato
regionale) per le annualità 2020 - 2022
“
f
”
’
( ),
“
elle infrastrutture digitali e dei sistemi
”
Approvazione schema di accordo di collaborazione tra la Regione Liguria, la Regione
V
’
er la
trasformazione digitale
Accordo Quadro per iniziative comuni di collaborazione nello sviluppo della digitalizzazione
sottoscritto digitalmente tra Regione Liguria e le Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio,
del Mar Ligure Occidentale e del Mar Ligure Orientale
Principali azioni di attuazione 2020 del Programma Strategico Digitale di Regione Liguria 2019
– 2021 approvato dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, che individua
gli obiettivi strategici a valenza pluriennale per lo sviluppo digitale della regione rilevanti in
termini di riforma.
. 6
8/ /
6
. .. “
f
’ f
”
Attivazione Nuove Funzionalità Cds Telematica Di Regione Lombardia - Integrazione Con
Edma E Con Il Sistema Informativo Lombardo Per La Valutazione Di Impatto Ambientale Silvia
Semplificazioni dei Bandi: Nuove disposizioni e funzionalità della piattaforma Bandi Online
Approvazione Del Piano Triennale Per La Trasformazione Digitale 2021-2023
Nel corso del 2019, in attuazione del Programma Strategico Triennale per la Ricerca,
’
f
,
’
blockchain e delle tecnologie ad essa correlate per la gestione dei
procedimenti amministrativi tra le quali quelle che hanno riguardato anche la misura Nidi
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 4214 - 25/01/2021

DGR 1608 - 21/12/2020

DGR 562 - 14/12/2020

DGR 361 – 01/10/2020

DESCRIZIONE
Gratis 2019 – 2020, approvata con DGR 1668 – 27/0572019. Regione Lombardia ha intrapreso
con il Comune di Cinisello Balsamo un percorso di sperimentazione della tecnologia
blockchain
’
9-2020 della misura Nidi
Gratis, attraverso un protocollo di intesa con il Comune di Cinisello Balsamo siglato in data
12/07/2020. Tale sperimentazione ha riguardato 173 domande e ha consentito di ottenere la
verifica automatica del 91% dei requisiti richiesti, con un massimo del 99% per il controllo sul
,
9%
’
,
41% dei casi la sola verifica di un requisito e nei casi rimanenti la verifica di più di un requisito.
’
blockchain possa
portare a benefici oggettivi per Regione Lombardia, consentendo un risparmio in termini di
q
’ ff
’
f
’
pubblici, Regione Lombardia ha deciso di proseguire la sperimentazione pilota nella gestione
“
”.
’
Regione Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo per la realizzazione della
sperimentazione della blockchain
“
–B
/
”
,
B
,
’
’
forma al
,
’
sociale, culturale, urbanistica e ambientale, con i seguenti obiettivi:
a) elaborare nuove soluzioni digitali e organizzative orientate a soddisfare bisogni sociali
emergenti, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione;
b) stimolare processi di abilitazione e di empowerment dei cittadini sui bisogni che li
riguardano;
c) potenziare la resilienza di comunità;
d) stimolare comportamenti partecipativi tra persone, famiglie, gruppi sociali, istituzioni
anche attraverso piattaforme digitali di socializzazione.
ANCHE IN CSR 3
Approvazione schema di convenzione tra Regione Marche e Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)
per l'adesione dei soggetti aggregatori di pubblici servizi al Sistema Pubblico per la gestione
dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID)
Approvazione schema di accordo di collaborazione tra la Regione Marche e il Dipartimento
della Trasformazione Digitale - DTD - della Presidenza del Consiglio, per attività di promozione
e accelerazione del processo di adeguamento da parte dei Comuni alle disposizioni normative
introdotte in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici (D.L. 76/2020)
Misure per la modernizzazione dei servizi, la razionalizzazione, sicurezza ed efficientamento
delle infrastrutture digitali in attuazione del piano triennale dell'informatica 2020-2022 –
indirizzi per la migrazione al cloud della pa e dismissione del data center regionale.
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 504 – 23/12/2020

DGR 542 – 31/12/2020

“
”

DGP 270 - 15/04/2020

DESCRIZIONE
Accordo ex art. 15 LN 241/1990 tra il dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Molise finalizzato a supportare e accelerare
il processo di digitalizzazione dei servizi pubblici erogati dai comuni molisani. Approvazione.
DGR. 361 del 01/10/2020 "misure per la modernizzazione dei servizi, la razionalizzazione,
sicurezza ed efficientamento delle infrastrutture digitali in attuazione del piano triennale
dell'informatica 2020-2022 – indirizzi per la migrazione al cloud della pa e dismissione del
data center regionale". Autorizzazione adesione convenzioni CONSIP
La Provincia autonoma di Bolzano ha elaborato il piano di sviluppo "Alto Adige digitale 2020".
Il percorso di "Alto Adige digitale 2020", elaborato in collaborazione con i cittadini e tutti i
partner del settore IT, è orientato al futuro e non solo tiene conto delle direttive e dei mezzi
messi a disposizione a livello europeo e nazionale, ma sviluppa misure e progetti concreti per
la provincia di Bolzano.
In questo ambito è partito un progetto pilota di digitalizzazione di domande di contributi
#pabgoesdigital. Per la ripartizione Economia si sta realizzando quattro servizi online per le
imprese per la presentazione delle domande di contributo, che dovrebbero anche definire
regole e standard da utilizzare successivamente anche per gli altri progetti che seguiranno.
Le P.A. centrali e locali sono state chiamate negli ultimi anni a sostenere il processo
’
.
, ’
procedimenti amministrativi oggetto del Programma “#PABGoesDigital”,
f
’
«smart government» volto a
modernizzare ed a rendere più «citizen-centric» ’
,
coinvolgimento prevalente delle strutture provinciali e potenzialmente a tendere anche dei
Comuni e degli Enti in essa dislocati.
q
’
,
B
che si compone di 5 principali obiettivi e sfide che rispecchiano il fabbisogno di
f
’
’
f
(. .
)
’
’
’
:
1. Semplificare e standardizzare i procedimenti amministrativi
2. Supportare i procedimenti semplificati/standardizzati con una soluzione tecnologica
integrata e «best practice»
3. Evitare i rischi di inadempimenti nello svolgimento dei procedimenti
4. Innovare processi e servizi in un'ottica «citizen-centric» per migl
’ ff
operativa e la soddisfazione del cliente
5.
f
«
»
’
’
q
ff
“#PABGoesDigital”
f
i
anche che gli interventi di digitalizzazione venissero utilizzati a supporto delle PMI e degli
agricoltori per fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia in atto.
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGP 524 – 24/04/2020

DGP 1804 – 13/11/2020

DGP 2044 – 11/12/2020

DESCRIZIONE
La volontà è stata, già nella prima metà del 2020, quella di offrire nel più breve tempo
possibile un servizio online a cui accedere tramite SPID, per riuscire a ricevere domande da
B
. ’
altresì essenziale disporre di una soluzione IT a supporto de
’
di istanze (circa 25.000) per arrivare a poter liquidare il sussidio in tempi brevi.
La Provincia Autonoma di Bolzano dispone, infatti, di una infrastruttura IT per realizzare
servizi online integrati con SPID nel portale dei servizi Civis della Provincia, ed integrata con il
sistema di protocollo informatico. La soluzione è integrata anche con la piattaforma standard
. f
q
“
blo ck”
disponibili e in corso di perfezionamento della infrastruttura IT, si è riusciti a realizzare e
configurare una soluzione online integrata con il sistema di back-office di gestione delle
(
).
’
’
del PDF della stessa nella propria area riservata di MyCivis dove ha modo anche di visualizzare
la comunicazione di avvio procedimento firmata digitalmente dal responsabile del
procedimento. La soluzione consente la gestion
’
, ’
(Registro Nazionale degli Aiuti di Stato) e la liquidazione e permette una riduzione dei tempi
di procedimento stesso. Criteri di concessione semplificati e una infrastruttura IT di base
“building block”
raggiungere in tempi brevi i risultati attesi.
Attivata una collaborazione strategica tra la Provincia e il Consorzio dei Comuni Trentini,
attraverso la qu
“
”
’
’
w
,
uno standard dei servizi erogati dagli enti, nonché il riutilizzo dei dati e la loro pubblicazione
in modalità open data.
“
Provincia, il Consorzio dei Comuni trentini e il Dipartimento per la trasformazione digitale
”, f
ff
omogenei e siti web innovativi sul territorio provinciale.
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Approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Provincia e il Dipartimento per la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto a favorire e
accelerare il processo di digitalizzazione dei servizi pubblici erogati dai Comuni.

PA Trento

’
f
amministrazioni di velocizzare le attività di concessione e di erogazione ma anche di avere a
“
”
f
ruttorie di back office e di
f
q
’
’
.
Completamente informatizzata la raccolta delle domande afferenti le misure per la
riqualificazione energetica e il recupero del patrimonio edilizio esistente approvate nel mese
di ottobre 2020, sia per la parte di contributo in conto interessi su anticipo detrazioni fiscali
che di contributo in conto capitale.
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MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGP 240 – 13/03/2020

DGP 87 – 20/03/2020
DGP 994 – 17/07/2020

DGP 1185 – 07/08/2020

LR 4 - 10/02/2009
DLgs. 34 - 03/04/2018
DM 4470 – 29/04/2020

DGR 179 – 17/02/2020
DD
sezione
professionale
21/12/2020.

formazione
2305
–

DGR 2350 – 16/12/2019
DGR 2318 – 09/12/2019

Del. 1 – 04/12/2020

DD 405 prot.
18/09/2020

5765

–

DESCRIZIONE
Introdotta l'obbligatorietà del deposito delle domande tavolari e della trasmissione degli atti
di aggiornamento catastali tramite modalità esclusivamente telematiche attraverso il portale
OPENkat, in virtù dei principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.
Al fine di consentire la presentazione e la gestione unicamente digitale delle pratiche edilizie
e delle autorizzazioni paesaggistiche, approvati i modelli digitali relativi alla SCIA, alla
comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), alla domanda alla commissione per la
pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità (CPC), alla domanda alla commissione
edilizia comunale con funzioni di commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio
della Comunità (CEC/CPC), ai dati informativi e alla domanda alla Sottocommissione
(SOTTOCUP) della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio.
Data
,
/ /
, ’
,
,
.
)
15/2015, che prevede la consegna solo digitale degli strumenti di pianificazione territoriale. Al
riguardo, sono state fornite indicazioni metodologiche e operative ai Comuni e sono state
definite le indicazioni per uniformare i provvedimenti di approvazione dei piani digitali.
Con DGR 4-2684 del 29/12/2020 è stato approvato il nuovo regolamento regionale recante la
’
f
f
’ . , . 8,
. )
.3 /
8.
’
avvale di uno specifico applicativo gestionale on line che ne permette la sua diffusione in
. ’
’
’
’
’ rt. 4, c. 1 del DLgs. 178/2014.
Programmazione 2019-2021 interventi e azioni prioritari in tema di Agenda
”.
.
f
: € 57.9 .
,9
5/ /
8 “
f
f
’ q
q f
f
“
”.
avviso si è inteso finalizzare i percorsi formativi al rilascio di qualifiche professionali correlate
alle figure del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, progettati per competenze e
realizzati in modo che fosse costantemente tracciato il percorso di acquisizione delle
competenze per ciascun allievo
’
“
f
”
’ f
.
Approvazione Schema di Accordo per il riuso gratuito del programma applicativo di gestione
’
f
’
’
,
’
Semplificazione delle procedure di approvazione delle varianti puntuali ai Piani di Assetto
Idrogeologico
.
/
’
digitalizzazione e di informatizzazione delle procedure stesse.
V. CSR 3 – Misura 11 (RA 5.1 RA 5.2 RA 5.3)
’
“Laboratorio Informatico
Digitale per la GDF” finanziato a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 – Azione 2.2.2.
Vedi CSR 3 - Misura 7 – Agenda Digitale
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 2/31 - 16/01/2020

DGR 4/13 - 06/02/2020

Contratto rep.
08/05/2020

6/4098

-

DGR 2/32 - 16/01/2020
DD 250/3325 - 21/05/2020
(impegno di spesa)
DD 304/4182 - 26/06/2020
(liquidazione e trasferimento
dei contributi)
DD 48/3650 - 31/01/2020

(Rif. DGR 28/20 - 05/06/2018)

DGR 325 – 06/08/2020

DGR 376 – 03/09/2020

DESCRIZIONE
PagoPA. Estensione del ruolo di intermediario tecnologico nei confronti delle altre pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi operanti sul territorio regionale, ivi comprese
le società partecipate, e delle amministrazioni non regionali coinvolte in procedimenti
informatizzati dalla Regione
Vedi CSR 3 - Misura 7 – Agenda Digitale
Piano di digitalizzazione dei procedimenti dell’Amministrazione regionale. Triennio 20202022. Realizzazione piattaforma in modalità Software as a Service - SaaS per la
digitalizzazione dei procedimenti in favore degli Enti locali
Vedi CSR 3 - Misura 7 – Agenda Digitale
' ff
’Evoluzione del sistema informativo
regionale dei trasporti,
’
progetto MOBIMART (Programma Italia-Francia
Marittimo 2014-2020).
Vedi CSR 3 - Misura 7 – Agenda Digitale
Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Fase 3. POR Sardegna
FESR 2014-2020.
f
’ q
tutela del cittadino e del territorio. Completamento dell'infrastruttura regionale federata di
videosorveglianza, raccordata - per il tramite della Rete Telematica Regionale - al nodo
centralizzato di controllo e monitoraggio realizzato presso il data center della Regione a
Cagliari.
Risorse: euro 445.000 POR FESR 2014-2020.
Vedi CSR 3 - Misura 7 – Agenda Digitale
Potenziamento dell'Interoperabilità e Integrazione Dati e Servizi per il SUAPE (Sportello
Unico per le Attività produttive e per l'edilizia). POR Sardegna FESR 2014-2020 (Azione
2.2.2).
Conclusione della procedura avviata con la DGR 28/20 del 05/06/2018 (Avviso pubblico del 6
agosto 2019).
pprovazione dell’elenco delle istanze ammissibili al finanziamento, presentate dagli Enti
.
3
€
539.164,00.
Vedi CSR 3 - Misura 7 – Agenda Digitale
Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19 ex LR 9
del 12/05/2020, art. 5, comma 2.
f
’
COVID-19
Schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Siciliana e la Regione Piemonte per la
condivisione di esperienze e soluzioni finalizzate allo sviluppo, alla realizzazione,
all'avviamento e alla gestione di sistemi informativi innovativi per la Pubblica
Amministrazione
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Decreto assessorile
25/01/2021

10

DD 86 – 12/06/2020

DD 86 – 13/05/2020

DD 219 – 18/11/2020

DD 215 – 18/11/2020

LR 5 – 17/02/2021, art. 9

LR 32 – 16/12/2020, art. 3
DGR 1206 – 07/09/2020

–

DESCRIZIONE
’
strumenti di programmazione del Recovery Fund e Programmazione dei Fondi Europei 20212027
Determina a contrarre
“
f
’
”.
ff
,
,
’
Q
/ 7/
6
“
’ ffidamento dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di
realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche
”,
’
. . – Soluzioni tecnologiche per la
digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti della pubblica
amministrazione.
Determina a contrarre per il
“
ff
– Cybersecurity”.
Pertanto sono attivate le procedure di affidamento, mediante adesione alla convenzione
,
’
Q
/ 7/
6
“ cedura ristretta
’ ff
Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e
”,
’
. . – Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei
processi interni dei vari ambiti della pubblica amministrazione
In coerenza con il Piano di Azione e Coesione Sicilia (Piano Operativo e Complementare)
2014/2020, è stata
€ .683.83 ,8
776 “
”, – Azione 1 – Asse 10 del Piano di Azione e Coesione – Programma
Operativo Complementare – POC) 2014/2020, per la copertura finanziaria dei progetti
ammissibili di cui al DDG 423 del 31/12/2018 coerenti con le azioni 2.2.1 e 2.2.3. del PO FESR
2014-2020
Approvata la graduatoria definitiva (
’
,
,
Azione e Coesione della Sicilia – Programma Operativo Complementare 2014-2020),
delle proposte progettuali coerenti con le azioni 2.2.1 e 2.2.3. del PO FESR 2014-2020
presentate dai Comuni e dai liberi Consorzi comunali in adesione agli avvisi di cui ai DDG 422
e 423 del 2018
Disciplina del conferimento di incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non
costituiscono rapporto di pubblico impiego a esperti estranei all'amministrazione comunale
per attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità per le quali l'ente abbia
documentabili carenze delle specifiche professionalità
Informatizzazione delle procedure per la richiesta di concessioni e autorizzazioni in materia di
demanio marittimo
Por Fesr 2014-2020.
’ f
’
erattivi forniti dalle amministrazioni toscane nei
confronti di cittadini ed imprese. Gli interventi consisteranno nella realizzazione, evoluzione e
dispiegamento delle varie piattaforme digitali regionali abilitanti presso il Data Center
regionale TIX; tali infrastrutture risultano indispensabili per garantire l'erogazione di servizi on
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DESCRIZIONE
line a cittadini e imprese.
In essa sono contenuti Progetti strategici per la digitalizzazione della PA:
SCT CLOUD TOSCANA (ex TIX):
-Decreto 15810 - 26/09/2019, Aggiudicazione efficace e impegni spesa Finanziamento
€ 33.8 3.388, 9
€ € 9.085.941,449 a valere su fondi POR FESR
Toscana 2014-2020
Evoluzione DIGITAL TRANSITION:
-Decreto 18457 - 29/10/2018, Adesione contratto Quadro CONSIP e impegni di spesa
-Decreto 3016 - 05/02/2019, Rimodulazione impegni spesa
€ 5.669. 6,65,
€ 1.990.756,50 a valere sul POR
FESR Toscana
ARPA:
-Decreto 7040 - 06/05/2019, Adesione convenzione e impegni di spesa
-Decreto 16152 - 27/09/2019, Aumento del 30% e impegni di spesa
€ 945.723,00 di cui 937.271,00 sul POR FESR Toscana
2014-2020
OPEN TOSCANA:
-Decreto 7675 - 07/05/2019, Adesione convenzione e impegni di spesa
€ 2.092.408,00 tutti a valere sul POR FESR Toscana
SMART CITIES:
-Decreto 21695 - 20/12/2019, Adesione contratto Quadro CONSIP e impegni di spesa
€ 3.418.253,59 tutti a valere sul POR FESR Toscana 2014-2020
’
:
•
Servizi digitali Realizzazione di un sistema di gestione open e big data 600.000
•
Beni e servizi digitali Potenziamento del sistema Open Toscana 1.500.000
•
Servizi di sicurezza infrastrutturale e applicativa per la PA Toscana, OSCAT
continuous integration e controllo qualità del codice sorgente 3.994.606
•
Potenziamento del sistema Cloud Toscana (SCT) 4.657.979
•
Realizzazione del sistema informativo per le smart cities 2.300.000
•
Evoluzione del sistema SUAP 2.635.877
•
Competenze Digitali 840.000
•
Interventi infrastrutturali per la banda 13.600.000
f
’
V -19 e
agevolare la ripresa economica
Con la DGR 7/2020 sono stati definiti i nuovi indirizzi preliminari per lo sviluppo dell'Agenda
digitale dell'Umbria. In base a tali indirizzi è stato dato particolare impulso all'inserimento di
servizi on line nel portale "beta" dell'accesso unico regionale e rilanciata la pubblicazione di
nuovi dataset "open data" nel portale dei dati aperti dati.umbria.it.
Inoltre, attraverso l'attività di specifici gruppi di lavoro sono stati elaborati dei "programmi
trasversali" per l'attuazione degli interventi ICT nell'anno 2021.
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DESCRIZIONE
Data Center regionale
Il Data Center regionale ha superato il censimento nazionale operato da AGID su un campione
5
f
35
’
. ’
ertanto possibile riprendere il programma degli investimenti
previsti ma sospesi da AGID in attesa del censimento.
Digitalizzazione dei procedimenti
Il sistema Front-end unico per la presentazione delle istanze è stato ulteriormente arricchito
con le seguenti istanze e/o bandi e avvisi regionali:
•
Le nuove istanze attivate e pubblicate nel portale sono state 24 relative a diverse
competenze procedimentali
•
I bandi e gli avvisi FESR pubblicati sono stati 6.
Gestione flussi documentali
’
q
W
da diverse procedure informatiche quali SIRUFSE, Front,
,
,
…
prodotto un notevole aumento di protocolli ricevuti o spediti in automatico. In particolare
’
incremento dei protocolli generati e spediti in automatico in quanto la percentuale è passata
dal 30% del 2019 al 70% del 2020.
Sono stati effettuati i collaudi del nuovo sistema di protocollo informatico e delle evoluzioni
’
è
“
”,
inoltre è stato programmato anche un percorso di riforma dei sistemi interni.
SPID – PagoPA – Wi Fi
È stata data attuazione ai progetti già finanziati in tema di pagamenti elettronici (pagoPA),
identità digitale (SPID) e altre piattaforme regionali (PRJ-1491 per un totale di E. 500.000,00),
qualificazione dei servizi applicativi in cloud (SaaS) presso il Data Center regionale (PRJ-1492
di E. 300.000,00), attivazione della rete wifi regionale (PRJ-1489 di E. 800.000,00) e della
’
( J-1490 per un importo di E. 60.000,00).
In part
è
’
pagamento della Regione Umbria e degli Enti locali aderenti a PagoUMBRIA nonché
’
f
,
dei flussi del
tesorerie/cassiere ed alla attivazione di SPID tramite LoginUmbria per gli Enti aderenti. Il 28
febbraio 2021 scade il termine per far transitare i pagamenti verso la P.A. sulla piattaforma
nazionale PagoPA. Le strutture sono pronte per il passaggio.
Per la qualificazione dei servizi SaaS è stato elaborato il piano di adeguamento al cloud SaaS
comprendente gli interventi relativi al file sharing, web conference, applicativi di front-end
rivolti ai Comuni e la riconciliazione evoluta dei pagamenti di PagoUMBRIA, erogati tramite la
società in-house Umbria Digitale. Per il progetto del wifi regionale rivolto ai Comuni sono
state incluse anche le sedi regionali nel piano di dispiegamento degli hotspot pubblici,
rinviando il completamento del progetto al 30/06/2021 a seguito dei rallentamenti dovuti
’
V -19.
Partecipazione al bando EDIHS
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DESCRIZIONE
La Regione Umbria con Delibera 818 del 09/09/2020 ha espresso il suo interesse alla
’
la rete europea di poli europei
di innovazione digitale - “European Digital Innovation Hubs” ( H)
del 17/08/2020. La Regione Umbria ha demandato ai soggetti in house interessati dalle
materie della transizione digitale sia delle imprese che delle PA, di considerare la
partecipazione al partenariato di preselezione. Sviluppumbria, in riferimento alla LR 1/2009 e
Umbria Digitale s.c.ar.l., in riferimento alla LR 9/2014, hanno ritenuto di partecipare al
partenariato candidato alla preselezione nazionale al fine della realizzazione in Umbria del
“
”.
,
7/ /
,
/ /
’
’
ritenuti idonei a partecipare alla call ristretta europea che sarà finalizzata alla selezione dei
f
H
’
.
è
“
a Digital
Data”,
q
Call Europea.
’
f
V
V
’
/Vallée d'Aoste e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, per la trasmissione per via telematica delle certificazioni di cui all'art.
39 del DL 104 del 14/08/2020.
“data center unico regionale - “business continuity e cyber
security”,
’
“
’
/
(
)”,
.V . . . .
’
.
Prenotazione di spesa
Approvazione della realizzazione di ulteriori attività nell'ambito del progetto di
infrastrutturazione del territorio regionale con la rete in fibra ottica, quale estensione del
progetto "VDA broadbusiness", di cui alle deliberazioni della GR 1980/2012, 1509/2015 e
383/2017.
Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. modificazioni
di leggi regionali e altre disposizioni
•
art. 13 (disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza da
parte della regione e degli enti locali per l'affidamento di lavori e di servizi di
architettura e ingegneria. modificazione alla LR 13 del 19/12/2014);
•
art. 14 (disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza da
parte degli enti locali per l'affidamento di servizi e forniture);
•
art. 16 (disposizioni in materia di obblighi informativi e di pubblicità ai sensi degli
articoli 21, comma 7, e 29, comma 2, del DLgs. 50/2016).
Attuazione Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 (Azione 2.2.1, Azione 2.2.2,
Azione 2.2.3). Approvazione del Bando pubblico per lo sviluppo di progettualità integrate
aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi.
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AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

capacità amministrativa
e
tecnica
delle
Pubbliche
Amministrazioni nei programmi
di investimento pubblico RA
11.6
DGR 64 – 09/02/2021

DGR 21 - 24/03/2020
DGR 545 - 04/09/2018 –
Approvazione
del
Piano
pluriennale di Rafforzamento
Amministravo (PRA)
LR 21/2012
DGR.250 - 30/03/2020 –
DD 13258 - 30/07/2020

LR. 24/1996
DD 6384 - 16/04/2020
DD 7684 - 07/05/2020
DGR 648 - 15/6/2020
LR 11/2016 - art. 63, co. 3
DPRL T00043 - 27/02/2020

’
/ /
9.
del Sig. Ministro del ’
,
f
,
B
,
f
,
, ’
B
,
è
promozione di strumenti di coordinamento e cooperazione fra Stato, Regione ed Enti locali in
materia di politiche per la pubblica sicurezza integrata, finalizzate ad innalzare i livelli di
sicurezza dei cittadini e delle categorie produttive. Detto Protocollo, quale espressione di
modello operativo basato sulla collaborazione tra diversi soggetti istituzionali, garanti delle
,
’
,
ì
“
”
delle loro articolazioni sul territorio, perseguendo obiettivi e in particola, tra gli altri, la
interconnessione delle sale operative delle Polizie locali e Forze di Polizia, la implementazione
e regolamentazione dei sistemi di sicurezza tecnologica, ’
f
onale,
’
q
la riqualificazione socio-culturale.
Approvazione della performance della GR 2020/2022 e Piano delle azioni positive 2020/2022,
in attuazione della DGR 624 del 20/12/2019
In attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo, è stato creato nel 2020 il modulo di
f
’
f
(
),
consente di valutare lo stato di realizzazione della programmazione attuativa dei Fondi SIE,
definita con le delibere di Giunta regionale.
Incentivazione e sostegno alle Unioni di Comuni per razionalizzare e qualificare le istituzioni di
’
amministrative
per rispondere con maggiore efficacia ai bisogni e alle aspettative di famiglie e imprese. Nel
2020 è stato aggiornato il Programma di Riordino Territoriale 2018-2020 (PRT) e sono state
implementate e perfezionate le modalità di verifica del ’ ff
’ ff
gestione associata. Predisposizione di Piani Strategici da parte delle Unioni
Incentivazione e sostegno alle fusioni di Comuni volto a ottimizzare il funzionamento
,
ù ff
’
.
Atti di concessione e liquidazione
Intesa Fra Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente
l'attribuzione di funzioni ad aipo in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica
Istituzione e nomina dei componenti dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali, presso
’
,
coordinamento e realizzazione di azioni di monitoraggio del sistema dell'offerta e della
domanda dei servizi sociali, della spesa sociale della Regione e degli enti locali, dello stato di
attuazione del piano sociale regionale e dei piani sociali di zona, della qualità dei servizi
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DESCRIZIONE
erogati, nonché dei risultati delle politiche sociali adottate a livello regionale e locale.
Atto di indirizzo e coordinamento rispondente all'esigenza di percorsi di carattere unitario nel
territorio regionale al fine di definire un sistema operativo per facilitare lo svolgimento dei
diversi ruoli e delle azioni in capo agli attori del sistema dei servizi e interventi sociali, in modo
’
,
sotto il coordinamento regionale durante il periodo di emergenza epidemiologica.
Approvazione delle linee guida per la gestione dei servizi socioassistenziali durante
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia
, f
f
ff
’
delle indicazioni contenute nella DGR 115/2020 per garantire la sicurezza degli utenti e
lavoratori del settore dei servizi sociali e al tempo stesso assicurare la fruizione dei livelli
essenziali di assistenza sociale, nonché per facilitare la collaborazione degli enti del terzo
settore nelle attività emergenziali. La Regione Lazio ha ritenuto necessario stabilire un
modello operativo condiviso tra il sistema regionale, gli enti e i comuni capofila dei distretti
sociosanitari, coinvolgendo anche gli enti del terzo settore. I distretti sociosanitari e il
Comune di Roma hanno dovuto presentare il piano di sintesi delle attività emergenziali di cui
alla DGR 115/2020.
In attuazione dell'articolo 48 del decreto legge 18 del 17/03/2020 (cd. Decreto "Cura Italia")
recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e
dell'articolo 9 decreto-legge 14 del 09/03/2020 recante «Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19», è stato
approvato lo schema di protocollo d'Intesa tra Regione Lazio, Anci-Lazio, Forum Terzo Settore
Lazio, Legacoop Lazio, Confcooperative Lazio, Agci Lazio, Cnca, Cgil, Fp Cgil Roma Lazio, Spi
Cgil Roma Lazio, Usr Cisl Lazio, Cisl Fp Lazio, Fnp Cisl Lazio, Uil Roma Lazio, Uil Fpl Lazio, Uilp
Lazio su servizi educativi, sociali e socio- sanitari. Obiettivo primario è quello di individuare
protocolli condivisi per mettere in atto forme di sostegno concreto alle famiglie e gli utenti in
un momento di sospensione dei servizi e delle attività assistenziali, educative, di
socializzazione e cura e di salvaguardia del massimo della retribuzione contrattuale dei
lavorator
.
’
f
’
’
48 del DL 18/2020.
Approvazione delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e
valutazione dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio", che si prefigura
come un percorso di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) che
diventano il presupposto per invertire il concetto di spesa storica per un nuovo utilizzo dei
fondi statali, regionali e comunali. Obiettivo strategico della Regione Lazio è assicurare in
maniera omogenea su tutto il territorio le prestazioni inerenti ai livelli essenziali delle
prestazioni sociali (LEPS), in quanto diritti fondamentali di ciascun cittadino. Approvazione del
"Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali", con lo scopo di codificare in maniera
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DESCRIZIONE
omo
’ ff
,
’
f
,
ai comuni e ai distretti sociosanitari, uno strumento con cui riclassificare la spesa comunale e
distrettuale secondo la missione 12 dei bilanci pubblici armoniz ,
’
linguaggio condiviso ai fini della lettura della spesa sociale. Le linee guida sono un manuale e
uno strumento di lavoro per i responsabili degli Uffici di piano (UdP) e per il personale in
servizio in essi.
Con DGR 1062/2020: Revoca delle deliberazioni della GR 751 del 21/11/2017 e 65 del
05/02/2019. Approvazione delle "Linee Guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione
organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari e del Comune di
Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 45 della LR 11 del 2016" e con DGR 1063/2020
“
'
,
funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari e del Comune di Roma Capitale,
ai sensi dell'articolo 45 della LR 11 del 2016".
Trasferimento delle risorse ai distretti socio-sanitari per il potenziamento degli uffici di Piano,
in quanto rappresentano il fulcro operativo della gestione dei servizi da parte degli Enti
associati, al fine di implementare le attività di sistema per il finanziamento dei livelli essenziali
delle prestazioni sociali (LEPS). Impegno pari € .85 .
, .
Adozione del regolamento regionale concernente "Modifiche al RR 1 del 15/01/2019
(Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età
evolutiva prescolare nello spettro autistico) e successive modifiche e al RR 24 del 02/12/2019
(
f
5/ /
9).
".
’
sanitaria dal COVID-19 ha determinato la sospensione o la contrazione di numerosi servizi
sociosanitari e riabilitativi indispensabili a garantire le esigenze assistenziali delle persone, si è
resa la necessità di modificare il RR 1/2019 al che di integrare la disciplina della misura di
sostegno economico estendendo il sostegno alle famiglie con minori in età evolutiva fino al
;
,
’
f
,
procedere alla liquidazione dei rimborsi per le spese sostenute e rendicontate dalle famiglie,
relative alle prestazioni effettuate nel 2019 e 2020 da professionisti scelti dalle famiglie
stesse.
’
3
/
in materia di paesaggio.
Progetto esecutivo integrativo riconducibile al PRA II fase per il rafforzamento della Cabina di
Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee – Conferimento degli incarichi di
prestazione d'opera intellettuale.
“
'
é
”.
f
prestazione d'opera intellettuale.
Fondo Strategico Regionale 2020- 5
€
Pon Governance e capacità istituzionale 2014-2020. progetto "rafforzamento dei sistemi
contabili - capacitazione istituzionale in tema di armonizzazione dei conti e di partenariato
pubblico privato" - cup g51g19000020006. - adesione al progetto e nomina referenti
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DGP 207 – 14/02/2020

DGP 927 – 03/0/2020
DGP 978 – 17/07/2020

LP 13 – 23/12/2019,art.6,
di modifica LP 3 – 16/06/2006

DPG 569 – 30/04/2020
DGP 969 – 10/07/2020

DPGR 22 – 22/01/2021
1.DGR 7/43 - 12/02/2019
2.DGR 41/25 - 07/08/2020

3.DGR 64/13 - 18/12/2020,

4.POR FSE 2014-2020

Approvazione del Progetto
con DG RT 291 – 26/03/2018
Conclusione del Progetto:
30/11/2020

DESCRIZIONE
regionali.
È stato approvato lo schema di convenzione per la governance di Trentino Digitale S.p.A.,
società in-house preordinata alla gestione delle attività ICT del sistema pubblico provinciale,
nell'ambito dell'attività di regolazione delle società pubbliche.
’
assolvimento degli obblighi di informazione da parte delle società a favore della Provincia.
’
,
pubblici e privati della Provincia e alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura, a garanzia del concorso agli obiettivi di finanza pubblica attraverso la
razionalizzazione e il contenimento dei costi, compresi quelli in materia di personale.
Superato, con specifica
, ’
gestione associata delle funzioni comunali previsto dalla LP 3/2006, al fine di recuperare il
ruolo istituzionale dei singoli Comuni come soggetti di presidio territoriale e sociale,
valo
’
delle funzioni comunali.
, f
,
’
finanza locale, in
ff
’
nel garantire servizi di qualità ai cittadini e nello stimolo per la ripresa, con attenzione
particolare alle tensioni di liquidità dei Comun
’
,
investimenti per la ripresa e al coinvolgimento degli enti locali in forme di co-progettazione
degli interventi per fare fronte comune nel contrasto alla pandemia.
.
“
. ”
1.Assegnazione risorse del POR FSE 2014’
programmazione unitaria.
Aggiornamento della DGR 52/8 del 22/11/2017 e modifica della DGR 6/12 del 02/02/2016.
2.Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020. Presa d'atto della consultazione scritta del
Comitato di Sorveglianza per la riprogrammazione semplificata. Aggiornamento della DGR
7/43 del 12/02/2019 a seguito dell'emergenza COVID-19.
3.Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020. Presa d'atto della consultazione scritta del
’
r completare e
attuare le misure a contrasto dell'emergenza Covid-19. Aggiornamento della DGR 41/25 del
07/08/2020.
.
’ ff
ripetizione di servizi di ottimizzazione dei processi lavorativi e di formazione per il
rafforzamento delle capacità dei soggetti coinvolti nell’attuazione e gestione dei rogrammi
Operativi Regionali sui Fondi Strutturali 2014/2020, analoghi a quelli del contratto principale
stipulato in data 30/7/2018. Euro 535.439,00 - POR FSE 2014/2020 ASSE 4 AZIONE 11.6.5
INTERPA - Network delle Informazioni Territoriali per le Pubbliche Amministrazioni. Il
Progetto si propone di diffondere nei contesti organizzativi-operativi delle Regioni Toscana e
Molise e del Comune di Torella dei Lombardi l'utilizzo del Modello di Gestione Integrata delle
Entità e degli Eventi territoriali e del relativo Geographic Cloud I.TER. Già realizzato dalla
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DGR 297 – 16/07/2020
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-

DESCRIZIONE
Regione Campania come buona pratica.
La strategia prevede la collaborazione tra i partner per la redazione del KIT DEL RIUSO con
l'analisi degli aspetti gestionali/organizzativi/tecnologici/amministrativi/informativi delle
azioni di ricerca, selezione, trasferimento, adozione e gestione a regime della buona pratica.
Le Strutture competenti in ICT dei Partner collaboreranno alle attività di installazione di I.TER.
presso un Data Center condiviso e sua successiva erogazione ai partner in modalità di Cloud
Computing. Il Progetto ha raggiunto i target relativi a obiettivi raggiunti e output specifici e
f
’
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/ocpa-opencommunitypa2020/
e
consultabile sul proprio sito : https://www.interpa.it/
Valore complessivo di progetto: 698.000 EURO finanziato al 100% su azione 3.1.1.l del PON
Govenance e Capacità istituzionale 2014-2020 (OTll – FESR)
Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) 2014/2020 - II fase Modifiche ed integrazioni reingegnerizzazione di processi dell'Amministrazione. Cantiere 4 - Risorse umane - linea di
intervento 4.2- Sistema unico della rilevazione delle presenze
Accordo tra Regione Siciliana e Banca Europea degli Investimenti su Fondo Emergenza
Imprese
Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adottato con DPReg.
517/Gab del 20/03/2019 ed integrato con DPReg. 539/Gab del 30/04/2019 - Aggiornamento
per l'anno 2021
DPR 52 del 21/06/2012, e successive modifiche e integrazioni - Piano triennale della
performance 2020/2022
Approvazione della Matrice dei profili professionali e dizionario delle competenze Definizione profili per avvio procedure concorsuali a valere sulle risorse ex articolo 4 della LR
14 del 06/08/2019, autorizzate con il Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP)
2019/2020 approvato con DGR 422 del 28/11/2019.
Richiamo ai Dirigenti generali
’
’
spesa a valere sui fondi comunitari, statali e regionali
Articolo 51, comma 2, della LR 11 del 12/05/2010. Rideterminazione dotazione organica
dell'Amministrazione regionale anno 2020
'
’
Siciliana finalizzato a stimolare l'innovazione produttiva, la competitività e l'attrazione degli
investimenti
Piano di Rafforzamento Amministrativo PRA 2014-2020 - II Fase - Modifiche e integrazioni Reingegnerizzazione dei processi dell'Amministrazione
La legge regional
“
'
f
”
Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) 2014/2020 – II fase – Modifiche ed integrazioni
–
’
.
7 – Centralizzazione attività
di staff – Linea di intervento 7.3 Centralizzazione del Protocollo
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DGR 137 - 28/2/2020

V
“

f
“

’

,
’

f

+ (

’

REGIONE/PA
V

/

(
f

’

)”,
i costi nel

”)
Razionalizzazione
imprese
pubbliche mediante fusioni,
aggregazione e privatizzazione
DLgs. 175/2016
LR 1/2018

LR 7 – 26/11/2020

DGR
1357/2020
DGR 1485/2020 –
LR 23/2019, art.7, commi 9 e
ss. Friuli Innovazione Scarl –
operazioni
straordinarie
DGR 1705/2020

DGR 1978/2020

Nel periodo febbraio 2020-gennaio 2021 non si sono attuate nuove fusioni rispetto a quelle
già precedentemente realizzate (Lepida scpa e Art-ER scpa), né nuove vendite e dismissioni. Si
è in attesa della liquidazione della quota di Infrastrutture fluviali srl, mentre è stato deliberato
di mantenere le quote nella società Piacenza expo (DGR 1320 del 12/10/2020). Inoltre, è
’
x (
- 09/2/2021).
Con DGR 2003 del 28/12/2020 è stato approvat “
delle partecipazioni societarie della Regione Emilia,
’ . ,
,
. 75
9/ 8/
6”.
La Regione Emilia-Romagna ha
’
,
culturali e naturali (IBACN) al fine di semplificare e razionalizzare la propria organizzazione
amministrativa e di renderla maggiormente rispondente alle competenze e alle funzioni
regionali, anche a seguito della riforma del sistema di governo dettata dalla LR 13 del
30/07/2015.
“
3 / /
8”,
con DGR 2242 del 20/12/2019, sono state realizzate operazioni di razionalizzazione degli
,
f
’
, governance e gli indirizzi strategici
. . .,
q
è
f
’
Consorzio Innova FVG, e approvando una progettualità proposta da Polo Tecnologico S.c.p.a.,
tesa ad aprire il capitale sociale a nuovi sogge
. ’
’
aumento del capitale riservato a imprese private al cui esito la partecipazione regionale
risulterà dimezzata.
Nel corso del 2020 è stato adottato il Piano di revisione periodica delle partecipazioni al
3 / /
9,
’ .
75/
6“
”.
La ricognizione ha riguardato le partecipazioni societarie che alla data del 31/12/2019
risultavano
ancora
in
portafoglio
alla
Regione.
,
’
ff
“
3
8”
6
partecipate detenute direttamente
f
’ f
di
attuazione
delle
varie
situazioni
al
16/12/2020.
Per quanto concerne le società partecipate indirette, sono state già oggetto di ricognizione le
12 società, già evidenziate nel Piano di revisione al 31/12/2018, detenute per il tramite di una

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia
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DGR 216/2020

LR 22 – 06/11/2020

DGR 2573 – 20/01/2020
DGR 3916 – 30/11/2020
DGR 3774 – 03/11/2020
DGR 6899 – 17/07/2017

DESCRIZIONE
società controllata e nelle quali permane la catena del controllo, indipendentemente dal
livello. Per queste è stato riportato lo stato di attuazione al 16/12/2020 rispetto alle azioni
formulate nel Piano di revisione al 31/12/2018.
“
3 / /
8”,
con DGR 2242 del 20/12/2019, che ha rilevato, da un lato, lo svolgimento di attività analoghe
a qu
,
’
,
conseguentemente, disposto la razionalizzazione della partecipazione, attraverso la cessione
della medesima a titolo oneroso, è stata attuata la cessione della partecipazione a titolo
oneroso in Interporto – Centro ingrosso di Pordenone S.p.a.
“
3 / /
8”,
/ /
9, ’
.
. .. è
trasferita a titolo gratuito, in parti uguali, ai Comuni del Friuli Venezia Giulia già aderenti alla
Società, con decorrenza 01/12/2020
1) 6/
9,
f
’
acquisti S.p.A. (ARCA
S.p.A.), Lombardia Informatica S.p.A. (Lispa) e Infrastrutture Lombarde S.p.A (Ilspa).
’
è
f :
a) fusione per incorporazione di ARCA S.p.A. in Lispa, che ha dato vita ad ARIA S.p.A.;
b) fusione per incorporazione di ILspa in Aria S.p.A.
Tale ultima procedura si è conclusa il 1° luglio 2020.
1.
’
,
3 / /
9 (“
”)
autorizzato la Giunta regionale all'acquisizione delle quote di Unioncamere
Lombardia e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per la
partecipazione totalitaria di Explora S.C.p.A. da parte di Regione Lombardia. Con la
DGR, oltre ad approvare lo schema di cessione delle azioni, si stabilisce che, a
’ q
Regione Lombardia, si procederà alla trasformazione eterogenea di Explora da
società consortile per azioni a società per azioni con un unico socio, Regione
Lombardia.
In data 21 dicembre Regione Lombardia ha acquisito la totalità delle azioni di Explora S.c.p.A.
e nella assemblea straordinaria, tenutasi lo stesso giorno, ha deliberato la trasformazione
eterogenea, procedendo anche ad adeguare lo statuto societario. La trasformazione sarà
efficace a far data dal 06/03/2021.
2.
’ .
8
7/ 8/
(“
– 2022 con
f
”)
:
o
la cessione a titolo oneroso della partecipazione azionaria di Regione
Lombardia nella società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. a
favore di FNM S.p.A. al solo scopo di costituire, mediante un’
di aggregazione societaria, un polo integrato delle infrastrutture
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autostradali e della mobilità ferro e gomma;
la partecipazione di Regione Lombardia alla compagine azionaria di
. . . (“
”).
In data 26/02/2021 si è provveduto alla cessione delle azioni di proprietà di Regione
Lombardia in Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. a FNM S.p.A.
’
di Capitale APL offerte in sottoscrizione.
1. Con la DGR richiamata, a seguito delle operazioni di valutazione delle condizioni
prescritte per il mantenimento della partecipazione ai sensi del DLgs. 175/2016, è
stato previsto lo scioglimento di A.S.A.M. S.p.A.
’
dinaria dei soci di A.S.A.M. S.p.A. del 21/08/2017 ha deliberato lo
scioglimento anticipato della società e la conseguente messa in liquidazione della stessa.
’
5/ 8/
è
f
q
società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 25/09/2020.
Preso atto delle valutazioni sul lavoro svolto dalla Commissione tecnica per la valutazione
dell'assetto delle società provinciali, la Giunta provinciale ne ha rinviato la trasposizione
’
’
“
per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il 2018 –
”.
Successivamente ha approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto
delle società provinciali 2020",
’
f
condotta dalla Commissione tecnica.
LR 5 del 20/01/1999 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 2, comma 3. Acquisizione
al patrimonio della Regione Siciliana dei beni mobili di proprietà dell'Ente Minerario Siciliano
(EMS) e dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale (ESPI) in liquidazione
’
. . .,
S.p.A., Parco Scientifico e Tecnologico S.C.p.A. unitamente alla Centrale Unica di Committenza
LR 9 del 12/05/2020, articolo 10, comma 4. Disposizioni attuative - Concentrazione e
patrimonializzazione dei Consorzi Fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese
DGR 492 del 30/12/2019: DLgs. 175 del 19/08/2016, articolo 20 - Rettifica e Modifica del
Piano di revisione delle partecipazioni regionali anno 2019'Rettifica e Modifica
9
3 / /
9:
. 75
9/ 8/
6,
“
partecipazioni regionali anno 2019 – Integr
”
Individuazione degli Organismi strumentali della Regione

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

o

DGP 249 – 21/02/2020
DGP 2019 - 04/12/2020

DGR 581 – 15/12/2020

DGR 514 – 12/11/2020
DGR 462 – 26/10/2020
DGR 162 – 07/05/2020
DGR 27 – 06/02/2020
Decreto assessorile 99
25/02/2020
LR 4 – 11/02/2021
LR 1 – 20/01/2021, art. 6
LR 17 - 11/08/2020

–

Attribuzione della natura di ente pubblico economico al Consorzio per le Autostrade Siciliane
Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione e dell'elenco regionale dei revisori
dei conti
Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

PA Trento

Sicilia

Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
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AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione possedute al
31/12/2019. Art. 20, DLgs. 175/2016.

Veneto

Semplificazione oneri a carico imprese turistiche con abrogazione obbligo della
comunicazione annuale dei prezzi da parte delle strutture ricettive turistiche
Come indicato nel Piano di Rafforzamento Amministrativo, a segui
’
826 del 04/12/2019 (Adozione e utilizzo delle tabelle di Costo standard), la Regione Campania
ha aderito alla metodologia di calcolo e alle tabelle standard dei costi indiretti, dei materiali e
del personale per le operazioni con Beneficiario RFI S.p.A cofinanziati a valere sul POR
Campania FESR 2014 – 2020, consentendo in tal modo la semplificazione delle operazioni di
rendicontazione relative al 2020.
Ricognizione delle risorse trasferite ai distretti socio sanitari e individuazione dei nuovi
termini per la scadenza dei procedimenti di cui alle deliberazioni della GR 971 del 17/12/2019
e 115 del 17/03/2020.
Aggiornamento delle Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza
abitativa del "Durante e Dopo di Noi" rivolti a persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare.
Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’ f
.
èq
f
’ ff
q f
f
educativi sul territorio mediante interventi e azioni che realizzino la progressiva gratuità dei
servizi educativi tenuto conto della situazione economica delle famiglie e di ulteriori
f
,
f
’
’ ff
’ f
.
Presa d'atto della ricognizione delle risorse libere dei distretti socio sanitari. Autorizzazione
alla spesa per fronteggiare l'emergenza sociale causata dal Covid-19, attraverso
l'implementazione dei servizi essenziali.
Modifiche alla LR 12 del 22/02/1995 (riordino delle aree protette) e alla LR 28 del 10/07/2009
(disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità).
Modifiche alle norme regionali contenute in varie leggi regionali
Q
f
’
(
’
5
3/
).
Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché
per il recupero del patrimonio edilizio esistente
•
Misure di ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza
regionale che si concludono con la conferenza di servizi decisoria. Previsione, in
caso di successiva valutazione della conferenza, di considerare prioritariamente
’ ff
,
;
previsione di ricorso, in via prioritaria, ove possibile, per le suddette conferenze,

Abruzzo

Assicurare la semplificazione e
la qualità della regolazione RA
11.3
38

’

/

/

,

.8

DGR 545 - 04/09/2018

LR 1 - 27/02/2020
DGR 233 - 05/05/2020
DD G09141 del 31/07/2020

LR 7 - 05/08/2020

DGR 940 - 01/12/2020
LR 1 - 27/02/2020
LR 3 – 19/04/2019
LR 9 – 19/05/2020
LR 24 – 24/12/2019
LR 13 – 08/06/2011
LR 18 – 26/11/2019.
LR 20 – 30/09/2020
DGR 4063 - 21/12/2020

Campania

Lazio

Lazio

Lazio

X

Lazio

Liguria
Liguria
Liguria
Lombardia
Lombardia
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•

•

•

•
•

•
•

•
LR 11 – 21/05/2020
Legge di semplificazione 2020

•
•
•

delle modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale; previsione
’
f
,
in caso assenso implicito da parte di una o più amministrazioni partecipanti.
Modifiche all'articolo 13 della LR 1/2012)
Semplificazione della conferenza di servizi per progetti infrastrutturali mediante la
riduzione di termini al fine di accelerare le procedure di approvazione dei progetti
infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario, intermodale e per la mobilità
ciclistica di interesse regionale e provinciale, nonché dei progetti infrastrutturali
relativi al trasporto rapido di massa ad impianti fissi
Semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione
di impatto ambientale di competenza non statale attraverso la previsione che nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) siano ricompresi, oltre al
provvedimento di VIA, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati necessari alla realizzazione e
'
’
,
q
'
f
servizi, ivi incluse le autorizzazioni relative a grandi strutture di vendita (con
modifiche alla LR 6/2010)
Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica
incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l'uniforme
applicazione delle linee guida ministeriali di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del DPR
380/2001
Disciplina regionale degli interventi di attività edilizia libera a fini sismici
Semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana mediante
’
’
costruire
Promozione dell'economia circolare mediante procedure semplificate di recupero
dei rifiuti
Previsione di un servizio di tutoraggio rivolto ad investitori nazionali e internazionali
interessati alla realizzazione di insediamenti produttivi superiori ad una precisa
soglia comunitaria
f
f
’
interoperabilità tra sistemi informativi regionali e camerali
f
’
’
f
trasportatore dei veicoli eccezionali lungo le arterie stradali
Disposizioni
’
f
trasporto rapido di massa ad impianti fissi
Semplificazione autorizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti innovativi o
sperimentali, prevedendo che la stessa venga rilasciata dallo stesso ente (la
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LR 13 – 09/06/2020
LR 22 – 27/11/2020
LR 18 – 07/08/2020

DGR 443 - 14/04/2020

LR 2 - 14/01/2021

art. 14 LP 3/2020; art. 15 LP
3/2020; art. 16 LP 3/2020;
art. 18 LP 3/2020; art. 19 LP
3/2020; art. 21 LP 3/2020 e
art. 6 LP 16/2015; art. 34 LP
16/2015

DESCRIZIONE
)
’
principale di cui i nuovi impianti diventano parte. Messa a disposizione di una
piattaforma regionale per la gestione delle suddette autorizzazioni
•
Semplificazione procedimento AIA:
o
Previsione che le istanze, le comunicazioni e la documentazione relativa ai
procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) vengano
presentate e gestite attraverso una piattaforma unica regionale
o
Semplificazione procedimenti di riesame delle AIA a seguito di
emanazione delle conclusioni sulle BAT, attraverso la previsione di
indizione di conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità
asincrona
o
Norme di chiarimento e di eliminazione di adempimenti
I tre provvedimenti legislativi contengono molteplici norme di chiarimento anche sulle
competenze di singoli enti nonché interventi riconducibili alla misura di Miglioramento delle
prestazioni della Pubblica Amministrazione. Tra questi si segnala in particolare: indicazioni
procedurali semplificate ai comuni, a fini del recepimento nei relativi strumenti urbanistici
‘
x
’ - a seguito di approvazione dei progetti di bonifica nonchépossibilità di applicazione della procedura semplificata per il recepimento delle limitazioni
’
f
ff
qualitativo delle matrici ambientali.
’
,
,
effettuare la comunicazione statistica annuale alla Regione, in quanto si trattava di una
’
, livello statale, dal DM 06/12/2010.
Si ritiene che sia onere del MiPAAF consentire alle regioni di accedere alla banca dati
ff
’
,
’
.
f azione introdotta, eliminando un tipo di procedimento
amministrativo che coinvolgeva ogni anno centinaia di utenti, ha consentito di liberare risorse
operative della Regione, da destinare ad altre funzioni.
’ .
/
f
33/
9
’
,
f
ù
. ’ f
emanato prossimamente il regolamento attuativo della legge così modificata.
f
’
contrattualistica pubblica, anche al fine di fronteggiare la crisi da COVID-19, fra cui:
Innalzamento del limite di soglia per la possibilità di affidamenti diretti per i servizi
attinenti architettura e ingegneria (art. 14 LP 3/2020);
Possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione per
’ ff
determinate da emergenze sanitarie (art. 15 LP 3/2020);
Possibilità di ricorso alla procedura negoziata con invito ad almeno 15 OE per
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appalti di lavori di importo superiore a 1 MIL e sotto soglia (art. 16 LP 3/2020);
’
ff
( .
18 LP 3/2020);
Possibilità di anticipazione del prezzo fino al 40 % per gli appalti di lavori e per quelli
di servizi e forniture ad esecuzione istantanea (art. 19 LP 3/2020);
,
’
operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica (art. 21 LP 3/2020, che
f
’ .6
6/
5);
Modifica della Linea Guida concernente commissioni di valutazione (art. 34 Legge provinciale)
di data 10/03/2020 n. 160.
Semplificati, mediante alcune disposizioni della LP 3 del 2020, in relazione all'emergenza
COVID-19,i alcuni procedimenti, con una riduzione di fasi e termini. In particolare è stato
previsto:
1) la possibilità per il Comune di prorogare l'efficacia dei piani attuativi d'iniziativa privata o
d'iniziativa mista pubblico-privata scaduti tra il 21/02/2020 e il 14/05/2020;
) ’
f
3 / /
’
f
dei termini infraprocedimentali;
3) ’
f
3 / /
l periodo di validità delle autorizzazioni paesaggistiche
(5 anni) e la proroga da 5 a 7 anni della durata delle segnalazioni certificate d'inizio attività
(SCIA)
Sul fronte delle agevolazioni sono previste semplificazioni per:
• ’
f
,
,
potenziale beneficiario la facoltà di autocertificazione e stabilendo modalità semplificate di
controllo della documentazione;
•
o anche delle agevolazioni già concesse. Si prevedono, in
particolar modo, misure semplificate relativamente alla documentazione necessaria alla
liquidazione e per il controllo della documentazione di spesa;
•
,
f te per trasferimenti, contributi o finanziamenti a
soggetti terzi, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida
spendibilità delle risorse.
Previsto il ricorso alle delibere di Giunta per introdurre semplificazioni procedimentali, anche
in deroga alla normativa provinciale di settore, comunque nel rispetto dei principi e criteri
’
.
"Emergenza epidemiologica da Covid-19. Misure di semplificazione amministrativa a favore
dei comuni e degli operatori del comparto della somministrazione di alimenti e bevande nella
perdurante emergenza sanitaria. Disposizioni temporanee in deroga all'articolo 8 della
deliberazione della GR 85-13268 dell' 8 febbraio 2010". In considerazione della persistente
emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state adottate alcune misure di supporto e
semplificazione degli oneri amministrativi a favore dei comuni e degli operatori del comparto

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

X

PA Trento

X

PA Trento

X
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LR 32 – 16/12/2020

LR 13 – 07/07/2020

DGR 421 – 30/03/2020

DGR 1762 - 22/12/2014,
DD 5939 – 13/08/2015
DGR 277/2017
DGR 1572 - 28/12/2018
DGR 1303 - 29/12/2020
DGR 1172 - 11/08/2020

DESCRIZIONE
della somministrazione di alimenti e bevande.
9
f
’
COVID-19 e agevolare la ripresa economica
Estensione della validità e procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime,
nonché decentramento e semplificazione delle procedure mediante attribuzione della
’
marittima al dirigente responsabile della struttura territoriale competente per territorio del
Dipartimento regionale dell'ambiente, sotto il coordinamento e il monitoraggio di
q
’
Accelerazione dei procedimenti amministrativi mediante conferenza di servizi, nonché
’
f
f
procedure per le infrastrutture di interesse regionale mediante nomina di commissari
straordinari.
Azio
f
’
V -19
A causa dell'emergenza epidemiologica coronavirus (covid-19) la Regione Toscana, con
delibera 421 del 30/03/2020, ha approvato misure urgenti a favore dei beneficiari, pubblici e
privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali, al fine di contenere i danni
economici. La delibera prevede in particolare:
a) sospensione dal 23/02/2020 al 15/05/2020 (in ottemperanza del DL 23 - 08/04/2020) dei
termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di assegnazione dei contributi e
relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti alla data del 23 febbraio 2020,
senza necessità di presentazione di specifica istanza;
b) adozione di procedure di liquidazione semplificate fino al 30/04/2020 per le domande di
(
)
f
’8 %
quanto richiesto, fatte salve in ogni caso le disposizioni comunitarie previste per i singoli fondi
europei in materia di anticipi, facendo solo le verifiche di regolarità contributiva e di
antimafia, rinviando a fasi successive gli ulteriori controlli documentali previsti. Per i
pagamenti a titolo di SAL non è richiesta presentazione di fidejussione;
c) aggiornamento dei cronoprogrammi dei bandi e delle procedure negoziali, con particolare
riferimento ai tempi di pubblicazione e di scadenza degli avvisi;
d) accelerazione delle modifiche in corso dei Programmi regionali sui fondi comunitari e la
rimodulazione dei piani finanziari dei documenti attuativi regionali dei Programmi medesimi;
e) sospensione dei provvedimenti di revoca sia totale che parziale.
f
’
ella pandemia di COVID-19 e
agevolare la ripresa economica
Potenziamento qualitativo – q
’
9
determinato: graduatorie esaurite, totali assunti 76 al 23/01/2021
Potenziamento qualitativo – quantitativo PA attraverso il piano Formativo Integrato

Modalità di accertamento dei requisiti di direttore tecnico di agenzia viaggio e turismo nel

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

Sicilia

X

Sicilia

X

Toscana

Umbria
Umbria

Veneto
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

Veneto, ai sensi dell'articolo 78 della LR 33 del 4/11/2002 e dell'articolo 37, comma 4, lettera
b) della LR 11 del 13/06/2013.
APERTURA DEL MERCATO E
CONCORRENZA - APPALTI
PUBBLICI
DGR 192 – 06/03/2020;
Artt. 21 e 70 del DLgs.
50/2016
DGR 524 – 25/06/2020;
Artt. 21 e 70 del DLgs.
50/2016
DGR 517 – 25/06/20;
Artt. 21 e 70 del DLgs.
50/2016

Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022,
’
’

Liguria

Aggiornamento della programmazione biennale 2020-2021 per l'acquisizione di forniture e
servizi;

Liguria

Aggiornamento della programmazione degli appalti di lavori, servizi e la fornitura di beni a
’

Liguria

DGR 97 – 11/03/2020

COVID-19. Emergenza sulle posizioni debitorie delle imprese molisane. Sospensione del
pagamento delle rate sui prestiti erogati dalla Finmolise SpA ed estensione delle garanzie
concesse dalla finanziaria regionale
POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 ASSE 6 – occupazione azione 6.3.2 approvazione scheda
intervento "avviso per la promozione dello smart working nelle imprese molisane
Al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici agli
affidamenti di contratti pubblici, assicurando un adeguato grado di distribuzione delle
f
,
, ’
imprese soprattutto di piccole o medie dimensioni, nel marzo 2020 sono state approvate le
“
’ f
”.
ff
’
gli operatori economici da invitare. Non trova applicazione invece nelle procedure ordinarie o
comunque aperte al mercato.

X

Molise

X

Molise

Attuazione "piano di azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da
"COVID-19" EX DGR 136 del 16/04/2020. POR FESR FSE MOLISE 2014/2020; POC MOLISE
2014-2020; patto per lo sviluppo della Regione Molise FSC 2014/2020 – linea di intervento
"area di crisi industriale complessa DM del 07/08/2015" – azione "aiuti alle PMI per il rilancio
produttivo dell'area di crisi complessa". approvazione scheda tecnica dell'avviso "agevolazioni
per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva".
Attuazione "piano di azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da
"COVID-19" EX DGR 136 del 16/04/2020. POR FESR FSE MOLISE 2014/ 2020 approvazione

X

Molise

X

Molise

Misura 4 - Apertura del
mercato e concorrenza più
equa

DGR 105 – 23/03/2020
DGP 307 – 13/03/2020

PA Trento

Promozione della concorrenza
nel settore dei servizi alle
imprese
DGR 142 – 04/05/2020

DGR 152 – 04/05/2020
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DGR 256 – 29/07/2020

DGR 314 – 28/08/2020
DGR 369 – 13/10/2020

DGR 472 – 03/12/2020

DGR 484 – 15/12/2020

DESCRIZIONE
scheda tecnica dell'avviso "sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle pmi sospese o
con grave calo del fatturato".
L. 99 del 23/07/2009 e SS.MM.II. recante "disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"– fondo preordinato alla
promozione di misure di sviluppo economico. Approvazione dello schema di protocollo di
intesa tra il ministero dell'economia e delle finanze, il ministero dello sviluppo economico e la
Regione Molise.
LR 1 del 30/04/2020 ART. 17 " misure straordinarie per il sostegno economico per lavoratori,
imprese e famiglie , connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19 "
Risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfano i requisiti di cui al
comma 7, dell'articolo 44 del decreto-legge 34 del 30/04/2019, e s.m.i., riorientate alle
finalità degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 34 del 19/05/2020, convertito con
modificazioni dalla L. 77 del 17/07/2020. DGR 231 del 20/07/2020. Accordo Regione Molise Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 22/07/2020. "interventi a sostegno delle
società e degli enti di promozione turistica, sportiva, culturale, sociale e religiosa". Attivazione
intervento a beneficio delle società sportive e degli enti di promozione sportiva.
Risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfano i requisiti di cui al
comma 7, dell'articolo 44 del decreto-legge 34 del 30/04/2019, e s.m.i., riorientate alle
finalità degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 34 del 19/05/2020, convertito con
modificazioni dalla L. 77 del 17/07/2020. DGR 231 del 20/07/2020. Accordo Regione Molise Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 22/07/2020. "Interventi a sostegno della
ripresa economica delle pmi colpite dagli effetti del COVID". attivazione intervento a sostegno
delle imprese dell'informazione locale.
Risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfano i requisiti di cui al
comma 7, dell'articolo 44 del decreto-legge 34 del 30/04/2019, e s.m.i., riorientate alle
finalità degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 34 del 19/05/2020, convertito con
modificazioni dalla L. 77 del 17/07/2020. DGR 231 del 20/07/2020. Accordo Regione Molise Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 22/07/2020. "interventi a sostegno della
ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del Covid". Attivazione risorse.

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

Molise

X

Molise
Molise

X

Molise

X

Molise

X

Liguria

Promozione della concorrenza
nel settore del commercio al
dettaglio
DGR 291/2020
DGR 294/2020

DGR 387/2020
LR 17/2020
DCR 10/2020

Covid19- Approvazione Protocollo di intesa per orari di chiusura dei supermercati nei giorni di
f
’
.
LR 32/2007 – Approvazione delle modalità e dei criteri per la concessione di contributi a
favore del
q
’
.
euro 50.000,00.
COVID-19. Spostamento data inizio saldi estivi 2020 e deroga divieto vendite promozionali
Modifiche alla LR 1 del 02/01/2007 (Testo Unico in materia di commercio)
Programmazione urbanistica e commerciale- Indirizzi e criteri in materia di somministrazione

Liguria

X

Liguria
Liguria
Liguria
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DGR 458/2020

DGR 538/2020
DGR 625/2020
DGR 672/2020

DGR 768/2020

DGR 775/2020
DGR 942/2020
DGR 963/2020
DGR 1027/2020

LP 9 – 10/07/2018,
LP 12 – 02/12/2019

DESCRIZIONE
di alimenti e bevande
LR 8/2000, art. 14. Approvazione Piano
’
,
modalità e criteri per individuazione di ulteriori iniziative e schemi di Convenzione con le
Camere di Commercio liguri. Impegno di spesa di euro 245.000,00 e prenotazione risorse per
euro 31.800,00.
B
“
f
V
q f
”.
65. 9, .
Integrazione al Bando “
f
V
q f
tenuta della Rete Distributiva
8/
. .
’
2020 mediante
’
“
”(
Imperia). Impegno di euro 10.000,00 a favore di Confcommercio di Imperia.
LR 8/2000, art. 14. Integrazione del Piano annuale delle iniziative promozionali
’
2020 mediante inserimento di due iniziative della Società Economica di Chiavari. Impegno di
spesa di euro 13.200,00
B
“
f
V
q f
”.
Covid19. Spostamento delle date dei saldi invernali 2021 e deroga alla disciplina delle vendite
promozionali
Posizione univoca e vincolante della Regione in Conferenza di Servizi - Distretto Commerciale
Tematico ex Palasport/Fiera piazzale Kennedy – Municipio Medio Levante Genova
Recepimento delle linee guida ministeriali e rilascio delle modalità attuative regionali di
rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche. Art. 181, c. 4-bis,
DL 34 del 19/05/2020, convertito dalla L. 77 del 17/07/2020 e s.m.i. - DM Sviluppo Economico
5/ /
“ ”.
▪
Emanazione di nuove normative in materia di commercio al dettaglio: con la LP
9/
8
’
. ’
è possibile mediante individuazione nel piano urbanistico delle aree destinate
’
. ’
è
verifica da parte della Giunta provinciale a tutela della salute, dei lavoratori,
’
,
’
,
,
territorio e il mantenimento e la ricostruzione del tessuto commerciale tradizionale
nonché la tutela della vivibilità dei centri storici. In ogni caso deve essere garantito
’
ssimità alla popolazione locale per il mantenimento di
una struttura stabile della popolazione, al fine di prevenire fenomeni di
marginalizzazione e spopolamento, anche in relazione alla specificità topografica
montana del territorio provinciale a la sua accessibilità.
/ /
9 “
”,

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA
Liguria

Liguria
Liguria
Liguria

Liguria

Liguria
X

Liguria
Liguria
Liguria

PA Bolzano
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LR 14 – 30/06/2020

DGR 13-1539 – 19/06/2020

LR 15 - 09/07/2020

DGR 1-1702 – 23/07/2020

DESCRIZIONE
f
’
,
libera circolazione delle merci, la concorrenza e la trasparenza del mercato, la semplificazione
delle procedure relative agli adempimenti amministrativi, la tutela dei consumatori. Al
’ q
strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione
del ruolo delle piccole imprese e del servizio di prossimità e dei mercati di interesse storico e
di tradizione locale.
"Misure per il commercio a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". Introduzione
di una disposizione normativa di carattere generale al fine di prevedere la sospensione
temporanea del divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le
vendite di fine stagione, di cui all'art. 14 bis della LR 28/1999, in casi straordinari legati a gravi
eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, e con particolare
riferimento ai saldi estivi 2020.
f
’
nomico della pandemia di COVID-19
e agevolare la ripresa economica.
"LR 28/1999, art. 14, comma 2 - Aggiornamento della data di inizio saldi di fine stagione estiva
2020. Deroga alla DGR 3-8048 del 12/12/2018". Secondo le indicazioni attuative già
individuate con DGR 3-8 8
/ /
8
’
, / 7/
,
f
’
determinata dal COVID-19, che ha costretto alla sospensione la maggior parte delle attività
,
f
’
,
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha concordato, nella riunione del 7
maggio, di posticipare i saldi estivi al 01/08/2020.
f
’
V -19
e agevolare la ripresa economica.
"Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato". Nel rispetto dei
principio di uguaglianza, di tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale e della tutela del
consumatore, sono stati ripristinati i requisiti soggettivi (di onorabilità e professionali) ai fini
dell'esercizio del commercio su area pubblica analogamente agli altri operatori del comparto
del commercio al dettaglio.
f
’
COVID-19
e agevolare la ripresa economica.
"LR 28 del 12/11/1999 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in
attuazione del DLgs. 114 del 31/03/1998". Art. 14, comma 2 - DGR 13-1539 – 19/06/2020
Nuova data dei saldi estivi 2020". In recepimento della nota della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome del 21/07/2020, la quale stabilisce per quest'anno di rimettere alla
volontà delle singole Regioni e Province autonome l'eventuale anticipo rispetto alla data del 1
agosto per l'inizio dei saldi estivi in relazione alla situazione economica derivante dal
Coronavirus che ha colpito in modo diverso le Regioni, è stata anticipata la data di inizio dei
saldi estivi al 25 luglio 2020, anziché sabato 01/08/2020, come precedentemente indicato con

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

X

Piemonte

X

Piemonte

X

Piemonte

X

Piemonte
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DGR 53-2490 – 04/12/2020

DGR 38-2718 – 29/12/2020

DGR 15- 1294 – 30/04/2020

DGR 52- 2489 04/12/2020

DESCRIZIONE
DGR 13-1539 del 19/06/2020, al fine di favorire la ripresa economica del settore del
commercio.
f
’
V -19
e agevolare la ripresa economica.
"Emergenza COVID 19. LR 28/1999, articoli 14 e 14 bis. Disposizioni in deroga al divieto di
svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi invernali 2021, di
cui all'art. 14 bis, comma 1 della LR 28/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del
commercio in Piemonte, in attuazione del DLgs. 114 del 31/03/1999)." Nell'attuale contesto
economico-sociale in cui le criticità di una perdurante crisi economica del comparto del
commercio e dei consumi si sono venute aggravando a causa dell'emergenza epidemiologica,
è stato sospeso il divieto delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di
inizio saldi invernali 2021.
f
’
V -19
e agevolare la ripresa economica.
"Emergenza COVID 19. LR 28/1999, articolo 14, comma 2. Disposizioni urgenti e straordinarie
sulla nuova data dei saldi invernali 2021, in parziale modifica della DGR 53-2490 del
04/12/2020." In considerazione dell'applicazione delle misure restrittive specifiche per le
cosiddette "zone rosse" sull'intero territorio nazionale dal 24/12/2020 al 06/01/2021 e della
data di inizio dei saldi invernali 2021 fissata al 05/01/2021, la stessa è stata posticipata al
07/01/2021 per sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese.
f
’
V -19
e agevolare la ripresa economica.
“
-19. LR 31 del 28/11/2008 - DGR 24-7250 del
17/03/2014, Allegato 2, art. 6, comma 1: differimento dei termini per la presentazione della
domanda di riconoscimento o di conferma della qualifica internazionale, nazionale, regionale
f
f
’
”. A seguito delle difficoltà
operative, conseguenti alle disposizioni normative adottate sul territorio nazionale e
regionale per contrastare e prevenire la diffusione del Covid-19, espresse dai soggetti
organizzatori delle manifestazioni fieristiche a rispettare i termini di scadenza stabiliti dalla
DGR 24-7250/2014, Allegato 2, articolo 6, comma 1 per la presentazione delle domande di
riconoscimento o di conferma delle qualifiche internazionali, nazionali, regionali e locali alle
manifestazioni fieristiche piemontesi che si svolgeranno sul territorio regionale nel ’
2021, si è ritenuto necessario differire al 30/06/2020 le scadenza del 31 marzo per la qualifica
internazionale e nazionale e del 31 maggio per la qualifica regionale e locale.
f
’
V -19
e agevolare la ripresa economica.
“
-19. LR 31/2008. Disposizioni, per il 2021, in parziale
deroga alla DGR 24-7250 del 17/03/2014, in materia di riconoscimento o conferma della
q f
f
f
,
”.
L’
-19 ha fortemente colpito il settore fieristico piemontese,

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

X

Piemonte

X

Piemonte

X

Piemonte

X

Piemonte
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-196

REGIONE/PA

X

Sicilia

proprio a seguito delle misure di contenimento adottate a livello nazionale e regionale le
q ,
’
,
ù
,
sospensione o la
cancellazione della maggior parte degli eventi fieristici programmati da marzo a dicembre
2020. ’
ò
’
f
,
ricalendarizzazione , ù f q
,
.
’
è
emerso che delle 368 manifestazioni fieristiche censite nel Calendario fieristico regionale
2020, sul territorio piemontese, sono state svolte solo il 22,2% degli eventi riconosciuti o
confermati nel 2019, nello specifico 4 fiere internazionali su 9, 10 fiere nazionali su 37, 7 fiere
regionali su 50, 50 fiere locali su 223. Questa analisi è stata preliminare alla predisposizione
della DGR 52-2489 del 04/12/2020 con la quale, al fine di agevolare gli organizzatori degli
eventi fieristici, sono state previste, per il 2021, parziali deroghe alla DGR 24-7250 del
07/03/2014, in materia di riconoscimento o conferma della qualifica di manifestazione
fieristica internazionale, nazionale e regionale.
f
’
V -19
e agevolare la ripresa economica.
Favorire l'accesso dei piccoli
pescatori artigianali alle risorse
e ai mercati marini
LR 9 – 16/04/2020

DDL 808 – 03/08/2020 Iniziative per il sostegno e la
valorizzazione delle piccole
produzioni locali di prodotti
agricoli e ittici

’
,
5
f
3
milioni di euro, destinato per almeno un terzo agli operatori della pesca artigianale. La norma,
inoltre, ha previsto il rilancio del settore della pesca e del suo indotto attraverso investimenti
per la trasformazione dei prodotti ittici da sostenere con le risorse del FEAMP.
f
’
socioeconomico della pandemia di COVID-19
f
’
agricoli e ittici, valorizzando e promuovendo la produzione, la trasformazione e la
commercializzazione attraverso una specifica indicazione in etichetta

Sicilia

Gestione efficiente dei servizi
pubblici locali (distribuzione
energia e gas, servizio idrico
, f
, …)
DGR 55 - 18/1/2021

LR 9 – 16/12/2020
DGR 540 – 31/12/2020

Adeguamento dei flussi informativi relativi alla caratterizzazione quali/quantitativa degli
scarichi industriali recapitanti in pubblica fognatura e relativa implementazione (sistema
informativo regionale del servizio idrico integrato).
Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza
nominale superiore a 3000 kw e determinazione di canoni
Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 - progetto
mettiamoci in riga - azione di accompagnamento in materia di servizio idrico integrato (sii)
funzionale al soddisfacimento delle condizioni abilitanti previste dalla politica di coesione

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Molise
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DDL 699 – 17/02/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-196

2021-2027. Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra il ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare (mattm), la Regione Molise e l'ente di governo d'ambito
del Molise per il servizio idrico integrato – EGAM
Il disegno di legge tende definire le norme necessarie ad una complessiva riforma del sistema
del trasporto pubblico locale nella regione, in conformità ai principi del DLgs 422/97 e del
successivo DLgs. 400/99, e di tutte le successive modificazioni ed integrazioni, finalizzando la
sua attuazione allo sviluppo di un settore certamente strategico per lo sviluppo, al
miglioramento ed al superamento degli attuali assetti monopolistici, nonché al fine di
assicurare ai cittadini il diritto alla mobilità, migliorare l'accessibilità e la fruibilità del territorio
regionale, salvaguardare le risorse ambientali e la qualità della vita.

REGIONE/PA

Sicilia

Misura 5 - Promozione di una
maggiore sostenibilità negli
appalti pubblici
Promuovere pratiche sostenibili
in materia di appalti pubblici
DGR 850 – 29/12/2020

DGR 713 – 20/10/2020

LR 16/1997

DGR 178 - 16/04/2020

Con la quale si è dato avvio formalmente alle Attività di coordinamento interdipartimentale
mediante istituzione di Gruppo di lavoro volto alla redazione del Piano di Azione Regionale
per i GPP ovvero per gli Acquisti Verdi e la Diffusione dei criteri Ambientali Minimi negli
appalti pubblici, e contestuale azione di diffusione presso gli EELL regionali. In attuazione
“
3 /
3 - Decreto Interministeriale 135
’ / /
8 . . . – DLgs 50/2016 s.m.i. art. 34 -Individuazione e sistema di monitoraggio
q
’
:
’ q
di beni, servizi e forniture da parte degli enti, società partecipate ed organismi regionali
mediante la diffusione dei Green Public Procurement (
).”
f
’
76/
.
/
state definite le prime misure organizzative per la semplificazione delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici di competenza della Stazione Unica Appaltante della
Regione Basilicata. Le misure individuate sono altresì volte a dare concreta attuazione ai
principi di celerità d ff
ff
’
fase preliminare funzionalmente connessa alla procedura di affidamento in senso proprio che
si sostanzia nella predisposizione degli atti di gara che coinvolge anche gli Enti Committenti.
Nel periodo considerato (feb. 2020 – gen. 2021) la Regione E-R ha contribuito ai tre gruppi di
lavoro della partecipata ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la
compatibilità ambientale – Associazione federale delle Regioni e delle Province autonome) su
Contratti pubblici, Capitolati e Prezziari oopp, Edilizia sostenibile, ai fini del contributo ai
tavoli ministeriali impegnati negli aggiornamenti dei criteri ambientali minimi (CAM) per gli
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (v. artt. 34 e 71 DLgs 50/2016 - Codice dei
contratti pubblici, e decreti ministeriali attuativi sui CAM), ed ai fini della predisposizione di
uno strumento di valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici e
dei contesti urbani (Protocollo ITACA a scala urbana).
Adozione del regolamento regionale avente ad oggetto "Disciplina delle modalità di

Abruzzo

Basilicata

Emilia-Romagna

X

Lazio
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DGR 18 - 26/01/2021

DGR 46/2020

Art. 35 LP 16/2015

DPP 2- 36/Leg – 28/01/2021

DESCRIZIONE
rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnicoamministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l'invio della documentazione
nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell'art. 6 della LR 88
del 26/06/1980 e s.m.i"." e disposizioni transitorie per il periodo di emergenza da COVID-19.
In attuazione a quanto disposto dal punto 2 della DGR 165 del 17/04/2020 avente ad oggetto
“
,f
la crisi di liquidità delle imprese causata dall'emergenza COVID- 9”, f
3 / 7/
,
diverso termine, sono state disposte le seguenti deroghe al regolamento regionale di cui al
punto 1:
’
f
è
’
f
’ .5
2 lett. e);
f
,
’ .6
88/ 98
.m.i., come richiamati nel
regolamento e nei relativi allegati 1 e 4, potranno essere erogati anche attraverso due o più
,
’
f
acconti precedenti non sono sufficienti al pagamento dei lavori già realizzati in favore
’
.
:“
f
del 22/04/2020 (Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, delle procedure di
istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle
’
é
.
’
6
88
6/ 6/ 98
. . .)”. f
le imprese nella realizzazione delle OO.PP., a causa delle difficoltà dovute agli effetti negativi
prodotti dalla pandemia da COVID- 9,
f
’
realizzazione del piano degli investimenti infrastrutturali sul territorio regionale, con le
f
. . /
è
’
degli interventi infrastrutturali e, più in generale, delle opere pubbliche , costituenti un
’
é
per il periodo 2021-2027 fin dalle sue fasi iniziali, con un grande impulso alla realizzazione di
opere pubbliche mirando anche a consentire ai diversi soggetti attuatori di provvedere con
continuità ai pagamenti delle spese tecniche e dei lavori alle imprese dagli stessi
contrattualizzate.
“
'
'
prodotti fitosanitari in attuazione del piano d'azione nazionale (pan) per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari
La Provincia ha previsto diversi strumenti per perseguire pratiche sostenibili, anche sul piano
sociale, fra i quali:
Impiego di apprendisti nelle commesse pubbliche di lavori e servizi;
Adozione della Modifica della Linea guida per l’affidamento della fornitura di beni e servizi
alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e clausole sociali di data 10 m2020 n. 159.
È stato emanato il regolamento sulla correntezza retributiva che ridisegna le modalità di
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Allegato 2
MISURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR 921 - 16/10/2020

DESCRIZIONE
f
’
,
corretto pagamento di quanto risultante dalle buste paga prodotte dalle aziende, ai fini della
tutela sia dei lavoratori, sia delle imprese attraverso il rispetto delle regole da parte di tutti gli
operatori e quindi una corretta concorrenza nel mercato.
DGR 921 del 16/10/2020 avente
“
’
.
79
’ / 7/
6
73
6/ /
8”
quale sono state fornite alle strutture regionali nuove regole di
competenza e trasparenza sui criteri da osservare per la nomina dei componenti delle
’ ff
economicamente più vantaggiosa, affinché i criteri per la nomina siano aderenti alla
normativa vigente e sempre di più ispirati ai criteri di prevenzione della corruzione.
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