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CONTRIBUTO DELLE REGIONI al PNR - PNRR 2022
INTRODUZIONE
Nel nuovo scenario delineato a partire dal 2020 ha avuto luogo il percorso di riorientamento del Semestre europeo,
a cui è stato associato il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), rendendoli intrinsecamente collegati.
Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha inglobato il Programma Nazionale di Riforma (PNR), cosicché
ogni Stato Membro presenta un unico documento integrato, che assolve alla funzione programmatica e di
monitoraggio.
Dal 2012 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome1 compone l’annuale Contributo delle Regioni e
delle Province autonome al Programma Nazionale di Riforma (PNR)2 consentendo una lettura regionale e di sistema
delle Regioni degli interventi di riforma, assicurando altresì una connessione più coerente e stringente tra Semestre
europeo e politiche di coesione, in cui le Raccomandazioni specifiche per Paese del Semestre (CSR) costituiscono
un faro per tutta la programmazione strategica.
Con l’intento di proseguire il percorso già avviato è stato strutturato il Contributo delle Regioni al PNR – PNRR 2022,
fondato sull’azione di monitoraggio attivato dalla Conferenza delle Regioni nel febbraio 2022, comprensivo di tutti
gli interventi di riforma normativi, regolativi ed attuativi realizzati dalle Regioni dal gennaio 2021 al febbraio 2022,
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.
CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
I principali documenti europei di riferimento sono stati innanzitutto le CSR 2020 del 20/07/2020, che hanno fornito
le indicazioni per fronteggiare l’impatto socioeconomico della pandemia ed agevolare la ripresa economica; le CSR
2019 del 9/07/2019, per le riforme essenziali e le sfide strutturali da affrontare a medio e lungo termine da
monitorare anche durante tutto il Semestre europeo 2022. L’analisi delle CSR è stata funzionale anche ai fini della
programmazione strategica dei finanziamenti delle politiche di coesione 2021-2027 nell’ambito del forte legame
col Semestre europeo, soprattutto rispetto alle misure di attenuazione anti Covid-19.
In secondo luogo, si è tenuto conto della successiva Analisi annuale di crescita sostenibile – ASGS del 24 novembre
2021, di avvio del ciclo del Semestre europeo, in cui la CE ha definito orientamenti strategici per l'attuazione del
RRF e per lo sviluppo di una competitività sostenibile europea. In piena continuità con la ASGS 2021, le quattro
dimensioni della ASGS 2022 (sostenibilità ambientale, produttività, equità e stabilità macroeconomica)
costituiscono il centro del Semestre europeo e i principi guida per i PNRR rispetto a riforme e investimenti nazionali.
Col Pacchetto di Primavera del 23 maggio 2022 è stato rafforzato il legame intrinseco del Semestre col RRF:
diventando il PNRR riferimento sostanziale come risposta alla maggioranza delle CSR 2019-2020, la Relazione
Paese (Country Report 2022) fornisce un focus su “gap analysis di sfide esistenti e nuove, non sufficientemente
coperte nei PNRR”. Come ogni SM l’Italia deve quindi fornire periodicamente su base analitica risposte alle sfide
principali e alle aree di investimento e riforme prioritarie, anche alla luce della crisi energetica. E’ in questo contesto
e con questo intento che si pongono i dati e l’analisi del Contributo delle Regioni al PNR – PNRR 2022 quale parte
integrante del PNRR. Si è quindi tenuto in riferimento strutturale anche il documento nazionale del PNRR, approvato
dal Consiglio dell’UE l’8 luglio 2021, le relative 6 Missioni, le componenti, le linee di intervento e le riforme ad esse
collegate3.
METODOLOGIA DI LAVORO
L’analisi contenuta nel Contributo riguarda principalmente il monitoraggio impiantato sull’ottemperanza alle riforme
richieste dalle CSR del Semestre europeo, ma consente nel contempo un esercizio di programmazione integrata.
Mediante tale annuale Contributo, infatti, le Regioni hanno attivato negli anni un percorso virtuoso, anche a
supporto della programmazione integrata verso una crescita e uno sviluppo sostenibili, raccordando le
Raccomandazioni del Semestre europeo (CSR) con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), le politiche di
coesione (programmazione 2021-2027), i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali (PEDS), i Domini del
Benessere Equo e Sostenibile (BES/ISTAT) e con le Missioni, componenti e riforme individuati nel PNRR italiano.
Nell’ottica di fornire uno strumento utile di programmazione integrata strategica e di coerenza delle politiche
pubbliche, alla luce delle novità emerse nel corso del 2021 (PNRR e approvazione dei regolamenti sui fondi SIE), si
è aggiornato il Quadro sinottico di programmazione integrata (vedi all. 1).
Seguendo la metodologia di lavoro utilizzata nei Contributi regionali degli anni scorsi, anche quest’anno il risultato
è frutto del lavoro di analisi in relazione agli interventi di riforma regionali, nonché restituita a livello di sistema delle
Regioni.

Contributo annuale realizzato con l’apporto di tutte le Regioni e Province autonome, ad opera della sinergia tra Cinsedo e
Tecnostruttura delle Regioni per il Fse
2 D’ora in poi Contributo delle Regioni
3 https://italiadomani.gov.it/it/home.html
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Per il Contributo delle Regioni al PNR – PNRR 2022 si è scelto di utilizzare le quattro dimensioni della competitività
sostenibile previste nella ASGS 2022, predisponendo 4 Matrici (quadri sinottici degli interventi regionali), dove le
Misure classificatorie sono state ricondotte alle CSR 2020:
✓ Sostenibilità ambientale: transizione energetica, mobilità sostenibile, biodiversità, infrastrutture verdi e misure
di adattamento al cambiamento climatico, gestione sostenibile delle risorse naturali, in particolare idriche,
sviluppo territoriale ed economia circolare.
✓ Produttività: competitività e imprese (accesso al credito), competitività territoriale, investimenti in ricerca e
innovazione, agenda digitale - connettività rurale, apertura del mercato e concorrenza - appalti pubblici.
✓ Equità: sistema sanitario, mercato del lavoro (lavoro flessibile, adattabilità strumenti a sostegno del reddito,
formazione professionale, politiche attive, occupazione giovani e femminile ecc.), istruzione (diritto allo studio,
competenze, competenze digitali, edilizia scolastica, ecc.), contrasto alla povertà e inclusione sociale.
✓ Stabilità macroeconomica: politiche di bilancio, interventi fiscali, efficienza della giustizia, contrasto alla
corruzione e promozione della trasparenza, efficienza della pubblica amministrazione.
L’analisi prodotta sui provvedimenti regionali è stata redatta tenendo conto dei moniti contenuti nelle
raccomandazioni specifiche per paese (CSR 2022) approvate dal Consiglio europeo il 24 giugno 2022, incentrato
sulle questioni afferenti l’invasione dell’Ucraina, rendendo in tal modo possibile la conclusione del semestre
europeo 2022.
In linea generale è stata mantenuta la maggior parte della classificazione in Misure e sotto-misure utilizzate nel
Contributo 2021, seguendo le indicazioni della Commissione europea, di continuare a monitorare anche nel 2022
e nel 2023 le CSR sia del 2019 sia del 2020.
LE AZIONI DI RIFORMA REGIONALI - ANALISI E DATI
Di seguito si riporta l’analisi delle principali azioni regionali emerse dalla lettura dei dati di monitoraggio degli
interventi regionali catalogati secondo le quattro matrici della competitività sostenibile. I grafici riassuntivi della
distribuzione geografica dei provvedimenti regionali evidenziano per ciascuna matrice la rilevanza degli interventi.
Quest’anno i provvedimenti inviati dalle Regioni e Province autonome e oggetto dell’analisi di monitoraggio e
programmazione integrata sono stati 6314, riportati nelle matrici riepilogative: sono qui elencati ed esplicitati nel
dettaglio nonché catalogati per Regione, Misura e sotto-misura. Nelle schede che seguono vengono riportati gli
elementi di priorità dell’azione regionale nel 2021, focalizzando anche l’attenzione su alcuni macrotemi che sono
risultati più scelti dalle Regioni o appaiono maggiormente caratterizzanti. Sono anche riportati grafici di dettaglio
delle quattro matrici con gli acronimi dei riferimenti della programmazione strategica integrata, come anche
riportato in un quadro complessivo all’all.1 (Quadro sinottico).
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Raccomandazione n.3/2020
N provvedimenti per misura
Misura 1 - Transizione energetica: 401
Misura 2 - Mobilità sostenibile: 376
Misura 3 - Arrestare la perdita di
biodiversità: 234
Misura 4 - Infrastrutture verdi e misure di
adattamento al cambiamento climatico:
189
Misura 5 - Garantire una gestione
sostenibile delle risorse naturali, in
particolare idriche: 234
Misura 6 - Sviluppo territoriale: 252
Misura 7 - Economia circolare: 225

N complessivo di Regioni che ha segnalato provvedimenti sul tema: 21 (Abruzzo,
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).
Di cui:
Misura 1 - Transizione energetica 20 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA
Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto).
Misura 2 - Mobilità sostenibile 21 Regioni (Abruzzo, 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).
Misura 3 - Arrestare la perdita di biodiversità 21 Regioni (Abruzzo, 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).
Misura 4 - Infrastrutture verdi e misure di adattamento al cambiamento climatico 17
Regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Valle d’Aosta, Veneto).
Misura 5 - Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, in particolare
idriche 17 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto).
Misura 6 - Sviluppo territoriale 17 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA
Trento, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto).
Misura 7 - Economia circolare 18 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA
Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto).
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Una delle quattro dimensioni della sostenibilità competitiva è la sostenibilità ambientale, che richiede interventi e
investimenti per far fronte alla transizione verde, anche al fine di ridurre le disparità regionali, in particolare su:
efficienza energetica e promozione di energie rinnovabili, mobilità sostenibile, transizione verso un’economia più
circolare e protezione della biodiversità, neutralità climatica e adattamento ai cambiamenti climatici (Analisi annuale
della crescita sostenibile 2022 – ASGS). Nel Country Report 2022 (CR 2022) la Commissione europea ha fornito una
fotografia degli sviluppi più significativi e rilevanti in relazione alla realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo;
nel Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia sono previste misure per affrontare una serie di sfide strutturali
attraverso riforme e investimenti destinati a promuovere la transizione verde, con misure volte a promuovere l'efficienza
energetica, in particolare nel settore edilizio, a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili, a sostenere il passaggio a
modi di trasporto più puliti e a migliorare la gestione della biodiversità e delle risorse naturali, nonché delle risorse
idriche e dei rifiuti, e a promuovere un’economia più resiliente ai cambiamenti climatici 4. L’Italia aveva conseguito gli
obiettivi in materia di riduzione dei gas ad effetto serra, pur in carenza dell’adozione di un piano per l’adattamento ai
cambiamenti climatici; dopodiché è sopraggiunta l’emergenza energetica dovuta all’invasione dell’Ucraina. In termini
di energia è risultata dover essere ridotta ancora la dipendenza energetica dalle importazioni di combustibili fossili,
aumentata la produzione di energia rinnovabile e migliorata l’efficienza energetica nei trasporti e negli edifici; per
facilitare l’installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sarà fondamentale attuare
pienamente le misure autorizzative. Sono risultati altresì preoccupante l’inquinamento e la qualità dell’aria, anche se
sui trasporti sono stati registrati sviluppi positivi, in quanto la quota di linee ferroviarie elettrificate è molto elevata e la
quota di autovetture a zero emissioni è aumentata grazie agli incentivi finanziari che però dovrebbero essere resi più
stabili e prevedibili. Per quanto riguarda la tutela della biodiversità e salute degli ecosistemi la Commissione ha
segnalato - sempre nel CR 2022 - una situazione disomogenea in cui l’agricoltura rimane la principale fonte di minaccia
per gli habitat naturali, anche se l’agricoltura biologica è fortemente presente in Italia anche rispetto alla media UE.
Nella gestione delle risorse naturali, in particolare quella idrica, l’Italia ha conseguito progressi limitati soprattutto
rispetto ad azioni conformi alla direttiva europea sul trattamento delle acque reflue urbane; anche sul versante della
prevenzione dei rischi e della resilienza ai cambiamenti climatici l’Italia rimane ancora particolarmente soggetta a rischi
idrogeologici e sismici. Per quanto riguarda l’economia circolare e la gestione dei rifiuti la Commissione europea ha
segnalato che in Italia, sebbene si stiano compiendo buoni progressi, vi sono notevoli disparità regionali nella
realizzazione. Nel PNRR sono comunque previsti investimenti e riforme, compresa l’adozione della strategia nazionale
per l’economia circolare e il programma nazionale per la gestione dei rifiuti.
Rispetto a questi temi cruciali e determinanti per la sostenibilità competitiva, tutte le Regioni hanno operato in continuità
con gli anni precedenti, segnalando mediante interventi strategici di prevenzione, preparazione e promozione per
trasformare la propria economia e proseguire sul terreno di sviluppo sostenibile verso il conseguimento della transizione
verde.
Rispetto alla transizione energetica (M1) le azioni regionali si sono concentrate sulla riduzione dei consumi energetici
e delle emissioni nelle imprese e l’integrazione di fonti rinnovabili, attraverso: il sostegno alla realizzazione di impianti
produttivi di energia da fonti rinnovabili, anche promuovendo e sostenendo l’istituzione di comunità energetiche (sia
per le imprese sia per edifici ad uso pubblico o privato); la concessione di contributi alle imprese per la realizzazione di
progetti di simbiosi industriale e in generale per l’incentivazione dell’efficienza energetica; l’emanazione di linee guida
e indirizzi tecnico operativi concernenti l’utilizzo di sostanze pericolose nei cicli produttivi; l’introduzione di un sistema
di gestione energetica e di efficientamento energetico dei processi produttivi; finanziamento di progetti di investimento
che prevedono la riconversione di aree industriali dismesse. Altri interventi rilevanti sono stati realizzati dalle Regioni
rispetto alla riduzione dei consumi energetici e alla promozione dell’eco-efficienza negli edifici e nelle strutture
pubbliche o ad uso pubblico (anche di tipo culturale), residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili,
rimandando alla sezione Equità, nella misura relativa all’edilizia scolastica, per gli interventi specifici sugli edifici
scolastici. In particolare le Regioni, sia attraverso le risorse assegnate con il Fondo Complementare del PNRR (Missione
2 e Missione 6) sia con i fondi FESR del periodo 2014-2020, hanno concesso finanziamenti e contributi per interventi
di riqualificazione, ottimizzazione dei consumi energetici ed efficienza energetica degli edifici e strutture pubbliche, (ad
esempio favorendo la sostituzione di impianti termici altamente inquinanti) anche con una particolare attenzione alle
aree archeologiche e ai beni culturali in generale, nel rispetto del principio di non arrecare danno all’ambiente (DNSH);
in questa direzione le Regioni si sono attivate per l’individuazione di aree e siti idonei per l’installazione di impianti
alimentati da fonti energetiche rinnovabili, e in alcuni casi autorizzando la costruzione e l’esercizio di impianti
fotovoltaici; alcune Regioni hanno manifestato l’interesse a partecipare alla realizzazione di impianti per la produzione
e utilizzazione di idrogeno verde anche in aree industriali dismesse, secondo quanto previsto dal PNRR (Missione 2 –
C2); hanno concesso contributi per realizzare impianti di biogas per il trattamento anaerobico degli effluenti di
allevamento al fine di favorire l’abbattimento delle emissioni di gas metano, e impianti di produzione di biometano
avanzato; hanno altresì stipulato accordi con il Gestore dei servizi energetici (GSE) per favorire interventi di
riqualificazione energetica del patrimonio e dei servizi pubblici in generale, per favorire la transizione energetica; hanno,
in alcuni casi, istituito il Reddito energetico regionale per incentivare l’installazione nelle unità abitative di impianti di
Relazione per paese 2022 - Italia che accompagna il documento Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
sul programma nazionale di riforma 2022 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2022
dell'Italia Bruxelles, 7.6.2022 SWD(2022) 616 final/2
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produzione di energia elettrica e termica alimentata da fonti rinnovabili, e il Catasto energetico. 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 (PEAR, PER, Piano regionale per
la qualità dell’aria - PAIR, PRIA, Strategia regionale di sviluppo sostenibile, Strategia regionale di adattamento ai
cambiamenti climatici, Strategia regionale di decarbonizzazione). 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. Altresì si segnalano
interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica nel settore della pesca e nelle imprese acquicole attraverso
l’efficientamento energetico delle imbarcazioni da pesca e investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura e
promozione della conversione delle imprese acquicole (installazione pannelli fotovoltaici per riattivazione impianto di
troticoltura) e delle aziende che operano nel settore della trasformazione dei prodotti ittici.
Sono da evidenziare inoltre diversi provvedimenti segnalati dalle Regioni che contribuiscono a minimizzare le emissioni
e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera, che afferiscono alla promozione della mobilità sostenibile (M2),
come ad esempio contributi per l’acquisto di autoveicoli ecologici a favore dei cittadini ed imprese e impegno di risorse
per il rinnovo del parco autobus, filobus. Da evidenziare gli interventi regionali sulla mobilità sostenibile relativi alla
definizione, redazione, aggiornamento dei Piani regionali e urbani (PRT, PRIT, PREMOCI, PUMS, PReME, PRITMML)
intesi come il principale strumento di pianificazione strategica per le politiche regionali sulla mobilità per realizzare
interventi di potenziamento delle reti di infrastrutture, dei servizi relativi alla mobilità delle persone e delle merci e del
trasporto pubblico regionale e locale (pianificazione strategica considerata anche condizione abilitante per l’accesso ai
fondi europei del periodo di programmazione 2021-2027). Specifici interventi hanno riguardato lo sviluppo e la
promozione della mobilità ciclistica (bonus bici, bike to work, bike to school). 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 (ciclovie turistiche per il rilancio dei territori), 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. 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 anche del settore turistico, 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 (collegamenti ferroviari con i porti) e il sistema tranviario, relativamente a:
potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria, anche per il trasporto pubblico locale (TPL), rinnovo della flotta dei treni
(PNRR: intervento 1.6 - Potenziamento delle linee regionali, Missione 3, Componente 1 e misura 4.4.2 Rinnovo delle flotte del servizio pubblico regionale ferroviario Missione 2 Componente 2); realizzazione di linee
tranviarie, tratte metropolitane; efficientamento energetico e aumento della qualità e capacità del servizio; sono stati
inoltre evidenziati interventi sul sistema di sicurezza ferroviaria di tipo infrastrutturale e tecnologico; inoltre sono stati
previsti interventi per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie per far evolvere le stazioni ferroviarie in
terminal intermodali (progetti inseriti nella programmazione FESR 2021-2027), anche volti alla riqualificazione urbana,
e in cui far convergere l’insieme dei servizi di trasporto di ultimo miglio (urbani); sono stati altresì programmati interventi
di completamento delle infrastrutture strategiche relative ai nodi della rete centrale europea (Rete TEN-T), dei
collegamenti ferroviari regionali, nazionali e transfrontalieri, e dei corridoi intermodali; sono stati segnalate azioni volte
al miglioramento delle connessioni tra assi ferroviari e tra questi e i sistemi di trasporto marittimo e di navigabilità delle
acque interne. Diverse le azioni messe in campo dalle Regioni a sostegno del trasporto merci, incentivando il
trasferimento su ferrovia di quote di trasporto merci svolto su strada (shift modale), anche attraverso la realizzazione
di infrastrutture a servizio delle strutture interportuali e di interventi per potenziare il trasporto fluviomarittimo delle
merci. Con riferimento ai servizi di 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; continua lo
stanziamento di 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. Permangono anche nel 2021 azioni specifiche per
adeguare e gestire i servizi di TPL in funzione delle esigenze di mobilità nella fase del contenimento da contagio Covid19, con particolare riferimento alla garanzia del trasporto pubblico per le attività scolastiche. Numerosi gli interventi
segnalati dalle Regioni rispetto all’adozione di sistemi di trasporto intelligenti (ITS); in particolare vengono indicate
azioni riconducibili alla realizzazione di: varchi elettronici, sistemi per il monitoraggio del traffico, sistema semaforico
intelligente; 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.
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 e alla gratuità dei servizi
di trasporto pubblico per gli studenti; 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 (modalità di trasporto sociale in rete). Sono state segnalate azioni
inerenti la sicurezza stradale ed interventi specifici sulla rete viaria; in particolare si segnala l’applicazione dei sistemi
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tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio delle strade statali e della viabilità interconnessa; opere per la
messa in sicurezza degli utenti deboli della strada attraverso la realizzazione di marciapiedi, attraversamenti pedonali
luminosi, piste ciclabili e percorsi ciclopedonali, 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.
La tutela della biodiversità (M3) registra - sulla base dei dati Eurostat di monitoraggio del raggiungimento degli SDGs risultati sostanzialmente negativi, sia a livello europeo che a livello italiano rispetto al SDG 15 “Vita sulla terra”. Mentre
si scrive, al Parlamento europeo è in discussione una proposta di legge mirata a varare obblighi e divieti rispetto alla
Strategia europea sulla biodiversità e alla Strategia europea From Farm to Fork (relativa a resilienza e sicurezza della
catena di approvvigionamento del cibo in Europa e nel mondo). In attesa che a livello nazionale si attuino le disposizioni
normative strategiche europee relative a biodiversità e lotta al cambiamento climatico, l’impegno delle Regioni è
proseguito nel 2021 e nei primi mesi del 2022 promuovendo interventi di realizzazione di servizi ecosistemici per la
biodiversità con azioni mirate a salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie, habitat ed ecosistemi
animali e vegetali, con particolare attenzione ad invertire il declino delle popolazioni vegetali e animali (ad es. api
impollinatrici), anche con finanziamenti europei, in particolare LIFE; rendere più selvagge alcune zone, realizzare
interventi di riforestazione urbana e periurbana, costruire infrastrutture verdi, nonché rimuovere le cause di
inquinamento. In particolare sono state attuate azioni di ristoro delle zone umide e di specie a rischio di estinzione come
i pesci (registrato un declino a livello europeo del 71%) e gli anfibi (ridotti del 60%). Sono state attuate disposizioni volte
a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; inoltre sono stati predisposti interventi
per recuperare ecosistemi naturali e seminaturali, realizzare o ripristinare aree parco o protette o riserve lacustri, fluviali
e marini, anche oltre le zone individuate dalla Direttiva Habitat e i siti Natura 2000; aumentare in modo complessivo la
biodiversità negli ecosistemi agricoli e forestali. Per proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi
naturali connessi ad agricoltura, silvicoltura e acquacoltura, sono stati sostenuti interventi regionali volti alla
realizzazione di investimenti non produttivi, finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità. Oltre al
ripristino di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale regionale, interventi di riforma regionali
sono stati attuati con riferimento specifico al SDG 14 Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le
risorse marine per uno sviluppo sostenibile , finalizzati alla preparazione di piani di protezione e di gestione per attività
connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione spaziale, compresi studi,
elaborazione, monitoraggio e aggiornamento: ne è esempio il Bando dedicato alla “Protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” (art. 40
del Reg. UE 508/2014), nonché quello mirato alla costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o
mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione
scientifiche; altresì .ripristinare gli habitat marini anche con interventi finalizzati alla raccolta di rifiuti dal mare, correlati
ad attività di sensibilizzazione e informazione con il coinvolgimento volontario delle imprese di pesca, coordinati con le
autorità portuali (progetti “Fishing for Litter” e “Mare pulito”). Invece sono state predisposte azioni di sostentamento
per agricoltori, i silvicoltori e i pescatori anche in funzione di reintegro Covid-19; altresì interventi di sostegno alla ricerca
mediante collaborazione istituzionale per incrementare l’analisi del legame tra natura ed economia ossia tra la società
umana e i servizi eco-sistemici dell’ambiente marino e costiero, riducendo gli effetti negativi dell’azione antropica, a
partire dalla necessità di ottimizzare i processi di depurazione delle acque reflue ad uso umano per la tutela delle acque
marine dall’inquinamento, incentivando lo sviluppo di attività economiche innovative, sostenibili e resilienti; inoltre sono
state finanziate azioni di rafforzamento delle conoscenze agroclimatiche; altresì attuate azioni di armonizzazione e
semplificazione dei procedimenti VINCA. Infine sono state realizzate azioni di riduzione di pesticidi chimici che
danneggiano la salute umana, causano il declino della biodiversità nelle aree agricole e contaminano l'aria, l'acqua e
l'ambiente in generale.
Gli interventi normativi regionali relativi alle infrastrutture verdi e misure di adattamento al cambiamento climatico
(M4), scaturiscono da scelte politiche di prevenzione e mitigazione mirate a contrastare i rischi dei fenomeni di dissesto
idrogeologico e vulnerabilità del territorio, in linea con gli obiettivi di rafforzamento della capacità previsionale degli
effetti del cambiamento climatico. Innanzitutto da segnalare sono i provvedimenti di carattere programmatorio e di
pianificazione strategica, tra cui le Strategie Regionali di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (o anche Strategia
Clima2020), già adottate o in corso di azione, come strumenti di riferimento per orientare l’azione amministrativa; Piani
regionali della prevenzione (PRP) come strumenti di programmazione degli interventi di promozione della salute e
prevenzione degli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute con particolare riferimento alle popolazioni più a rischio
(bambini, anziani, persone con patologie, etc); Piani o leggi di Governo del territorio (PGT) per prevenire e ridurre i rischi
attraverso una pianificazione di interventi sulla difesa del suolo; contratti di fiumi per la tutela, la corretta gestione delle
risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, la salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo
locale. Inoltre le Regioni hanno segnalato provvedimenti relativi a programmi strategici di interventi di prevenzione e di
sicurezza del territorio, anche attraverso la realizzazione di opere che nella componente progettuale hanno tenuto conto
degli effetti dei cambiamenti climatici aumentando la resilienza del territorio colpito; riformulazione e aggiornamento di
leggi e piani regionali di protezione civile per recepire la riforma nazionale in materia e poter sviluppare attività di analisi,
monitoraggio dei rischi e gestione delle emergenze; da segnalare disposizioni normative per promuovere la
rigenerazione urbana e territoriale con incentivi, contributi e sgravi per interventi che aumentano la sicurezza degli
edifici e delle opere pubbliche e ne diminuiscono la vulnerabilità.
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Nello specifico le Regioni hanno realizzato interventi attraverso finanziamenti del PSR, FESR, FSC e programmi europei
(Programma Interreg – progetto Alcotra, progetto Climaction, progetto Intermed) favorendo investimenti in azioni di
prevenzione nelle aziende agricole, e investimenti finalizzati alla riqualificazione, valorizzazione e salvaguardia delle
coste e al contenimento e prevenzione di fenomeni di erosione costiera (piani regionali delle aree costiere) e del
territorio alpino; 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 (anche con l’implementazione della Piattaforma web Repertorio
Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo - ReNDiS). Interessanti progetti di legge segnalati da alcune Regioni
per riforme concretizzantesi nel superamento della saltuarietà di azioni manutentive in vista di strategie complesse e
integrate di diverse azioni.
Con riferimento alla difesa del suolo sono stati avviati interventi inerenti la manutenzione ordinaria del suolo, le
bonifiche ambientali; mentre per favorire la riduzione del 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 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 il ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo
danneggiati, nonché progetti di miglioramento e valorizzazione boschivo delle foreste. Sono stati altresì realizzati
interventi di progettazione per il completamento di argini dei fiumi e aggiornamenti dei Piani regionali di gestione del
rischio alluvioni (PGRA), piani di sistemazione idraulica e forestale, finalizzati al mantenimento e potenziamento dei
livelli di stabilità idrogeologica del territorio; altresì mediante la programmazione di interventi finalizzati alla
riqualificazione dei corsi d’acqua e delle funzioni ecosistemiche ad essi connesse. (PNRR: investimento 2.1b - Opere
di difesa idraulica, adeguamento sedi stradali e infrastrutture tecnologiche Missione 2, Componente 4; investimento
3.3 – Rinaturazione dell’area del Po Missione 2, Componente 4). 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 cartografia sul pericolo d’incendio
boschivo, la gestione della logistica infrastrutturale e della viabilità forestale, incentivi a sostegno della funzione
produttiva dei boschi (piani di gestione forestale) e il potenziamento tecnologico applicato ai servizi regionali in ambito
di previsione, prevenzione, monitoraggio. Inoltre le Regioni hanno segnalato azioni di erogazione di contributi per la
realizzazione di interventi strutturali di prevenzione e di riduzione del rischio sismico, hanno realizzato studi di
microzonazione sismica (piani regionali di soccorso per il rischio sismico, piano regionale per il rischio maremoto).
Le Regioni hanno segnalato interventi volti alla sensibilizzazione, informazione, formazione sul tema della mitigazione
del cambiamento climatico, l'adattamento e la riduzione dell'impatto, con azioni specifiche di formazione per tecnici
ambientali per gli enti locali, formazione a supporto della pianificazione ambientale e territoriale regionale, corsi di
formazione per boscaioli appartenenti al Corpo forestale; realizzazione di un calcolatore online di CO2 per rendere la
impronta di CO2 individuale per sensibilizzare l'opinione pubblica, di un pacchetto informativo e divulgativo,
configurazione di strumenti di misura utilizzabili anche da non tecnici; approvazione di standard professionali e
formativi delle qualificazioni di Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento e di operatore forestale; adesione
ai progetti di educazione ambientale e alla sostenibilità nel sistema delle Aree Naturali Protette, iniziativa ScuolaClima,
progetto For.Italy - Formazione forestale per l’Italia, progetto SUPER GOV - SUpportosPEcialistico al Rafforzamento della
GOVernance in materia ambientale, iniziativa Youth4climate: driving ambition, progetto Imprese Rur@li giovani
imprenditori e sviluppo rurale sostenibile, corso Transizione sostenibile. Le nuove prospettive del periurbano;
partecipazione al Programma di cooperazione transfrontaliera (CTE) Italia-Francia Marittimo 2014-2020 con il progetto
strategico MED-Star e il progetto MED-PSS di diffusione della cultura del rischio incendi; infine è stata evidenziata
l’istituzione di gruppi di lavoro regionali interdirezionali per l’attivazione e gestione di tavoli di coordinamento per il
raggiungimento della neutralità climatica ed energetica e per la definizione di indicazioni operative sulle infrastrutture
verdi; altresì valorizzazione degli interventi innovativi e di ricerca scientifica realizzati ed in corso di realizzazione per la
protezione dell’ambiente marino, messa in rete delle informazioni e dei progetti i tra Enti, Università e Istituti di ricerca
e scientifici (progetto FORESHELL),
Le azioni regionali attivate per Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, in particolare idriche (M5)
contribuiscono, in generale, a prevenire disastri ambientali e sociali, rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari e
idrici, ridurre gli effetti della crisi sulla povertà e sulla insicurezza alimentare. Le Regioni 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; in alcune regioni sono stati
approvati interventi urgenti e prioritari attinenti il servizio idrico integrato, in altre sono stati definiti gli indirizzi operativi
e di regolazione unitaria. Sono anche stati aggiornati i Piani regionali di Tutela delle Acque (PTA) e i Piani di gestione
dei distretti idrografici con azioni volte alla previsione e prevenzione dei rischi attraverso il monitoraggio qualitativo dei
corpi idrici superficiali e sotterranei per il pieno raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla direttiva quadro
acque 2000/60/CE, attraverso la realizzazione di attività di campionamento, analisi, controllo e monitoraggio
ambientale dei corpi idrici e delle acque reflue anche industriali (PFAS), in relazione all’uso sia di pesticidi e fertilizzanti
(fitosanitari), sia di sostanze chimiche e miscele, (anche per individuare le varianti da SARS COV 2). Gli interventi
attengono per una buona parte, inoltre, all’efficientamento dell’uso della risorsa idrica in ambito agricolo che
rappresenta uno dei maggiori campi di impiego. Con risorse del PSR 2014-2020 sono stati finanziati interventi regionali
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mirati a fornire supporto agli agricoltori nell’ammodernamento delle strutture esistenti per una più efficiente gestione
dell’acqua nelle pratiche di irrigazione; 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;
investimenti per la tutela e lo sviluppo dell’agricoltura biologica; promozione di sistemi di produzione integrata per
minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere. Sempre in ambito agricolo importanti
anche gli interventi per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati (Direttiva Nitrati 91/676/CE)
di origine agricola attraverso la definizione di Programmi d’azione regionali che promuovono la gestione integrata degli
effluenti zootecnici e limitano l’applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati, attraverso la realizzazione di piani di
controllo sia di tipo amministrativo che in loco presso le aziende agricole; aggiornamento delle Zone Vulnerabili da
Nitrati di origine agricola. Da segnalare anche azioni di definizione di norme in materia di bonifica integrale e riordino
dei consorzi di bonifica per garantire la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, l’utilizzo razionale e la tutela
delle risorse idriche (ad uso irriguo), la conservazione del suolo e la valorizzazione dell’ambiente rurale; interventi di
bonifica e ripristino ambientale di siti orfani (PNRR: investimento 3.4 – Missione 2 Componente 4). Le Regioni hanno
attivato, altresì, bandi e criteri/requisiti/modalità procedurali per azioni di rimozione e smaltimento dell’amianto in
scuole, edifici pubblici, ospedali, condutture idriche e manufatti. Hanno indicato numerosi interventi di efficientamento
delle reti idriche per la riduzione della dispersione, della rete fognaria e degli impianti di depurazione per l’uso delle
acque, in ottica innovativa e al passo con le migliori tecnologie (PNRR: segnalati progetti finanziabili). Da segnalare
inoltre come alcune misure regionali hanno avviato il sopporto alla transizione al nuovo sistema di pianificazione
territoriale e urbanistica, mirato alla riduzione del consumo di suolo, alla mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico
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, favorendo la ripresa delle
attività economiche coinvolte. Indicati altresì numerosi interventi volti al risanamento, riqualificazione e tutela delle
acque lacustri e dei fiumi, anche al fine di promuovere la valorizzazione turistica delle aree di interesse naturalistico.
Infine da evidenziare azioni regionali volte alla valorizzazione del patrimonio idrico con assegnazione delle concessioni
di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico per favorire la transizione verso l'energia pulita e accessibile, ed ad
uso potabile (PNRR: opera di impatto rilevante - Allegato IV del DL 77/2021).
Lo Sviluppo territoriale (M6) 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. 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. Sono stati indicati ancora interventi Anti Covid-19 volti a favorire la ripresa economica ed occupazionale, in
sinergia all’impiego di fondi delle politiche di coesione per uno sviluppo territoriale sostenibile.
Per assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti le Regioni hanno ricondotto gli
interventi di riforma mirati a diffondere linee guida e misure di tutela del patrimonio forestale, sia urbano che extra
urbano, coniugato con quello architettonico. Rispetto al patrimonio forestale sono state segnalate nuove norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio; altresì progetti volti a incrementare lo sviluppo delle foreste urbane e
peri-urbane per il miglioramento della qualità ambientale (qualità dell’aria, clima locale, funzioni ricreative) e del
benessere degli abitanti (ad es. Green Infrastructures Strategy e il Forum mondiale per le foreste urbane); altresì sono
stati ricondotti gli interventi per la rinaturalizzazione e la tutela del territorio con convenzioni regionali con enti parco e
progetti intereuropei. In alcuni casi il patrimonio forestale è stato associato ad interventi finanzianti l’allevamento
estensivo praticato allo stato brado e semibrado e in forma transumante; come patrimonio extraurbano regionale è
stato considerato il territorio dove la pastorizia ha sviluppato attività in grado di assicurare il benessere animale dei
capi allevati, inoltre, collaborando con la pubblica amministrazione può contribuire a tutelare e valorizzare programmi
ed interventi di pubblica utilità, di tutela ambientale, paesaggistica e culturale regionale. Sono stati riconosciuti 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); altresì nell’ambito di Strategie regionali per la realizzazione e il miglioramento delle
infrastrutture viarie a servizio dell’attività silvo/pastorale regionale, per 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. Concessi importanti finanziamenti per
interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione in materia di collettamento e per impianti per la
depurazione di acque reflue e il trattamento di rifiuti liquidi speciali. Per il patrimonio architettonico sono stati concessi
contributi per la rigenerazione urbana sul territorio regionale, destinati anche ad assicurare elevate prestazioni
ambientali ed energetiche di edifici, infrastrutture e spazi aperti, pubblici e privati, (ad esempio l’illuminazione delle
strade e delle piazze, bonus energetici, per il risparmio energetico degli edifici di proprietà̀ privata, interventi finanziari
per la proprietà pubblica e di edilizia residenziale, oltre che l’installazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili) e per favorirne la fruizione pubblica, la valorizzazione culturale e agevolare la ripresa delle attività
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economiche coinvolte. Costituiti elenchi regionali di professionisti in materia di difesa del territorio dal rischio sismico,
presso dipartimenti regionali delle Infrastrutture e della Mobilità da affiancare al personale interno.
Al fine di rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni (materiali e
immateriali) le Regioni hanno avviato la transizione a nuovi sistemi di pianificazione territoriali ed urbanistici, mirati alla
promozione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana di immobili dismessi, ovvero la messa in sicurezza
comprensiva dell’azione della demolizione finale, specialmente di opere incongrue, effettuando un ripristino del suolo
naturale o seminaturale. Attivati bandi per la rigenerazione urbana dei centri storici, specialmente rispetto al patrimonio
immobiliare esistente; attivate convenzioni con società partecipare dalle Regioni; rifinanziati contributi in conto capitale
per interventi di recupero, riqualificazione e riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di
sottoutilizzo. Finanziati 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. Attivati provvedimenti per
l’attuazione del Decreto ministeriale del 29/12/2020 "Programma nazionale di finanziamento degli interventi di
bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani" introducendo disposizioni per la ricognizione dei cd. “siti orfani”, al fine
di individuare gli interventi di bonifica da proporre al MITE. 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, l’accessibilità e animando vie e piazze
cittadine Con fondi FESR nazionali e regionali proseguiti i finanziamenti di rigenerazione urbana per il rispetto della
vocazione di luoghi, la riqualificazione di centri minori, borghi e contro il degrado urbano; adesione delle Regioni al
Bando nazionale a valere sul PNRR, “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, e
“Attrattività dei borghi”. Sono state finanziate, inoltre, soluzioni ed azioni regionali per 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. Sono stati strutturati ridisegni complessivi dei luoghi e delle traiettorie di sviluppo, processi di insediamento,
riqualificazione e ammodernamento di attività d’impresa, professionali e no profit. Le Regioni hanno mirato a al fine di
favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione delle aree dei centri storici e delle frazioni e/o di altre aree sismiche e
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. Segnalati adesione e
cofinanziamento del Programma innovativo Nazionale della Qualità dell’abitare (ad es. Progetto pilota per strategie
sostenibili per un grande quartiere pubblico”). Inoltre sono stati attivati bandi per il sostegno degli investimenti
produttivi delle imprese localizzate nelle aree montane regionali, o distretti commerciali per riorganizzazione,
riqualificazione infrastrutturale e rilancio produttivo di distretti industriali, salvaguardia ed incremento occupazionale.
Qui si innestano, inoltre, gli interventi regionali volti alla valorizzazione del territorio, soprattutto 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 e associazioni turistiche pro-loco; interventi funzionali 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.
Per assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio
culturale, le Regioni hanno proseguito il loro operato per uno sviluppo del territorio nella sua articolazione composita
di caratteristiche paesaggistiche, storiche, testimoniali, naturalistiche e culturali del territorio. In buona parte da questo
monitoraggio degli interventi regionali risulta attuata un’azione strategica regionale radicata e diffusa in continuità con
quanto effettuato negli anni passati guidati dall’emergenza, ma rafforzata per guidare gli interventi di riforma regionali
verso uno sviluppo attento, consolidato e innovativo, mirato da un lato alla rigenerazione urbana, rurale, paesaggistica:
qui il territorio ha goduto di interventi e contributi per favorire la ripresa delle attività economiche coinvolte, ma si rileva
nel contempo una considerevole programmazione e gestione di interventi in favore di uno sviluppo del territorio
consapevole per la rigenerazione e la sostenibilità ambientale. Segnalate quindi discipline regionali e provinciali sulla
tutela e l’uso del territorio, specie nelle fasi transitorie in cui tutto il sistema di enti territoriali viene impegnato per la
transizione ad un nuovo sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, mirato alla difesa della costa dall’erosione,
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. Registrata dunque una grande attenzione al patrimonio immobiliare da riqualificare, per rendere la qualità
della vita migliore rafforzando le prestazioni ambientali ed energetiche degli edifici: indicate, ad esempio, azioni per
l’attivazione di processi sostenibili come modello di gestione ambientale ed energetica estendibile a realtà compatibili
(ad esempio a residenze Sabaude, siti UNESCO)– mutando la collaborazione scientifica – come la definizione delle
linee guida regionali per la valorizzazione dei servizi ecosistemici e all'avvio del mercato volontario del carbonio
(assorbimento del carbonio del sistema del verde "non forestale" in ambito urbano e periurbano con particolare
riferimento ai giardini ed ai parchi d'interesse storico-monumentale). Dall’altro sono state definite discipline regionali
sulla tutela e l’uso del territorio sia rispetto al patrimonio naturale, agli alberi monumentali, a dimore e i giardini storici,
ma anche all’impiego oculato del territorio per l’incremento dell’efficienza energetica e lo sviluppo di fonti alternative
(come il finanziamento di impianti fotovoltaici in cave dismesse) per rafforzare la competitività del territorio; accanto a
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considerevoli risorse impiegate per catasto, recupero, messa in sicurezza e fruizione sostenibile di cave dismesse, per
semplificare, anche in relazione a nuovi assetti normativi, ottimizzando i contenuti e i dati necessari per il monitoraggio
delle attività produttive, garantendo il controllo dell’andamento dei volumi prodotti e della loro distribuzione sul territorio
regionale; altresì miniere dismesse, ma anche grotte e aree carsiche di rilevante importanza, con misure di
valorizzazione per scopi di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali, nel rispetto delle necessità di conservazione e
di tutela delle strutture interessate; a questo si riferisce anche l’azione regionale segnalata come “anti Covid-19” per
l’integrazione del settore turistico minerario con il turismo “active”, “open air” e di prossimità, completando il progetto
con informazioni relative alle principali cavità naturali ugualmente visibili. Segnalate anche Reti escursionistiche e
ippovie, supportate da linee guida regionali per la loro gestione. Rispetto alla rigenerazione urbana 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 Programmi regionali
dei fondi di strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027; altresì sono stati attivati finanziamenti
nazionali (MITE) per lo Sviluppo e la gestione di portali regionali in attuazione delle Strategie regionali di sviluppo
sostenibile. In particolare bandi rivolti ad associazioni del terzo settore impieganti soprattutto Giovani per il Territorio,
al fine di coniugare gli aspetti economico sociali a quelli conservativi ed evolutivi in favore di uno sviluppo sostenibile:
si sono rivelati vincenti, ad esempio, gli interventi rispettosi del patrimonio paesaggistico e dei beni culturali, ma
promossi per supportare l’ospitalità diffusa, ancorché tutelata, in complessi edificati di particolare pregio storico e
architettonico, per renderli fruibili ad un turismo rispettoso della cultura e dei suoi beni pregiati. 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. Nel 2021 concessi incentivi per progetti regionali, anche
multisettoriali e integrati, previa procedura valutativa delle domande, a favore dei soggetti che organizzano e realizzano
attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali. Finanziati
anche Comuni o enti religiosi riconosciuti civilmente per la conservazione di beni immobili di piccole dimensioni e beni
mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico. Sono così proseguite
in generale azioni regionali di sostegno a favore delle Mediateche, Cineteche, Fototeche, Archivi, Centri di Divulgazione
Culturale, Gallerie d’Arte e Contenitori Culturali e Creativi mediante la concessione di contributi destinati a sostenerne
i programmi di attività; realizzati anche interventi e servizi di Street Art con selezione di progetti di potenziamento
dell’offerta dei beni del patrimonio culturale. Sono state quindi istituite e rese operative Commissioni e Osservatori 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 tecnicoscientifica e culturale .
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 i GAL hanno emanato per lo sviluppo territoriale (basato sulle risorse Locali e
l'elaborazione di PSL - Piani di Sviluppo Locale integrati, multisettoriali e innovativi) e bottom-up: i bandi dei GAL per la
natura costitutiva dei gruppi di azione, concorrono a diverse misure e dimensioni della competitività sostenibile
dell’ASGS (Analisi annuale della crescita sostenibile) che possono essere riportate ad azioni di sviluppo territoriale; 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. Con fondi regionali, come pure con l’impiego di finanziamenti europei
FEASR 2014-2020, le Regioni 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; altresì
finanziati interventi per manutenzione straordinaria, gestione della rete sentieristica, contrasto al dissesto
idrogeologico, 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, con attuazione e fondi della
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Anche la montagna, in particolare, ha goduto di interventi strategici in funzione
di valorizzazione, tutela, ripristino e insieme recupero della abitabilità contro uno spopolamento incontrollato e
indesiderato (legge regionale per Botteghe di servizi in Comuni montani); ma anche contro la perdita della memoria
storica nei confronti del patrimonio montano culturale e storico grazie al sacrificio e alla solidarietà della popolazione,
come pure del corpo militare degli Alpini. Approvati anche aiuti per gli investimenti destinati a preservare il patrimonio
culturale, identitario e naturale delle aziende agricole, destinati ai Comuni, alle loro forme collaborative, alle
amministrazioni separate per gli usi civici e ai soggetti che gestiscono e amministrano proprietà pubbliche e collettive,
ad esempio a soggetti impegnati a concederle per almeno 10 anni agli allevatori; come pure ammesse a contributo le
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spese sostenute per l’adeguamento delle strutture di malga adibite ad alloggio del personale, al ricovero del bestiame
e le relative pertinenze, nonché le spese per l’adeguamento degli edifici destinati a trasformazione e vendita di prodotti
lattiero-caseari, comprese le relative pertinenze). Inoltre sono stati portati avanti percorsi per la realizzazione di ulteriori
Progetti di Paesaggio rispetto all’anno precedente - in attuazione di Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano
Paesaggistico (PIT PPR) - finalizzati a individuare e valorizzare le potenzialità dei luoghi partendo dagli aspetti identitari,
ambientali, culturali e paesistici, rispetto le quali sviluppare specifiche progettualità (ad esempio Mugello, Ferro-ciclovie
della Val d'Orcia dei Colli e delle Crete senesi, Laboratorio-Museo dell'Olio di Lentischio, Museo del patrimonio Liberty
cittadino). Segnalati contributi una tantum per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento ai valori
paesaggistici riconosciuti dall’UNESCO (Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene). Non trascurabile anche
l’apporto del patrimonio naturale marittimo, dove le zone regionali costiere hanno catalizzato nuovi finanziamenti per
supportare il ruolo strategico della Blue economy mediante piani di gestione correlati alle disposizioni di tutela
demaniale.
Al fine di supportare i legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali, rafforzando la
pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale le Regioni hanno ricondotto interventi di programmazione e
attuazione di strategie territoriali integrate nelle aree urbane, nelle città medie e nelle aree montane e interne: ciò con
attenzione rilevante a salvaguardare gli aspetti ambientali e naturali, nonché consentire che i provvedimenti regionali
siano idonei nell’interesse pubblico allo sviluppo socioeconomico del territorio regionale in senso sostenibile. Trovano
qui rilievo altresì gli interventi riconducibili alla citata SNAI, che coniuga per sua missione i diversi aspetti che gravano
su di un territorio, dalla costituzione di partenariati pubblico-privato alla elaborazione di specifiche strategie di sviluppo
in ambito agro-forestale relativi sia a progetti di filiera che a progetti di servizi ecosistemici in ambito forestale; segnalate
anche leggi urbanistiche per la localizzazione di infrastrutture e mobilità sostenibili oppure mirate ad agevolare gli
interventi di rigenerazione urbana e a favorire la ripresa delle attività economiche coinvolte; altresì normative regionali
per la ricognizione, il dimensionamento e la localizzazione sul territorio dei servizi di urbanizzazione (pubblici, di
interesse pubblico, di carattere locale e generale), come pure interventi regionali e i finanziamenti di azioni di
compensazione e mitigazione ambientale; altresì segnalati disciplinare operativi, per regolamentare lo svolgimento
delle funzioni regionali coinvolte nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, con l’intento di favorire il
percorso di accompagnamento della Regione per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica previsti dalla legge. Riportati anche programmi regionali integrati, finalizzati 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. Anche qui segnalati i partenariati pubblico-pubblico e pubblicoprivati, creati grazie allo strumento del Contratto per rafforzare le Comunità locali nella ricerca delle risorse economiche
per progetti sul territorio contribuendo allo sviluppo di tali aree, spesso marginali: un esempio è costituito dall’impegno
contemplato anche a livello regionale rispetto al Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA)
in qualità di soggetto aggregatore di strategie di intervento coordinate con i Comuni; altresì gli interventi regionali per
la realizzazione dai 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.
Evidenziata la concessione di 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. Infine evidenziate le Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti (GU maggio 2021, n. 108) ), coordinato con legge di conversione 1 luglio 2021, n.101, che stanzia risorse
finalizzate ad un ampio programma di riqualificazione, centrato sull’edilizia residenziale pubblica in chiave di sicurezza
(con riferimento alla manutenzione in chiave antisismica), alla creazione di spazi verdi e alle misure di efficientamento
energetico degli immobili. A seguito dell’approvazione del DPCM 15 settembre 2021, con cui sono state attribuite
risorse pari a oltre 93 milioni di euro, le Regioni hanno espletato quanto previsto nel DPCM suddetto e con DGR 1423
ed hanno riportato le misure di approvazione degli elenchi di interventi da ammettere a finanziamento, trasmessi al
Ministero per la definitiva approvazione.
Col Next Generation EU (NGEU) e il pacchetto Fit for 55% si è costituito un quadro normativo europeo di riferimento
per le attuazioni nazionali in favore dell’economia circolare (M7) e di tutte le azioni di sistema da questo attivato. Con i
loro interventi le Regioni si sono attivate per promuovere modelli responsabili di produzione e consumo e accelerare la
transizione verso un’economia verde, digitale e circolare. Le Regioni hanno guardato alle normative europee facenti
capo al Green Deal europeo, per contribuire ad accelerare la decarbonizzazione del sistema produttivo; per arrestare
e invertire il trend della deforestazione con azioni di protezione e ripristino di boschi e foreste insieme ad azioni di
cattura di CO2 e di decontaminazione delle pratiche agricole. L’impegno istituzionale ha riguardato la promozione
dell’efficienza delle risorse e dell’energia, di infrastrutture sostenibili; l’attivazione di bandi, procedure, modelli e buone
pratiche innestate sul Green Public Procurement (GPP), allo scopo di favorire processi di produzione ed consumo di
risorse attraverso la fornitura del migliore prodotto/servizio e processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile. Si sono
quindi attivati interventi pubblici destinati alle imprese del territorio regionale per bandi, premi e manifestazioni a favore
di imprese, start up innovative, associazioni, professionisti, allo scopo 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. Promosse inoltre manifestazioni e cicli di educazione
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ambientale in scuole, università ed enti locali, che attraverso iniziative di innovazione responsabile contribuiscono ad
attuare gli obiettivi e i target di Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile (SDGs). 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 relativi all’economia circolare (SDG 12)e
la riduzione della povertà (SDG 1). Gli interventi di riforma delle Regioni hanno riguardato anche la realizzazione dei
piani di sviluppo complessivi per la riduzione dei costi economici, ambientali e sociali attraverso la conversione dei
processi del rifiuto in risorsa: sono stati finanziati impianti, programmi di intervento; selezionate buone pratiche per la
conversione dalla gestione dei rifiuti in attuazione degli obblighi derivanti dal pacchetto di direttive sull’economia
circolare, con situazioni di eccellenza al Nord come al Sud d’Italia. Massicci gli interventi in favore della produzione
agricola e alimentare per un cibo sano e sostenibile (SDG 2), comprensivo della lotta allo spreco alimentare, la
conversione sostenibile dei settori agricoltura ed agro-alimentare, l’adozione di tecnologie produttive sostenibili.
Intensificati piani, programmi e interventi in favore di impianti di trattamento dei rifiuti come risorsa, introducendo
misure di efficientamento nella gestione di tutti i rifiuti prodotti nell’ambito dei servizi delle pubbliche amministrazioni.
Segnalati atti e relazioni di aggiornamento delle pianificazioni regionali alle direttive europee, in adeguamento allo
stesso pacchetto “Economia circolare”, comprensive di riprogrammazioni regionali delle volumetrie residue delle
discariche di rifiuti. Inoltre, la pianificazione regionale è stata anche orientata, relativamente alle diverse fonti di
finanziamento (FSC, CIPE, Obiettivo “Rifiuti”, Masterplan etc...), al potenziamento e al completamento delle reti
regionale del riciclo - comprensivi di Sistemi di RD PaP, Centri del Riuso, Centri di Raccolta, Piattaforme Ecologiche,
sistemi di Autocompostaggio e compostaggio di prossimità, Impianti di recupero/riciclo (TMB).

16

PRODUTTIVITÀ

Produttività
Raccomandazione 3/2020
Raccomandazione 4/2020
N provvedimenti per misura
Misura 1 - Potenziamento del sistema
delle garanzie pubbliche per favorire
l'accesso al credito delle PMI: 95
Misura 2 - Strumenti finanziari per
favorire l'accesso al credito e la
competitività delle PMI: 152
Misura 3 – Interventi per la
competitività territoriale: 503
Misura 4 – innovazione delle imprese:
208
Misura 5 – Sistemi regionali
dell’innovazione: 94
Misura 6 – Infrastrutture della ricerca:
28
Misura 7 – Agenda Digitale: 173
Misura 8 - Apertura del mercato e
concorrenza: 35
Misura 9 - Promozione di una maggiore
sostenibilità negli appalti pubblici: 34

Competitività e imprese, ricerca e innovazione, agenda digitale
concorrenza
N complessivo di Regioni che ha segnalato provvedimenti sul tema: 21 (Abruzzo,
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).
Di cui:
Misura 1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per favorire l'accesso al
credito delle PMI: 19 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto).
Misura 2 - Strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito e la competitività delle PMI:
18 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Veneto).
Misura 3 – Interventi per la competitività territoriale: 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,
Umbria, Veneto).
Misura 4 – Innovazione delle imprese: 21 Regioni (Abruzzo, 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)
Misura 5 – Sistemi regionali dell’innovazione: 16 Regioni (Abruzzo, Campania, EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto)
Misura 6 - Infrastrutture della ricerca: 8 Regioni (Campania, Emilia-Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lombardia, PA Bolzano, Piemonte, Puglia, Sicilia)
Misura 7 – Agenda Digitale: 21 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA
Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto)
Misura 8 - Apertura del mercato e concorrenza: 10 Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania,
Liguria, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia)
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Misura 9 - Promozione di una maggiore sostenibilità negli appalti pubblici: 6 Regioni (EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, PA Trento, Sicilia)
Misura 9 - Promozione di una maggiore sostenibilità negli appalti pubblici: 6 Regioni (EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, PA Trento, Sicilia)

Le Regioni hanno sostenuto anche nel 2021 il sistema delle garanzie pubbliche per l’accesso al credito (M1) non solo
in termini di massimizzazione delle risorse ma anche nell'ottica di una maggiore semplificazione e flessibilità degli
strumenti, 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.
E’ 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 e, al contempo, l’estensione dell'ambito di operatività delle Sezioni
speciali al sostegno al capitale circolante, alla garanzia rispetto alla moratoria delle imprese, alla concessione di prestiti
a lungo termine a tassi agevolati per sostenere le imprese colpite dalla crisi unitamente alla previsione di garanzie
aggiuntive sulle operazioni finanziate dal FCG e da Cassa Depositi e Prestiti.
D’altro canto, è continuato il rafforzamento degli interventi finalizzati a sostenere il sistema delle garanzie regionali,
attraverso il rifinanziamento dei fondi di garanzia rischi sia regionali sia gestiti dai confidi e l’istituzione di specifici Fondi
di Fondi. Tali interventi sono stati mirati soprattutto a facilitare l’attivazione di nuovi prestiti alle PMI per favorire la
liquidità delle imprese o la rinegoziazione di quelli esistenti.
Una importante direttrice di intervento ha mirato a garantire il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese,
per accompagnarle con nuovi strumenti che favoriscano una prospettiva di medio-lungo periodo, in grado di contribuire
alla progressiva ricostituzione dei flussi di cassa, a promuovere la patrimonializzazione ed il rafforzamento della
struttura finanziaria.
Sono state attivate, inoltre, misure specifiche a favore dei lavoratori autonomi per favorirne la liquidità e sostenerne il
reddito nonché a favore delle imprese innovative. È proseguita l’attività delle Regioni di promozione tramite specifici
accordi di partnership strategiche con Cassa Depositi e prestiti e il sistema dei confidi, anche ai fini dello sviluppo di
Piattaforme a supporto delle PMI. Si richiamano, infine, gli interventi 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, attraverso
il potenziamento di Fondi rischi e garanzie ad hoc e la rete di confidi in agricoltura che hanno riguardato l’intera filiera
agroalimentare.
Nel 2021 è proseguita l’attuazione della Strategia di specializzazione intelligente da parte delle Regioni nelle aree
tematiche individuate dell’industria sostenibile, energia ed ambiente; della 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. Inoltre, un importante
ambito di attività ha riguardato la definizione della nuova strategia di specializzazione connessa alla nuova
programmazione dei Fondi comunitari 2021-2027, che di fatto si pone in stretta coerenza con la precedente.
Si rileva la prosecuzione, in linea generale, del potenziamento dei finanziamenti pubblici agevolati per le PMI (M2) a
valere su risorse pubbliche di fonte regionale, nazionale o europea nell’ambito di programmi regionali, con un forte
rafforzamento della componente a fondo perduto. Inoltre, vi è stata l’introduzione di 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.
Con riferimento agli interventi relativi al rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo, particolare
attenzione è stata dedicata alle politiche di internazionalizzazione e di promozione internazionale, per sostenere la
ripresa della domanda, 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.
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. 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, favorendo il recupero e la riqualificazione delle aree dismesse nonché la valorizzazione
dell’offerta territoriale.
Infine, 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 nonché le misure per la creazione di strumenti
finanziari innovativi per la partecipazione al capitale di rischio delle imprese (es. venture capital) e per l’emissione di
minibond supportati da garanzie pubbliche.
Il Country report 2022 ha messo in evidenza come nel 2020 e nel 2021 l'economia italiana abbia risentito di una serie
di sviluppi globali conseguenti alla pandemia, come le interruzioni delle catene di approvvigionamento e il marcato
aumento dei prezzi dell'energia. In questo scenario, le Regioni hanno fortemente sostenuto il loro tessuto produttivo,
puntando sugli obiettivi di modernizzazione e diversificazione, sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica. D’altra
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parte si è agito su azioni di contesto per promuovere la ricerca e lo sviluppo in materia sanitaria e per rafforzare
l’innovazione regionale e le infrastrutture per la ricerca. Sul versante della transizione digitale, stante il basso livello di
intensità digitale delle imprese riscontrato nel Country Report, gli sforzi maggiori delle Regioni si sono orientati sulla
riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga per permettere a cittadini e
imprese di cogliere i vantaggi della digitalizzazione. Diffusi anche gli interventi per sviluppare le competenze per la
specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità. L’obiettivo della concorrenza si è realizzato
eliminando talune restrizioni per l’accesso ad attività commerciali e i mercati marini. Tutte queste azioni si connotano
per la stretta connessione con la Componente 2 della Missione 1 del PNRR, che ha l’obiettivo di rafforzare la
competitività del sistema produttivo rafforzandone il tasso di digitalizzazione, innovazione tecnologica e
internazionalizzazione attraverso una serie di interventi tra loro complementari.
Tra gli interventi per la competitività territoriale (M3), il consolidamento, la modernizzazione e la diversificazione dei
sistemi produttivi territoriali è stata di gran lunga la misura più perseguita, con azioni maggiormente ricorrenti nel
settore agricolo, anche in chiave di transizione ecologica. Di rilievo anche interventi nel campo della blue economy, per
la crescita sostenibile nei settori marino e marittimo, mediante partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella
società civile. D’altra parte si sono registrate azioni di sostegno all’impreditorialità, sia di quella già in essere interessata
da chiusure e restrizioni provocate dall’emergenza COVID, sia di quella nascente in diversi comparti produttivi, tra cui
la filiera editoriale, l’economia del legno e servizi di pre-incubazione e incubazione alle imprese culturali e creative.
Presenti anche servizi di rafforzamento dell'esperienza imprenditoriale rivolti a imprese giovanili in fase di start-up e,
nelle Regioni del Mezzogiorno, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per l’insediamento, la
realizzazione e lo svolgimento delle attività economiche e imprenditoriali nelle ZES e nelle aree di sviluppo industriale
e artigianale. Miglioramento delle condizioni di lavoro e innovazione tecnologica sono state realizzate per fronteggiare
gli effetti negativi della crisi, anche in chiave di risparmio energetico e riduzione dell'impatto sull’ambiente, accanto a
sovvenzioni dirette e contributi a titolo di ristoro, mentre il riposizionamento competitivo delle destinazione turistiche, il
turismo sostenibile per occupazione e la promozione di prodotti locali è stato raggiunto con interventi di attrattività dei
territori rurali, il sostegno all’enoturismo e la promozione delle produzioni di qualità, il potenziamento delle strutture
ricettive in termini quantitativi e qualitativi, la promozione di eventi sportivi, l’incremento delle forme di offerta di turismo
ecosostenibile, quali i percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa ed
all'aria aperta, le vie Francigene, i Cammini a matrice storico-culturale e gli itinerari culturali europei.
Sul fronte dell’incremento dell'attività di innovazione delle imprese (M4), in risposta alle raccomandazioni del Country
Report 2022, verso un aumento dell'intensità di ricerca e sviluppo privati, le Regioni hanno messo in atto interventi di
sostegno a reti e poli di innovazione, di innovazione per la mobilità sostenibile e sicura, contributi a misure di economia
circolare ed efficientamento energetico, incentivi all’innovazione in progetti, iniziative e imprese a carattere culturale,
In alcuni casi anche attraverso forme di Sostegno ai Lavoratori dello Spettacolo e alle Guide turistiche. L’azione mira ad
assicurare un sostegno al reddito. L’obiettivo di rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di
tecnologie avanzate per raggiungere modelli di consumo e produzione più sostenibili, ha orientato le Regioni verso lo
sviluppo tecnologico e dell’innovazione a supporto del sistema Agroforestale, Agroalimentare e della Bioeconomia, ma
anche in campo di tracciabilità e sicurezza alimentare, salvaguardia dell’ambiente, riuso e riciclo di materiali edili.
In un’ottica di aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di
conoscenza, è stata sostenuta 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, mentre le azioni di internazionalizzazione sono state al
centro dell’obiettivo di promozione di nuovi mercati per l'innovazione.
Il basso livello di collaborazione tra la base scientifica pubblica e il settore imprenditoriale che costituisce una delle
principali strozzature del sistema italiano della ricerca e dell'innovazione secondo quanto riportato nel Country Report
2022, è stato affrontato dalle Regioni nell’ambito degli interventi per il rafforzamento del sistema innovativo regionale
(M5). Si sono registrati qui diversi esempi di partnership pubblico-private per lo sviluppo di progetti di ricerca in ambito
sanitario, perseguendo anche l’obiettivo di rafforzare i servizi di ricerca e sviluppo, per la lotta contro il Covid-19, ma
anche progetti tra grandi imprese, PMI e mondo accademico, per la realizzazione di infrastrutture di ricerca nell’ambito
della mobilità sostenibile e sicura. Rilevano inoltre progetti presentati da università e/o enti di ricerca in collaborazione
con imprese e altri soggetti privati sui temi degli ambiti applicativi della Smart Specialization Strategy, nonché progetti
per l’adesione ai Poli Europei di Innovazione Digitale.
In materia sanitaria, i progetti di ricerca e sviluppo, hanno riguardato soprattutto il contrasto al Covid 19, ma anche lo
sviluppo preclinico di strategie prognostiche innovative, elaborazioni predittive e nuovi approcci terapeuticofarmacologici, inclusi quelli personalizzati, terapie genetiche.
Nell’ambito delle Infrastrutture della ricerca, in un’ottica di potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella
R&I (M6), le Regioni hanno promosso l’armonizzazione delle università e dei servizi di RS&I dei territori, con progetti in
ambito di ricerca oncologica, cybersecurity e big data; hub territoriali della conoscenza, della ricerca e dell’innovazione
con proiezione internazionale.
In questo quadro non può mancare un forte richiamo ad uno degli investimenti prioritari del PNRR, quello della
transizione digitale, che si dispiega lungo due assi: la banda ultra-larga e la trasformazione della PA in chiave digitale.
In ottica di riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga (M7), nelle Regioni sta
proseguendo l’opera di copertura completa dei territori e la realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica,
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mentre l’emergenza CoVID ha determinato Progetti per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità
educative e formative. Al fine di permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i
vantaggi della digitalizzazione sono stati realizzati snodi informativi per la razionalizzazione dei servizi tributari,
piattaforme di bandi on line, digitalizzazione delle le fasi del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ambientali,
oltre che numerosi progetti di interoperabilità tra banche dati e piattaforme per l’identificazione e la mappatura di zone
allocate per l’acquacoltura. Sul fronte della 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) sono
stati finanziati progetti innovativi finalizzati ad introdurre le più moderne tecnologie digitali necessarie per accrescere
l’efficienza dei processi produttivi e aziendali interni, anche nell’ottica della riduzione degli impatti ambientali delle
produzioni, interventi digitali per la fruizione dei luoghi della cultura, soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi
eGovernment interoperabili progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le
smart cities and communities. In tema di sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione
industriale e l’imprenditorialità si evidenziano percorsi di formazione digitale dei dipendenti della PA e creazione di
luoghi dell’innovazione per sostenere i talenti del digitale e della tecnologia nella loro crescita.
Per quanto riguarda il tema dell’apertura del mercato, con la promozione della concorrenza nel settore dei servizi alle
imprese (M8), individuato nel PNRR quale riforma abilitante in grado di condizionare le attività economiche e la qualità
dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, si evidenziano da parte delle Regioni interventi a favore dei consumatori,
delle professioni, nonché dei distretti del commercio in chiave di promozione della concorrenza nel settore del
commercio al dettaglio. In questo ambito si evidenziano anche tutte le azioni amministrative messe in atto dalle Regioni
per il rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in scadenza nel 2020. Si ricorda infine che nel 2021
è stato adottato in Conferenza delle Regioni un Accordo per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi
di accesso alle professioni regolamentate quale modalità di semplificazione. Per favorire l'accesso dei piccoli pescatori
artigianali alle risorse e ai mercati marini sono state emanate disposizioni in materia di ittiturismo nonché azioni di
formazione connesse alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, all’igiene, alla salute, alla sicurezza nelle attività
del settore marittimo.
Da evidenziare, in chiave di concorrenza, anche l’adozione della legge annuale lo scorso mese di agosto, a cui le Regioni
hanno dato un forte impulso indicando proposte in materia di semplificazione per l’avvio delle attività di impresa, regimi
abilitativi, controlli sulle imprese. I provvedimenti delegati previsti dalla legge saranno assunti mediante lo strumento
dell’intesa in Conferenza Unificata.
Infine, sul versante della gestione efficiente dei servizi pubblici locali (distribuzione energia e gas, servizio idrico
integrato, rifiuti urbani) si evidenziano gare per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale,
acquisto di materiale rotabile a innovazione tecnologica per il trasporto pubblico locale, interventi per la transizione
energetica.
Nell’ottica di promuovere una maggiore sostenibilità negli appalti pubblici (M9) sono stati approvati specifici Piani
d’azione per il Green Public Procurement ed elaborate Strategie regionali in materia di circular economy da applicare
in fase di progettazione delle opere pubbliche; al medesimo scopo rispondono l’ inserimento all’interno dei Programma
biennali degli acquisti di forniture e servizi di appositi loghi del Green Public Procurement (GPP), per connotare gli
acquisti soggetti all’obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM), così come la previsione all’interno della
documentazione di gara, tra i requisiti di partecipazione, del possesso della capacità di eseguire il contratto con il
minore impatto possibile sull’ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto
in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente).
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EQUITÀ

EQUITA’
Raccomandazione 1/2020
N provvedimenti per misura
Misura 1 - Operatori sanitari: 103
Misura 2 - Prodotti medici essenziali: 49
Misura 3- Infrastrutture sanitarie: 345

Interventi sul sistema sanitario
N complessivo di Regioni che ha segnalato provvedimenti sul tema: 18 Regioni
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle
d’Aosta, Veneto)
Di cui:
Misura 1 - Operatori sanitari: Valorizzazione delle politiche per il personale sanitario: 15
Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Liguria, Lombardia, Molise, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta).
Misura 2 - Prodotti medici essenziali: 10 Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta).
Misura 3 - Infrastrutture sanitarie: 18 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA
Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto).

La pandemia di COVID-19 ha sottoposto il sistema sanitario nazionale a una pressione senza precedenti, facendo
emergere debolezze strutturali e la necessità di incrementare la preparazione in risposta agli eventi di crisi. In
particolare, nel medio lungo termine lo sviluppo di un piano strategico di investimenti sarà fondamentale per migliorare
la resilienza del sistema sanitario e garantire continuità nella prestazione di servizi di assistenza accessibili. Tale piano
dovrà far leva su alcuni principi cardine quali: l’investimento nei servizi di prossimità e nell’’infrastrutturazione
tecnologica e digitale; l’elaborazione di politiche volte a rimuovere gli impedimenti alla formazione, all'assunzione e al
mantenimento in servizio del personale sanitario; una più decisa integrazione fra politiche sanitarie e sociali.
In tale quadro, in risposta alle sfide individuate nelle raccomandazioni europee e ribadite nel country report 2022
l’intervento regionale è convogliato prioritariamente lungo due direttrici: il potenziamento delle infrastrutture sanitarie,
per migliorare l’accessibilità a servizi sanitari di qualità; l’empowerment degli operatori sanitari.
Sotto il profilo del rafforzamento delle infrastrutture sanitarie (M3) sono state implementate misure di potenziamento
del patrimonio immobiliare con interventi di ristrutturazione, adeguamento (in materia di sicurezza sismica e
antincendio e di contenimento dei consumi energetici), messa a norma di strutture esistenti e realizzazione di nuovi
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ospedali, finalizzati al mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Sono
proseguite, inoltre, le azioni di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera, per l’adeguamento della rete nosocomiale
alle esigenze intervenute a seguito della Pandemia attraverso: l’aumento delle dotazioni ordinarie di posti letto di
terapia Intensiva, semi intensiva e di degenza ordinaria; l’accreditamento di strutture sanitarie private per la gestione
dell'emergenza epidemiologica.
Per affrontare l’impatto della disruption tecnologica e accompagnare le strutture nella trasformazione dei processi
necessari per abilitare e sostenere l’innovazione è stata data attuazione ad iniziative di ammodernamento del parco
tecnologico e digitale delle strutture ospedaliere e territoriali, mediante investimenti per lo sviluppo della telemedicina
(televisita, teleconsulto, telesorveglianza e teleassistenza domiciliare), per l’acquisto di apparecchiature digitali, per
l’incremento dei livelli di digitalizzazione e indicizzazione dei documenti sanitari per l’accesso al Fascicolo Sanitario
Elettronico. Si segnalano ancora progetti di sviluppo di soluzioni digitali innovative per l’assistenza sanitaria, per
l’accessibilità dei servizi da parte dei cittadini e la loro prossimità, con particolare riferimento alle Aree interne. In
proposito rileva la realizzazione di portali del cittadino per i servizi sanitari che prevedono tra l’altro la possibilità di
prenotare le visite, pagare i servizi sanitari con PagoPA, effettuare la scelta e revoca del MMG/PLS, accedere al
Fascicolo sanitario elettronico e trasmettere le autodichiarazioni per esenzioni da reddito; si segnala, inoltre, la messa
a punto di piattaforme per Test e Tamponi Covid e di APP/sistemi cloud per il monitoraggio dei posti letto Covid e per
la gestione dei dati epidemiologici legati all’emergenza COVID, quali Sorveglianza, delle comunicazioni e delle
Vaccinazioni Covid. Priorità è stata data anche ai progetti di ricerca, con particolare riguardo a quelli finalizzati allo
sviluppo di soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative per la lotta contro Covid-19 e quelli relativi alla ricerca
biomedica, quale leva irrinunciabile per migliorare le prestazioni del sistema sanitario e promuoverne l’innovazione e la
digitalizzazione.
Allo scopo di definire un percorso di sviluppo della sanità che valorizzi la prossimità al cittadino dei servizi territoriali ed
ospedalieri, anche nell’ottica di favorire l’equità di accesso ai servizi e l’omogeneità delle cure sul territorio, 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 direzione,
anche in un’ottica di complementarità con gli investimenti previsti nel PNRR, (Missione 6) si è dato ulteriore impulso
alla realizzazione di Case della Salute, Ospedali di Comunità, sedi Distrettuali, definendone al contempo i rispettivi
modelli organizzativi.
Sono stati, inoltre, approvati progetti finalizzati alla “Implementazione dell’agenda
socioassistenziale in cure domiciliare tramite l’attivazione di strutture di prossimità fisica e virtuale per pazienti con
situazioni di fragilità tutelate e la sperimentazione nelle strutture di prossimità del budget di salute come strumento a
supporto di forme di domiciliarità protette. Vengono ancora in rilevo gli Accordi siglati con i medici di medicina generale,
al fine di promuovere le reti professionali locali e le medicine di gruppo integrate quali modalità innovative di assistenza
territoriale; l’istituzione di Centrali Operative Territoriali (COT) aventi la funzione di collegare e coordinare i servizi
domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza; la creazione di centrali di
integrazione ospedale-territorio con finalità dimissiva e di anticipazione della presa in carico domiciliare dei pazienti
idonei all’elezione in ADI.
Il perdurare della situazione epidemiologica determinata dalla pandemia Covid-19 ha reso necessaria, d’altra parte, la
creazione di strutture ricettivo-alberghiere – alberghi sanitari, per ospitare soggetti con obblighi di quarantena o Covid
positivi, così come persone dimesse dalle strutture ospedaliere che necessitano di recupero post ospedalizzazione.
Nell’ottica del rafforzamento dell’integrazione tra politiche sanitarie e politiche sociali sono state create strutture di
prossimità rivolte ai soggetti fragili e alle situazioni di gravi marginalità sociosanitarie ed implementati nuovi modelli
assistenziali a supporto dell’utenza fragile mediante l'attivazione di forme di residenzialità leggera, che superano il
sistema di remunerazione a prestazione in favore di un modello centrato sulla valutazione del percorso del singolo
paziente in una logica di continuità delle cure. Si è dato corso, altresì, alla erogazione di contributi una tantum per
l’acquisto di prestazioni di sollievo presso centri diurni e semiresidenziali, alla realizzazione di sperimentazioni di
domiciliarità comunitaria”, che prevedono la coprogettazione con il Terzo Settore di interventi domiciliari a supporto di
persone con diagnosi di demenza associata a disturbi comportamentali, e di inserimenti in via temporanea a favore
delle persone con disabilità nelle comunità alloggio.
Simmetricamente si è agito sul versante dell’empowerment degli operatori sanitari (M1) attraverso l’assunzione di
personale e il sostegno ad iniziative di formazione specialistica. Più nel dettaglio, sono stati: siglati accordi con le
Università per il coinvolgimento dei medici in formazione specialistica a supporto della campagna vaccinale per il Covid
19; attivati interventi di stabilizzazione del personale precario delle aziende sanitarie regionali; avviate assunzioni di
personale legate all’attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete assistenziale territoriale; conferiti incarichi di
direttore assistenziale e di dirigente sanitario di area non medica. Sotto l’aspetto delle competenze sono stati finanziati:
corsi di formazione specifica in medicina generale; contratti di formazione specialistici di area medica; corsi di alta
formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria; percorsi di aggiornamento
professionale (upskilling). Con l’obiettivo di superare le criticità legate alla carenza di personale medico, sono stati
inoltre ampliati i posti riservati nei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie ed erogate borse di studio per
incentivare la frequenza dei corsi di laurea delle professioni sanitarie e di quelli in medicina e chirurgia.
Quantunque in misura più contenuta, le amministrazioni regionali hanno investito anche sul perfezionamento delle
strategie di acquisto dei prodotti medici essenziali (M2), per assicurare un efficace approvvigionamento e la tempestiva
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distribuzione dei presidi assistenziali. Al riguardo sono state elaborate indicazioni per le ASL per la regolamentazione a
livello aziendale delle fasi relative all’acquisto, al monitoraggio della spesa e alla gestione dei Fondi assegnati, al fine
di garantire l’esigenza di una programmazione per un migliore utilizzo dei Fondi per farmaci innovativi; attivate
procedute di gara centralizzate per facilitare l’acquisto di farmaci e dispositivi medici, con particolare riferimento a quelli
diretti a fronteggiare l’emergenza covid, e acquistati terreni per favorire lo stoccaggio e la distribuzione dei farmaci.
Sono proseguite, inoltre, le attività dirette ad estendere la capacità di prevenzione e controllo contro il virus SARS Cov2,
mediante la sottoscrizione di Accordi con le farmacie e con i pediatri di famiglia per l’effettuazione dei test rapidi
antigenici e l'erogazione di test ANTI-COVID gratuiti, con finalità di controllo dell'infezione e per l'accesso alle strutture
residenziali sociosanitarie e socioassistenziali.

EQUITA’
Raccomandazione 2/2020

Mercato del lavoro/sviluppo occupazionale
N complessivo di Regioni che ha segnalato provvedimenti sul tema: 21 Regioni

N provvedimenti per misura
Misura 4 – Governance mercato del
lavoro e servizi per il lavoro: 114
Misura 5 – Interventi per lo sviluppo
occupazionale: 77
Misura 6 – Interventi per l’adattabilità: 27
Misura 7 – Interventi a sostegno dei
lavoratori e delle imprese: 191

(Abruzzo, 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)
Di cui:
Misura 4 – Governance mercato del lavoro e servizi per il lavoro: 14 Regioni (Abruzzo,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, PA Bolzano, PA Trento,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta)
Misura 5 – Interventi per lo sviluppo occupazionale: 15 Regioni (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, PA
Trento, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta)
Misura 6 – Interventi per l’adattabilità: 12 Regioni (Calabria, Lazio, Liguria, Marche,
Molise, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto)
Misura 7 – Interventi a sostegno dei lavoratori e delle imprese: 18 Regioni (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Lombardia, PA Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto).

Si è confermata nel 2021 la forte rilevanza attribuita dalle amministrazioni regionali al rafforzamento dei servizi per
l’impiego (M4). Un impulso deciso in tale direzione è stato dato dalla riconduzione del Piano straordinario di
Potenziamento dei CPI e delle politiche attive del lavoro nell’ambito della cornice strategica del PNRR, all’interno della
Missione n. 5 “Inclusione e Coesione”. Tale Missione, nel complesso, registra uno stanziamento di risorse imponente
(pari a 22, 6 miliardi di euro, di cui 19,85 miliardi di derivazione europea e le restanti a valere sul Piano nazionale per
gli investimenti complementari) finalizzate a facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la
formazione, a rafforzare le politiche attive del lavoro e i centri per l’impiego e favorire l’inclusione sociale.
Il Piano straordinario, si rammenta, è stato approvato con l’Intesa della Conferenza Stato – Regioni del 17 aprile 2019
ed è stato formalmente adottato nel mese di giugno 2019 con il DM n. 78, provvedimento modificato in modo
sostanziale a maggio 2020 dal DM n. 59. Si tratta di un documento ambizioso, in cui sono definite in una cornice
unitaria le coordinate per il rafforzamento dei CPI su un duplice crinale:
-il rafforzamento della base professionale, mediante l’immissione di un numero consistente di nuovi operatori nel
sistema dei servizi, con un tetto “fino a 11600 unità”, secondo i dettami della legge di Bilancio 2019 (Articolo 1, comma
258 Legge n. 145/2018, nel combinato disposto con l’articolo 12, comma 3 bis del DL n. 4/2019 convertito nella
legge n. 26/2019).
- il rafforzamento delle infrastrutture dei servizi, mediante attività di ammodernamento e adeguamento delle sedi e
delle strumentazioni dei CPI, a valere sullo stanziamento di risorse una tantum contenuto nella medesima Legge di
Bilancio 2019 per il biennio 2019 – 2020 (Articolo 1, comma 258 della Legge 145/2018).
Il Piano di Potenziamento dei CPI è diventato, così, parte costitutiva del PNRR, accanto al Programma Garanzia per
l’Occupabilità (GOL), approvato ad ottobre 2021 mediante Intesa della Conferenza Stato – Regioni, a completamento
ed innovazione del quadro degli interventi di riforma del sistema dei servizi per l’impiego. La riconduzione del
potenziamento dei CPI nell’alveo strategico del PNRR, di fatto, produce conseguenze sostanziali sulla programmazione
ed attuazione degli interventi, sotto un triplice profilo:
- estensione dell’orizzonte temporale di durata del PNRR, che si svilupperà nel quinquennio 2021- 2025, riflettendosi
a cascata sulla durata dei piani regionali;
- ampliamento della dotazione finanziaria del Piano straordinario, con riferimento al rafforzamento a carattere anche
infrastrutturale dei servizi, con l’applicazione delle regole per l’ammissibilità e rendicontazione della spesa e per il
monitoraggio degli interventi proprie del PNRR al Piano di potenziamento;
- inserimento degli obiettivi del Piano nell’ambito delle milestones del PNRR. In particolare, sotto questo ultimo
aspetto, si pone uno stretto grado di interrelazione tra il Piano ed il Programma GOL, per cui la buona riuscita del
primo diventa non solo una condizione preliminare del secondo, ma anche parte integrante dei suoi target di
risultato.
Il rinnovato ambito strategico conferma, dunque, la centralità dei servizi per il lavoro nell’ambito delle politiche europee,
nazionali e regionali per l’occupazione. In tale direzione, anche nel 2021 sono proseguite le attività delle Regioni e PA
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volte a declinare sul territorio il rafforzamento dei CPI, con riferimento tanto al potenziamento ed alla qualificazione
della base professionale dei servizi, quanto all’implementazione ed all’adeguamento delle infrastrutture materiali e
tecnologiche e delle sedi fisiche. Come emerge dal monitoraggio del PNR, sono dunque continuate le attività delle
Regioni per l’immissione di nuove e qualificate unità di personale nei servizi, mediante l’espletamento delle procedure
concorsuali che, nel corso del 2020, a causa della pandemia, avevano subito un inevitabile processo di rallentamento
per effetto delle misure sospensive e della successiva definizione di nuove modalità contingentate per l’effettuazione
delle prove. Parimenti, sono proseguiti gli interventi finalizzati all’adeguamento delle sedi dei CPI, mediante la
sottoscrizione delle necessarie convenzioni con i Comuni che, nella normativa vigente, sono chiamati alla messa in
disponibilità dei locali ad hoc. Una forte attenzione, in sinergia con il potenziamento dei servizi per l’impiego, è stata
dedicata al rafforzamento della governance sui territori, mediante la definizione di nuovi assetti organizzativi,
l’attivazione di tavoli di confronto partenariale anche in settori specifici, maggiormente colpiti dalla crisi occupazionale
e/o strategici per l’economia regionale, la costituzione di osservatori sul mercato territoriale del lavoro, al fine di
implementare l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, a sostegno
delle dinamiche di incontro tra domanda e offerta di lavoro ed a monitoraggio e valutazione delle politiche attuate. Una
componente di questa governance ha riguardato lo sviluppo di una maggiore e migliore sinergia tra soggetti pubblici ed
operatori privati, nel rispetto delle prerogative, delle funzioni e degli indirizzi della Regione e delle regole definite nei
sistemi di accreditamento territoriali. Sono proseguite le attività di cooperazione tra pubblico e privato, mediante
interventi di accompagnamento intensivo alla ricollocazione, caratterizzati da una presa in carico congiunta da parte
dei CPI e degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro di soggetti disoccupati e/o a rischio di disoccupazione a causa
della grave situazione di difficoltà occupazionale e sono state implementate misure di integrazione tra la formazione
ed il lavoro, caratterizzate dal riconoscimento di incentivi all’assunzione graduati in relazione al livello di occupabilità
delle persone e dalla remunerazione per gli operatori privati, in funzione del raggiungimento di obiettivi occupazionali.
Parimenti, sono state ulteriormente sviluppate sui territori esperienze di integrazione tra soggetti pubblici, nell’ambito
di reti attive di servizi dedicati alla presa in carico delle persone maggiormente vulnerabili e fragili, con la definizione di
progetti personalizzati ad opera di equipe multidisciplinari territoriali composte da operatori dei servizi per il lavoro,
sociali e sanitari.
Le politiche di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e della promozione della qualità dell’occupazione e della salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamate come priorità strategica nel PNRR, si intrecciano in modo forte con le politiche
di sviluppo e sono tese a valorizzare il potenziale economico delle imprese ed a promuovere la crescita dei territori,
oltre che a garantire il rispetto dei diritti delle persone. Sul crinale del contrasto al lavoro sommerso e irregolare e della
promozione della qualità e della sicurezza sui luoghi di lavoro, è proseguita nel 2021 nelle Regioni l’attività di stretta
cooperazione interistituzionale tra le diverse amministrazioni preposte alla vigilanza sull’osservanza delle norme di
tutela del lavoro (Regioni e Province autonome, Ispettorato del lavoro, INPS, INAIL, parti sociali). Sono stati, così,
prorogati i protocolli sperimentali avviati negli anni precedenti contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e adottate linee di indirizzo per gli imprenditori ai fini di una consapevole e corretta individuazione dei
prestatori di servizi ed esecutori dei lavori nei settori a maggiore rischio di sommerso, come l’agro forestale. Ciò con
l’obiettivo di fornire uno strumento di ausilio per contrastare la piaga della intermediazione illecita del lavoro e
promuovere la costruzione di un tessuto di aziende agricole sostenibili dal punto di vista economico, sociale e
ambientale, oltre che assicurare condizioni di lavoro dignitose.
In linea generale, l’impegno contro il lavoro nero si è sviluppato in una logica multidimensionale, con il rafforzamento
delle strutture di governance sul territorio (tra cui, l’istituzione di comitati e cabine di regia ad hoc, la focalizzazione nei
dipartimenti del lavoro regionali delle materie della salute e sicurezza); con l’intensificazione delle attività di
informazione e consulenza rivolte alle persone e alle aziende da parte dei servizi per il lavoro; con il potenziamento
delle attività di collaborazione e condivisione delle informazioni tra i diversi settori dell’amministrazione regionale (tra
cui, il lavoro, il sociale e la sanità) nell’obiettivo di una piena integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa dei
cittadini provenienti da paesi terzi e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo; con il rafforzamento del controllo da
parte delle Province Autonome, titolari delle funzioni di vigilanza, su aspetti salienti del rapporto di lavoro, quali la
regolarità contributiva e la correttezza delle retribuzioni nell’esecuzione di contratti pubblici. Alla luce dell’emergere di
nuove tipologie di occupazione, caratterizzate da basse forme di tutela degli addetti e da una regolamentazione ancora
non completa del rapporto di lavoro, le Regioni hanno operato per favorire condizioni dignitose e sicure ai lavoratori e
trasparenza e regolarità nell’applicazione dei contratti. Degna di nota, in tal senso, l’esperienza di adozione di Linee
Guida per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle piattaforme digitali per la consegna del cibo a domicilio (cd.
Riders, ciclo- Fattorini).
Hanno trovato conferma le politiche regionali rivolte alle imprese, nell’ambito di una pianificazione integrata degli
interventi a carattere pluriennale (Interventi per lo sviluppo occupazionale - M5). Al fine di promuovere
un’industrializzazione inclusiva e sostenibile, sono state realizzate azioni rivolte al sostegno delle imprese che
investono nei territori regionali e nella qualificazione del capitale umano, con particolare riferimento a quelli più
strategici e innovativi. È stata sostenuta la costituzione di nuove imprese da parte dei disoccupati e prorogati i contributi
per investimenti in relazione ad attività e forniture che, a causa delle misure restrittive adottate nella pandemia, erano
stati sospese o dilazionate. Sono stati, così, incentivati i progetti nei settori particolarmente penalizzati dalla crisi
pandemica e dalle connesse misure restrittive, tra cui lo sport, la cultura, l’editoria, il turismo e lo spettacolo, nell’ottica
di offrire nuove opportunità ai lavoratori e di concorrere alla formazione di nuove professionalità. Sono stati, altresì,
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erogati incentivi tesi alla promozione di progetti multisettoriali e integrati che, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, si
prefiggano di rafforzare il sostegno alle famiglie e di affrontare le problematiche di fragilità sociale nel territorio di
riferimento. La priorità del benessere delle persone e dei lavoratori, accanto al supporto ad una crescita sostenibile dei
sistemi locali, hanno ispirato l’azione regionale. Parimenti, sono stati sottoscritti protocolli di intesa con i rappresentanti
degli enti locali e le parti sociali per favorire la riconversione delle attività industriali colpite dalla crisi e lo sviluppo di
nuove imprese.
Nell’ambito delle attività volte alla creazione ed al consolidamento di nuove imprese, sono proseguiti gli interventi rivolti
ai giovani agricoltori, mediante l’erogazione di incentivi per l’insediamento e per l’adeguamento strutturale delle
aziende e per il ricambio generazionale nelle aziende agricole. Gli investimenti nelle aree rurali hanno riguardato anche
il lavoro extra agricolo (tra cui, il settore dell’agriturismo, il vitivinicolo, l’enoturismo), mediante azioni di sostegno sia
per l’avviamento di impresa, sia per l’ammodernamento e la riqualificazione delle aziende, sia per la creazione ed il
rafforzamento dei servizi di base nelle aree rurali. Alla luce della valenza a carattere sociale dei servizi svolti dalle
aziende agricole, sono stati riconosciuti contributi ad imprese che utilizzano le attività agricole per promuovere
l’aggregazione nella comunità ed accompagnare percorsi di terapia, riabilitazione ed inclusione sociale e lavorativa di
persone in condizioni di svantaggio, fragilità, disabilità ed a rischio di emarginazione. L’agricoltura sociale, in tale
dimensione, ha coniugato aspetti imprenditoriali e percorsi orientati ai valori dell’inclusione e della crescita delle
comunità locali. In tale contesto, infine, sono state emanate linee guida regionali per il riconoscimento della qualifica
di operatore agricolo.
L’autoimprenditorialità è stata sostenuta in linea trasversale, oltre che settoriale, mediante misure di politica attiva e
l’attivazione di sportelli ad hoc per l’orientamento, la consulenza e l’accompagnamento ai nuovi imprenditori, tra cui
giovani, adulti e persone con disabilità. È stato altresì incentivato l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali da parte di
lavoratori svantaggiati, mediante il ricorso a strumenti quali il microcredito, garantendo prestiti a tasso agevolato e
forme di supporto tecnico agli investimenti per la creazione di nuove imprese.
Sono, inoltre, continuate le misure avviate negli anni precedenti, mediante il riconoscimento di agevolazioni per il
rilancio della produttività del sistema produttivo e l’aumento della competitività delle PMI, supportandone l’accesso al
credito e la riconversione dei processi di produzione in funzione di contrasto all’emergenza occupazionale ed
economica determinata dalla pandemia. Sono state, altresì, introdotte misure agevolative straordinarie per le
assunzioni/trasformazione dei contratti in forma stabile ed erogate misure di sostegno agli operatori economici per
fronteggiare l’emergenza sanitaria. Il lavoro autonomo dei giovani professionisti è stato valorizzato nel suo ruolo di
motore dell’economia basata sulle competenze e sulla qualità delle risorse umane, per una crescita sostenibile ed
inclusiva. Sono, pertanto, proseguite le esperienze regionali volte al riconoscimento di contributi per l’avvio ed il
funzionamento nei primi anni delle attività professionali ordinistiche e non ordinistiche.
Anche nel 2021 le politiche di adattabilità hanno costituito un rilevante antidoto al dilagare della crisi occupazionale
ed economica, accanto agli strumenti diretti a sostenere il reddito di lavoratori e imprese (Interventi per l’adattabiltà
del lavoro – M6). Sono proseguiti gli interventi volti a favorire l’invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale
tra lavoratori, mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa per lo sviluppo dell’occupabilità e delle competenze nei
diversi ambiti economici del territorio, l’approvazione di programmi tesi all’accompagnamento delle persone e dei
lavoratori in percorsi di invecchiamento attivo, la realizzazione di piani per la crescita delle organizzazioni inclusive in
termini di istanze di “age e diversity management”, il supporto alla formazione erogata dalle università per la terza età
e per l’educazione permanente, la costituzione di tavoli di tavoli di lavoro permanenti al fine di valorizzare le persone
anziane come soggetti rilevanti per la società. È stato, inoltre, promosso l’adattamento dei lavoratori e delle imprese ai
processi di cambiamento in atto, mediante l’erogazione di voucher formativi destinati a lavoratori ed imprenditori e la
realizzazione di percorsi formativi aziendali dedicati ai lavoratori delle PMI, anche a fronte di una rimodulazione
dell’orario di lavoro, come nell’esperienza dell’attuazione del Fondo Nuove Competenze. L’obiettivo di tali interventi è
mitigare gli effetti economici negativi del COVID – 19 sulle attività produttive, puntando sulla qualificazione delle risorse
umane come volano per il rilancio economico regionale. È, altresì, continuato il sostegno alla formazione extra
aziendale, mediante il riconoscimento di contributi destinati all’attività formativa rivolti ai lavoratori dipendenti ed ai
lavoratori in cerca di occupazione, per favorirne lo sviluppo professionale in Italia e all’estero. In questo ambito, la
formazione ha riguardato anche le imprese impegnate in processi di innovazione organizzativa e produttiva ovvero in
percorsi di ricollocazione dei lavoratori, mediante il finanziamento di progetti formativi collegati ai piani di riconversione
e ristrutturazione aziendale, ai fini della riqualificazione e dell’outplacement dei lavoratori. Sono stati, altresì, sostenuti
percorsi di formazione a favore dei liberi professionisti nelle attività intellettuali e piani formativi, specifici per settori
economico – produttivi, a favore degli adulti, per lo sviluppo delle competenze digitali, in linea con gli obiettivi posti dal
PNRR. La fascia adulta, in particolare, è stata considerata la più esposta e vulnerabile rispetto agli effetti prodotti dal
cambiamento tecnologico sul mercato del lavoro e sulla società. In generale, le Regioni hanno valorizzato gli
investimenti sul capitale umano al fine di migliorare la pertinenza dei profili e delle competenze dei lavoratori alle sfide
di una competitività sostenibile. Infine, una componente rilevante della formazione tesa all’adattabilità ha riguardato
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante azioni di prevenzione, sensibilizzazione, promozione del benessere
dei lavoratori. Sono state, così, supportate le aziende nella realizzazione di programmi aziendali finalizzati alla
sostenibilità economico/organizzativa.
Infine, è proseguita nel 2021 l’azione regionale di sostegno allo smart working ed alla promozione di modalità flessibili
di lavoro, anche alla luce della valenza di tali misure come strumenti di risposta alla crisi pandemica, per favorire la
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continuità lavorativa ed il mantenimento produttivo e occupazionale. Sotto il profilo del pubblico impiego, le
amministrazioni regionali, in coerenza con l’evoluzione del quadro normativo nazionale e in ragione del persistere dello
stato di emergenza, hanno emanato atti di indirizzo e provvedimenti amministrativi volti ad organizzare, disciplinare e
gestire il lavoro in forma agile, in sinergie con la modalità “in presenza” sui luoghi di lavoro. In tale alveo, i provvedimenti
regionali hanno perseguito l’obiettivo di un passaggio a regime della modalità del lavoro agile, dopo una fase di utilizzo
emergenziale dello stesso, quale modello di innovazione organizzativa, trasformazione digitale e di conciliazione tra
lavoro e vita privata. Inoltre, in un’ottica di miglioramento dei servizi resi al cittadino, di promozione del benessere dei
lavoratori e di rinnovata valorizzazione delle comunità territoriali, sono stati approvati piani strategici tesi alla diffusione
di servizi fruibili senza vincoli di spazio e di tempo, delocalizzati, disponibili in modo fluido e tempestivo. Parimenti, con
riferimento al settore privato, è continuata l’azione regionale tesa all’implementazione di misure di flessibilità oraria e
alla promozione di un welfare aziendale e di forme organizzative del lavoro “family friendly” nelle PMI, con la finalità di
introdurre un modello di lavoro più equo e sostenibile e di favorire la conciliazione tra vita e lavoro.
Un ambito di attività importante ha riguardato la messa in campo di interventi regionali finalizzati a sostenere le imprese
e i lavoratori concentrando l’attenzione soprattutto in quei settori produttivi che sono stati maggiormente colpiti dalla
crisi sanitaria e che anche nel 2021, per via della recrudescenza della pandemia, non hanno potuto riprendere appieno
le proprie attività (ad es. turismo, agricole, commercio, trasporto, spettacolo, pesca), nonché verso quei lavoratori non
coperti dalle tutele previste dalla normativa nazionale (Interventi a sostegno dei lavoratori e delle imprese – M7).
L’azione delle Regioni, pertanto, si è concentrata soprattutto su tali due direttrici con interventi mirati.
Da un lato, le Regioni hanno garantito 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, come i
lavoratori domestici, i lavoratori stagionali e quelli coinvolti in forme contrattuali saltuarie e/o discontinue, i lavoratori di
imprese artigiane e commerciali, le categorie prive di altre modalità di sostegno al reddito. Una parte del sostegno ha
riguardato anche i lavoratori autonomi ed i professionisti, a completamento degli strumenti di tutela disposti a livello
nazionale. Oltre ad interventi in forma diretta, si segnalano azioni a tutela del mantenimento dell’occupazione quali
erogazione di contributi regionali per favorire la sottoscrizione di contratti di solidarietà difensiva, nonché misure per
favorire l’occupabilità e la ricollocazione dei lavoratori. E’, inoltre, continuato il sostegno alle cooperative sociali, sia con
misure di incentivazione dell’attività che con misure mirate alla garanzia della tenuta occupazionale ed al
mantenimento dell’attività economica.
Dall’altro lato, sono stati potenziati gli strumenti per la promozione della competitività delle aziende, anche di grandi
dimensioni attraverso il cofinanziamento di contratti di sviluppo promossi dal MISE finalizzati a sostenere progetti di
sviluppo competitivo, per assicurare la competitività dei territori e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Parimenti, si
rileva la creazione di Fondi rotativi ad hoc per il recupero delle aziende in crisi, attraverso l’acquisto da parte di
cooperative dei lavoratori dipendenti.
Infine, particolare attenzione è stata dedicata alle misure per le aree di crisi complessa; si segnala, da un lato, la
realizzazione di programmi di investimento produttivo diretti all’ampliamento e/o alla riqualificazione delle unità
produttive esistenti, al fine di rilanciarne la produttività e, dall’altro, il finanziamento di interventi per sostenere il reddito
dei lavoratori licenziati.

EQUITA’
Raccomandazione 2/2020

Politiche del lavoro/formazione professionale (giovani e persone
vulnerabili)

N provvedimenti per misura

N complessivo di Regioni che ha segnalato provvedimenti sul tema: 21 Regioni

Misura 8 – Rafforzamento delle politiche
attive: 105
Misura 9 – Formazione del capitale
umano: 119
Misura 10 - Apprendistato di II livello –
tirocini extracurricolari: 38

(Abruzzo, 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).
Di cui:
Misura 8 – Rafforzamento delle politiche attive: 18 Regioni (Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia–Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, PA
Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta,
Veneto)
Misura 9 – Formazione del capitale umano: 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).
Misura 10 - Apprendistato di II livello – tirocini extracurricolari: 12 Regioni (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, PA
Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta).

Anche nel 2021 le politiche attive (M8) hanno costituito il cuore delle operatività regionale, in coerenza con l’assetto
delle competenze delineate nella cornice costituzionale. Hanno così trovato conferma le misure di policy “tematiche”,
rivolte ai target definiti di destinatari e, in sinergia, sono state rafforzate modalità di intervento “trasversali”, rivolte alle
imprese. Si è consolidata nel 2021 la tendenza a definire politiche regionali rivolte ai giovani caratterizzate dalla
trasversalità e dall’integrazione degli interventi, attraverso l’adozione di atti normativi e piani dedicati alle nuove
generazioni e linee di indirizzo pluriennali tese a coordinare i diversi atti di programmazione strategica regionale ed
europea. L’obiettivo primario perseguito dalle amministrazioni regionali è garantire benessere e pari opportunità di
26

crescita e di realizzazione personale ai giovani, mediante l’integrazione delle politiche regionali in materia sociale,
scolastica, formativa, occupazionale, sanitaria, abitativa, culturale, con attenzione al tempo libero, alla pianificazione
territoriale, alla mobilità e allo sviluppo sostenibile. Sono stati, inoltre, riconosciuti incentivi economici a favore di giovani
professionalità altamente specializzate per sostenere la permanenza, il rientro e l’attrazione sul territorio regionale,
mediante l’erogazione di contributi per l’assunzione e, in sinergia, contributi per il reperimento e il mantenimento di
una sistemazione abitativa. In continuità con il passato, sono proseguite le esperienze regionali volte a favorire
l’attivazione dei giovani NEET mediante l’erogazione di attività formative e interventi di counseling, orientamento e
tutoraggio tesi ad aumentare le competenze dei giovani e la capacità di orientarsi nel mondo del lavoro, promuovendo
l’inserimento lavorativo nei settori più innovativi, con riferimento agli ambiti della sostenibilità, della creatività, del
digitale, della blue e green economy delle start up tecnologiche, dell’impresa femminile. Sono stati, in tal senso,
sviluppati programmi di apprendimento basati sul lavoro, tra cui l’apprendimento nel sistema duale e
nell’apprendistato, e finanziati percorsi formativi nell’istruzione e formazione professionale a forte caratterizzazione
pratica. Sono, infine, proseguite le iniziative finalizzate a sostenere le start up giovanili, mediante il finanziamento di
percorsi formativi volti a incentivare l’avvio di nuove imprese da parte di giovani NEET.
Parimenti, sono proseguite le azioni dirette a promuovere l’inserimento lavorativo delle persone maggiormente
vulnerabili, tra cui le persone con disabilità, i lavoratori adulti estromessi dal mercato del lavoro, le donne, i percettori
di strumenti di sostegno al reddito. In coerenza con la cornice strategica delineata dal PNRR volta a favorire la ripresa
delle attività imprenditoriali, mediante sia l’adattamento delle competenze dei lavoratori rispetto alle trasformazioni dei
processi produttivi, sia la riduzione dei tempi per il reimpiego delle persone espulse dal mercato del lavoro a causa
della pandemia, le politiche attive sono state interpretate come una leva strategica non solo per i lavoratori destinatati
degli interventi, ma anche per le imprese chiamate a gestire il cambiamento in atto, puntando su una base
professionale qualificata. Sono stati realizzati, in tale chiave, percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei
soggetti disoccupati adulti, in particolare dei disoccupati di lunga durata, sia con azioni mirate di politica attiva del
lavoro e la realizzazione di esperienze formative on the job, sia investendo sui settori che offrono nuove prospettive di
sviluppo, quali ad esempio, green e blue economy e servizi alla persona.
Sono stati, inoltre, introdotti, con il concerto delle parti sociali, strumenti di politica attiva finalizzati a supportare la
gestione dei cambiamenti del mercato del lavoro e le sfide che l’evoluzione del contesto economico, intervenendo sulla
riorganizzazione produttiva e dei servizi e puntando sui fattori di sviluppo e sui puti di forza del territorio. Ciò al fine di
dare una risposta adeguata alla complessità della domanda di politiche attive del lavoro, rafforzando le condizioni di
occupabilità, stabilità occupazionale e progressione professionale per le categorie di destinatari. Al contempo, hanno
trovato conferma le misure per il lavoro avviate negli anni precedenti, come la dote unica lavoro, volte a favorire azioni
di rete tra gli operatori pubblici e privati. Parimenti, sono proseguite le iniziative di assistenza intensiva
all’accompagnamento al lavoro e di sostegno all’accesso o al rientro nel mercato occupazionale dei disoccupati, in
un’ottica anticongiunturale alla luce del perdurare della crisi economica e lavorativa nell’emergenza COVID.
In questo alveo, sono stati anche erogati incentivi occupazionali alle imprese che assumono lavoratori provenienti da
percorsi di politica attiva, con lo scopo duplice di potenziare l’efficacia delle politiche attive e sostenere il reinserimento
lavorativo dei lavoratori adulti disoccupati o coinvolti in situazioni di crisi aziendale, supportando le imprese nel rilancio
e/o nella trasformazione economica. Unitamente agli incentivi occupazionali, il sostegno alle imprese è avvenuto anche
mediante la concessione di voucher formativi e per la ricerca e selezione del personale, finalizzati a superare il
mismatching tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il divario di profili e competenze
nella fase di assunzione dei lavoratori. Si è data, inoltre, continuità alle esperienze consolidate sul territorio di
riconoscimento di incentivi finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato e/o determinato e alla stabilizzazione dei
rapporti di lavoro precari.
Nel corso dell’anno, un nuovo impulso alla rilevanza delle politiche attive è stato impresso dall’adozione sul piano
nazionale del Programma Garanzia per l’Occupabilità dei Lavoratori (GOL), quale azione fondamentale di riforma
contenuta nel PNRR5. Il Programma GOL è stato approvato - previa Intesa della Conferenza Stato – Regioni del 21
ottobre 2021- dal DM 5 novembre 2021, che ha disposto anche il riparto alle Regioni e Province autonome della prima
quota di risorse del PNRR, pari a 880 milioni. L’orizzonte temporale del Programma GOL coincide con quello del PNRR
e si tratta quindi del quinquennio 2021/2025. Le risorse complessive assegnate dal PNRR per l’intervento 1.1. sono
pari a 4,4 miliardi di euro, cui si aggiungono 600 milioni di euro per il rafforzamento dei Centri per l’impiego (di cui 400
già in essere e 200 aggiuntivi) e 600 milioni di euro per il rafforzamento del sistema duale. Il Programma – in coerenza
con il PNRR - è basato sulla definizione di milestone e target, dal cui rispetto dipendono i finanziamenti UE 6.

In particolare, l'adozione del Programma GOL costituisce una parte del traguardo fissato dalla missione M5, componente C1,
tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», del PNRR.
6 Nello specifico, i Milestone di GOL sono i seguenti:
• Milestone 1: entrata in vigore dei decreti interministeriali per l’approvazione di GOL e Piano Nuove Competenze entro il 2021;
• Milestone 2: adozione di Piani regionali per la piena attuazione di GOL e raggiungimento di almeno il 10% dei beneficiari
complessivi entro il 2022.
I target individuati dal Programma sono:
• Target 1: almeno 3 milioni di beneficiari di GOL entro il 2025. Di questi, almeno il 75% dovranno essere donne, disoccupati di
lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30, lavoratori over 55;
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Il Programma GOL prevede una articolazione regionale, all’interno di una cornice unitaria di riferimento, volta a definire
una serie di obiettivi condivisi tra lo Stato e le Regioni per la messa in atto di politiche attive del lavoro e della
formazione. All’interno di tale cornice, sono declinate le politiche e gli strumenti che, con flessibilità e personalizzazione,
ciascuna Regione intende valorizzare sul proprio territorio, nell’ambito di piano attuativo regionale (PAR), che costituisce
il documento di programmazione per implementare le politiche attive cofinanziate da GOL nei modelli organizzativi
regionali dei servizi. A tal fine, il Programma individua cinque percorsi di politica attiva nei servizi, destinati a cluster di
beneficiari identificati a partire dal profilo di occupabilità, dall’analisi dello skill gap, dalla complessità del fabbisogno7.
Tali percorsi sono differenziati a seconda dell’intensità degli interventi da attivare in relazione alla sfera dell’assistenza
alla ricerca del lavoro, della formazione professionale e dei servizi complementari alle politiche del lavoro ed attengono
a: 1) reinserimento occupazionale; 2) upskilling; 3) reskilling; 4) lavoro ed inclusione; 5) ricollocazione collettiva.
Sulle linee direttrici del Programma GOL si sta giocando la partita più importante delle politiche attive, all’interno di un
confronto tra Stato e Regioni costante, sinergico e dialettico. L’obiettivo non è solo raggiungere i target di risultato e le
pietre miliari del PNRR per non disperdere i rilevanti finanziamenti, ma anche e soprattutto fare sistema ed assicurare
sull’intero territorio nazionale il raggiungimento dei LEP. Con questo spirito si sta sviluppando il lavoro delle Regioni e
PA anche nell’anno in corso.
La formazione del capitale umano (M9) in una logica di apprendimento permanente oggi rappresenta una tematica
strategica e trasversale alle politiche di istruzione, formazione professionale e lavoro. La cornice entro cui si collocano
le diverse iniziative in materia di apprendimento permanente in Italia è definita dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Tra queste si menziona il
Tavolo interistituzionale sull’apprendimento permanente (TIAP) composto dalle Istituzioni firmatarie dell’intesa (MLPS,
MIUR, Regioni ed Enti locali) e dal MEF. In seno a tale organismo, a partire dal 2019, si è lavorato alla predisposizione
di una proposta di interventi operativi pluriennali rivolti allo specifico target della popolazione adulta. Tali interventi
sono stati definiti in coerenza con le azioni già poste in essere da parte dei soggetti istituzionali facenti parte del TIAP,
con l’obiettivo di creare una infrastruttura di coordinamento rafforzato e di integrazione tra i differenti processi di
programmazione nazionale entro cui definire linee di azione di intervento condivise in materia di apprendimento
permanente per il triennio 2020/2022. Il Piano ha ricevuto l’assenso definitivo dell’Intesa in sede di Conferenza
Unificata l’8 luglio 2021. Scendendo nello specifico delle azioni regionali volte a favorire la formazione del capitale
umano vengono segnalate azioni di formazione per innovazione digitale, l’efficientamento della produzione e
innovazione di prodotto rivolte a lavoratori delle aree di crisi. In merito all’innalzamento del livello di istruzione e
accrescimento delle competenze della popolazione adulta vengono segnalate, in generale, diverse politiche formative
rivolte la popolazione adulta. Principale strumento attuativo delle iniziative in questo ambito è il voucher quale
strumento per il finanziamento dei costi di iscrizione e frequenza e/o come contributo per le spese di soggiorno presso
le sedi di svolgimento dei corsi oltre che le spese di soggiorno nel caso in cui i corsi si svolgano in un comune diverso
da quello di residenza. Nel merito le azioni finanziate includono la concessione di contributi per la partecipazione a
Master Universitari in Italia e all’Estero ma anche ulteriori iniziative volte ad assicura interventi di carattere integrativo
rispetto all’offerta ordinaria delineando interventi di supporto di carattere aggiuntivo all’offerta degli atenei e mirando
ad assicurare una offerta permanente flessibile, innovativa e proattiva. Scopo principale di queste iniziative consiste
nel rafforzare la competitività del sistema economico e produttivo territoriale attraverso l’adeguamento e lo sviluppo di
competenze e professionalità delle risorse umane ma anche sostenere iniziative in materia di formazione e
qualificazione professionale che contribuiscano al miglioramento culturale e professionale dei cittadini. Diverse le
tematiche affrontate dagli interventi. Alcune mirano ad elevare le competenze sulle tematiche relative all’energia,
all’ambiente, alla cultura ed al turismo in linea anche con le strategie di specializzazione intelligente. Altre sono volte a
finanziare interventi a favore della formazione in campo big data e competenze digitali in generale. Non mancano poi
interventi formativi in ambito culturale – spettacolo, beni culturali ecc. - e dell’artigianato artistico, assicurando figure
professionali adeguate che richiedono linee di intervento sempre più strutturate per sviluppare livelli di qualificazione
elevati con una connotazione distintiva. Si segnalano inoltre iniziative finalizzate all’attuazione di attività condivise di
dimostrazione, formazione e informazione in materia di uso in sicurezza delle macchine agricole, prevenzione e tutela
della salute e dignità degli operatori agricoli. Infine, includendo i percorsi e le finalità del Programma GOL quale
strumento dell’azione di riforma nell’ambito delle politiche per il lavoro del PNRR sono state integrate le misure volte a
sostenere l’occupabilità dei lavoratori in transizione e disoccupati, e quelle volte a promuovere lo sviluppo di
competenze digitali mirate all’inserimento o al reinserimento lavorativo, secondo le linee di indirizzo del “Piano

• Target 2: almeno 800 mila dei suindicati 3 milioni dovranno essere coinvolti in attività di formazione, di cui 300 mila per il
rafforzamento delle competenze digitali;
• Target 3: almeno l’80% dei CPI in ogni Regione entro il 2025 rispetta gli standard definiti quali livelli essenziali in GOL.
7 I beneficiari del Programma GOL sono: -beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e beneficiari di
ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro (disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL); - beneficiari di sostegno al
reddito di natura assistenziale (percettori del Reddito di cittadinanza); - lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30
anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre); - disoccupati senza sostegno
al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in
condizioni fragilità), lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi; - lavoratori con redditi molto bassi (i cd.
working poor), il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale.
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Nazionale Nuove Competenze”. Per il miglioramento della qualità, dell'efficacia e della rilevanza per il mercato del
lavoro dei sistemi di istruzione e della formazione per sostenere l’acquisizione delle competenze chiave, comprese le
competenze digitali sono state evidenziate azioni volte a promuovere i processi di innovazione della scuola con
l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo di una cultura digitale nella didattica. Ciò al 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. Gli interventi in questo ambito
sono volti a favorire l’accrescimento delle competenze dei docenti e dei discenti, puntando a promuovere interventi
formativi, attraverso metodologie innovative, strettamente collegati alle esigenze di inserimento lavorativo nei sistemi
produttivi strategici territoriali. In ambito più strettamente formativo sono stati realizzati progetti di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS) nell’anno formativo 2021/2022. Tale misura si propone l’obiettivo di agevolare
l’inserimento lavorativo dei giovani in relazione alle esigenze del sistema produttivo. Non mancano infine azioni
trasversali volte, ad esempio, alla messa in trasparenza degli apprendimenti ovvero alla gestione e monitoraggio dei
sistemi territoriali degli standard professionali, per il riconoscimento e certificazione delle competenze. 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 le Regioni hanno strutturato interventi di formazione permanente nell’ambito di modelli
territoriali di sperimentazione per il rafforzamento di competenze trasversali e di base di persone adulte, lavoratori e
non. La struttura degli interventi, in alcuni casi, viene inquadrata all’interno di paradigmi consolidati volti alla
costruzione di vere e proprie reti metropolitana per l'apprendimento permanente. In questo ambito si provvede anche
all’erogazione di quelle attività formative che specifiche normative statali o regionali indicano come obbligatorie per
l’accesso a determinate attività professionali. Le attività formative hanno come obiettivo la qualificazione delle persone
al fine di un inserimento nel mondo del lavoro o un miglioramento della propria condizione lavorativa coerente con le
proprie aspettative di vita e professionali. Nel caso di attività finanziate possono accedere alla formazione anche le
persone occupate purché effettuino la formazione al di fuori dell’orario di lavoro e vi partecipino a titolo personale. I
destinatari sono generalmente persone che hanno compiuto 18 anni di età o, nei casi previsti dalla normativa di
riferimento, minorenni in possesso di qualifica. I finanziamenti sono spesso erogati tramite voucher formativi just in
time per l'occupabilità da utilizzare all’interno di un elenco di enti formativi che si rendono disponibili alla formazione. I
Progetti di formazione professionale e formazione permanente in ambito culturale abbracciano diversi ambiti con il
principale intento di sostenere la formazione nell’ambito della cultura – spettacolo, beni culturali ecc. - e dell’artigianato
artistico, assicurando figure professionali adeguate. Non mancano iniziative più consolidate volte a tutelare il
patrimonio linguistico e dello spettacolo piuttosto che esperienze più innovative mirate ad approfondire le nuove
esigenze dell’audiovisivo con momenti teorici ed esercitazioni pratiche ma anche a rafforzare le competenze creativoeditoriali e la capacità di progettazione imprenditoriale dei partecipanti, nonché́ ad approfondire i temi della
sostenibilità̀ aziendale, con un particolare focus sulle strategie legate ai mercati e alla distribuzione nazionale. Non
mancano infine progetti di mobilità giovanile internazionale, promozione dell’interculturalità, della cittadinanza europea
e promozione di scambi giovanili. Nel contesto delle misure relative all’apprendistato di 2° livello - Tirocini
extracurriculari (M10) e in particolare delle 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 ampio spazio viene dato
alla predisposizione, da parte delle Regioni, all’offerta pubblica di formazione per l’acquisizione di competenze di base
e trasversali nel contratto di apprendistato professionalizzante anche attraverso la predisposizione di appositi cataloghi
dell’offerta formativa. Sono stati istituiti sistemi di profiling che tengano conto delle distanze dal mercato del lavoro per
stabilire in modo opportuno il livello e le caratteristiche dei servizi erogati e aumentarne l'efficacia. Vengono inoltre
previste azioni di supporto alle imprese riferite alla predisposizione del piano formativo individuale dell’apprendista e
alla programmazione didattica della formazione erogata internamente all’azienda secondo standard e modalità previsti
dalla contrattazione collettiva. Altre attività riguardano la predisposizione di percorsi IFTS in apprendistato. Per quanto
riguarda i tirocini si segnalano attività istituzionali volte a supportare il recupero dei periodi di sospensione mediante
proroga dei tirocini sospesi durante l’emergenza sanitaria Covid-19 ed anche progetti per il rafforzamento delle
opportunità̀ di apprendimento non formale dei giovani, con percorsi di tirocinio all’estero nell’estate 2021. Con
riferimento ad altri tipi di iniziative si segnalano, ad esempio, quelle rivolte a contrastare gli effetti dell’emergenza
pandemica da COVID 19 introducendo un’ulteriore tipologia di intervento di tipo “seminariale”, di durata medio-breve,
finalizzato ad illustrare le principali trasformazioni digitali dei processi produttivi. Altri progetti hanno lo scopo di favorire
la mobilità formativa internazionale dei giovani e mirano a migliorare le loro conoscenze e competenze professionali e
linguistiche attraverso lo studio e il lavoro in un altro Paese dell'unione Europea per favorire un inserimento più facile
nel mondo del lavoro. Infine, vengono evidenziati progetti volti a favorire l’empowerment e l’inclusione sociale delle
persone in esecuzione penale e promuovere interventi di giustizia riparativa attraverso interventi di accompagnamento
all’inserimento lavorativo e attivati tirocini inclusivi.
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EQUITA’
Raccomandazione 2/2020
N provvedimenti per misura
Misura 11 – Interventi sull’occupazione
femminile: 86

Partecipazione delle donne al mercato del lavoro/Pari opportunità
Misura 11 – Interventi sull’occupazione femminile: 16 Regioni (Campania, Emilia–
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto)

Come riportato nel PNRR, la crisi determinata dalla pandemia ha colpito in modo particolare le donne, che hanno
vissuto un netto peggioramento della propria situazione professionale, fino alla perdita dell’occupazione. Tale crisi,
peraltro, si è innestata in una cornice a monte già problematica per l’occupazione femminile nel nostro Paese, con un
tasso di partecipazione delle donne al lavoro pari a solo il 53,8 per cento, molto al di sotto del 67,3 per cento della
media europea. A fronte di uno scenario severo per l’occupazione femminile, anche nel 2021 le Regioni hanno operato
per favorire l’empowerment delle donne su tutti i livelli (Interventi sull’occupazione femminile - M11). A monte, va
sottolineato come la prospettiva di genere sia stata adottata come approccio di metodo, finalizzato a indirizzare ed
integrare le diverse leve programmatiche regionali, a valere su più fonti di finanziamento. In tale prospettiva, le Regioni
hanno operato in una logica di sistema, per garantire interventi a carattere multidisciplinare, tesi ad integrare la
prospettiva di genere e i bisogni delle donne nei tavoli decisionali e nei percorsi di programmazione. Sono stati così
adottati atti di indirizzo e piani strategici, in linea con gli strumenti europei, quali la Gender Responsive Public
Procurement, al fine di garantire investimenti sulle politiche di parità.
In questa dimensione metodologica, ha trovato conferma il ricorso alle leve tradizionali delle politiche regionali per il
lavoro femminile:
- azioni per lo stimolo e lo sviluppo dell’occupazione delle donne, anche in forma autonoma, mediante il
riconoscimento di incentivi e criteri di premialità per i progetti imprenditoriali femminili e per le attività libero
professionali, il supporto di strumenti di finanza agevolata e di accesso al credito, l’erogazione di contributi alle
imprese con una prevalente partecipazione femminile;
- azioni per l’inserimento e il mantenimento occupazionale delle donne, con la concessione di contributi alle
imprese per l’assunzione e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a rischio di precarietà;
- azioni per un rafforzamento delle competenze professionali delle donne, per una loro migliore spendibilità nel
mercato del lavoro, attraverso la promozione di un’offerta formativa mirata all’inserimento/reinserimento
lavorativo;
- azioni per un migliore equilibrio tra famiglia e lavoro, al fine di intervenire con un approccio strategico sul nodo
della conciliazione tra vita lavorativa ed impegni di cura, anche attraverso l’attivazione di sportelli territoriali ad
hoc per una consulenza mirata alle lavoratrici ed alle imprese sul complesso delle misure e degli strumenti
attivabili. In questo ambito, è proseguito il riconoscimento di voucher per la copertura delle spese di frequenza
degli asili nido, l’erogazione di finanziamenti per l’attivazione di micro-strutture aziendali, il sostegno ad
esperienze peculiari come il servizio di “Tagesmutter”, lo sviluppo di asili di prossimità e di nuovi servizi socio
– educativi integrativi per la cura dei minori, la messa in atto di strumenti di agevolazione finanziaria e
contributi rivolti ai nuclei familiari a sostegno della genitorialità;
azioni per un’effettiva parità di genere, mediante strumenti di sostegno alla parità retributiva e di valorizzazione
delle competenze professionali delle donne con meccanismi di premialità nei confronti delle imprese;
azioni per l’inclusione socio – lavorativa delle donne, nell’ambito di percorsi di uscita dalla violenza e di
recupero e rafforzamento dell’autonomia personale, sociale, abitativa ed economica, accanto ad interventi di
sostegno finanziario e di accompagnamento delle vittime di violenza nell’iter medico, psicologico e giudiziale.
Accanto a questi ambiti di intervento diretto ed indiretto sulla sfera dell’occupazione delle donne, è stata reiterata la
ampia sensibilità 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, sociale e politica. Sono proseguite le
azioni di promozione delle pari opportunità e di lotta alle disuguaglianze, ai fenomeni di sfruttamento e di tratta ed alla
violenza di genere, mediante il finanziamento di progetti ad hoc e interventi di sensibilizzazione territoriale, attività di
orientamento scolastico e professionale per il superamento degli stereotipi di genere, iniziative di formazione dei
docenti per l’educazione alla cultura paritaria, erogazione di contributi per le case rifugio ed i centri antiviolenza.
Sono state, così, adottate linee di indirizzo strategico finalizzate a delineare sul territorio una cornice di sistema,
articolata e multidisciplinare, per colmare il divario di genere e realizzare una parità di accesso e di partecipazione
attiva delle donne negli ambiti della qualità della vita, dell’istruzione e formazione, del lavoro, dello sviluppo sostenibile,
dell’innovazione, dell’imprenditoria, del contrasto alle violenze di genere ed alle discriminazioni. In questo alveo, una
rilevanza specifica è stata attribuita al miglioramento della azione amministrativa, al fine di qualificare l’azione pubblica
in termini di programmazione, misurazione dei risultati e valutazione degli impatti secondo un’ottica di genere, quale
approccio costante da adottare relativamente a tutte le aree di policy.
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EQUITA’
Raccomandazione 2/2020

Contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alle disparità di
accesso all’assistenza sanitaria

N provvedimenti per misura

N complessivo di Regioni che ha segnalato provvedimenti sul tema: 21 Regioni

Misura 12 - Contrasto alla povertà e
innovazione sociale: 469
Misura 13 - Social Housing: 84
Misura 14 - Inclusione sociale cittadini di
paesi terzi e comunità emarginate: 142
Misura 15 - Qualificazione servizi e
infrastrutture di cura e socioeducativi: 84
Misura 16 - Economia sociale: 62

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Umbria, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto).
Di cui:
Misura 12 - Contrasto alla povertà e innovazione sociale: 21 Regioni (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Umbria, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto).
Misura 13 - Social Housing 12 Regioni (Calabria, Campania, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sardegna,
Sicilia).
Misura 14 - Inclusione sociale cittadini di paesi terzi e comunità emarginate: 17 Regioni
(Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sicilia, Umbria, Toscana, Valle d’Aosta,
Veneto).
Misura 15 - Qualificazione servizi e infrastrutture di cura e socioeducativi: 13 Regioni
(Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA
Bolzano, PA Trento, Sicilia, Umbria, Veneto).
Misura 16 - Economia sociale: 12 Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Sardegna,
Sicilia, Veneto).

La pandemia di Covid 19 ha avuto un forte impatto negativo sul mercato del lavoro e sulle condizioni sociali dei target
maggiormente svantaggiati; per tale ragione la Commissione, nelle CSR 2020, raccomandava agli SM di fornire redditi
sostitutivi e un accesso al sistema di protezione sociale adeguati, in particolare per le persone in situazioni di
vulnerabilità. La stessa CE sottolineava inoltre l’importanza di migliorare la prestazione di servizi per l'inclusione sociale
e l’inserimento nel mercato del lavoro.
Nonostante gli sforzi compiuti, nel Country report 2022 si evidenzia il persistere di alcune criticità nel sistema italiano
di welfare: una frammentazione dei servizi sociali e una scarsa integrazione con la componente sanitaria; notevoli
disparità regionali per quanto riguarda la qualità dei servizi e l’accesso agli stessi (con particolare riferimento ai servizi
di educazione e cura della prima infanzia e a quelli di assistenza a lungo termine); una insufficiente capacità di risposta
alle istanze emergenti.
In riscontro ai moniti europei, le Regioni hanno proseguito il percorso di ridefinizione e rafforzamento 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 alle
situazioni di svantaggio che combinano misure di sostegno alla popolazione, di supporto ai servizi sociosanitari, per
garantirne l’accessibilità, e di contrasto alla povertà, anche con riferimento alle nuove fasce di popolazione venutasi a
trovare in condizioni di particolare fragilità a seguito della crisi sanitaria da Covid-19.
Il primo e principale strumento di Contrasto alla povertà (M12) è rappresentato dalle misure di politica attiva (es.
formazione, tirocini, lavori di pubblica utilità, ecc.), nella consapevolezza che l’inserimento occupazionale costituisca la
leva prioritaria per assicurare un percorso strutturato di fuoriuscita dalla condizione di indigenza e di inclusione nella
società e nel mercato del lavoro. A complemento si è dato ulteriore impulso all’attuazione di sistemi di “Assistenza
economica e sociale” attraverso l’erogazione di diverse prestazioni in denaro, di cui le principali sono: “Reddito minimo
di inserimento/di inclusione”, “prestito d’onore”, “integrazione spese di locazione e accessorie (es. utenze
domestiche)”, contributi per l’acquisto di prodotti alimentari e di beni di prima necessità, contributi in favore di familiari
caregiver, per supportare i genitori (disoccupati) impegnati nell’assistenza continuativa di figli minori affetti da disabilità
gravissime, sostegni per il ricovero e per l’accesso alle cure sanitarie. Tali interventi sono stati poi integrati con misure
straordinarie temporanee (“Aiuti immediati COVID”) per sostenere le persone che hanno perso il lavoro o hanno avuto
una riduzione delle loro entrate da lavoro a causa delle misure di lockdown. Ad integrazione delle misure ordinarie ed
emergenziali di sostegno al reddito, adottate per compensare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria
sul reddito familiare, le strategie regionali hanno inteso poi supportare, in ottica di investimento sull’infanzia e
sull’adolescenza, i nuclei familiari con figli, attraverso la promozione di programmi d’intervento diretti a fronteggiare
situazioni di rischio psico-sociale e a prevenire l’allontanamento dei minori.
Con specifico riguardo alla lotta contro la povertà alimentare rilevano anche le 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 attraverso la redistribuzione del cibo in eccesso. Per scongiurare i rischi connessi alla povertà educativa (in linea
con gli obiettivi della Child Guarantee) sono stati, poi, finanziati progetti diretti ad attivare una serie di interventi per
garantire il diritto all’istruzione ai ragazzi sprovvisti dei mezzi necessari per accedere alla didattica on line (durante
l’emergenza Covid). Si segnalano, inoltre, specifiche iniziative finalizzate all’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità quali: azioni di assistenza alla comunicazione per migliorare le relazioni tra scuola e alunno e promuoverne
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l’accesso e la permanenza nel sistema educativo; 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
Semiconvittuali; consulenza scolastica e formativa specialistica. Sono stati, ancora, sperimentati programmi di
sostegno per i minori che vivono fuori dalla famiglia di origine (care leavers), per prevenire condizioni di povertà e
permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia, e finanziati progetti diretti a promuovere e favorire
l’accesso alla pratica sportiva e alla cultura, quali vettori per incoraggiare l’inclusione e integrazione sociale di soggetti
e delle comunità che vivono in aree degradate.
In coerenza con gli obiettivi perseguiti dal PNRR (Missione 1 componente 3), si è puntato poi alla valorizzazione del
ruolo della cultura e alla promozione della partecipazione culturale come leva di inclusione e “rigenerazione” sociale.
In tale cornice sono stati stanziati incentivi per progetti che prevedono la realizzazione di attività in aree disagiate o in
luoghi di detenzione e di cura, a favore di utenti solitamente non coinvolti nella fruizione di eventi culturali e finanziati
progetti culturali per portatori di patologie specifiche e/o persone con disabilità. Rilevano, inoltre, gli interventi per il
recupero e la funzionalizzazione di infrastrutture materiali del patrimonio culturale per migliorare l’accessibilità fisica
ai luoghi aperti al pubblico (es. abbattimento delle barriere architettoniche, ammodernamento delle sale da spettacolo
in un’ottica di accessibilità ecc.) e quelli finalizzati ridurre il divario tecnologico nell’accesso alla cultura (es. sviluppo di
app di prenotazione per agevolare l’accesso agli istituti culturali).
Le vulnerabilità sociali legate al disagio abitativo (M13), incrementato a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, sono state affrontate potenziando le iniziative di housing sociale, realizzando interventi di rigenerazione
urbana e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente (anche sotto il profilo dell’efficienza energetica e della
resilienza e sicurezza sismica) per realizzare alloggi destinati a nuove assegnazioni, concedendo sostegni economici
per l'accesso alle abitazioni in locazione sul libero mercato. L’iniziativa pubblica si è estrinsecata anche 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 proseguiti poi i percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi
appartamento per le persone con disabilità, al fine di promuoverne l’autonomia.
Le Regioni hanno contribuito inoltre alla tutela e all’inclusione sociale dei cittadini di Paesi Terzi e delle comunità
emarginate (M14) attraverso un sistema integrato di interventi che preveda: la realizzazione/implementazione di centri
di accoglienza; il potenziamento degli sportelli immigrazione per l’offerta di servizi di informazione, orientamento e
segretariato sociale; l’attivazione di percorsi di formazione linguistica e civica, di corsi per l’acquisizione dei titoli utili
alla regolarità del soggiorno, alla richiesta di cittadinanza e per l’accesso alle ulteriori opportunità presenti sul territorio
(es. lavoro, acquisizione della patente, ecc.); il finanziamento di servizi di mediazione culturale; la promozione di
iniziative di assistenza integrata, cura e trattamento dirette a salvaguardare la salute dei migranti; la messa a
disposizione di soluzioni alloggiative adeguate; l’ impulso a programmi di supporto all’emersione del lavoro irregolare
attraverso prestazioni di consulenza, tutoraggio ed accompagnamento al sistema integrato dei servizi territoriali; il
sostegno all’inclusione scolastica dei minori stranieri. Con specifico riferimento alle vittime di violenza e tratta si sono
consolidate le iniziative volte a fornire: assistenza sanitaria, legale, psicologica; accoglienza residenziale o semiresidenziale protetta (es. case rifugio); sostegno abitativo, per il reinserimento lavorativo e l’accompagnamento nei
percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Sono stati promossi, inoltre, progetti per la creazione e lo sviluppo sui territori di
centri per l’ascolto e la riabilitazione degli uomini maltrattanti, finalizzati a facilitare l’adozione di comportamenti non
violenti e a prevenire l’eventuale recidiva.
Sotto il profilo della qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura e socioeducative (M15) sono state
ulteriormente implementate 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. Priorità è
stata attribuita ai servizi per l’infanzia, in virtù della duplice funzione educativa e di conciliazione che essi rivestono,
rispetto ai quali sono stati finanziati sia interventi di sostegno alle famiglie per l’accesso ai servizi (contributi per
l’abbattimento delle rette), 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 (ad esempio apertura pomeridiana e/o
durante una o più mensilità nel periodo estivo o apertura nei periodi festivi). Altro filone d’intervento è costituito dalle
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, case-famiglia, ecc.).
Le amministrazioni regionali hanno, al tempo stesso, promosso sviluppato e sostenuto l’economia sociale (M16), nella
consapevolezza dell’importanza strategica che la stessa riveste nel ridisegno di politiche sociali innovative e nella
progettazione di nuovi sistemi di welfare. In tale direzione sono stati finanziati progetti di sostegno: alle cooperative
sociali di tipo B per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; alle imprese sociali che gestiscono beni confiscati
alla criminalità organizzata, per lo sviluppo di attività volte alla valorizzazione dei beni per finalità sociali (es. inclusione
lavorativa di soggetti svantaggiati, promozione di attività culturali, ecc.), al potenziamento della competitività
dell’impresa e alla diffusione della cultura della legalità; alle organizzazioni del terzo settore per la promozione di
progetti di innovazione sociale (es. creazione di centri di aggregazione sociale per l’erogazione di servizi sociali,
educativi e per il lavoro) e la realizzazione di attività di interesse generale volte a fronteggiare le emergenze sociali ed
assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19. Sono proseguite, poi, le misure di incentivazione alle imprese
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(profit e non profit) per lo sviluppo di progetti di innovazione organizzativa e l’introduzione di nuovi modelli di business
improntati ai principi della responsabilità sociale.

EQUITA’
Raccomandazione 2/2020

Miglioramento
dei
risultati
scolastici
e
delle
competenze/competenze digitali/abbandono scolastico/diritto
allo studio

N provvedimenti per misura

N complessivo di Regioni che ha segnalato provvedimenti sul tema: 21 Regioni

Misura 17 – Diritto allo studio: 138
Misura 18 – Interventi formativi rivolti ai
giovani a rischio di esclusione scolastica
e socio-lavorativa: 126
Misura 19 – Apprendistato di I livello: 20
Misura 20 – Edilizia scolastica: 68
Misura 21 – Orientamento: 20
Misura 22 - Sistema duale: 16

(Abruzzo, 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).
Di cui:
Misura 17 – Diritto allo studio: 20 Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano,
PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto).
Misura 18 – Interventi formativi rivolti ai giovani a rischio di esclusione scolastica e
socio-lavorativa: 18 Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta).
Misura 19 – Apprendistato di I livello: 10 Regioni (Calabria, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Marche, Molise, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria)
Misura 20 – Edilizia scolastica: 14 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, PA Trento, Piemonte, Puglia , Sicilia,
Toscana, Umbria).
Misura 21 – Orientamento: 8 Regioni (Friuli-Venezia Giulia, Marche, PA Trento,
Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto).
Misura 22 - Sistema duale: 8 Regioni (Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte,
Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto).

Nel contesto delle azioni volte al miglioramento dei risultati scolastici e delle competenze/competenze
digitali/abbandono scolastico/diritto alla studio (M17) di rilievo, soprattutto dal punto di vista dell’investimento
finanziario, sono le azioni attuate dalle Regioni per ciò che attiene il diritto allo studio con il principale intento di
sostenere il diritto allo studio nel ciclo scolastico superiore e in quello universitario, mediante erogazione di borse di
studio e di servizi collegati. Per quanto riguarda 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 si segnala la costituzione di appositi fondi per la fornitura, totale
o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e delle scuole superiori. Ulteriori
interventi riguardano l’individuazione di soluzioni per la mobilità e il trasporto e per l’accesso, in generale, ai beni e
servizi di natura culturale. Sempre in questo ambito si segnalano iniziative volte a stabilire un complesso equilibrio tra
sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della
scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.
Non mancano poi iniziative più mirate ad esempio contro il bullismo e il cyberbullismo al fine di favorire il contrasto ai
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, e di tutelare la crescita educativa, sociale e
psicologica dei minori e promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network. Per quanto concerne
la diffusione dell’educazione digitale anche in relazione all’utilizzo della didattica a distanza nei diversi contesti di
istruzione e formazione l’emergenza COVID 19 ha portato ad una notevole incremento e accelerazione in questo ambito
sul piano operativo. L’introduzione massiccia della didattica a distanza, della didattica digitale integrata e in generale
dell’utilizzo delle nuove tecnologie nell’attività scolastica ha contribuito a sviluppare in modo rapido ed effettivo nuove
modalità di intervento (Webinar, piattaforme di condivisione, didattica online, videoconferenze, classi virtuali ecc.). le
azioni segnalate sono quindi principalmente indirizzate alla messa in opera d’interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, come laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, ma anche a facilitare la fruizione
di strumenti per condividere competenze digitali, giuridiche, psicologiche, comunicative e comportamentali necessarie
a navigare in rete e nei social network con un minimo di conoscenze.
Ormai da anni le difficoltà collegate al delicato passaggio dal mondo dell’istruzione e della formazione professionale a
quello del lavoro hanno evidenziato come i giovani rappresentano una componente molto vulnerabile della popolazione.
L’Italia presenta tra le percentuali maggiori in Europa di giovani NEET, ovvero di giovani non occupati e non inseriti in
percorsi di istruzione o formazione. I NEET in Italia nella fascia d’età 15-34 anni sono complessivamente più di 3 milioni,
con una prevalenza femminile pari a 1,7 milioni. Dopo la Turchia (33,6%), il Montenegro (28,6%) e la Macedonia
(27,6%), nel 2020 l’Italia è il Paese con il maggior tasso di NEET in Europa (Fonte: Eurostat 2020). I dati mostrano come
in Italia un giovane su quattro non lavora, né studia, né è coinvolto in un percorso formativo. Una condizione
ulteriormente esacerbata ed amplificata dalla pandemia che ha avuto ripercussioni importanti sulle dimensioni del
disagio giovanile ma anche sui sistemi formativi. Laddove, infatti, l’apprendimento in un contesto lavorativo attraverso
metodologie di affiancamento hanno costituito l’elemento caratterizzante dell’istruzione e formazione professionale è
stato inevitabile incorrere in una crisi delle attività formative determinata dalla chiusura delle imprese e/o dalla
delocalizzazione dei lavoratori tramite lo smart working. Una crisi complessa che tocca diversi ambiti come l’istruzione,
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la formazione professionale e il mercato del lavoro. Non a caso il maggior numero di provvedimenti prodotti dalle
Regioni, si concentrano proprio sul tema della riduzione del fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e
formativa (M18). Come ormai sottolineato da diversi anni, il principale strumento di lotta alla dispersione 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. 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 tecnicoprofessionali 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. Uno
strumento ampiamente utilizzato nell’ambito del programma nazionale “Garanzia Giovani” con l’obiettivo di supportare
i giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 18 anni che hanno abbandonato precocemente il percorso di studio e
risultano privi di una qualifica o di un diploma di secondo ciclo a reinserirsi in percorsi formativi all’interno del sistema
regionale di Istruzione e Formazione professionale. Considerando le caratteristiche del target, gli interventi formativi
vengono strutturati in forma flessibile e modulare. A seguire si possono evidenziare interventi con finalità prettamente
programmatorie che, sulla base di apposite rilevazioni volte ad individuare gli ambiti di maggior rischio, prevedono
ulteriori interventi di sostegno al sistema formativo regionale. Altri interventi prevedono contributi per il pieno utilizzo
degli spazi scolastici al fine di sovvenzionare progetti che diano nuovo rilievo comunitario allo spazio degli istituti
scolastici secondari di 2° grado statali e paritari, in collaborazione con le associazioni studentesche formalmente
costituite o gruppi informali di studenti. In questo senso le attività extrascolastiche sono orientate ad aumentare
l’attrattività degli spazi scolastici, contrastare la dispersione scolastica, promuovere la parità di genere, rafforzare la
rete territoriale, sostenere la creatività degli studenti e promuovere gli istituti scolastici come luoghi di socializzazione,
crescita culturale al servizio della comunità. Ulteriori misure mirano a favorire la nascita di momenti di aggregazione e
socializzazione letteraria e culturale per aumentare le occasioni di socializzazione e di apprendimento legate all’accesso
al mondo dei libri e della carta stampata, come strumento di apertura alla conoscenza e come mezzo di rafforzamento
dei momenti di riflessione su un ampio spettro di tematiche. Tali interventi sono finalizzati a sostenere e favorire percorsi
extrascolastici, per promuovere la conoscenza e la formazione attraverso incontri, seminari, workshop su tematiche di
interesse per l’apertura di spazi di dialogo con le giovani generazioni. In generale si rilevano, in modo preponderante,
iniziative volte a contribuire alla crescita culturale degli studenti attraverso modalità di apprendimento non formali, che
stimolino la sperimentazione di soluzioni innovative ed efficaci per accrescere l’attrattività e la qualità dell'istruzione e
della formazione sia come strumento per il contrasto dell’abbandono scolastico che come incentivo alla prosecuzione
di percorsi di formazione utili a migliorare le condizioni di vita dei giovani. Con riferimento al miglioramento delle
competenze chiave degli allievi e 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 interventi
finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio e a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale che
limitano la frequenza e impediscono l’assolvimento dell’obbligo scolastico attraverso il finanziamento delle mense
scolastiche, del servizio di trasporto e delle cedole librarie. Si segnalano inoltre corsi per l’acquisizione di competenze
linguistiche e il finanziamento di progetti nell'ambito del programma "Erasmus+ azione chiave 2" per la cooperazione
tra organizzazioni e istituzioni. Con riferimento alla Diffusione e qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione
tecnica e professionale le Regioni segnalano provvedimenti finalizzati al consolidamento e allo sviluppo di un’offerta
formativa che a partire dai percorsi di IeFP, che saranno fortemente potenziati con l’attenzione che il PNRR ha riservato
al sistema duale, costituisca la base per la realizzazione della filiera lunga dell’istruzione e formazione professionale.
Condizione centrale per il raggiungimento di tale obiettivo è l’ampia diffusione sul territorio nazionale dell’offerta
formativa di 4° anno di IeFP e del sistema di IFTS. Obiettivo delle Regioni è che i cittadini a fianco dell’offerta formativa
del sistema educativo di istruzione, che attraverso la scuola secondaria porta all’università, possano avere l’opportunità
di scegliere di accedere a quella di un sistema di formazione professionale di qualità, a partire dall’IeFP per giungere
attraverso l’ITS ad una formazione e un titolo di studio superiore. Con riferimento alle azioni volte a 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 le Regioni e Province Autonome hanno programmato stanziamenti di risorse per
l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità
fisiche o sensoriali delle scuole secondarie di secondo grado per consentire ad ognuno di essi di esprimere al meglio
le proprie abilità e potenzialità all’interno del contesto scolastico e sociale, al fine di realizzare il miglioramento della
qualità della vita. Ulteriori interventi sono finalizzati a sostenere i nuclei familiari residenti nei quartieri contraddistinti
da una significativa componente demografica immigrata, con una particolare attenzione alle aree urbane
metropolitane. Nello specifico, gli interventi consistono in progetti di inclusione socio-educativa fondati sulla presa in
carico di nuclei familiari svantaggiati contraddistinti da una significativa componente demografica immigrata, mediante
l’integrazione scolastica e interculturale dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Gli
interventi comprendono attività di inclusione sociale, educative e interculturale in favore di nuclei familiari svantaggiati
attraverso l’integrazione scolastica di bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Non mancano
poi interventi derivanti dall’impatto della crisi pandemica da COVID19 che prevedono attività di recupero e
approfondimento degli apprendimenti, finalizzate al contrasto alla povertà educativa e al rinforzo della socialità, rivolte
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prioritariamente agli studenti che abbiano manifestato lacune in uno o più ambiti disciplinari, ovvero attività di sviluppo
degli apprendimenti, finalizzate al recupero della socialità e alla valorizzazione dei talenti, rivolte prioritariamente a
studenti che mostrino capacità e preferenze culturali-disciplinari non valorizzate dai percorsi di studio frequentati (in
ambito creativo, delle lingue, motorio-sportivo, artistico, culturale o nelle professioni innovative). Si segnalano inoltre
interventi finalizzati a sostenere la ripresa delle attività di socializzazione per gli studenti, dopo il periodo di sospensione
determinato dall’emergenza epidemiologica, nonché per dare continuità alle attività didattiche in presenza. Nello
specifico, gli interventi consistono in progetti caratterizzati dalla realizzazione di attività straordinarie di organizzazione
di viaggi di istruzione programmati dalle scuole secondarie superiori di primo e secondo grado da svolgere nei mesi
estivi riconoscendo la specifica valenza formativa ed esperienziale che la partecipazione ai viaggi di istruzione produce
in ragazzi e ragazze di età tra i 12 e i 18 anni. La caratteristica comune delle iniziative didattico-culturali è la finalità di
integrazione tra la normale attività della scuola e le attività del mondo dello sport, delle associazioni e del terzo settore,
sul piano della formazione generale della personalità dei ragazzi/e o sul piano dell’arricchimento didattico. Nell’ambito
dell’apprendistato di I livello (M19) ed in particolar dei 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 le Regioni prevedono l’introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul
lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato. La finalità è investire sul 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, in coerenza con le vocazioni individuali e le esigenze del mercato del lavoro. Numerosi quindi
gli inviti a presentare percorsi per il conseguimento di una qualifica professionale con valore di diploma e di un
certificato di specializzazione tecnica superiore - attività autorizzate per il finanziamento dell'accesso individuale
attraverso assegni (voucher) di accompagnamento/personalizzazione e formativi.
Considerando che ben due terzi del patrimonio edilizio scolastico (M20) risale a prima del 1976, non può sfuggire come
la manutenzione e il rinnovamento di tale patrimonio rappresenti una priorità strategica per le Regioni e Province
Autonome che in questa materia esercitano la loro competenza concorrente costituzionalmente stabilita. Attualmente
possiamo distinguere diverse macroaree d’intervento. La prima è certamente costituita dalla programmazione unica
triennale nazionale è stata istituita con decreto interministeriale 23 gennaio 2015, in attuazione del DL 104/2013,
convertito con L. 128/2013, con il quale le Regioni venivano autorizzate a stipulare mutui con la Banca Europea per
gli Investimenti (B.E.I.) per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La Programmazione unica
triennale nazionale rappresenta il quadro di riferimento ordinario all’interno del quale inscrivere l’operato delle Regioni
in materia di edilizia scolastica. Attualmente le Regioni e Province Autonome hanno sollecitato diverse volte, anche per
il tramite di diverse proposte operative, l’attivazione della nuova programmazione e restano in attesa che il quadro
operativo ordinario venga ripristinato. Nuova area d’intervento, invece, è rappresentata dal PNRR e in particolare dalla
Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
delle scuole”. In attuazione di questa misura il 2 dicembre 2021 è stato emanato il Decreto n. 343 del 2 dicembre
2021. Con riferimento particolare all’art. 5 del richiamato Decreto le Regioni, entro la data del 22 febbraio 2022, hanno
individuato gli enti da ammettere a finanziamento sulla base delle programmazioni triennali regionali al fine di garantire
la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente. Sempre entro la scadenza
prestabilita del 22 febbraio le Regioni hanno trasmesso al Ministero dell’Istruzione l’elenco degli enti selezionati.
Rispetto a quanto illustrato le Regioni ritengono di fondamentale importanza mantenere un approccio complessivo nel
quale ogni elemento svolge il suo ruolo fondamentale. Pur nella consapevolezza dell’importanza ricoperta dal PNRR e
dal nuovo paradigma di riferimento da esso disegnato, le Regioni vogliono ricordare il ruolo strategico svolto prima di
tutto dalla funzione di programmazione delle Regioni e in particolare, nell'ambito di questa, dalla programmazione
triennale ordinaria in tema di edilizia scolastica. E’ proprio attraverso la programmazione triennale degli interventi di
edilizia scolastica le Regioni hanno da tempo avviato un’azione complessiva e strategica di riqualificazione,
ammodernamento e rinnovamento degli edifici scolastici, coinvolgendo tutte le Amministrazioni locali e destinando
ingenti risorse finanziarie, con l'obiettivo di giungere a possedere un patrimonio edilizio adeguato alle nuove esigenze
della didattica moderna, sicuro e accessibile, orientato all'efficienza energetica e, in molti casi, anche alla scuola aperta
alla comunità. Ciò emerge con chiarezza dalle azioni segnalate relativamente al miglioramento della sicurezza e della
fruibilità degli ambienti scolastici, riqualificazione energetica. La gran parte degli interventi evidenziati in questo ambito
riguarda le aree di intervento afferenti da una parte l’aggiornamento e scorrimento delle graduatorie afferenti le
programmazioni triennali e dall’altra la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica coerenti con le
linee di intervento del PNRR in materia di edilizia scolastica. Le Regioni hanno, inoltre, realizzato bandi rivolti ai Comuni
che intendono realizzare progetti innovativi in scuole primarie e secondarie di primo grado: progetti esemplari che
integrino progettazione e didattica, apertura al territorio e sostenibilità. Gli interventi finanziabili riguardano la
realizzazione di scuole primarie e secondarie di primo grado di proprietà dei Comuni mediante: completo rifacimento e
riuso di edifici esistenti; interventi di demolizione e ricostruzione; nuova costruzione. Viene posta attenzione alla
realizzazione di ‘spazi di apprendimento innovativi aperti alle nuove esigenze’, in grado di permettere lo svolgimento di
attività didattiche integrate digitali come normali ambiti della didattica, anche grazie alla presenza di una robusta rete
di connettività diffusa che permetta l’utilizzo di dispositivi tecnologici digitali individuali. Grande valore viene attribuito
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alla realizzazione di progetti sostenibili dal punto di vista ambientale, energetico ed economico, attraverso sistemi e
tecnologie che permettano riciclabilità dei componenti e dei materiali di base, alte prestazioni energetiche, utilizzo
preferenziale di fonti rinnovabili e rapidità di costruzione, in modo da assicurare tempi di esecuzione certi e compatibili
con l’andamento dell’anno scolastico. Si prevedono anche interventi per l’innalzamento delle tecnologie digitali e delle
prestazioni energetiche degli edifici. Per quanto attiene invece le azioni volte a 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 si segnala, ad esempio, la progettazione di un edificio per l’alta formazione, ricerca e innovazione
volto a favorire l’interazione fra l’offerta formativa ed il settore manifatturiero destinando spazi sia all’apprendimento,
sia alle aziende per favorire un incontro sinergico fra le due realtà. In chiusura di paragrafo si segnala un importante
progetto delle Regioni e Province Autonome, in corso di realizzazione, che ha come obiettivo l’implementazione a livello
regionale del “Repertorio Regionale del Fabbisogno di Edilizia Scolastica” nell’ambito dell’Anagrafe Regionale
dell’Edilizia Scolastica ARES 2.0. Si tratta di una nuova scheda che andrà ad implementare le anagrafi regionali
attraverso il contributo degli enti locali che potranno inserire nuove proposte di intervento corredate almeno dal
documento di fattibilità delle alternative progettuali. Ciò al fine di costituire il fabbisogno di edilizia scolastica presente
nel territorio regionale riferito sia agli edifici pubblici ospitanti scuole statali del primo e secondo ciclo sia agli edifici
pubblici ospitanti nidi e infanzie comunali.
Con riferimento alle azioni di orientamento (M21) e più nello specifico per ciò che attiene la riduzione del fallimento
formativo nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, si
segnala come, nel mese di novembre 2021, le Commissioni Istruzione, Università e Ricerca e la Commissione
Formazione e Lavoro, riunite in sede congiunta al salone Orientamenti di Genova, hanno approvato ‘Una carta di
Genova’ sull'Orientamento. Il salone in tema di orientamento tenutosi a Genova ha consentito l'elaborazione di un
documento di proposta programmatica, da parte degli Assessori regionali, per la riforma dell’orientamento a tutti i livelli.
Il documento, si basa su una serie di richieste: didattica orientativa a partire dalla scuola primaria (e non solo dalla
secondaria); inserimento nell’organico delle scuole di ogni ordine e grado del profilo professionale dell’orientatore;
formazione iniziale e in servizio dei docenti per attrezzarli opportunamente alle attività di orientamento trasversali e
funzionali alla didattica orientativa; evoluzione del Ptco (le attività di alternanza scuola lavoro) con logica orientativa e
interattiva con le realtà del territorio; moduli di orientamento con attività laboratoriali di almeno 30 ore in tutti i livelli di
istruzione; rafforzamento dei piani formativi individualizzati (Pif) in linea con quanto previsto per gli istituti di formazione
professionale. La Carta di Genova è stata successivamente approvata dalla Conferenza delle Regioni e trasmessa al
Ministero dell’Istruzione, dal quale è stata valutata positivamente e considerata come base per il confronto
interistituzionale sul tema, nell’ottica di condivisione delle Linee Guida. All’interno di questo quadro di riferimento le
Regioni hanno realizzato sui territori diverse azioni volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa, alla predisposizione di servizi di orientamento e avvicinamento lavorativo per giovani
"neet" e, più in generale, per l’orientamento a supporto delle scelte e delle transizioni.
Nell’ambito del sistema duale/alternanza (M22) i giovani da tempo rappresentano un target centrale nelle politiche
regionali, che supportano l’occupazione giovanile facendo ricorso a molteplici leve ed in particolare per il tramite dei
diversi strumenti di alternanza scuola/lavoro. Le azioni di politica attiva, in tale direzione, svolgono un ruolo molto
importante, assicurando con interventi a valere su programmi sia nazionali come Garanzia Giovani, sia regionali, un
insieme di attività di orientamento, accompagnamento al lavoro, supporto all’inserimento lavorativo ed avvio
all'autoimprenditorialità specificamente rivolte ai giovani, tra cui i cd. NEET. Le Regioni programmano le risorse
ministeriali destinate interamente al finanziamento dei percorsi di IeFP realizzati con modalità di apprendimento duale
con l’obiettivo di: rafforzare ulteriormente i legami tra formazione iniziale e lavoro, facilitando così le transizioni e
l’effettiva occupabilità dei giovani; sviluppare ulteriormente l’offerta formativa di istruzione e formazione professionale
per i minorenni, proseguendo nella realizzazione del quarto anno; contrastare con maggiore efficacia il fenomeno
dell’abbandono formativo e della dispersione scolastica, introducendo una modalità di formazione che - nel
salvaguardare l’acquisizione delle competenze di base e trasversali – enfatizza la modalità di apprendimento in
situazione lavorativa. Numerose le azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema Duale nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale.

EQUITA’
Raccomandazione 2/2020

Istruzione terziaria/istruzione terziaria professionalizzante

N provvedimenti per misura

N complessivo di Regioni che ha segnalato provvedimenti sul tema: 20 Regioni

Misura 23 – Percorsi ITS, Poli tecnicoprofessionali e Percorsi annuali IFTS: 54
Misura 24 – Finanziamenti e diritto allo
studio
universitario
o
terziario
equivalente: 72
Misura 25 – Apprendistato di II livello: 11

(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).
Di cui:
Misura 23 – Percorsi ITS, Poli tecnico-professionali e Percorsi annuali IFTS: 18 Regioni
(Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria,
Valle d’Aosta, Veneto).
Misura 24 – Finanziamenti e diritto allo studio universitario o terziario equivalente: 17
Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche,
Molise, PA Bolzano, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta,
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Veneto).
Misura 25 – Apprendistato di II livello: 6 Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Molise,
Piemonte, Sicilia, Toscana)

In questi anni si è da sempre cercato di evidenziare l’ingente investimento che le Regioni hanno effettuato e continuano
ad operare sugli ITS (M 23). Un sistema in crescita continua che è attualmente composto a livello nazionale (dati INDIRE
aggiornati a maggio 2022) da 121 Fondazioni ITS con 833 percorsi attivi ai quali sono iscritti 21.244 alunni. Un
segmento formativo, quello dell’istruzione terziaria professionalizzante, fortemente sostenuto dalle Regioni così come
evidenziato dai numerosi provvedimenti finalizzati all’innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di
successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente. Interventi operati dalle Regioni con l’obiettivo di
consolidare l’offerta formativa sostenendo e promuovendo i percorsi formativi offerti dagli ITS ma non solo. Ulteriore
obiettivo è quello di sostenere l’attivazione di nuove Fondazioni ITS in ambiti specifici, emersi dalle analisi di mercato,
rispondendo alle richieste delle imprese locali di competenze innovative e di qualità, in coerenza con i cambiamenti in
atto, i crescenti livelli di innovazione tecnologica, le trasformazioni del mercato del lavoro, i nuovi equilibri tra famiglia,
lavoro e istruzione. I piani triennali territoriali divengono quindi lo strumento fondamentale per creare quella sinergia
virtuosa tra il sistema formativo degli ITS e il sistema produttivo locale. Una sinergia che ad oggi vede 3.100 soggetti
partner delle Fondazioni di cui 1.247 imprese e 139 associazioni di imprese. Questo è certamente uno dei fattori
strategici per arrivare a performance dell’80% di occupazione a 12 mesi dall’ottenimento del diploma. Un impatto
occupazionale che non si manifesta solo in termini quantitativi ma anche dal punto di vista qualitativo se si pensa che
il 91% degli occupati ha trovato un lavoro coerente con il percorso di studi concluso. Gli ITS si qualificano quindi come
uno strumento formativo strategico per lo sviluppo del sistema produttivo e dalle considerevoli potenzialità. Ulteriore
conferma di ciò è l’attenzione dedicata agli ITS all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito
della Misura 4 (istruzione e ricerca) componente 1 - Investimento 1.5. Sviluppo del sistema di formazione professionale
terziaria (ITS), con una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.500 milioni volta a raddoppiare il numero degli iscritti
entro il 2025. Strumento privilegiato per il raggiungimento di tale obiettivo è la proposta di legge “Ridefinizione della
missione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza” che si appresta a breve a terminare il suo iter di approvazione e pubblicazione. Un Iter
che si dai primi passaggi alla Camera dei Deputati e successivamente al Senato è stato costantemente seguito dalle
Regioni seguendo l’evoluzione del testo in ogni sua puntuale modifica e proponendo il proprio contributo. Fase
determinante per la riforma prevista dal progetto di legge sarà la stesura dei numerosi, diciannove per la precisione,
decreti attuativi. Su questo tema le Regioni hanno fatto presente la necessità di prevedere un Tavolo di lavoro congiunto
con il Ministero dell’Istruzione affinché la vera e propria fase attuativa della riforma del sistema ITS sia frutto della
concertazione e leale collaborazione tra le istituzioni preposte. Il tavolo di lavoro si qualifica anche come necessario
strumento per la valorizzazione e messa a sistema dell’importante bagaglio esperienziale maturato sui territori dalle
amministrazioni regionali su argomenti quali ad esempio la descrizione delle figure professionali di riferimento o gli
standard minimi di accreditamento che sono tra gli oggetti dei futuri decreti attuativi. Nel corso dell’incontro tra gli
Assessori della Commissione X e i Ministri dell’Istruzione e degli Affari regionali del 9 giugno 2022 presso il Ministero
dell’Istruzione, è stato concordato di istituire un Tavolo di confronto permanente per l’attuazione della riforma del
sistema di istruzione tecnica superiore; luogo che vedrà Regioni e Ministeri lavorare congiuntamente per la definizione
dei decreti attuativi previsti dalla proposta di legge, nonché per valutazioni periodiche sullo stato di avanzamento della
riforma. Ciò nella coscienza che il PNRR si pone all’interno di un orizzonte temporale che avrà corso per i prossimi tre
anni fino al 2025; successivamente sarà ancor più fondamentale mantenere una sede stabile di dialogo tecnico ed
istituzionale per individuare metodi e strumenti utili a garantire la sostenibilità in termini di risorse umane e finanziarie
di un sistema che ad oggi riceve un grande impulso e che si prefigge di raddoppiare il numero degli alunni attualmente
coinvolti.
Nell’ambito del diritto allo studio universitario o terziario equivalente (M24), volto all’innalzamento dei livelli di
competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente, le Regioni
programmano e finanziano azioni volte a garantire il diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli ma privi di
mezzi attraverso interventi quali borse di studio, posti alloggio, mensa, contributi monetari, orientamento, integrazioni
esperienze formative, contributi per i trasporti, fondi per le attività culturali.
In tema di apprendistato III livello (M25), ossia per l’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 le Regioni segnalano interventi per il sostegno ai contratti di apprendistato di III
livello nell’ambito della formazione terziaria volta al conseguimento non solo di Master di I e II livello, ma anche per
percorsi di formazione post-laurea in ambito linguistico e del conseguimento di licenze, patenti e brevetti; finalità
generale è quella di sostenerne le opportunità occupazionali in un mercato del lavoro la cui caratteristica è quella della
conoscenza di alto livello e del confronto sempre più marcato con realtà professionali e produttive di altri Paesi.

37

STABILITÀ MACROECONOMICA

Stabilità macroeconomica
Raccomandazione 1/2020

Politiche di Bilancio e Interventi fiscali

N provvedimenti per misura

N complessivo di Regioni che ha segnalato provvedimenti sul tema: 18
Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,

Misura 1 – Promuovere la stabilità
macroeconomica globale attraverso il
coordinamento e la coerenza politica: 35

Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto)
Di cui:
Misura 1 – Promuovere la stabilità macroeconomica globale attraverso il
coordinamento e la coerenza politica: 12 Regioni (Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna,
Lazio, Liguria, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto)
Misura 2 - Politiche fiscali: 16 Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento,
Piemonte, Sicilia, Umbria, Veneto)

Misura 2 – Politiche fiscali: 59

Per quanto riguarda le politiche di bilancio e la promozione della stabilità macroeconomica globale attraverso il
coordinamento e la coerenza politica (M1), con il perdurare dell’emergenza epidemiologica si è reso necessario
continuare con l’adozione di misure specifiche, urgenti e straordinarie per sostenere e proteggere lavoratori, imprese e
cittadini. Sono state attivate azioni quali: variazioni ai bilanci di previsione, riprogrammazione del prestito BEI per il
cofinanziamento regionale del POR, contributi per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali, rinnovando
le autorizzazioni al ricorso dell’indebitamento, revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di
approvvigionamento. Le Regioni hanno poi ottemperato agli accordi istituzionali relativi al concorso regionale agli
obiettivi di finanza pubblica al fine di garantire il raggiungimento dell’obbligo di rientro di disavanzo e riduzione
strutturale del debito, rilevando un significativo miglioramento in termini di autofinanziamento con risorse regionali
correnti destinate agli investimenti. Le politiche regionali, da tempo ispirate ai criteri previsti dalla spending review,
hanno consentito di realizzare la progressiva riduzione, contenimento e razionalizzazione delle spese correnti. 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 segnala la riclassificazione del Rendiconto
regionale alla luce degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU.
Con riferimento alle politiche fiscali (M2) di competenza regionale, le Regioni hanno provveduto ad adottare misure
agevolative per stemperare il carico fiscale in materia di entrate tributarie, anche in risposta alla crisi economica
conseguente al perdurare della situazione epidemiologica; in particolare si evidenziano in merito all’addizionale
regionale all’IRPEF, misure fiscali volte ad alleggerire la pressione fiscale sui redditi medio-bassi attraverso l’esenzione
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dall’addizionale, la modifica delle aliquote per scaglioni di reddito; sospensione, slittamento, rateizzazione o esenzione
dei pagamenti della tassa automobilistica; agevolazioni o esenzioni dell’aliquota IRAP per settori e categorie specifiche;
esenzione o riduzione dal pagamento della tassa sulle concessioni regionali (anche per studi ed ambulatori veterinari,
e per aziende faunistiche); semplificazione del regime fiscale alle agenzie di viaggio e defiscalizzazione per le imprese
operanti nelle zone franche. 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). Da segnalare inoltre 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, e al potenziamento della lotta all'evasione e sviluppo banche dati, anche attraverso l’attivazione del
PAGOPA e/o della domiciliazione bancaria per la riscossione della tassa automobilistica. Con riferimento al contrasto al
lavoro sommerso si segnalano: progetti che si pongono l’obiettivo di ridurre l’incidenza del lavoro sommerso in
agricoltura e rafforzare pratiche e reti del lavoro agricolo di qualità attraverso un approccio olistico che si concretizza in
un insieme coordinato di interventi a supporto dell’integrazione (sociale, sanitaria, abitativa) e di politica attiva,
finalizzati a sostenere percorsi individualizzati di accompagnamento all’autonomia e di integrazione socio-lavorativa
rivolti alla popolazione immigrata da paesi terzi (Progetto Di.Agr.A.M.M.I di legalità al centro-sud); costituzione Tavolo di
Lavoro Regionale di contrasto al Caporalato (Programma “Su.Pr.Eme Italia”) al fine di migliorare le attività di
programmazione e coordinamento nell’ambito delle scelte da assumere nella programmazione delle risorse europee
2021/2027. Infine in relazione all'emergenza epidemiologica sono stati realizzati interventi specifici di miglioramento
e semplificazione degli adempimenti in materia sanitaria, anche con estensione della validità dei codici di esenzione
(ticket sanitario).

Stabilità macroeconomica
Raccomandazione 4/2020

Efficienza della giustizia e della Pubblica Amministrazione

N provvedimenti per misura

N complessivo di Regioni che ha segnalato provvedimenti sul tema: 20
Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia

Misura 3 – Efficienza della giustizia: 5

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto)
Di cui:
Misura 3 – Efficienza della giustizia: 5 Regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Puglia,
Toscana, Veneto)
Misura 4 - Misure di contrasto alla corruzione: 15 Regioni (Abruzzo, Calabria, EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, PA Trento,
Piemonte, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto)
Misura 5 - Efficienza della Pubblica Amministrazione: 20 Regioni (Abruzzo, Basilicata,
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).

Misura 4 - Misure di contrasto alla
corruzione: 53
Misura 5 - Efficienza della Pubblica
Amministrazione: 309

Il Country report 2022 rileva come la pubblica amministrazione italiana presenti ancora taluni elementi di vulnerabilità,
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. Per superare tali debolezze le regioni hanno messo in atto
strategie integrate che vanno ad agire sulle dimensioni individuate nelle raccomandazioni europee: il rafforzamento
dell’apparato pubblico e la qualificazione dei dipendenti , il miglioramento dei livelli di 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 la definizione dei procedimenti giudiziari.
Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione dell’organizzazione della pubblica amministrazione vengono in
rilievo, in primo luogo, le iniziative dirette al rafforzamento dell’apparato pubblico (M5) mediante l’assunzione di profili
professionali specialistici e il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni per la gestione dei
procedimenti amministrativi complessi connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei
Programmi della Politica di Coesione; l’istituzione di apposite Cabine di Regia per il coordinamento delle iniziative di
ripresa e resilienza tra la Regione e gli Enti Territoriali, con funzioni anche di supporto tecnico al sistema degli Enti Locali
per la realizzazione delle attività di competenza connesse all’attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal POR e
dal PSC ed altri Piani e Programmi regionali.
Si è investito inoltre sulla qualificazione dei dipendenti pubblici (M5), attraverso percorsi di upskilling (es. competenze
digitali, sui processi partecipativi ecc.) e reskilling che rappresentano la prima leva da attivare 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. Nel contesto del
processo di miglioramento delle prestazioni della PA ai collocano anche gli interventi volti a migliorare le performance
della PA attraverso l’adozione di specifici Piani, che fissano gli obiettivi operativi dell’azione pubblica e istituiscono un
sistema di indicatori per la misurazione e valutazione della performance dell’amministrazione, e l’aggiornamento dei
Sistemi di Misurazione e Valutazione della performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti. Sono proseguite, inoltre,
le iniziative dirette alla promozione di modelli innovativi di lavoro (M5), attraverso l’approvazione dei Piani Organizzativi
del lavoro Agile, in attuazione delle linee guida ministeriali, e l’aggiornamento dell’intero sistema documentale delle
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Regioni con un incremento delle funzionalità indispensabili per esercitare l’attività lavorativa da remoto. Si è dato poi
ulteriore impulso ai programmi di riordino territoriale (M5) mediante la concessione di contributi per incentivare l’unione
e la fusione di Comuni, nonché la gestione associata delle funzioni, e il finanziamento di progetti di capacity building
per rafforzare la capacità dei Comuni /Ambiti Territoriali di gestione associata dei servizi e delle funzioni. Al fine di
razionalizzare le partecipazioni societarie detenute dalle Regioni, anche nell’ottica di contenere ed efficientare la spesa
pubblica, è proseguito il processo di riorganizzazione delle società partecipate mediante fusioni, aggregazione e
privatizzazione delle stesse. o attraverso la soppressione, mediante mesa in liquidazione.
Si sono consolidati ancora gli interventi di contrasto alla corruzione (M4), attraverso: la definizione dei Piani triennali
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (nelle more della transizione verso il PIAO) e l’inserimento nei
Piani della Performance 2022-2024 di specifici obiettivi in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
l’erogazione di corsi di formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e antiriciclaggio e sui Codici di
Comportamento degli Enti; il conseguimento della certificazione dei sistemi di gestione per la prevenzione della
corruzione ISO 37001:2016, l’ adozione di appositi software per la gestione della procedura di whistleblowing; la
costituzione di tavoli permanenti di coordinamento di vigilanza e controllo per la creazione di un sistema integrato di
prevenzione della corruzione. Speciale attenzione è stata riservata al tema della trasparenza amministrativa (M4)
mediante la costante implementazione della relativa sezione dei siti web istituzionali; una costante attività di
monitoraggio e vigilanza sui dati formati o trattati dai diversi Dipartimenti e un supporto mirato per rendere i dati
pubblicati completi, di semplice consultazione e riutilizzabili: l’approvazione di Regolamenti sull’esercizio del diritto di
accesso e l’implementazione dei protocolli informatici in uso, per permettere l’integrazione di un registro di accessi
civici, l’adozione di indirizzi sul processo di formazione dei provvedimenti diretti ad assicurare che sia strutturalmente
improntato, oltreché al rispetto delle normative di settore, al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di
protezione dei dati.
L’obiettivo della digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili
(M5) ha riscontrato anche quest’anno una notevole attenzione da parte delle Regioni, dopo l’incremento degli interventi
già registrato negli anni passati, in risposta all’obiettivo di una pubblica amministrazione elettronica indicato nel Country
Report e coerenza con la Componente 1 della Missione 1 del PNRR, che ha l’obiettivo di trasformare in profondità la
Pubblica Amministrazione per renderla “alleata” di cittadini e imprese. In questa direzione, l’informatizzazione delle
procedure amministrative si è realizzata mediante diffusi interventi per “infrastrutture digitali”, con la creazione di
piattaforme e software dedicati in ambiti che vanno dall’agricoltura, all’edilizia, all’ambiente, al turismo, alle attività
produttive, alla mobilità, alla gestione del Terzo Settore. In continuità sono proseguiti i processi di re-ingegnerizzazione
della gestione documentale, in ottica di dematerializzazione, e sono stati incrementati i servizi regionali nell'ambito del
sistema PagoPA, con applicativi in continua evoluzione. Di rilievo anche i partenariati con le agenzie nazionali e con il
Governo per lo sviluppo di progetti sulla digitalizzazione dei Comuni e per la migrazione al cloud della PA, in coerenza
con il piano triennale dell'informatica 2020- 2022. In un contesto in cui cresce velocemente la digitalizzazione e
l’interconnessione dei sistemi, il rischio di essere oggetto di cyberattacco aumenta esponenzialmente. Per contrastare
tale pericolo ampio spazio è stato dato anche agli interventi finalizzati alla cybersecurity attraverso l’implementazione
di servizi di cyber assesment e audit as a service sui sistemi client e su parte server; la definizione di piani di azione di
miglioramento delle politiche cybersecurity; il riammodernamento delle infrastrutture informatiche (software e
hardware) per innalzare i livelli di sicurezza digitale; l’attivazione di azioni di sensibilizzazione e formazione per
incrementare la consapevolezza sui temi della sicurezza informatica nei dipendenti pubblici; la progettazione di Security
Operation Center (SOC) regionali a supporto delle strutture ICT degli Enti del territorio.
Sul versante della semplificazione e della qualità della regolazione (M5), si è agito per rimuovere gli ostacoli alla ripresa
delle attività produttive causati dalla pandemia, anche operando semplificazioni in ambito di edilizia e rendendo più
facili e più veloci le procedure per accedere al Superbonus 110 per cento del Governo. Di rilievo gli interventi di
semplificazione in ambito finanziario e in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici. D’altra parte, si sottolinea
la crescita della consapevolezza dell’agire della pubblica amministrazione in una direzione di riduzione degli oneri:
diverse sono state le normative regionali volte ad introdurre analisi tecniche-normative, analisi di impatto della
regolamentazione, verifica di impatto della regolamentazione, clausole valutative.
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. In tale direzione le
regioni hanno dato ulteriore impulso alle iniziative di efficientamento della Giustizia (M3), con l’obiettivo di garantire la
ragionevole durata del processo, anche attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e assicurando un più proficuo
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/TSOE lato enti locali. Per assicurare il miglioramento della qualità del servizio-giustizia sui territori è stata,
inoltre, implementa la rete degli uffici di prossimità con l’obiettivo di offrire un servizio- giustizia più vicino al cittadino,
facilitando l’accesso agli uffici e all’informazione soprattutto alla fascia più fragile della popolazione.
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CONTRIBUTO DELLE REGIONI AL PNR – PNRR 2022 – QUADRO SINOTTICO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA – ALL.1
Nell’ottica di fornire uno strumento utile di programmazione integrata strategica e di coerenza delle politiche pubbliche, alla luce delle novità emerse nel
corso del 2021 (PNRR e approvazione dei regolamenti sui fondi SIE), si propone un aggiornamento del Quadro sinottico di programmazione integrata. Per
ciascuna misura e sottomisura sono stati riportati i seguenti elementi strategici: i target degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, gli obiettivi di
policy e i relativi obiettivi specifici della programmazione 2021-2027, i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali, i domini del Bes, e le Missioni e le relative
Componenti individuate nel PNRR.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
SEMESTRE
EUROPEO – ASGS
2022

MISURA - SOTTOMISURA

Misure 1 – Transizione ENERGETICA
Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera
Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione
di fonti rinnovabili
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 PER EDIFICI SCOLASTICI VEDI
EQUITA’ - MISURA EDILIZIA SCOLASTICA
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.
Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie
Infrastrutture energetiche e ricerca tecnologie dell'energia pulita per fornire
servizi energetici moderni e sostenibili
Miglioramento dell'efficienza energetica nel settore della pesca e nelle imprese
acquicole

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Misura 2 – Mobilità sostenibile
Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile
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
Aumento della mobilità sostenibile di persone e merci
Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili e
convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare
ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in
situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli
anziani

SDGs

7.2, 7.a, 7.b, 9.4

OP/OS
2021-2027

PRINCIPI
PILASTRO
DIRITTI SOCIALI

PNRR –
MISSIONI/COMPONENTI

DOMINI
BES

7.1, 7.3, 7.a, 11.6

2.I, 2.II
(2.VI)
2.I, 2.II
(2.VI)
2.I, 2.II

7.2

2.III

2.3, 2.4, 2.5, 6.5, 11.3,
11.4, 11.a
7.2, 7.a
7.a

2.I, 2.II

M2-C2

9, 10

2.II
2.I, 2.VI

M2-C2
M2-C2

10
10, 11

9.4

1.III, 2.I

M2-C2

10

11.2
11.2

2.VIII
3.II

M2-C2
M2-C2

9, 10
9, 10

11.2, 11.3, 11.a
11.2, 11.3, 11.a

2.VIII
2.VIII, 3.II

M2-C2
M2-C2

9, 10
9, 10

9.4

M2-C2

10, 11

M2-C2

10

M2-C3

10

10, 11
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SEMESTRE
EUROPEO – ASGS
2022

MISURA - SOTTOMISURA

Misura 3- Arrestare la perdita di biodiversità
Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli
ecosistemi, terrestri e acquatici, arrestando la diffusione delle specie esotiche
invasive
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
Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad
agricoltura, silvicoltura e acquacoltura
Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei
piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità
Misura 4 - Infrastrutture verdi e misure di adattamento al cambiamento
climatico
Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e
la resilienza alle catastrofi
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
Misura 5 - Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, in
particolare idriche
Gestione sostenibile e uso efficiente delle risorse naturali
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
Miglioramento qualità dell'acqua eliminando discariche, riducendo
inquinamento e Gestione integrata delle risorse idriche, degli impianti igienici,
compresa raccolta d'acqua, desalinizzazione, efficienza idrica, trattamento acque
reflue e tecnologie di riciclaggio e reimpiego
Misura 6 - Sviluppo territoriale
Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti
Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle
connessioni (materiali e immateriali)
Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei
territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale
Supportare i legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane,
rurali, rafforzando la pianificazione e le strategie territoriali

SDGs

OP/OS
2021-2027

PRINCIPI
PILASTRO
DIRITTI SOCIALI

PNRR –
MISSIONI/COMPONENTI

DOMINI
BES

14.2, 15.5, 15.7, 15.8

2.VII

M2-C4

9, 10

6.6, 14.5, 15.1, 15.9,
15.a, 15.b

2.VII

M2-C4

9, 10

2.3, 2.4, 2.5, 15.6

2.VII

M2-C4

9, 10

12.2, 15.9

2.VII

M2-C4

9, 10

M2-C4
13.1, 14.5, 15.3

2.IV, 2.VII

M2-C4

9, 10

11.2, 11.b, 13.2, 13.3

2.IV, 2.VII

M2-C4

9, 10

11.b, 13.2, 13.3

2.IV, 2.VII

M2-C4

9, 10

M2-C4
12.2

2.IV,
2.VII
2.IV,
2.VII

2.V,
2.V,

M2-C4

10

6.1, 6.3, 6.5, 6.a

2.IV,
2.VII

2.V,

M2-C4

10

6.3, 6.4, 9.1, 11.1, 11.7
11.1, 11.2, 11.7

2.I, 2.II, 2.VII
2.VII, 2.VIII,
3.II
2.VII, 4.VI

9, 10
9, 10

2.VIII, 3.II

9, 10

3.9, 11.5

2.3, 2.4, 2.5, 6.5, 11.3,
11.4, 11.6, 11.a
11.2, 11.3, 11.7, 11.a

10

9, 10
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Misura 7 - Economia circolare
Dematerializzare l'economia, migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse e
promuovendo meccanismi di economia circolare
Promuovere l'adozione di modelli sostenibili di produzione da parte delle
imprese, potenziando capacità scientifiche e tecnologiche
Promuovere pratiche di consumo sostenibile, potenziando capacità
scientifiche e tecnologiche
Riduzione delle emissioni di gas serra e aumento del sequestro di carbonio in
agricoltura e nelle foreste
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
Gestione dei rifiuti - prevenzione, riduzione, riciclo e riutilizzo

SDGs

OP/OS
2021-2027

PRINCIPI
PILASTRO
DIRITTI SOCIALI

PNRR –
MISSIONI/COMPONENTI

DOMINI
BES

11.6, 12.2, 12.3, 12.5

2.V, 2.VI

M2-C1

3, 4, 10, 11

6.4, 6.5, 8.1, 8.4, 9.2,
12.1, 12.2, 14.1
8.4, 12.1, 12.3, 12.6,
12.a
8.4, 12.1, 12.3, 12.6,
12.a
2.4, 6.6

1.III, 2.VI

M2-C1

3, 4, 10, 11

1.III, 2.VI

M2-C1

3, 4, 10, 11

1.III, 2.VI

M2-C1

3, 4, 10, 11

2.I, 2.II
(2.IV, 2.VII)

M2 C1-C2

1, 10

12.5

2.VI

M2-C1

10
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COMPETITIVITÁ E IMPRESE
Misura 1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per favorire
l'accesso al credito delle PMI
Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della
gestione del rischio in agricoltura
Misure volte a fornire liquidità alle imprese innovative
Misure volte a fornire liquidità ai lavoratori autonomi
Misura 2 - Strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito e la
competitività delle PMI
Erogazione contributi alle piccole e medie imprese non bancari
Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad
alta intensità di conoscenza
Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese

PRODUTTIVITÀ

Misura 3 - Interventi per la competitività territoriale
Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi
territoriali
Anticipazione di progetti d’investimento pubblici maturi e promozione di
investimenti privati
Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblicoprivati e nella società civile, basandosi sull'esperienza delle partnership e sulla loro
capacità di trovare risorse
Rafforzamento delle competitività, delle condizioni di lavoro e innovazione
tecnologica (anche imprese di pesca)
Riposizionamento competitivo delle destinazione turistiche, turismo sostenibile
per occupazione e promozione di prodotti locali
Sostegno a imprenditorialità
INVESTIMENTI IN RICERCA E INNOVAZIONE
Misura 4 - Innovazione delle imprese
Incremento dell'attività di innovazione delle imprese
Incentivi all’innovazione in progetti, iniziative e imprese a carattere culturale
Rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie
avanzate per raggiungere modelli di consumo e produzione più sostenibili
Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad
alta intensità di conoscenza
Promozione di nuovi mercati per l'innovazione

SDGs

OP/OS
2021-2027

PRINCIPI
PILASTRO
DIRITTI SOCIALI

PNRR –
MISSIONI/COMPONENTI

DOMINI
BES

M1-C3
8.10, 9.3

1.III

M1-C3

3,4

9.3, 10.5
9.4, 10.4

1.I

M1-C3
M1-C3
M1-C2, M2-C2, M1-C3,
M4-C2, M5-C1
M1-C2
M1-C2, M2-C2

8.10, 10.5
8.3, 10.5

1.III
1.III

M1-C2, M1-C3, M2-C2
M1-C2, M2-C2, M4-C2,
M5-C1

11
3

8.2

1.III

M1-C2

3

2.3, 14.1, 14.4, 14.b

1.III

M1-C2

3,11

8.9, 11.4, 12.b, 15.9

1.III

M1-C3

3, 9

9.2, 9.4, 11.4

1.III

9.5
9.2, 9.4, 11.4
9.4, 12.6, 17.7

1.I
1.I
1.I, 1.III, 1.IV

M1-C2
M1-C3
M1-C2

11
11
11

9.5

1.I

M1-C2

11

9.5

1.III

11

17.17
17.17

11
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Misura 5 - Sistemi regionali dell'innovazione
Rafforzamento del sistema innovativo regionale
Ricerca e sviluppo in materia sanitaria
Misura 6 - Infrastrutture della ricerca
Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I
AGENDA DIGITALE - CONNETTIVITÁ RURALE
Misura 7 - Agenda digitale
Rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie
avanzate
Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra
larga
Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i
vantaggi della digitalizzazione
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)
Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione
industriale e l’imprenditorialità
APERTURA DEL MERCATO E CONCORRENZA - APPALTI PUBBLICI
Misura 8 - Apertura del mercato e concorrenza più equa
Promozione della concorrenza nel settore dei servizi alle imprese
Promozione della concorrenza nel settore del commercio al dettaglio
Favorire l'accesso dei piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati marini
Gestione efficiente dei servizi pubblici locali (distribuzione energia e gas, servizio
idrico integrato, rifiuti urbani, …)
Misura 9 - Promozione di una maggiore sostenibilità negli appalti pubblici
Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici

SDGs

OP/OS
2021-2027

PRINCIPI
PILASTRO
DIRITTI SOCIALI

PNRR –
MISSIONI/COMPONENTI

3.b

1.I
1.I

9.5, 9.b

1.I

9.4

1.I

M1-C2

9.1, 11.3

1.V

M1-C2

11, 12

9.1, 9.4, 11.3

1.V

M1-C1

11,12

M1-C2

11

9.4

9.4

1.II, 1.IV

M1-C1
M6-C2

DOMINI
BES

11
1, 11
11

M1-C2
11

10.5
10.5
14.b
10.5

12
12
12
1212

12.6, 12.7, 16.5
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INTERVENTI SUL SISTEMA SANITARIO
Misura 1 – Operatori sanitari: Valorizzazione delle politiche per il personale
sanitario
Promuovere politiche finalizzate a rimuovere gli impedimenti alla formazione,
all’assunzione e al mantenimento in servizio nonché migliorare la gestione delle
risorse umane
Misura 2 – Prodotti medici essenziali
Promuovere migliori strategie di acquisto, catene di approvvigionamento
diversificate e riserve strategiche di forniture essenziali
Rafforzamento di tutta la filiera della salute, dall’industria farmaceutica ai
dispositivi medici, con politiche calibrate anche in base all’impatto sulla struttura
industriale (occupazione e produzione) e alla capacità di attrarre investimenti
Utilizzo dello strumento di pre-commercial procurement e public procurement per
soluzioni innovative

EQUITÀ

Misura 3 – Infrastrutture sanitarie
Promuovere lo sviluppo di un piano strategico di investimenti per garantire
continuità nella prestazione di servizi di assistenza accessibili
Potenziamento ed ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico.
Interventi per la messa in sicurezza delle strutture (sismica, antincendio) per
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.
Realizzazione infrastrutture e sostegno alla ricerca in ambito sanitario allo scopo di
sviluppare il sistema di ricerca e innovazione in sanità
Potenziamento del percorso di digitalizzazione finalizzato alla realizzazione di una
sanità di prossimità attraverso piani di cura personalizzati e cure a distanza
(Telemedicina)
Sviluppo ed implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico
Digitalizzazione dei servizi al cittadino in ambito sanitario al fine di potenziare ed
innovare l’offerta.
Creazione di Piattaforme digitali e Sistemi ICT a supporto del governo dei sistemi
sanitari.
Sviluppo e completamento della rete dei servizi territoriali e delle residenzialità
post acuzie (Case della Salute, Ospedali di comunità, ambulatori infermieristici,…).
Creazione di poli sanitari attrezzati in aree montane

SDGs

OP/OS
2021-2027

PRINCIPI
PILASTRO
DIRITTI SOCIALI

PNRR –
MISSIONI/COMPONENTI

DOMINI
BES

1
3.c

4.k, 4.v

16

M6-C2

1

3.8, 12.7

4.v

16

1
1
1

3.8

4.v

16

1

3.8 ,12.7

1.i

16

1
1
1
1, 12

3.8

4.v

16

3.8, 9.1
3.8, 3.d

4.v
4.v

16
16

3.b, 9.5

1.i

M6-C2
M6-C2

1, 12
1, 12

M6-C2

1, 11

3.8, 3.d, 9.1

1.i, 4.v

16

M6- C2

1, 12

9.1, 9.c
3.8, 9.1, 9.c

1.ii
1.ii

20
20

M6-C2
M6-C2

1, 12
1, 11, 12

9.1, 9.c

1.i

16

M6-C2

1, 11, 12

3.8

4.v

16,18

M6-C1

1, 12

3.8

4.v

16

M6-C1

1, 12
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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
Rafforzamento dell’integrazione tra politiche sanitarie e politiche sociali attraverso
l’individuazione di nuovi modelli assistenziali a supporto dell’utenza fragile.
Azioni per l’economia circolare e per una mobilità sostenibile nel servizio
sanitario.
MERCATO DEL LAVORO/
SVILUPPO OCCUPAZIONALE
Misura 4 – 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 garantire un’assistenza e un sostegno
tempestivi e su misura nel contesto dell’incontro della domanda e dell’offerta, delle
transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro
Contrastare il lavoro sommerso
Misura 5 - Interventi per lo sviluppo occupazionale
Promuovere industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare quote di
occupazione nell’industria (anche di tipo culturale)
Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese in termini di
promozione dell'occupazione
Nuove opportunità di lavoro extra agricolo nelle aree rurali
Promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale per migliorare l’accesso
all’occupazione
Misura 6 - Interventi per l'adattabilità del lavoro
Aumentare l'occupazione dei lavoratori anziani e favorire l'invecchiamento attivo e
la solidarietà tra generazioni
Promuovere l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai
cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano
Promozione di modalità di lavoro flessibili e sostegno allo smart working

Misura 7- Interventi a sostegno dei lavoratori e delle imprese
Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle
attività produttive

SDGs

OP/OS
2021-2027

PRINCIPI
PILASTRO
DIRITTI SOCIALI

PNRR –
MISSIONI/COMPONENTI

DOMINI
BES

3.8

4.v

16

M6-C1

1, 12

3.8

4.k, 4.v

18

M6-C1

1.12

2.VI, 3.ii

16

3.8, 11.2

8.7

4.b, 4.c

8.7, 16.b

1, 10, 11

2, 3, 4

M5-C1 Investimento 1.1

3

2, 3, 5

M5-C1 Riforma 1.2

3

3, 11

9.2

1.III, 4.a

2, 3, 5

8.3

1.III, 4.a

2, 3, 5

8.2, 8.3

1.III, 4.a

2, 3, 5

M1-C3
M5-C3
M2-C1
M5-C3
M5-C1
M5-C3

8.3

4.a

2, 3, 5

M5-C1

3

M5-C1

3

Riforme di
accompagnamento al Piano
M5-C2 Investimento 1.2

3

M5-C1

3

4.d

8.2, 8.3

1.III, 4.a

2, 3, 4

3
3
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Sostegno alle imprese per la tenuta occupazionale ed il mantenimento dell’attività
economica
Favorire la permanenza e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di
crisi
Sostegno al reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/FORMAZIONE PROFESSIONALE
(INCLUSI GIOVANI E PERSONE VULNERABILI)
Misura 8 - Rafforzamento delle politiche attive
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
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
Misura 9 - 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
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
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
Progetti di formazione professionale e formazione permanente in ambito culturale
Misura 10 - Apprendistato 2° livello - Tirocini extracurriculari
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

SDGs

8.3

OP/OS
2021-2027

PRINCIPI
PILASTRO
DIRITTI SOCIALI

4.a

2, 3, 4

8.3

PNRR –
MISSIONI/COMPONENTI

M5-C1

2, 3, 4

DOMINI
BES

3
3

8.5

4.a

2, 3, 4, 5

M5-C1
M5-C2

3

8.8

4.a

2, 3, 4, 5

M5-C1

3

4.4, 4.7

1.IV, 4.e,
4.f, 4.g
4.e

1

2,3

4.4, 8.5

1.IV, 4.a,
4.b, 4.f, 4.g

1

2, 3

4.4

4.g

1

2

8.5, 8.b

1.IV, 4.f,
4.g

2, 3, 4

3, 10

4.4
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PARTECIPAZIONE DELLE DONNE AL MERCATO DEL LAVORO/PARI
OPPORTUNITÀ
Misura 11 - Interventi sull'occupazione femminile e conciliazione
Aumentare l'occupazione femminile
Garantire la partecipazione femminile e pari opportunità ad ogni livello familiare,
decisionale, politico economico e della vita pubblica
Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore
equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso l’accesso all’assistenza all’infanzia,
un ambiente di lavoro sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la salute,
l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un
invecchiamento attivo e sano
CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE
SOCIALE/ASSISTENZA SANITARIA
Misura 12 - Contrasto alla povertà e innovazione sociale
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
Rinforzare resilienza dei poveri e soggetti vulnerabili anche ad eventi climatici
estremi, catastrofi e shock economici, sociali e ambientali
Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di
sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi
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
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
Garantire parità di accesso all’assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di
infrastrutture, compresa l’assistenza sanitaria di base
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
Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione
Realizzazione di attività culturali in luoghi di cura/detenzione/aree disagiate
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…)
Miglioramento dell’accessibilità fisica ai luoghi aperti al pubblico (es. luoghi di
cultura …)

SDGs

OP/OS
2021-2027

PRINCIPI
PILASTRO
DIRITTI SOCIALI

PNRR –
MISSIONI/COMPONENTI

DOMINI
BES

8.5, 8.8
5.1, 5.4, 5.5

4.a, 4.c
4.c

2, 3, 4, 9
2,3

M5-C1 Investimento 1.2
M5-C1 Investimento 1.3

3
3,6,7

5.4, 5.5, 8.5, 8.8

4.c

2, 3, 4, 9

M5-C1 Investimento 1.3

3

1.1, 1.2, 1.3, 1.b, 10.2

4.h, 4.l, 4.m

20

4

1.5

4.l, 4.m

20

4

1.3, 10.4

4.h, 4.k

12, 14

4

4.m

12.3

4.m

10

3.8

4.k

1,11

10.2, 10.3

4.h

3, 4

2.2, 3.4, 3.5, 3.7
11.4
2.2, 3.4, 3.5, 3.7

4.l
4.h
4.h

14
20
14

1
9
1

9.1, 10.2, 11.3, 11.4

4.VI

17

9
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Riduzione del divario tecnologico e/o del divario generazionale nell’accesso alla
cultura
Incentivi di allargamento dell’utenza culturale
Misura 13 - Social Housing
Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in
condizioni di disagio abitativo
Misura 14 - Inclusione sociale cittadini di paesi terzi e comunità emarginate
Promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi e delle
comunità emarginate come i rom
Aumentare l’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti
e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi
sociali
Accrescere l'occupazione degli immigrati
Attuazione di politiche migratorie pianificate e gestite
Garantire l'accoglienza di migranti richiedenti asilo
Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare adeguata assistenza alle
vittime
Misura 15 - Qualificazione servizi e infrastrutture di cura e socio-educativi
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
Misura 16 - Economia sociale
Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale
Rafforzamento dell'economia sociale
Promozione della responsabilità sociale e ambientale nelle imprese
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI E DELLE
COMPETENZE/COMPETENZE DIGITALI/ABBANDONO
SCOLASTICO/DIRITTO ALLO STUDIO
Misura 17 - Diritto allo studio
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
Diffusione dell’educazione digitale anche in relazione all’utilizzo della didattica a
distanza nei diversi contesti di istruzione e formazione

SDGs

OP/OS
2021-2027

PRINCIPI
PILASTRO
DIRITTI SOCIALI

5.b, 9.1, 11.3, 11.4

4.VI

20

11

11.4

4.VI

14

9

11.1

4.k, 4.III

19

10.2, 10.3

4.i, 4.j, 4.IV

10.2, 10.3

4.k, 4.j

8.8
10.7
5.1, 10.2, 10.7, 16.3
5.2, 5.3, 5.c, 16.1, 16.2

4.i
4.i, 4.j
4.i, 4.j
4.k

2, 3, 4, 5

1.4, 3.8, 4.2

4.c, 4.k, 4.II

9,11,18

12.6, 17.16
12.6, 17.16
9.1, 16.6

4.I
4.I

4.4, 4.7

4.e, 4.f

4.1, 4.a, 9.1

PNRR –
MISSIONI/COMPONENTI

M5- C2

DOMINI
BES

9, 10

3, 4
M5-C2

3,4

3
4
4, 7
7

M5-C2

3,4,12

5
5
5

1

1

2

M4-C1

2
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2021-2027

PRINCIPI
PILASTRO
DIRITTI SOCIALI

4.4, 4.7, 8.6

4.e, 4.f

1

2

4.4, 4.7, 8.6
4.4, 4.7, 8.6

4.e, 4.f
4.f, 4.g, 4.II

1
1

2
2

4.4, 4.7, 8.6

4.e, 4.f

1

2

8.5

4.e, 4.f

4

M5-C1

3

4.a, 9.1

4.e, 4.f

1,2,3,17

2,11

4.a, 9.1

4.e, 4.f

1,2,3,17

M2-C3
M4-C1
M2 C3
M4-C1

Misura 21 - Orientamento
Riduzione del fallimento formativo nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l'apprendimento permanente

4.7, 8.6

1.IV, 4.e,
4.f, 4.g

1

Misura 22 - Sistema duale/alternanza

4.4

4.e, 4.f

1

M5-C1

2

4.3, 4.4

4.e

1

M4-C1

2

Misura 18 - Interventi formativi rivolti ai giovani a rischio di esclusione
scolastica e socio-lavorativa
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Diffusione e qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e
professionale
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
Misura 19 - Apprendistato di I livello
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
Misura 20 - Edilizia scolastica
Miglioramento della sicurezza, e della fruibilità degli ambienti scolastici,
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Migliorare l’accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della
formazione e dell’apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di
infrastrutture

ISTRUZIONE TERZIARIA/ISTRUZIONE TERZIARIA
PROFESSIONALIZZANTE
Misura 23 - Percorsi ITS, Poli tecnico-professionali e Percorsi annuali IFTS
Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo
nell'istruzione universitaria e/o equivalente

SDGs

PNRR –
MISSIONI/COMPONENTI

M4-C1

DOMINI
BES

2,11

2

Misura 24 - Finanziamenti e Diritto allo studio universitario o terziario
equivalente
51
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Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo
nell'istruzione universitaria e/o equivalente
Misura 25 - 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

SDGs

OP/OS
2021-2027

PRINCIPI
PILASTRO
DIRITTI SOCIALI

4.3, 4.4, 9.5

1.IV, 4.e, 4.f

1

4.3

4.e

4

PNRR –
MISSIONI/COMPONENTI

M4-C1

DOMINI
BES

2, 11

2
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MISURA - SOTTOMISURA

POLITICHE DI BILANCIO
Misura 1 – Promuovere la stabilità macroeconomica globale attraverso il
coordinamento e la coerenza politica
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

STABILITÀ
MACROECONOMICA

INTERVENTI FISCALI
Misura 2- Politiche fiscali
Riduzione e trasferimento del carico fiscale
Riduzione e revisione delle agevolazioni industriali
Miglioramento e semplificazione del rispetto degli adempimenti
Potenziamento dei pagamenti elettronici obbligatori mediante abbassamento dei
limiti legali per pagamento in contanti
Lotta all'evasione fiscale e contrasto al lavoro sommerso
EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA
Misura 3 - Efficienza della giustizia
Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema
giudiziario
CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA
TRASPARENZA
Misura 4 - Misure di contrasto alla corruzione
Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell'azione della Pubblica
Amministrazione
Intensificare la lotta alla criminalità
Promuovere una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione, attivando
meccanismi tesi a evidenziare pratiche potenzialmente discriminatorie
EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Misura 5 - Efficienza della Pubblica Amministrazione
Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione sicurezza
informatica

SDGs

OP/OS
2021-2027

PRINCIPI
PILASTRO
DIRITTI
SOCIALI

PNRR –
MISSIONI/COMPONENTI

DOMINI
BES

17.13
17.13
17.13
15.9

4
4
4
4

10.4
10.4
10.4
10.4

4
4
4
4
4
4
4

8.7, 16.b

2,3,5

3
M1-C1

16.3

6,12

16.5

6,7

16.4
16.10

6,7
6, 7

16.6

M1-C1

6, 12
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Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali
pienamente interoperabili
Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e
tecnica delle Pubbliche Amministrazioni nei programmi di investimento pubblico
Razionalizzazione imprese pubbliche mediante fusioni, aggregazione e
privatizzazione
Assicurare la semplificazione e la qualità della regolazione

SDGs

OP/OS
2021-2027

PRINCIPI
PILASTRO
DIRITTI
SOCIALI

PNRR –
MISSIONI/COMPONENTI

DOMINI
BES

16.6

M1-C1

6, 12

16.6

M1-C1

6, 12

16.6
16.6

6, 12
M1-C1

6, 12
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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
MISURA
Misure
1
ENERGETICA

–

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

AZIONE COVID198

REGIONE/PA

Transizione
DGR 687 – 26/04/2021

In attuazione degli indirizzi dell’Agenda 2030 e della Strategia Nazionale di
Sviluppo sostenibile, viene approvato il documento preliminare della Strategia
Regionale per lo Sviluppo sostenibile, quale documento di impostazione strategica
che fornisce la cornice di riferimento delle pianificazioni e programmazioni
regionali in risposta al forte orientamento dell’azione politica verso il
perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile

Puglia

POR FESR 2014/2020 - AZ.
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 building) e
delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici – Importo
disponibile 8.560.740,00 €
Approvazione del "Patto per il lavoro e per il clima". Progetto di legge "Promozione
e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di
energia rinnovabile che agiscono collettivamente". Nel corso del 2021 si è
proceduto alla stesura del testo a seguito del confronto con gli stakeholders per
arrivare all’approvazione in Giunta a febbraio 2022.
Materiale rotabile gomma. Concessione e impegno di risorse a favore delle
Agenzie della Mobilità regionale per il progetto "veicoli per il trasporto pubblico
locale" (art. 4 c. 1, lett. b) e d) DD 207/2019). Modifiche piani di investimento. CUP
E49H20000190008.
Materiale rotabile gomma. Piano nazionale investimenti complementari al PNRR DM 315/2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - acquisto
autobus per i servizi extraurbano e suburbano - riparto risorse ai territori e schede
CUP e RUP di progetto.

Abruzzo

Minimizzare le emissioni e
abbattere
le
concentrazioni
inquinanti in atmosfera

DLgs 199/2021
DGR 1899/2020

Decr. Mattm RINDEC-20190000207 - 27/12/2019
DGR 1900 - 15/11/2021
Decr. MIMS 315 - 02/08/ 2021
DGR 1405 - 13/09/2021

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Per ciascun intervento normativo riportato nella matrice indicare se si tratti di azioni messe in atto per fronteggiare l’impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19 e agevolare la ripresa
economica
55
8

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
Decr. MIMS 25 - 23/01/2017
DD 19994 - 27/10/2021

DGR 1337 - 23/07/2014
DD 19216 - 18/10/2021
Decr. MIMS 25 - 23/01/ 2017
DD 19994 -27/10/2021

DGR 1341 - 15/03/2021

DGR 2130/2021

DGR 1289/2021

DGR 580/2021
DGR 189/2021
DGR 208 - 10/02/2017
Generalità di Giunta
2300 - 30/11/2018

DESCRIZIONE
LR 30/1998 e s.m.i. - DM 25/2017. Liquidazione contributo alla Società per la
Mobilità ed il traporto Spa di Parma per l'acquisto di 4 autobus interurbani a
gasolio dalla ditta Iveco Spa e 3 autobus urbani a gasolio dalla ditta Solaris bus &
coach s.s. da parte dell'azienda Tep S.p.a. di Parma CUP: J20F18000000008.
LR 30/98. Liquidazione del saldo del contributo concesso alla società Patrimonio
mobilità provincia di Rimini - P.M.R. Srl consortile per l'acquisto di quattro filobus
di linea, DGR 1592/2021-(CUP D91H98000000003).
LR 30/1998 e s.m.i. - DM 25/2017. Liquidazione contributo all'agenzia SRM Società Reti e Mobilità Srl - Bologna per l'acquisto di 1 autobus interurbano mod.
Iveco Crossway low entry line euro 6 da 12 metri da parte dell'azienda Flybus s.r.l.
di bologna (bo) CUP: F39F18000550002
Veicoli Ecologici. “Incentivi all'acquisto di veicoli ecologici di categoria M1.
Aggiornamento bando approvato con DGR 602/2018. Art. 10 della LR 12/2020
estensione ai veicoli immatricolati nel 2021”.
Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria e proroga
del Piano aria integrato regionale (Pair2020). Formalizzazione del coinvolgimento
del livello nazionale per l'adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui
la regione non ha competenza amministrativa e legislativa.
Piano d'azione ambientale per il futuro sostenibile. Bando per la concessione di
contributi a favore di comuni o loro unioni per la sostituzione di veicoli obsoleti
con veicoli a minor impatto ambientale.
Ulteriori disposizioni temporanee per il differimento di taluni adempimenti
previsti nelle autorizzazioni A.I.A. ed A.U.A. in seguito all'emergenza Covid-19".
ulteriori Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria.
Progetto NOEmix- 754145 – programma Horizon 2020, autorizzazione alla
partecipazione della direzione centrale ambiente ed energia - servizio energia, in
qualità di partner. La nostra regione (DC Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo
sostenibile) è Partner del progetto NoEmix, finanziato nell’ambito del programma
europeo HORIZON 2020. Il Progetto, avviato nel giugno 2017, punta a fare del Friuli
Venezia Giulia una regione d’avanguardia a livello europeo nella transizione verso
un’economia a basse emissioni di carbonio. Noemix ha a disposizione un budget
di 900.000 euro di fondi comunitari, grazie ai quali, da qui ad inizio 2023, saranno
attivati circa 21 milioni di euro di investimenti che daranno vita al servizio di
mobilità Noemix. Aggregando le esigenze di Pubbliche Amministrazioni diverse, si
passerà dal modello attuale basato sull’acquisto e utilizzo delle autovetture a
motore termico ad uno imperniato su un “servizio di mobilità elettrica”. In
particolare, per svolgere il servizio, saranno noleggiati, per 5 anni, circa 530 mezzi
elettrici e realizzate le relative infrastrutture di ricarica; inoltre sarà rottamato lo
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DGR 2018 – 22/11/2019

DESCRIZIONE
stesso quantitativo di mezzi obsoleti. A completare il servizio 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 "verde" legata all'utilizzo dei mezzi.
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 Prospect 2030 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 costo-efficacia, 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 € Spettante alla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia: 126.526,99 € Nel corso del 2020 sono state svolte
le seguenti azioni: Attività tecniche per la realizzazione del Friuli Venezia Giulia
Energy Report (D.T2.2.2); Organizzazione (assieme ad APE FVG) e partecipazione
all’incontro Regionale con gli Stakeholders (gennaio 2020), predisposizione del
organizzati dal LP (Regione Piemonte) con i partners di progetto; Nel WP
Management e Coordinamento, coordinato dal LP, svolte attività legate al
coordinamento amministrativo relativo all'assegnazione al personale delle attività
legate ai deliverables previsti nei WP, alla rendicontazione relativa al Progress
Report 2 per il Friuli Venezia Giulia, alla modifica relativa al Budget per modifiche
intervenute nel gruppo di lavoro, considerata l’uscita di un Partner. Le attività
amministrative seguite sono state quelle legate alla rendicontazione (PR2), al
Budget change, al controllo delle spese sostenute nel primo e nel secondo periodo
di rendicontazione, e all’invio al certificatore di primo livello delle spese sostenute
e delle relazioni sulle attività svolte. WPT1: Sono state svolte attività di
Coordinamento e verifiche tecniche assieme all’ Ufficio di Programmazione
Comunitaria riguardo al “Budget change” e alle relative modifiche delle singole
voci 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),
lavoro coordinato dal partner di progetto Manfred Hotwagner (EEE Gussing
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DPReg Pres 107 - 13/08/2020

LR 24 – 27/12/2019
art. 4 , c. 57

DESCRIZIONE
Austria). WPT3: Attività tecniche relativamente alle “peer to peer learning
activities”, lavoro coordinato con il partner di progetto Zaneta Latarowska (MAEPolonia); il 6 e il 7 maggio si sono avuti dei confronti assieme ad APE FVG su
documenti e matrice “peer to peer”. In data 21 maggio si è avuto un altro
confronto con APE FVG per “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. In particolare, collaborazione nella predisposizione del Regional
Event FVG previsto per i giorni 5 e 18 novembre, 3 dicembre 2020, riunioni
nell’ambito del S3 – Strategia di Sviluppo Intelligente. Si è preso parte
all’organizzazione, che è stata in capo ad APE FVG, degli incontri legati a S3 –
Strategia di Sviluppo Intelligente, in base alla quale è stato deciso di collegare il
Local Event nella Regione Friuli Venezia Giulia previsto per novembre 2020
(D.C.3.2) a tale evento. In data 11/06/2020 si è avuto un confronto con APE FVG
relativamente all’organizzazione di tale evento. L'evento si è svolto in tre giornate,
5 e 18 novembre e 3 dicembre 2020, organizzati nell'ambito del Gruppo di Lavoro
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'art. 4, c. 57 LR 24 – 27/12/2019".
Il regolamento prevede la concessione ai Comuni che aderiscono all’iniziativa
comunitaria denominata "Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia" di contributi
fino al 100 per cento 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.
Il progetto SECAP ha la finalità di offrire un supporto pratico ai Comuni dell’area
partner per l’implementazione di politiche energetiche sostenibili e di
adattamento climatico, che si riflettono nella transazione dai SEAP in SECAP:
migliorare la pianificazione energetica da parte degli operatori locali, puntando sul
risparmio energetico, sulle energie rinnovabili, sulla riduzione delle emissioni di
CO2 e sulle misure di mitigazione connesse alle variazioni climatiche in essere. I
risultati saranno: una strategia transfrontaliera unitaria che garantirà la
transazione verso un’economia verde, proponendo nuove opportunità di lavoro;
sessioni formative per i Comuni e sensibilizzazione dell’opinione pubblica;
transazione di alcuni PAES in PAESC; altre azioni pilota volte a definire metodologie
per un PAESC adatto ai bisogni locali; piccoli investimenti infrastrutturali per
monitorare le emissioni in atmosfera ed i consumi energetici. Inizio del progetto:
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PSR 2014-2020

DGR 643 - 30/10/2018
DD G07073 - 10/06/2021
DD G10021 - 22/07/2021
DD G14660 - 26/11/2021
DD G14996 - 03/12/2021
DD G16045 - 20/12/2021

DESCRIZIONE
01/11/2018; durata del progetto: 36 mesi; Costo totale: € 2.940.351,30, di cui €
2.499.298,58 di quota FESR e € 441.052,72 di cofinanziamento dei partner. Budget
spettante alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: € 358.887,50, di cui €
305.054,37 di quota FESR e € 53.833,13 di cofinanziamento (garantito dal Fondo
di Rotazione Nazionale).
Intervento 6.4.1 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di
energie rinnovabili”
Il progetto PREPAIR mira ad implementare le misure previste dai piani regionali e
dall’Accordo di Bacino per quanto riguarda il fiume PO su scala maggiore ed a
rafforzarne la sostenibilità e la durabilità dei risultati: il progetto, che coinvolge la
valle del Po, le regioni e le città che influenzano maggiormente la qualità dell’aria
nel bacino, si estende fino al Friuli Venezia Giulia ed alla Slovenia con lo scopo di
valutare e mitigare gli inquinanti anche nell’area del mare Adriatico. La regione
Friuli Venezia Giulia, con il Budget assegnato di € 359.000,00, 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. - Attività di sensibilizzazione per favorire l’efficienza energetica delle
imprese attraverso l’implementazione di strumenti e servizi. - Attività di sviluppo
delle competenze professionali intersettoriali finalizzate alla riqualificazione del
patrimonio edilizio privato. - Organizzazione di corso sulla riqualificazione
dell’illuminazione pubblica. - Divulgazione sul tema GPP (acquisti verdi della
pubblica amministrazione). - Realizzazione di uno Sportello energia all’interno del
portale energia rivolto ai cittadini ed agli operatori. - Attività di sensibilizzazione
nelle scuole per l’applicazione delle buone pratiche d’uso dell’energia. - Attività di
sensibilizzazione pubblica sulla mobilità elettrica. Il progetto PREPAIR che si
completerà nel 2024, ha un Budget complessivo di € 16.805.939,00 con un
cofinanziamento europeo di € 9.974.624,00.
Attuazione dell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di
misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Lazio. DD 120 –
29/04/2020: Scheda 1 - Agevolazioni per la sostituzione di autovetture inquinanti.
Con determinazioni dirigenziali G07073, G10021, G10009, G14660, G14996,
G16045 si è provveduto ad erogare incentivi rivolti ai cittadini delle zone
maggiormente inquinate della regione per l’acquisto di autovetture a basso
impatto ambientale con contestuale rottamazione di veicoli inquinanti.
Le azioni qui indicate sono funzionali anche per la misura Misura 2 – Mobilità
sostenibile. Direzione Regionale Ambiente
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DGR 305 - 28/05/2021

DD G09077 - 07/07/2021
DD G00674 - 26/01/2021
DD G02376 - 05/03/2021
DD G02546 - 09/03/2021
DD G02921 - 17/03/2021
DD G03321 - 26/03/2021
DD G03636 - 02/04/2021
DD G03677 - 02/04/2021
DD G05001 - 04/05/2021
DGR 378 - 19/06/2020
DD G08181 - 13/07/2020
DD G02770 - 15/03/2021
DD G02867 - 16/03/2021
DD G07254 - 14/06/2021
DD G07521 - 18/06/2021
DD G08481 - 24/06/2021
DD G09527 - 14/07/2021
DD G09526 - 14/07/2021
DD G09522 - 14/07/2021
DD G09604 - 15/07/2021
DD G09603 - 15/07/2021
DD G09520 - 14/07/2021
DD G09602 - 15/07/2021
DD G09601 - 15/07/2021
DD G10079 - 23/07/2021
DD G10077 - 23/07/2021
DD G10840 - 15/09/2021
DD G11637 - 29/09/2021
DD G11638 - 29/09/2021
DD G11639 - 29/09/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID198

REGIONE/PA

DLgs 155/2010 e s.m.i. Si è provveduto al riesame della zonizzazione del territorio
regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3
e 4 del DLgs 155/2010 e s.m.i) e all’aggiornamento della classificazione delle zone
e comuni ai fini della tutela della salute umana. La zonizzazione è necessaria per la
corretta applicazione delle misure previste per il miglioramento della qualità
dell’aria (piano di risanamento della qualità dell’aria). Direzione Regionale
Ambiente
DLgs 155/2010 e s.m.i Presa d'atto del documento tecnico "Valutazione qualità
dell'aria della Regione Lazio anno 2020". Direzione Regionale Ambiente
Il progetto Ossigeno rappresenta l’azione di Laziogreen volta a mitigare i
cambiamenti climatici e assorbire le emissioni di CO2 e dei gas climalteranti.
Prosecuzione delle attività relative alla Manifestazione di interesse pubblicata sul
BURL 98 – Suppl. 1 in data 06/08/2020 volta alla messa a dimora di alberi e arbusti
nei terreni pubblici della Regione Lazio. Approvazione delle graduatorie relative ad
ogni LOTTO (totale 6 lotti).

Lazio

Prosecuzione delle attività relative alla DGR 378 - 19/06/2020 “individuazione di
nuovi interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale. Approvazione linee
di indirizzo per l'attuazione del progetto Ossigeno” e della successiva Gara
comunitaria a procedura aperta (DD G08181/2020) concernenti gli affidamenti
degli ordinativi di fornitura e messa a dimora di nuovi alberi e arbusti nel territorio
della Regione Lazio sulla base degli impegni sul capitolo U0000C12620 a favore dei
creditori aggiudicatari della gara di appalto (DD G02770 del 15/03/2021 rettificata
con DD G02867/2021) per la somma complessiva di € 210.000.000 (annualità
2020-2022).
La lista degli Atti è relativa ad Ordinativi di fornitura per la realizzazione dei progetti
presentati dai beneficiari e messa a dimora degli alberi. Direzione Regionale
Ambiente
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DD G11640 - 29/09/2021
DD G11641 - 29/09/2021
DD G11642 - 29/09/2021
DD G11643 - 29/09/2021
DD G11644 - 29/09/2021
DD G11645 - 29/09/2021
DD G11646 - 29/09/2021
DD G11647 - 29/09/2021
DD G11648 - 29/09/2021
DD G11649 - 29/09/2021
DD G11650 - 29/09/2021
DD G11651 - 29/09/2021
DD G11652 - 29/09/2021
DD G11653 - 29/09/2021
DD G11654 - 29/09/2021
DD G11655 - 29/09/2021
DD G11656 - 29/09/2021
DD G11657 - 29/09/2021
DD G11658 - 29/09/2021
DD G11659 - 29/09/2021
DD G11660 - 29/09/2021
DD G11929 - 04/10/2021
DD G11928 - 04/10/2021
DD G11927 - 04/10/2021
DD G11926 - 04/10/2021
DD G11925 - 04/10/2021
DD G11924 - 04/10/2021
DD G11923 - 04/10/2021
DD G11922 - 04/10/2021
DD G11921 - 04/10/2021
DD G11920 - 04/10/2021
DD G11919 - 04/10/2021
DD G11917 - 04/10/2021
DD G11916 - 04/10/2021
DD G11915 - 04/10/2021
DD G11914 - 04/10/2021
DD G11913 - 04/10/2021
DD G11911 - 04/10/2021
DD G11909 - 04/10/2021
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DD G11908 - 04/10/2021
DD G11907 - 04/10/2021
DD G11906 - 04/10/2021
DD G11905 - 04/10/2021
DD G11904 - 04/10/2021
DD G11903 - 04/10/2021
DD G11902 - 04/10/2021
DD G11901 - 04/10/2021
DD G11900 - 04/10/2021
DD G11899 - 04/10/2021
DD G11898 - 04/10/2021
DD G11897 - 04/10/2021
DD G11896 - 04/10/2021
DD G11895 - 04/10/2021
DD G12129 - 06/10/2021
DD G12128 - 06/10/2021
DD G12127 - 06/10/2021
DD G12126 - 06/10/2021
DD G12125 - 06/10/2021
DD G12124 - 06/10/2021
DD G12123 - 06/10/2021
DD G12122 - 06/10/2021
DD G12121 - 06/10/2021
DD G12370 - 11/10/2021
DD G12369 - 11/10/2021
DD G12366 - 11/10/2021
DD G12777 - 19/10/2021
DD G12776 - 19/10/2021
DD G16091 - 21/12/2021

DD G01525 - 15/02/2021

DESCRIZIONE

Approvazione del secondo Avviso avente ad oggetto: “Manifestazione d’interesse
per la selezione di progetti su aree pubbliche o ad uso pubblico finalizzati alla
piantumazione di nuovi alberi e arbusti nel territorio della Regione Lazio”.
Direzione Regionale Ambiente
Il progetto OSSIGENO, al fine di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto
dell’ambiente per renderla consapevole attrice dei processi di sviluppo dei territori
alla luce delle sfide poste dal cambiamento climatico in atto, ha definito le
modalità di partecipazione dei soggetti privati. Direzione Regionale Ambiente.
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RR 19 - 18/10/2021
DGR 652 - 12/10/2021
DGR 971 - 21/12/2021
RR 2 - 04/01/2022
DD G16072 - 21/12/2021

DGR 415 - 30/06/2021
DGR 435 - 06/07/2021
DD G09692 - 16/07/2021

DGR 1234/2021

DGR 5460 - 03/11/2021

DESCRIZIONE
Disposizioni in materia di impianti alimentati a biomasse forestali, in attuazione
dell’art. 3 bis, c. 2, della LR 16 – 16/12/2011 (Norme in materia ambientale e di
fonti rinnovabili) e successive modificazioni. Direzione Infrastrutture e Mobilità
Disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi della LR 3 –
21/04/2016 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore
geotermico) e successive modifiche. Direzione Infrastrutture e Mobilità
Piano Operativo "Ambiente" - Azione 2.1.1 "Interventi di Bonifica di aree
inquinate" (OS 2.1/RA 6.2), finanziata con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione
2014-2020, di cui alla Delibera CIPE 31/2018 - Attuazione di un programma di
interventi finalizzato alla rimozione e smaltimento di amianto da edifici scolastici
ed ospedalieri. Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria
Contributi a fondo perduto a micro, piccole e medie imprese e titolari di licenza
Taxi - NCC per l'acquisto di veicoli elettrici e a basso impatto ambientale - Fondo
di Sviluppo e Coesione. Adozione dello schema di convenzione tra Regione Lazio e
Lazio Innova per la gestione dei contributi a fondo perduto a MPMI e titolari di
licenza Taxi - NCC per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale - €
10.000.000,00.
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività
Produttive e la Ricerca
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Liguria e
Ministero della Transizione Ecologica per l’adozione coordinata e congiunta di
misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Liguria.
Aggiornamento del Programma delle attività dell'ente regionale per l’innovazione
e gli acquisti (ARIA Spa) e del relativo prospetto di raccordo 2021/2023 per la
realizzazione di ulteriori attività previste dal progetto Move-in (monitoraggio
veicoli inquinanti) conseguenti alla sottoscrizione dell’accordo con il Comune di
Milano per l’estensione del servizio alla ZTL “Area B” (DGR 4173 - 30/12/2020). Il
provvedimento aggiorna il Programma pluriennale delle attività 2021/2023 di ARIA
spa, di cui all’allegato 4 della DGR 4154/2020, estendendo il servizio Move-In già
previsto nel programma attività alla ZTL del Comune di Milano. Inoltre, aggiorna il
prospetto di raccordo delle attività di ARIA spa di cui all’allegato C “Prospetti di
raccordo bilancio regionale – Piani degli Enti dipendenti e società in house” della
DGR 5152/2021 secondo le indicazioni contenute in Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del provvedimento, e conseguentemente rimodula il Programma
pluriennale delle attività di ARIA spa. L’aggiornamento si rende necessario a
seguito della firma dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e
Comune di Milano avvenuta in data 23/09/2021 per l’estensione del servizio
Move-In alla ZTL “Area B” del Comune di Milano. Questo comporta attività
aggiuntive per ARIA spa, soggetto gestore della piattaforma Move-In, per le quali
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DGR 5645 - 30/11/2021

DESCRIZIONE
è prevista una compartecipazione dei costi fino a 55.500 euro all’anno per gli anni
2021 e 2022 da parte del Comune di Milano
Aggiornamento dello stato di attuazione del Piano regionale degli interventi per la
qualità dell'aria (PRIA) - relazione di monitoraggio triennale del Piano regionale
degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA), 2021 e contestuale richiesta di
adozione di misure statali per il miglioramento della qualità dell’aria su settori che
esulano dalla competenza amministrativa e legislativa regionale, ai sensi dell’art.
9, c. 9, del DLgs 155/2010 - (atto da trasmettere al consiglio regionale) ) Il PRIA è
stato approvato con DGR 593/2013 e a partire dall’anno successivo è partito il
monitoraggio della sua attuazione. Le delibere di approvazione delle relazioni di
monitoraggio annuale sono: DGR 3523 – 30/04/2015 (primo monitoraggio); DGR
5299 – 13/06/2016 (secondo monitoraggio); DGR 7305 – 30/10/2017
(monitoraggio triennale di realizzazione, di risultato e di impatto, oltre al
monitoraggio previsto dalla VAS). Tenuto conto dell’evoluzione del contesto
ambientale, socio-economico, del quadro normativo, degli aggiornamenti
scientifici e per raggiungere gli obiettivi di qualità dell’aria nel più breve tempo
possibile, si è reso necessario rafforzare l’azione regionale, elaborando un
aggiornamento del PRIA, approvato con DGR 449 – 02/08/2018, che ha
riconfermato i principali macrosettori di intervento già individuati nel 2013
(“trasporti su strada e mobilità”, “energia”, “attività agricole e forestali”). Con il
documento allegato alla presente deliberazione, è stato effettuato il monitoraggio
completo del Piano, comprensivo di tutti e tre i livelli previsti (monitoraggio di
realizzazione delle singole misure nell’anno 2020 e nell’ultimo triennio, di risultato
e di impatto, oltre al monitoraggio previsto dalla VAS), finalizzato a verificare
quanto Regione Lombardia ha attuato del PRIA per il contenimento delle emissioni
in atmosfera e la tutela dello stato di qualità dell’aria, nonché analizzare i risultati
e gli impatti sulla riduzione delle emissioni e delle concentrazioni degli inquinanti
e valutare gli effetti sulle altre componenti ambientali. Anche a seguito della
sentenza di condanna per il superamento dei valori limite di PM10, al fine di
accelerare i tempi di completo rientro nei limiti di qualità dell’aria, nel corso del
2021 Regione ha intensificato l’attuazione delle misure del PRIA e di quale di
bacino padano. Si richiede l’attivazione di misure di carattere nazionale ai sensi
dell’art. 9, c. 9, del DLgs 155/2010, con la finalità di velocizzare e stabilizzare il
rientro completo nei limiti di qualità dell’aria per tutti gli inquinanti. La nuova
richiesta ribadisce quanto già chiesto da Regione Lombardia al Ministero
dell’Ambiente nel 2013 ed è rafforzata dall’azione coordinata delle regioni del
bacino padano che in modo unanime ne richiedono l’attivazione su area vasta,
come deciso nell’ultimo incontro del 06/10/2021 tra i rispettivi assessori.
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DGR 5098 - 26/07/2021

DGR 4993 - 05/07/2021

DGR 4266 - 08/02/2021

DESCRIZIONE
Adesione a “e-Mob 2021 – 5^ conferenza nazionale della mobilità elettrica” e
approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra regione Lombardia,
Comune di Milano e camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per la
realizzazione dell’evento finale 16-19/10/2021 a Milano. La Delibera approva
l’adesione a e-Mob 2021 – 5^ Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica”. Per
Regione Lombardia consiste nella concessione a titolo gratuito dell’utilizzo degli
spazi presso le sedi istituzionali; si concorrerà all’organizzazione e alla definizione
del programma e alla preparazione di alcuni documenti divulgativi sulle politiche
di RL in ambito di mobilità sostenibile, elettrica, qualità dell’aria e emissioni in
atmosfera. L’evento e-Mob si tiene ormai da diversi anni con grande successo e da
quest’anno è promosso dalla DG Ambiente e Clima.
Il provvedimento approva i criteri per l’individuazione dei soggetti pubblici e privati
partecipanti al tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale in
materia di programmazione regionale per il risanamento della qualità dell’aria
previsto dalla LR 24/2006, art. 2, c. 5 – come modificato dalla LR 22/2020.
Individua i soggetti ulteriori rispetto a quelli già individuati dalla DGR 4444/2007.
Il provvedimento definisce anche le modalità di ammissione al Tavolo istituzionale
prevedendo la presentazione di una istanza di ammissione e la successiva
istruttoria. Il procedimento si conclude nel termine di 30 giorni con l’adozione del
decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima. La
proposta di delibera inoltre stabilisce di sostituire al punto C) “Esclusione dalle
limitazioni alla circolazione” dell’Allegato 1 alla DGR 3606 del 28/9/2020 la nota di
spiegazione della dicitura “efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili”
con la seguente “** Nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di
abbattere sia l’emissione di polveri che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti per
la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30/09/2022, per
efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di
garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045
g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (campo V.5 carta circolazione).”. La DGR
3606 - 28/9/2020 “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove
disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in
relazione anche all’emergenza sanitaria da Covid-19”, infatti, aveva definito solo il
limite emissivo specifico per le autovetture e per i veicoli “leggeri” (light duty)
mentre si pone la necessità di inserire anche il valore limite di emissione della
massa di particolato riferito ai veicoli cosiddetti “pesanti” (heavy duty), espressi in
g/kWh.
Misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare con veicoli a basso
impatto ambientale destinati a persone fisiche residenti in Lombardia – definizione
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DGR 4315 - 15/02/2021
DGR 4266 - 08/02/2021

DGR 4758 - 24/05/2021

DGR 4892 - 14/06/2021
DGR 4266 - 08/02/2021

DESCRIZIONE
dei criteri - (di concerto con l'Assessore Guidesi). L’intervento è finalizzato al
rinnovo di veicoli inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basse emissioni
destinati al trasporto di persone, in un percorso di innovazione con lo scopo di
incentivare l’acquisto di autovetture (cat. M1) di nuova immatricolazione a
bassissime o zero emissioni o di veicoli di categoria L (ciclomotori e motoveicoli ai
sensi dell’art. 47 del Codice della Strada) ad alimentazione esclusivamente
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 della qualità dell’aria e in
attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e
dell’Accordo di bacino padano 2017.
Il presente provvedimento si rende necessario per individuare la dotazione
finanziaria da assegnare alla misura di incentivazione approvata con DGR 4266 08/02/2021 che ha disposto i criteri e le modalità di accesso ai contributi per il
rinnovo del parco veicolare con veicoli a basso impatto ambientale destinati a
persone fisiche residenti in Lombardia. Infatti, solo a seguito dell’approvazione del
decreto del Ministero dell’Ambiente 22 del 03/02/2021 (comunicata in data
10/02/2021 prot. 13992) che impegna a favore di Regione Lombardia risorse pari
a € 36.000.000 che saranno ripartite, sulla base del progetto approvato, nelle due
annualità 2021 (€ 18.000.000) e 2022 (€ 18.000.000), è possibile assegnare tali
risorse alla misura di incentivazione e individuare il relativo capitolo di spesa
(capitolo 9.08.203.14661). Inoltre si è ritenuto di precisare - viste anche le richieste
di chiarimento pervenute da associazioni di categoria - che, ai fini dell’attribuzione
dei contributi definiti nell’Allegato 1 della citata DGR 4266/2021, i limiti fissati per
le emissioni degli ossidi di azoto (NOx) sono quelli ottenuti in cicli di guida in
condizioni reali (ciclo di guida Real Drive Emissions - RDE), considerando i valori
limite definiti dal Regolamento 692/2008/CE per la classe di omologazione Euro 6
per i motori ad accensione comandata e spontanea, tenuto conto del relativo
fattore di conformità.
Definizione dei criteri e delle modalità. L’intervento è finalizzato al rinnovo del
parco veicolare dei soggetti pubblici della Lombardia con veicoli a bassissime o
zero emissioni destinati al trasporto di persone o di merci, privilegiando la
radiazione di veicoli a benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V
incluso, ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e in attuazione del Piano
Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA), dell’Accordo di bacino
padano 2017 e della LR 9/2020.
Il provvedimento modifica e integra la misura di incentivazione approvata con la
DGR 4266/2021 relativa al rinnovo di veicoli inquinanti circolanti in Lombardia di
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DGR 5259 - 20/09/2021
DGR 4758 - 24/05/2021

DGR 4272 - 08/02/2021

DESCRIZIONE
proprietà delle persone fisiche ivi residenti prevedendo una seconda fase di
attuazione. Il progetto regionale di rilancio è stato presentato al Ministero della
Transizione Ecologica (MITE) e dallo stesso approvato in data 21/05/2021 prot.
54525. Per l’assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando
attuativo da parte di Regione Lombardia, entro novanta giorni dall’approvazione
del presente provvedimento. La domanda di accesso al contributo è effettuata dal
cittadino sulla piattaforma telematica bandionline. L’assegnazione del contributo
avviene con procedura valutativa “a sportello”, secondo l’ordine cronologico di
prenotazione telematica del contributo. Lo sportello resterà aperto fino ad
esaurimento della dotazione finanziaria. L’istruttoria formale e tecnica verrà
effettuata da Regione Lombardia.
Il provvedimento modifica e integra la misura di incentivazione prevista dalla DGR
4758 - 24/05/2021 relativa al rinnovo del parco veicolare dei soggetti pubblici della
Lombardia prevedendo l’estensione della misura, relativamente alle risorse
stanziate per l’anno 2022, - oltre ai soggetti già individuati con la DGR 4758/202 anche a quelli con sede in Lombardia di cui alla voce U.2.03.01.02.000
appartenente al IV livello del Piano dei conti integrato degli enti territoriali e dei
loro organismi e enti strumentali a decorrere dal 2021 pubblicato dalla Ragioneria
Generale dello Stato, pubblicato al link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_dei_conti_integrato/
(tra cui Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali
protette, ai Consorzi di enti locali, alle Camere di Commercio, alle Università, alle
Autorità Portuali, alle Aziende ospedaliere e alle Aziende ospedaliere universitarie
integrate con il SSN, ai Policlinici, alle Fondazioni e istituzioni liriche locali e ai teatri
stabili di iniziativa pubblica). L’attuale DGR 4758/2021 prevede infatti che i soggetti
destinatari della misura siano solo Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitana
di Milano, Province, Comunità montane, Agenzie per la Tutela della Salute (ATS),
Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico. Il provvedimento stabilisce inoltre di
posticipare l’apertura della linea di finanziamento relativa alle risorse 2022,
prevista per il 21/9/2021, al 30/09/2021 per consentire l’adeguamento degli atti
amministrativi conseguenti al presente provvedimento.
Si confermano tutte le altre disposizioni introdotte dalla DGR 4758/2021.
Gli atti conseguenti saranno assunti Dirigente della Struttura Aria della Direzione
generale Ambiente e Clima.
Criteri e modalità per l’assegnazione di finanziamenti a favore dei comuni e unioni
di comuni, per la realizzazione o implementazione di sistemi di controllo delle
targhe in relazione alla limitazione della circolazione per motivi ambientali
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LP 3 – 27/12/2021

DGP 35 – 05/02/2021

DGP 190 – 12/02/2021

DGP 285 – 21/02/2021

DGP 1991 – 04/12/2020
DGP 339 – 05/03/2021
DGP 952 – 11/06/2021

DESCRIZIONE
(decreto 207/2019 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio - art. 4,
intervento f). La misura è riservata ai 562 Comuni appartenenti alle Fasce 1 e 2 e
alle Unioni di Comuni che abbiano tra gli aderenti almeno uno dei 562 Comuni
appartenenti alle Fasce 1 e 2. L’intervento è finalizzato ridurre la concentrazione
di gas inquinanti emessi dai veicoli in circolazione attraverso la realizzazione e il
potenziamento di sistemi di controllo per la lettura delle targhe dei veicoli in
transito nei Comuni.
Riviste le agevolazioni sui veicoli ecosostenibili in materia di tassa automobilistica
provinciale (prima esenti per 5 anni), rimodulando il periodo di esenzione sulla
base di fasce di emissioni di CO2, in modo da privilegiare i veicoli con basso impatto
ambientale.
Approvato un 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.
Modificati i criteri di incentivazione dei soggetti privati per interventi di
riqualificazione dei condomìni volti all'efficientamento energetico e all'impiego di
fonti rinnovabili, per massimizzare l’applicazione del Superbonus, incentivando nel
contempo la conoscenza dello stato energetico e di salute strutturale degli edifici
esistenti siti sul territorio trentino.
Approvata la nuova disciplina inerente l'incentivazione all'acquisto di veicoli
elettrici, con due linee di agevolazione.
La prima linea di agevolazioni, destinata ai privati cittadini, è stata rivolta
prioritariamente alla rottamazione a fronte dell’acquisto di veicoli, autoveicoli,
ciclomotori e motoveicoli, a zero emissioni allo scarico (solo veicoli elettrici BEV) o
bicicletta elettrica; la seconda linea di agevolazione, che riguarda le imprese, è
destinata alla rottamazione con contestuale acquisto, o solo acquisto, di mezzi
commerciali a zero o basse emissioni allo scarico (veicoli elettrici BEV), ibridi plugin (PHEV), ibridi (HEV/MHEV) o classe ambientale 6d.
Approvato il Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030 (PEAP). Il
documento è stato elaborato tenendo conto del Bilancio energetico provinciale
per il triennio 2014-2016 ed è stato approvato in via definitiva al termine della fase
di consultazione pubblica. Il PEAP traccia una traiettoria che, attraverso 12 linee
strategiche trasversali, accompagna la transizione energetica ed ambientale del
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LR 23/2002
DGR 18 – 478 - 08/11/2019

DGR 10-3262 – 21/05/2021

Programma Life 2014-2020 –
Progetto LIFE-IP PREPAIR

DESCRIZIONE
Trentino, con l’obiettivo di ridurre entro il 2030 del 55% le emissioni climalteranti
rispetto al 1990, puntando ad arrivare, nel 2050, ad un Trentino autonomo dal
punto di vista energetico.
Pianificazione energetica e promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia. A fronte dell’avvenuta riassunzione con DGR 18 – 478/2019 della
proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), in vista della definitiva
approvazione da parte del Consiglio regionale si è provveduto ad aggiornare sotto
il profilo normativo la proposta di Piano, corredandola di proposte emendative
della Giunta regionale, per aggiornarla e completarla nella trattazione di tematiche
emergenti, quali lo sviluppo della produzione di idrogeno verde.
“LR 3 – 11/03/2015 e s.m.i., artt. 39, c. 1, lett. c), g) e l) e 40. Approvazione delle
nuove disposizioni in materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti
termici e obblighi di comunicazione in capo ai distributori di combustibile per gli
impianti termici. Revoca della DGR 32-7605 – 28/09/2018”.
La deliberazione, in considerazione delle modifiche normative intervenute in
materia di impianti termici, unitamente alle procedure di infrazione avviate dalla
Commissione Europea per le violazioni dei valori limite del materiale particolato
PM10 e per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO2, e che
interessano anche zone del Piemonte, rivisita le disposizioni dettate dalla DGR 327605/2018 sui controlli degli impianti termici al fine di assicurarne la coerenza con
le disposizioni statali e con quelle regionali che definiscono, tra l’altro, un nuovo
assetto di competenze per le funzioni ispettive sui suddetti impianti. La
rivisitazione della DGR del 2018 si è resa necessaria per:
allineare il provvedimento alla modifica della LR 15/2020 (art. 83) sulla
competenza di ARPA per le ispezioni;
dirimere alcune questioni interpretative sui ruoli rispettivamente di CMT/
Province, ARPA e Comuni;
coordinare la disciplina regionale con le disposizioni nazionali intervenute (DLgs
48/2020 e DLgs 73/2020);
chiarire alcune questioni in merito all'applicazione delle sanzioni, attesa la priorità
da assegnare agli aspetti emissivi, tenuto conto delle procedure di infrazione;
valorizzare lo strumento del catasto degli impianti termici (CIT) anche ai fini del
censimento degli impianti a biomassa.
Il progetto LIFE PREPAIR “Po Regions Engaged to Policies of Air”
(www.lifeprepair.eu) si propone di sviluppare e coordinare azioni di breve e di
lungo periodo per migliorare la qualità dell’aria nel Bacino padano. Il Bacino del
Po rappresenta infatti un’area di criticità per la qualità dell’aria, densamente
popolata ed intensamente industrializzata; tonnellate di inquinanti sono emesse
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DGR 24-4672 – 18/02/2022

Nota prot. 3682 - 12/02/2021

DGR 4/36 - 05/02/021

DGR 17/23 – 07/05/2021

DGR 46/40 – 25/11/2021

DESCRIZIONE
ogni anno in atmosfera da un’ampia varietà di sorgenti, principalmente legate al
traffico, al riscaldamento domestico, all’industria e alla produzione di energia. Per
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 dell’Aria.
L. 221/2015. DLgs 34/2018. Disposizioni, in attuazione della DGR 24-4638 –
06/02/2017, per lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio e la
valorizzazione dei servizi ecosistemici in ambito non forestale della Regione
Piemonte. Il documento fornisce, tra le altre, gli elementi (tabelle e applicativi) per
quantificare gli inquinanti atmosferici rimossi dalla vegetazione urbana.
In particolare è possibile valutare la rimozione di Polveri Sottili (PM10; PM2,5; PM
1); O3, SO2 e NO2.
Direzione generale della difesa dell’ambiente. Richiesta al MITE di attivazione della
procedura di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 263/2017,
rilasciata dal Ministero dell’Ambiente (MATTM) alla società SARLUX Srl, per lo
stabilimento ubicato nel Comune di Sarroch e costituito dalla raffineria di petrolio,
dal gassificatore (IGCC) e dagli impianti chimici ex Versalis (Impianti Nord), al fine
di ridurre i quantitativi degli inquinanti in atmosfera.
FSC 2014 - 2020. Piano Operativo Infrastrutture. L. 190 – 23/12/2014 – Delibera
CIPE 25 del 10/8/2016, Delibera CIPE 54 del 1/12/2016 e Delibera CIPE 26 del
28/02/2018 – Asse tematico F “Rinnovo materiale Trasporto Pubblico Locale –
Piano sicurezza ferroviaria” - Piano nazionale per il rinnovo del materiale rotabile
su gomma. Convenzione MITRAS del 30/07/2018. Convenzione RAS-ARST SpA,
Capofila ATI rep. 16 del 26/07/2019. Rimodulazione del Piano di investimento di
cui alla DGR 3/19 – 23/01/2018.
Definizione dei criteri di ripartizione delle risorse per la redazione dei programmi
di investimento per il rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto
pubblico locale regionale finanziati con le risorse del DM 81 – 14/02/2020 “Piano
Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile”, del DM 223 – 19/05/2020 e con
le risorse disponibili di cui al DI 345 – 28/10/2016 e al DM 25 – 23/01/2017.
DM Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 315 del 02/08/2021. Piano nazionale degli
investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Acquisto autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno e relative
infrastrutture di alimentazione per i servizi extraurbano e suburbano. Indirizzi per
la programmazione delle risorse.
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DGR 46/42 – 25/11/2021

Atto di indirizzo Assessore dei
Trasporti prot. 3712 –
21/12/2021

DGR 22/18 – 17/06/2021

LR 17 – 22/11/2021
art. 13, c. 35
DGR 48/13 – 10/12/2021
DGR 67 – 12/02/2022

DGR 86 – 23/02/2021

DESCRIZIONE
DM Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 319 del 09/08/2021 recante il riparto delle
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegnate alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano per l’acquisto di treni destinati al
rinnovo delle flotte del materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di
trasporto regionali.
DM Infrastrutture e - Mobilità Sostenibili 363 del 23/09/2021. Fondo
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Interventi di
potenziamento: Collegamento ferroviario Alghero centro Alghero aeroporto, con
impianto di produzione di idrogeno e materiale rotabile per la linea Sassari Alghero
Aeroporto".
Approvazione dell’atto di indirizzo per il rilancio della società Sotacarbo SpA e del
disegno di legge concernente la ricapitalizzazione della stessa, finalizzata al
proseguimento delle attività di ricerca sulle tecnologie pulite di conversione
dell’energia per la transizione energetica verso schemi di economia circolare e di
neutralità climatica.
Autorizzata la spesa di € 2.500.000 per la ricapitalizzazione della società Sotacarbo
Spa al fine del perseguimento dell'interesse pubblico nell'ambito della ricerca
applicata e dell'energia pulita.
Ricapitalizzazione della società Sotacarbo. LR 17 – 22/11/2021, art. 13, c. 35.
Approvazione del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS
2030. Al fine di conseguire gli ambiziosi target dell’Unione in materia di energia e
clima per il 2030, la Regione Siciliana ha aggiornato il Piano Energetico ed
Ambientale 2030. Fra i principali obiettivi previsti:
“Sviluppo delle infrastrutture energetiche”: per facilitare lo sviluppo della rete di
trasporto e distribuzione di energia elettrica e rendere il sistema energetico
regionale più sostenibile a livello ambientale ed economico.
“Semplificazione degli iter autorizzativi”: per favorire la definizione di processi
autorizzativi efficaci in linea alle specificità del territorio e alle esigenze delle
comunità locali. “Autoconsumo”: per individuare le misure che possano favorire
la realizzazione di impianti fotovoltaici in autoconsumo presso aziende energivore,
società del settore terziario ed edifici degli enti locali;
“Isole Minori”: per favorire la progressiva copertura del fabbisogno energetico
delle isole minori non interconnesse attraverso la produzione di energia elettrica
e termica da fonti rinnovabili.
Con la DGR apprezza lo Schema di Accordo di programma “Interventi per la
transizione energetica al 2030”, tra la Regione Siciliana e il Gestore dei servizi
energetici (GSE), in conformità alla nota dell'Assessore regionale per l'energia e
per i servizi di pubblica utilità, prot. 1384/Gab – 09/02/2021.
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DGR 146 – 15/04/2021

DGR 151 - 22/2/2021

DGR 238 – 02/03/2021
DGR 725 – 06/06/2021

DGR 746 – 15/06/2021
DGR 765 – 15/06/2021

DGR 1089 – 09/08/2021

DGR 1687 – 29/11/2021

DESCRIZIONE
Con la DGR apprezza il Programma Isole Minori nella Regione Siciliana (copertura
fabbisogno energetico delle isole Minori non interconnesse sia attraverso la
connessione alla rete elettrica nazionale che attraverso la produzione di energia
elettrica e termica da fonti rinnovabili), in conformità alla nota dell'Assessore
regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, prot. 2704/Gab –
24/03/2021.
Approvazione delle Linee guida per la definizione della strategia regionale di
decarbonizzazione, contenute nel documento "Roadmap per una Valle d’Aosta
fossil fuel free al 2040" di cui all'ordine del giorno del consiglio regionale 7 in data
18/12/2018.
Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della
sentenza del 10/11/2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione.
Rinnovo dell'autorizzazione relativa ad un impianto per la produzione di energia
elettrica e termica costituito da una turbina alimentata a gas naturale, una caldaia
a recupero dotata di postcombustore alimentato a gas naturale e due turbine a
vapore, della potenza termica immessa pari a 26,4 MW ed elettrica pari a 7,1 MW
ubicato a Carmignano di Brenta nello stabilimento della ditta "SAPPI ITALY
OPERATIONS S.p.A." Ditta proponente "SAPPI ITALY OPERATIONS S.p.A." di
Carmignano di Brenta (PD). DLgs 152/2006 - LR 11/2001.
Revisione del programma di investimenti avviato con DGR 826/2020; riparto delle
risorse derivanti da minori spese nell'ambito del programma stesso; approvazione
dello schema di accordo da sottoscrivere con il Ministero della Transizione
Ecologica.
Programma Attuativo Regionale del Fondo per Io Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC)
2007 - 2013. Asse prioritario 1: "Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile", Linea
di intervento 1.1. - "Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli
edifici pubblici". Stanziamento di ulteriori risorse per l'attuazione del Protocollo
d'Intesa con l'Arma dei Carabinieri per la promozione di iniziative a sostegno
dell'adeguamento infrastrutturale di efficientamento energetico dei presidi
territoriali.
DGR 238/2021 avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità
dell'aria in esecuzione della sentenza del 10/11/2020 della Corte di Giustizia
europea". Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure.
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di
presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR 20142020. Regolamenti (UE) 1303/2013 e 1305/2013. Deliberazione/CR 120 del
02/11/2021.
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DGR 1688 – 29/11/2021

DGR 1833 – 23/12/2021-

DESCRIZIONE
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PSR 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per
il tipo d'intervento 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità
globali dell'azienda agricola - Riduzione delle emissioni inquinanti di origine
zootecnica in atmosfera - Attrezzature. Regolamenti (UE) 1303/2013 e 1305/2013.
Deliberazione/CR 121 - 02/11/2021.
Piano per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Veneto - Sezione Ordinaria - Area
Tematica 4 Energia. Individuazione degli interventi in attuazione del Protocollo
d'Intesa con l'Arma dei Carabinieri per l'efficientamento energetico di alcuni
presidi territoriali, in esecuzione della DGR 765 – 15/06/2021, e approvazione del
disciplinare relativo alle modalità attuative.

Veneto

Approvato protocollo d’intesa con Arap per coinvolgere tutte le imprese che già
operano nel territorio, favorire lo sviluppo di nuove attività produttive e avviare
tutte le necessarie procedure tecnico amministrative per promuovere una
procedura di selezione finalizzata al finanziamento di progetti di investimento che
prevedano la riconversione di aree industriali dismesse per la creazione di centri di
produzione e distribuzione di idrogeno, prodotto utilizzando unicamente fonti di
energia rinnovabili
Sostegno alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Il bando
risponde a quanto previsto dalla SCHEDA 36 – “Realizzazione di impianti a
biomasse attraverso il recupero dei reflui delle produzioni agricole zootecniche” di
cui al documento strategico dell’area MARMO PLATANO in attuazione della
Strategia Nazionale per le Aree Interne (S.N.A.I.). il cui obiettivo “. è attivare azioni
virtuose di attraverso il recupero dei reflui delle produzioni zootecniche per
alimentare un sistema di sostenibilità energetica e ambientale e, allo stesso tempo
diversificare l’attività dell’imprenditore agricolo che con la produzione da fonti
alternative qualificherà il prodotto come “eco-compatibile”, oltre che generatore
di economie per l’azienda.
LR 2 del 23/04/2021. Modifiche agli articoli 2 e 4 della LR 25 del 19/11/2020
(Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili)
(BURC 31 del 23/04/2021):
Introduzione di modifiche alla LR atte a promuovere e favorire l'istituzione delle
Comunità energetiche da fonti rinnovabili, tenuto conto anche del quadro della
pianificazione territoriale regionale e nel rispetto della pianificazione
paesaggistica.

Abruzzo

Veneto

Riduzione dei consumi energetici e
delle emissioni nelle imprese e
integrazione di fonti rinnovabili
DGR 44 - 07/02/2022

DGR 562 – 19/07/2021

LR 2 - 23/04/2021

Basilicata
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PO FEAMP 2014/2020
DD 5254 - 20/05/2021
APPROVAZIONE DEL BANDO
LR 26/2004
DGR 332/2021
DD 11460/2021
DGR 2134/2021

DGR 349 - 14/07/2015
DGR 342 - 21/06/2016
DD G01627 - 20/02/2020
DD G00658 - 26/01/2021
DD G09863 - 21/07/2021
DD G15165 - 07/12/2021
DD G14227 - 19/11/2021
DD G14228 - 19/11/2021
DD G14229 - 19/11/2021
DD G14230 - 19/11/2021
DGR 1272/2021

DGR 4837 - 07/06/2021

DESCRIZIONE
BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 5.69 Trasformazione dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura (art. 69 Reg. UE 508/2014) - rivolto a promuovere la
competitività delle aziende che operano nel settore della trasformazione dei
prodotti ittici attraverso la realizzazione di investimenti finalizzati al risparmio
energetico e alla riduzione dell'impatto sull’ambiente.
Si è sviluppato durante tutto l’anno il percorso partecipato per la definizione del
Piano Triennale di Attuazione 2022-2024 del PER 2030. A tal fine si è sottoscritta
la convenzione con ARPAE ai fini di avere supporto per il processo di valutazione
ambientale strategica del piano e si sono impegnate le risorse necessarie.
Si è inoltre avviata una collaborazione con ENEA per la definizione di strumenti di
comunicazione e informazione utili per la sensibilizzazione della popolazione sui
temi della transizione energetica e per accompagnare l’attuazione del piano.
Riconoscimento della qualifica di APEA regionale propedeutica alla concessione di
contributi per la realizzazione di progetti di simbiosi industriale finalizzati alla
riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e alla integrazione
di fonti rinnovabili; con DD G01627 – 20/02/2020 è stato approvato l’Avviso
Pubblico “APEA” per la concessione di agevolazioni con Fondi POR FESR Lazio 2014
– 2020 (modificato con DD G00658/2021) e con successivi atti del 2021 sono state
adottate 6 determinazioni dirigenziali di riconoscimento/qualificazione di APEA
regionali. Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e
la Ricerca
POR FESR 2014-2020. Azione 4.2.1. Assegnazione risorse finanziarie e
approvazione schemi di atti aggiuntivi alle convenzioni tra Regione Liguria e
FI.L.S.E. SpA (Spesa € 1.198.997,65 a favore FI.L.S.E. SpA).
Linea guida regionale per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 271 c.
7bis del DLgs 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in
atmosfera delle sostanze pericolose. La DGR fornisce gli indirizzi tecnico-operativi
ai Gestori delle Aziende e alle Autorità competenti al fine di favorire e uniformare
l’applicazione delle disposizioni introdotte dell’art. 271 c. 7bis del DLgs 152/2006,
modificato dal DLgs 102/2020, concernenti l’utilizzo di sostanze pericolose nei cicli
produttivi da cui si originano le emissioni in atmosfera. In particolare, il suddetto
comma prevede, al fine di limitare le emissioni di sostanze “pericolose”
(cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione ecc), che i Gestori degli
impianti in cui sono utilizzate sostanze inquinanti inviino periodicamente
all’Autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di
alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed
economica della sostituzione delle sostanze. Lo scopo delle Linee Guida è quello di
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DGR 4650 - 03/05/2021

DGR 928/2021
DD 26 - 09/02/2021
DD 137 - 01/07/2021
DD 161 - 29/07/2021
DD 234 - 28/10/2021
DD 225 - 24/11/2021
DGR 433 – 14/12/2021

DGP 478/2017

DESCRIZIONE

AZIONE COVID198

agevolare e uniformare l’attività di predisposizione della relazione da parte dei
Gestori, provvedendo in particolare a fornire chiarimenti/indicazioni. Con la
delibera vengono, altresì, aggiornate alcune disposizioni di carattere
amministrativo, sempre in tema di utilizzo di sostanze pericolose, alla luce delle
ulteriori modifiche apportate dal DLgs 102/2020 concernenti la possibilità di
avvalersi dei regimi autorizzativi semplificati previsti dai c. 2 e 3 del DLgs 152/2006,
in caso di presenza di sostanze “estremamente preoccupanti”.
Incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l’installazione
di impianti fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo, da destinare
all’autoconsumo. Il POR FESR 2014-2020 è stato oggetto di riprogrammazione e
parte delle misure previste ha trovato copertura, in attuazione dell’art. 242 del DL
34 – 19/05/2020 (cd Decreto Rilancio) mediante la riarticolazione di risorse del
Fondo di Sviluppo e Coesione. Tra queste è inclusa l’iniziativa finalizzata alla
“Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione
di fonti rinnovabili” per un importo complessivo di € 10.000.000. La misura di
incentivazione che si propone prevede di ripartire, in eguale misura, lo
stanziamento in due linee di intervento: una destinata all’efficientamento degli
impianti produttivi e una destinata all’installazione di impianti fotovoltaici,
eventualmente integrati da sistemi di accumulo, per produrre energia elettrica da
destinare all’autoconsumo.
Finanziamento di interventi innovativi di efficienza energetica e di fonti rinnovabili
realizzati da imprese anche sotto forma di comunità energetiche.
Finanziamento di interventi di efficientamento energetico e di sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili in autoconsumo realizzati da imprese (Bando POR FESR
2014-2020, intervento 12.1.1 e scorrimento graduatoria con fondi regionali)

Programma Interreg Europe 2014-2020 – Progetto promotion of near zero co2
emission buildings due to energy use, in acronimo zeroco2. cup d15l16000040007.
Presa d'atto attività aggiuntive.
Programma “KlimaFactory”: L’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima ha
messo a punto un programma che si rivolge alle imprese. Mira all’introduzione di
un sistema di gestione energetica anche nelle aziende di piccole e medie
dimensioni e all’efficientamento energetico dei processi produttivi delle attività
connesse. Nell’ambito di un Audit Energetico vengono eseguiti un benchmarking
energetico dell’impresa ed analizzati i potenziali di risparmio energetico,
focalizzando principalmente su quelle che possono essere definite le tecnologie
trasversali. Nell’ambito del programma vengono messi a disposizione delle
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DGP 478/2017

LP 9/2010 e ss.mm.
DGP 1137/2021
LP 9/2010 e ss.mm.
DGP 1385/2018 e ss.mm.
LP 1/2022

POR FESR
Decisione C (2020) 6816 –
01/10/2020

DESCRIZIONE
imprese diversi tools di contabilizzazione e valutazione energetica. Questa
consulenza di primo livello a basso costo è pensata a sensibilizzare, incoraggiare e
facilitare l’impresa a proseguire il processo di continuo miglioramento energetico,
anche con altri operatori del mercato come EGE e/o ESCO.
L’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima ha sviluppato negli anni diversi
certificazioni-energetiche ambientali per ambiti specifici e non-residenziali. Con i
sigilli di sostenibilità CasaClima Hotel, Welcome, Wine e Work&Life si intende
promuovere un economia - e in particolare un turismo più sostenibile, puntando
non solo su altissime prestazioni energetiche, ma favorendo l’utilizzo di materiali
naturali, razionalizzando l’uso per esempio di risorse idriche, favorendo prodotti
regionali e l’economia circolare in modo da minimizzare l’impatto ambientale delle
strutture certificate e dei relativi processi di gestione/attività produttive.
Sono stati approvati nuovi criteri per la concessione di contributi alle imprese per
l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti di energia
rinnovabili.
Concessione di contributi per impianti idroelettrici per edifici non allacciati alla
rete elettrica. Nel periodo di riferimento è stata proseguita l’erogazione dei
contributi.
Ai fini del risparmio energetico, è stato introdotto l’obbligo per lo spegnimento
notturno delle insegne luminose, di qualsiasi tipo di illuminazione decorativa,
l’illuminazione delle vetrine di esposizione nonché dei beni architettonici e
artistici. Ai fini della riduzione dei consumi energetici, è stato introdotto l’obbligo
di mantenere chiuse le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali nel
periodo di accensione degli impianti di riscaldamento e nel periodo estivo qualora
nei locali sia attivo un impianto di climatizzazione.
Attuazione DGR 24-2725 – 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 – 30/05/2016 è stato aperto lo sportello per le imprese, poi chiuso a
luglio 2019. Con DD 48 – 11/02/2020, lo sportello è stato riaperto e poi
definitivamente chiuso a settembre 2020.
In Totale le agevolazioni ammontano a € 95,8 Mln, le imprese beneficiarie sono
282. Le strutture regionali stanno verificando i risultati raggiunti anche in termini
di contributo alla transizione energetica come elemento sostanziale per impostare
gli interventi della programmazione 21-27. L’azione è coerente con il consideranda
21 e sulla raccomandazione 3 (2020)
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Programma Life 2014-2020 –
Progetto LIFE-IP PREPAIR

DGR 86 – 23/02/2021

DD 3562 - 26/04/2021

DD 3144 - 14/04/2021

DD 6058 - 21/06/2021
DD 3144 – 14/04/2021

DESCRIZIONE
Il progetto LIFE PREPAIR “Po Regions Engaged to Policies of Air”
(www.lifeprepair.eu) si propone di sviluppare e coordinare azioni di breve e di
lungo periodo per migliorare la qualità dell’aria nel Bacino padano. Il Bacino del
Po rappresenta infatti un’area di criticità per la qualità dell’aria, densamente
popolata ed intensamente industrializzata; tonnellate di inquinanti sono emesse
ogni anno in atmosfera da un’ampia varietà di sorgenti, principalmente legate al
traffico, al riscaldamento domestico, all’industria e alla produzione di energia. Per
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 dell’Aria.
Schema di Accordo di programma “Interventi per la transizione energetica al
2030”, tra la Regione Siciliana e il Gestore dei servizi energetici (GSE), in conformità
alla nota dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità,
prot. 1384/Gab – 09/02/2021.
“Bando pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico
degli edifici pubblici, di cui alla DD 6493 – 22/07/2020. Interventi sezione A di cui
alle DD 12923/2020 e 402/2021 – Impegno di spesa di € 1.300.000,00 a valere sul
capitolo 09755_s e liquidazione anticipazione di € 390.000,00”. A valere sulle
risorse regionali rese disponibili a seguito dell’Accordo Stato–Regioni del
15/10/2018, sono stati finanziati 10 interventi di efficientamento energetico di
edifici pubblici, selezionati tramite il bando pubblico approvato con DD 6493/2020
e relativa graduatoria (DD 12923/2020).
“Bando pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico
degli edifici pubblici, di cui alla DD 6493 – 22/07/2020. Approvazione graduatoria
interventi della sezione B”. A seguito delle risultanze dell’istruttoria tecnico –
amministrativa delle istanze di partecipazione al bando pubblico per il
finanziamento di interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici, di cui
alla DD 6493/2020, relativamente a quelle ricomprese nella sezione B dello stesso
(ovvero interventi di medio-grandi dimensioni di importo superiore a €
150.000,00) sono state approvate le graduatorie degli interventi ammessi e
finanziati, ammessi e non finanziabili, non ammessi.
“POR FESR 2014-2020 Bando pubblico per il finanziamento di interventi di
efficientamento energetico degli edifici pubblici, di cui alla DD 6493 - 22/07/2020.
Concessione contributo per gli interventi della sezione B ammessi e finanziati di
cui alla graduatoria approvata con DD 3144 – 14/04/2021 e impegno di spesa di €
3.281.070,90 a valere sulle risorse iscritte ai capitoli di spesa 06733/8020_s
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DD 11830 - 22/11/2021
DD 3144/2021

DD 4681 - 17/05/2021
DD 8337/2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020
L. 145/2018, art. 1 co. 134-138

DL 34/2020, art. 242, co. 6

Risorse PNRR:
DM 343 – 02/12/2021, art. 5

DESCRIZIONE
06733/8025_s e 06733/8038_s.”. A valere sulle risorse dell’Azione chiave 4.2.1
“Smart Building” dell’Asse IV del POR FESR 2014-2020, sono stati finanziati n. 6
interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici, selezionati tramite il
bando pubblico approvato con e relativa graduatoria (DD 3144/2021).
“Utilizzo quote di avanzo vincolato di amministrazione - POR FESR 2014-2020 Asse
IV Azione chiave 4.2.1 - Bando pubblico per il finanziamento di interventi di
efficientamento energetico degli edifici pubblici, di cui alla DD 6493 – 22/07/2020.
Seconda concessione per gli interventi della sezione “B” di cui alla DD 3144/2021
e impegno di spesa di € 1.113.990,91 a valere sulle risorse iscritte ai capitoli di
spesa 06733/8020_s 06733/8025s e 06733/8038s”. A valere sulle risorse
dell’Azione chiave 4.2.1 “Smart Building” dell’Asse IV del POR FESR 2014-2020,
sono stati finanziati 3 interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici,
selezionati tramite il bando pubblico approvato con e relativa graduatoria (DD
3144/2021).
“Efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico. Accordo Stato
regioni 15/10/2018. Programma regionale di investimenti per l’efficientamento
energetico dell’edilizia residenziale pubblica (DD 8337/2020). Impegno di spesa di
€ 1.000.000,00 a valere sul capitolo 09755_s.” A valere sulle risorse regionali rese
disponibili a seguito dell’Accordo Stato – Regioni del 15/10/2018, in attuazione del
“Programma regionale di investimenti per l’efficientamento energetico
dell’edilizia residenziale pubblica” di cui alla DD 8337/2020, è stato concesso il
contributo di € 1.000.000,00 per la realizzazione di interventi di efficientamento
energetico su 5 edifici (corrispondenti a 126 alloggi) di proprietà dell’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria.
Asse 8, Azioni 831 – 841: gestione e rendicontazione dei progetti finanziati con DD
8513/2018, relativi ad interventi di edilizia scolastica volti al
miglioramento/adeguamento sismico ed all’efficientamento energetico degli
edifici.
Contributi per investimenti a carattere pluriennale a favore della Regione. Messa
in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture
di proprietà dei comuni.
Bilancio di previsione statale.
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 – FSC - Delibera CIPE 48 – 28/07/2020.
Interventi strutturali in materia di edilizia scolastica, anche attraverso modulistica
prefabbricata d'emergenza (Misura 8.4.1 POR FESR 2014-2020).
Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli
interventi – DM 343/2021, art. 5. (Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca
- Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”).
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID198

REGIONE/PA

Finalità dell’intervento è la messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici
pubblici che ospitano le Istituzioni scolastiche statali della scuola primaria e
secondaria di primo e secondo grado, favorendo la riduzione dei consumi
energetici. Obiettivi principali degli investimenti sono l’aumento della sicurezza
strutturale e il miglioramento delle classi energetiche con riduzione dei consumi e
della emissione di CO2.
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 PER EDIFICI SCOLASTICI
VEDI EQUITA’ - MISURA EDILIZIA
SCOLASTICA
POR FESR REGIONE ABRUZZO
2014/2020 - AZ. 4.1.1

DGR 930 del 24/11/2021
DPCM 15/09/2021
DL 59/2021 convertito
L. 101/2021

DD 12958 - 16/12/2021

PSR 2014-2020 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 building) e
delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici - Importo
disponibile 8.560.740,00 €
DPCM 15/09/2021 attuativo del DL 59/2021 convertito con mod. dalla L.
101/2021, art.1, c. 2, lett. c), punto 13 “Sicuro, verde e sociale: Programma di
riqualificazione di edilizia residenziale pubblica”. Programma di riqualificazione di
edilizia residenziale pubblica. Approvazione Avviso pubblico e Schema di domanda
per la concessione di finanziamenti ai Comuni e alle ATER della Basilicata per la
realizzazione di Programmi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica.
Con la DGR 1 - 13/01/2022 è stato approvato il Piano regionale degli interventi di
riqualificazione di ERP finalizzato ad elevare il livello prestazionale del patrimonio
di ERP sotto il profilo energetico e sismico.
Decreto 12958 del 16/12/2021 di approvazione graduatoria finale dell’ “Avviso
Pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico degli
edifici dei comuni inseriti nella Strategia per le Aree Interne” a valere sulle Azioni
4.1.1 e 4.1.2 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020
Dec. (2015) 8315 Final - 20/11/2015 e Dec. (2021) 8415 final - 16/11/2021 - ver
10_Il PSR contribuisce all’obiettivo 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 901.533,02 €
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LR 19 – 28/12/2021
DGR 1220 – 26/07/2021

LR 26/2004
DGR 332/2021
DD 11460/2021
DGR 2134/2021

DGR 1409 – 09/08/2019

DESCRIZIONE
Modifica LR 24 – 21/12/2017 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio).
Approvazione del bando rigenerazione urbana 2021 in attuazione LR 24/2017 e
ss.mm.ii. Il nuovo programma RU2021 mira a promuovere gli interventi di
rigenerazione urbana e a favorire la ripresa delle attività economiche coinvolte.
Si è sviluppato durante tutto l’anno il percorso partecipato per la definizione del
Piano Triennale di Attuazione 2022-2024 del PER 2030. A tal fine si è sottoscritta
la convenzione con ARPAE ai fini di avere supporto per il processo di valutazione
ambientale strategica del piano e si sono impegnate le risorse necessarie. Si è
inoltre avviata una collaborazione con ENEA per la definizione di strumenti di
comunicazione e informazione utili per la sensibilizzazione della popolazione sui
temi della transizione energetica e per accompagnare l’attuazione del piano.
Programma di cooperazione territoriale europea interreg europe 2014-2020.
presa d'atto dell'approvazione del progetto smart specialisation university campus
- 's3unica' (pgi06201).
Il progetto SMART SPECIALISATION UNIVERSITY CAMPUS –“S3UNICA” mira a
sviluppare il ruolo dell’Amministrazione regionale e delle Università di Trieste e di
Udine nelle politiche di innovazione regionali, fornendo ricerca specialistica e
competenze tecniche nel campo dell’efficientamento energetico degli edifici
sviluppate nei campus universitari. Il progetto “S3UNICA” è il naturale seguito del
progetto pilota "Smart Campus" selezionato dalla Commissione europea
nell'ambito del partenariato della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)-"
Efficientamento energetico degli edifici" Budget di progetto: € 1.538.662,00 di cui
€ 1.307.862,70 di quota FESR e € 230.799,30 di cofinanziamento da parte dei
partners. Spettante alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: € 332.250,00 di
cui € 282.412.50 di quota FESR e € 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: Exchange of experience organizzato da South Karelia Region e LUT
University –Finlandia; 27/01/2021: Exchange of experience organizzato dall’
Agenzia per l’energia andalusa e dall’Istituto 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 sull’acquisizione di un set di dati (ad es. localizzazione degli edifici, quantità
di energia prodotta e consumata, strumenti finanziari utilizzati ed eventuali azioni
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Fondo complementare PNRR DPCM 15/09/2021

LR 14 – 25/07/2012
DPREG 208 – 08/10/2015
LR 13/2014
LR 15/2014, art. 9 c. 26-34
LR 13/2019
art. 5, c. da 25 a 27

LR 18/2015
LR 2/2000
art. 4, c. da 55 a 57

LR 24/2019
art. 5, c. da 12 a 18

DESCRIZIONE
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.
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.
A seguito del riparto stabilito con DPCM 15/09/2021, attuativo del Programma
“Sicuro, verde e sociale”, previsto all’art. 1, c. 2-novies del citato DI 59 –
06/05/2021 è stato assegnato alla Regione FVG un importo complessivo di €
61.875.851,17 (suddiviso in sei annualità dal 2021 al 2026) che con decreto
regionale 5747 di fine anno è stato destinato, a seguito di apposito Avviso, alle
quattro Ater regionali allo scopo di riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale
pubblica gestito dalle stesse con la definizione di un insieme di interventi diffusi
sul territorio capaci di aumentare la qualità dell’abitare, che attueranno
principalmente politiche di messa in sicurezza degli edifici, di efficienza energetica
e sostenibilità ambientale e di valorizzazione della dimensione sociale degli ambiti
urbani degradati in cui per lo più tali immobili sono collocati.
Concessione di contributi ai Comuni montani per ristrutturazione di immobili di
proprietà anche ai fini energetici.
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 promosso l’uso razionale dell’energia e delle fonti energetiche rinnovabili,
nonché il contenimento dei consumi energetici, attraverso la concessione di
contributi straordinari per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di
energia elettrica Attivazione dicembre 2019. Rendicontazioni in corso.
Contributi per investimenti strategici di sviluppo concertati con la Regione e gli Enti
locali.
Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi
urbani e delle piazze sono finanziati interventi dei comuni dando priorità, tra
l’altro, agli interventi che porteranno ad un miglioramento della classe energetica
degli immobili di proprietà comunale. Bando 2019 e bando 2021 - 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.
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LR 7/2019
art. 3

Reg. (UE) 1303/2013 del
Parlamento europeo e del
Consiglio 17/12/2013
LR 14/2015

DD G03784 - 07/04/2021

DD G00551 - 22/01/2021
DD G00552 - 22/01/2021
DD G03108 - 22/03/2021
DD G04444 - 21/04/2021
DD G06340 - 27/05/2021
DD G07476 - 17/06/2021

DESCRIZIONE
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.
La Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, come dalle precedenti
rilevazioni, partecipa al Programma POR FESR “Programma Operativo del Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” del Friuli Venezia Giulia”, con l’obiettivo di sostenere la
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, attraverso
l’attivazione di 2 linee contributive: 3.1.b.1 - Riduzione dei consumi di energia
primaria negli HUB ospedalieri: sono in corso 4 interventi (2 HUB TS, 2 HUB PN),
mentre uno 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 rallentamenti fisiologici causati dall’emergenza da
Covid-19. Gli obiettivi generali sottostanti a tali azioni sono quelli di garantire una
riduzione del consumo di energia primaria almeno del 15%.
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 delle proposte di interventi
trasmessi dalla Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e
Patrimonio con nota 0096176 del 01/02/2021. Edifici: 1) Laurentino 38 - Ponte 5 –
Settore 2 - Fabbricato 7 via Ignazio Silone (angolo via B. Fenoglio/E. Pea) Roma; 2)
Laurentino 38 - Ponte 6 – Settore 1 - Fabbricato 7 via Ignazio Silone (angolo via D.
Giuliotti/via F. Lanza) Roma; 3) Corviale Edificio Calcio Sociale SSDRL - via Poggio
Verde 455 Roma. Direzione Infrastrutture e Mobilità
POR FESR Lazio 2014-2020. Contributo all'attuazione dell'Azione 4.1.1 del “POR
FESR Lazio 2014-2020”: Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche (Call for proposal Energia 2.0).
Sono stati adottati numerosi provvedimenti, tra i quali si elencano alcuni inerenti
la conclusione dei lavori. Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo
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DGR 720 - 03/11/2021
DD G13815 - 11/11/2021
DD G00191 - 13/01/2022
DD G00907 - 31/01/2022
DD G02061 - 25/02/2022

DGR 1005 - 30/12/2021

DGR 1006 - 30/12/2021

DGR 1007 - 30/12/2021

DESCRIZIONE
Interventi riferiti al Fondo complementare al PNRR - DPCM 15/09/2021 attuativo
del DL 59/2021 M2C3: il decreto del MEF del 15/07/2021, adottato ai sensi del c.
7 dell’art.1 del DL 59 – 06/05/2021, ha individuato gli obiettivi per ciascun
intervento ricompreso nel fondo complementare al PNRR, tra cui quelli
dell’intervento denominato “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia
residenziale pubblica”. Il DPCM 15/09/2021, attuativo del DL 59/2021, ha
individuato gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse, le modalità e i
termini di ammissione a finanziamento degli interventi, fissando, al riguardo,
specifici parametri, nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti e ha
attribuito alla Regione Lazio, per le finalità di cui al decreto-legge, l’importo
complessivo di € 240.169.591,09. Con DGR 720 – 03/11/2021, sono stati quindi
approvati dalla Regione i criteri e le modalità procedurali per la concessione di
finanziamenti ai Comuni e alle ATER destinati alla realizzazione di Programmi di
riqualificazione di edilizia riguardanti interventi di verifica e valutazione della
sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di
miglioramento o di adeguamento sismico e di efficientamento energetico di alloggi
o di edifici di edilizia residenziale pubblica. Con determinazione della Direzione
regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e
urbanistica G13815 del 11/11/2021, è stato approvato l’avviso rivolto alle ATER e
ai Comuni del Lazio per la presentazione di proposte di interventi di riqualificazione
dell’edilizia residenziale pubblica, finanziabili con le risorse PNRR fondo
complementare, di cui al DL 59/2021, pubblicato sul BUR 106 del 16-11-2021 e sul
sito istituzionale della Regione Lazio. Con determinazioni G00191 – 13/01/2022,
G00907 – 31/01/2022 e da ultimo G02061 – 25/02/2022 è stato definito l'elenco
contenente il Piano degli interventi ammessi al finanziamento. Direzione Regionale
per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6-Salute componente
M6C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria
territoriale. Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Definizione del Piano – Identificazione
delle Strutture del PNRR e del piano regionale integrato - – Rispetto del principio
di non arrecare danno all’ambiente. Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 - Salute componente
M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico Digitale – Investimento 1.1:
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Definizione del
Piano del PNRR e del piano regionale integrato – Rispetto del principio di non
arrecare danno all’ambiente . Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria.
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – componente
M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale –
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DGR 746/2021

DGR 1110/2021
DGR 1169/2021

DGR 986/2021

DGR 879/2021

PDL 138 di iniziativa consiliare
“Istituzione della Comunità
Energetica
Regionale
Lombarda (CERL). Verso
l'autonomia energetica”.

DGR 4719 - 17/05/2021

DESCRIZIONE
Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile – Identificazione delle
strutture del Piano regionale a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) e sul Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC) – Rispetto del
principio di non arrecare danno all’ambiente. Direzione Salute e Integrazione
Sociosanitaria
Addendum alla Convenzione tra Regione Liguria ed Ente Parco Naturale Regionale
Delle Alpi Liguri in qualità di Soggetto attuatore del Piter Alpimed Progetto Clima Programma Italia-Francia Alcotra 2014-2020 per azioni aggiuntive. Impegno di
Spesa € 35.000,00
Emergenza Covid-19. POR FESR 2014 – 2020. Differimento termini
ultimazione interventi e presentazione della documentazione finale di spesa.
PSC 2014-2020 (ex POR FESR Liguria 2014-2020_ Asse 6 – Città) – Comune di
Imperia - Approvazione operazioni selezionate in OT4 impegno di spesa (€
1.258.203,75) e approvazione schema convenzione tra Regione e Autorità Urbana.
POR FESR Liguria 2014-2020 Asse 4 Energia Az. 4.1.1 Approvazione nuovo schema
di Convenzione tra Regione Liguria e Comando Legione Carabinieri Liguria per
l’attuazione dell’operazione di efficientamento energetico della Caserma Forte
San Giuliano Genova.
POR FESR Liguria 2014-2020 Asse 4 Energia Az. 4.1.1 Approvazione nuovo schema
di Convenzione tra Regione Liguria e Comando Legione Carabinieri Liguria per
l’attuazione dell’operazione di efficientamento energetico della Caserma V.
Veneto (GE).
La normativa, che nasce da due Progetti di Legge riuniti in un unico percorso di
approvazione, è sostenuta da un investimento regionale iniziale di 22 milioni di €
che consentirà di creare una rete diffusa di impianti di produzione e accumulo
energetico formata da 6.000 comunità energetiche che nasceranno nei prossimi 5
anni. La “rete” risponderà ai fabbisogni di abitazioni private, aziende, ospedali,
scuole ed enti locali, riducendo i costi energetici a carico dei consumatori. La
funzione di coordinamento di tutte le comunità energetiche sarà svolta dalla
Comunità Energetica Regionale Lombarda (CERL). La CERL dovrà promuovere la
cultura delle fonti di energia rinnovabile con iniziative formative e informative
dirette ai cittadini, alle imprese e agli enti e supportare la nascita delle singole
comunità energetiche territoriali.
Disposizioni ad ARIA Spa affinché sviluppi all’interno del motore di calcolo Cened+2
la modalità utile alla redazione degli attestati di prestazione energetica di tipo
“convenzionale”, al fine di favorire l’accesso al superbonus di cui al DL 34/2020,
convertito con L 77/2020. La norma nazionale per l’accesso alla detrazione fiscale
nota come “Superbonus” presuppone che la verifica della prestazione energetica
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DGR 4649 - 03/05/2021

DESCRIZIONE
dei condomini, ante e post - intervento, possa essere eseguita mediante un
Attestato di Prestazione Energetica (APE) “convenzionale” che consideri l'edificio
nella sua interezza. Tale modalità costituisce una novità nell’ambito della
procedura per la certificazione energetica, dal momento che la procedura di
calcolo prevista dal decreto ministeriale 26/06/2015 prevede che l’APE debba
essere predisposto per singola unità immobiliare. Regione Lombardia aveva
predisposto il proprio software di calcolo recependo le indicazioni ministeriali.
Tuttavia, dal momento che le diverse società di software hanno adeguato i propri
prodotti per inserire la possibilità di predisporre l’APE convenzionale, è opportuno
che un analogo adeguamento venga predisposto anche sul software regionale
Cened + 2.
Molti professionisti, infatti, hanno fatto presente il rischio che, predisponendo un
APE convenzionale per accedere al superbonus e dovendo poi predisporre un APE
“regolare”, per tutti gli altri fini (chiusura pratiche edilizie, compravendita,
locazione, ecc.) possano emergere delle difformità nei risultati, con conseguenti
ripercussioni nei rapporti con i proprietari degli edifici e i committenti dei lavori di
progettazione. Il nuovo software Cened + 2 sarà messo a disposizione
gratuitamente dei certificatori iscritti nell’elenco regionale. Il motore di calcolo
regionale potrà comunque continuare ad interfacciarsi con i software commerciali
che, pur mantenendo la compatibilità con il motore di calcolo regionale, hanno
sviluppato interfaccia grafiche diverse. L’uso del software regionale per l’APE
convenzionale è facoltativo.
Rimozione di caldaie inquinanti negli edifici pubblici e loro sostituzione con
impianti a “bassissime emissioni”. Criteri e modalità per l’individuazione degli
interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della LR 9 – 04/05/2020 e
contestuale approvazione dello schema di accordo attuativo con Fondazione
Cariplo e dello schema di convenzione con i soggetti pubblici destinatari delle
risorse. La delibera dà attuazione all’accordo quadro in campo ambientale
stipulato con Fondazione Cariplo, nella parte in cui prevede la collaborazione sul
progetto Territori Virtuosi promosso dalla Fondazione.
Nell’ambito del Progetto “Territori Virtuosi”, Fondazione Cariplo ha selezionato
alcuni raggruppamenti di Comuni che hanno espresso la volontà di efficientare
edifici di loro proprietà. Il supporto della Fondazione consiste nell’assistenza
tecnica in tutte le fasi di svolgimento della gara, che è impostata come partnership
pubblico-privato. In collaborazione con Fondazione Cariplo, sono state selezionate
le iniziative di Territori Virtuosi compatibili, per tempi e caratteristiche degli
interventi, con il finanziamento di parte delle opere mediante i fondi della LR 9/20
destinati alla sostituzione delle caldaie inquinanti. Sono stati selezionati due
raggruppamenti, nell’ambito dei quali verrà finanziata la sostituzione degli
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DGR 4436 - 17/03/2021

DGR 5192 – 06/09/2021

DGR 4606 - 26/04/2021
Decreto 13471 - 08/10/2021

DGR 5646 - 30/11/2021

DESCRIZIONE
impianti termici con caldaie “a bassissime emissioni”. Il contributo consentirà la
sostituzione delle caldaie di 34 edifici, nell’ambito di un’azione più complessiva che
prevede l’efficientamento di 65 edifici pubblici. Con la delibera vengono approvati
sia l’accordo attuativo con la Fondazione Cariplo per la collaborazione
sull’iniziativa, sia le convenzioni con gli Enti Locali che disciplinano le modalità di
erogazione del contributo.
Approvazione dell'iniziativa “Bando RI-GENERA - contributi per il contenimento dei
consumi energetici delle strutture pubbliche attraverso l’integrazione con impianti
a fonte rinnovabile”. Approvate le linee di indirizzo per il bando “RI-GENERA”, per
il finanziamento di interventi per il contenimento dei consumi energetici delle
strutture pubbliche attraverso l’integrazione con impianti a fonte rinnovabile, con
una dotazione finanziaria di 14.400.000,00 €.
Incremento della dotazione finanziaria del “Bando AxEL” attuativo della DGR 3744
– 26/10/2020. La DGR approva un ulteriore finanziamento del bando AxEL
(Accumulo per enti locali) per 20 mln€, che porta a 40 mln€ la dotazione della
misura. Con decreto 12910 - 29/09/2021 assegnate le ulteriori risorse ai beneficiari
in graduatoria ma non inizialmente finanziati, per un tot di 921 beneficiari.
Approvazione dell'iniziativa “Bando Illumina - contributi per l’efficienza energetica
e il contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione
pubblica”. La DGR approva i criteri e modalità di assegnazione di contributi
finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica e riduzione dell’inquinamento
luminoso degli impianti di illuminazione pubblica dei piccoli comuni lombardi.
Bando approvato con decreto 13471 del 08/10/2021.
Misura di incentivazione per la sostituzione degli impianti termici civili più
inquinanti con impianti a biomassa a basse emissioni – definizione dei criteri Come è noto, il diffuso utilizzo di impianti di riscaldamento alimentati da biomassa
crea ripercussioni negative sulla qualità dell’aria e, in particolare, sulla
concentrazione di polveri sottili. Il superamento dei valori limiti di quest’ultime,
stabilito a livello comunitario, ha comportato la recente condanna dell’Italia. Il
Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), aggiornato con DGR
449/2018, ha evidenziato la necessità di sostituire i vecchi impianti termici civili
alimentati da biomassa con impianti classificati, secondo le disposizioni del DM
186/2017, con almeno con 4 stelle. Con l’Accordo di Programma di bacino padano,
sottoscritto nel giugno 2017 dal Ministero dell’Ambiente con le Regioni Lombardia,
Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna è stata prevista la cooperazione StatoRegioni per l’adozione e il finanziamento di misure volte al rientro nei valori limite
di qualità dell’aria. Sulla base di tale Accordo, il Ministero della Transizione
Ecologica ha stanziato a favore di Regione Lombardia la somma di 12 milioni da
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DGR 4485 - 29/03/2021

DGR 5360 - 11/10/2021

DESCRIZIONE
destinare alla realizzazione del progetto regionale che prevede di incrementare il
contributo già riconosciuto dal DM 16/02/2016 (“Conto termico”) per incentivare
la sostituzione degli impianti di riscaldamento più inquinanti con impianti
alimentati da biomassa a basse emissioni, in modo da rendere ancora più attrattivo
il suddetto incentivo e favorire una maggiore sostituzione dei vecchi impianti. Il
contributo regionale non verrà riconosciuto per tutti gli impianti a biomassa
incentivati dal Conto termico ma solo per quelli classificati, ai sensi del DM
186/2017, con 4 o 5 stelle e con valori di polveri sottili (PP) ancora inferiori rispetto
alla classe di appartenenza. Anche l’incidenza del contributo regionale, che
consentirà di coprire fino al 95% i costi sostenuti per la sostituzione del vecchio
impianto con quello nuovo, verrà rapportato al valore delle emissioni di polveri
sottili, indicato nel certificato ambientale rilasciato ai sensi del DM 186/2017.
LR 9/2020: bando “interventi di ristrutturazione immobili enti locali: sostituzione
caldaie inquinanti”. La delibera attiva l’emanazione di un bando dedicato
all’erogazione di contributi a fondo perduto per l’efficientamento degli impianti di
climatizzazione in immobili di proprietà degli Enti destinatari, ad uso sia pubblico
che privato (edilizia residenziale pubblica), funzionanti a combustibili solidi o
liquidi, ovvero di età superiore ai 15 anni. Gli impianti potranno essere sostituiti
con impianti a emissioni quasi nulle, come pompe di calore o allacciamento a
sistemi di teleriscaldamento.
Nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e
l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa – aggiornamento
della DGR 3965 – 31/07/2015. Le competenze in materia di accertamento
controllo/ispezione degli impianti termici civili sono attribuite ai Comuni con più
di 40.000 abitanti e delle Province nel restante territorio. Dal 2007 la Giunta emana
disposizioni per il coordinamento dei suddetti enti, con inclusi gli adempimenti di
competenza degli operatori e dei responsabili degli impianti. Dal 2003, la Giunta
regionale aggiorna periodicamente le proprie disposizioni, previo confronto con gli
enti locali competenti e le associazioni di categoria degli installatori e manutentori
degli impianti. Attualmente la disciplina degli impianti a biomassa è contenuta
nella DGR 3965/2015 mentre alcuni requisiti sulle caratteristiche degli impianti
sono stati inclusi nella DGR che approva l’accordo di Bacino Padano per la Qualità
dell’Aria (7095/2017). Entrambe le deliberazioni, però, riguardano aspetti
puntuali, che non esauriscono tutta la problematica sottesa al riscaldamento con
biomassa e alle ripercussioni sulla qualità dell’aria. Pertanto, la necessità di
favorire la registrazione nel Catasto regionale (CURIT) degli impianti a biomassa
(gran parte dei quali non è mai stata accatastata), di prevedere requisiti più
performanti per la loro installazione e gestione, pone la necessità di disciplinare la
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DGR 5330 - 04/10/2021
DGR 4485 - 29/03/2021

DGR 4267 - 08/02/2021

DESCRIZIONE
materia in modo più complessivo, fornendo anche delle linee guida che
sensibilizzino gli utenti sulla corretta gestione degli impianti, sia per contrastare il
rischio di incendi, sia per tutelare la loro salute.
Piano Lombardia LR 9/2020: bando “interventi di ristrutturazione immobili enti
locali: sostituzione caldaie inquinanti” – incremento della dotazione della misura
approvata con DGR 4485 del 29/03/2021 fino a 10 milioni di €. La delibera attiva
l’incremento della dotazione del bando “Interventi di ristrutturazione immobili
enti locali: sostituzione caldaie inquinanti”, dedicato all’erogazione di contributi a
fondo perduto fino al 90% per l’efficientamento degli impianti di climatizzazione
in immobili di proprietà degli Enti destinatari, ad uso sia pubblico che privato
(edilizia residenziale pubblica), funzionanti allo stato attuale a combustibili solidi o
liquidi, ovvero di età superiore ai 15 anni. La misura è stata approvata con DGR
4485 - 29/03/2021 (di concerto con gli Assessori Sertori e Mattinzoli) con una
dotazione di € 3.400.000, eventualmente incrementabile. Con successivo DDUO
5659 - 27/04/2021 è stato approvato il bando, pubblicato sul BURL SO 18 del
03/05/2021. Il bando, aperto su Bandi Online per la presentazione delle domande
il 25/05/2021 alle ore 12:00, si è chiuso il 20/07/2021 alle ore 16:00. Sono state
presentate 180 richieste per un contributo complessivo pari a € 15.002.841,31.
Considerate le risorse stanziate con la DGR 3531 - 05/08/2020 ancora disponibili
sul capitolo di spesa 17.01.203.14473 pari a € 1.600.000 sull’annualità 2022 e
l’ulteriore stanziamento sullo stesso capitolo di spesa di € 5.000.000 (3.300.000 €
sul 2021 e 1.700.000 € sul 2022) con LCR 89 – 27/07/2021, il presente
provvedimento intende rifinanziare il bando ridefinendo la dotazione pari a
10.000.000 di €, dei quali 5.000.000 sul bilancio 2021 e 5.000.000 sul bilancio 2022,
al fine di poter finanziare il maggior numero di interventi che risulteranno ammessi
in graduatoria in esito all’istruttoria in corso e consentirne la realizzazione nei
tempi previsti dal bando stesso, perseguendo le finalità di efficienza e tempestività
dell’azione amministrativa di Regione Lombardia.
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e
GSE Spa - gestore dei servizi energetici in materia di riqualificazione energetica del
patrimonio e dei servizi pubblici e programmazione energetica, ambientale e
climatica regionale. La delibera approva lo schema di accordo in cui sono
individuate le principali aree di collaborazione tra Regione Lombardia e GSE: la
riqualificazione energetica del patrimonio e dei servizi pubblici; i servizi per la
programmazione energetica, ambientale e climatica regionale; il supporto ai
soggetti che realizzano interventi di efficienza e introduzione delle fonti rinnovabili
sul territorio regionale.
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DGR 5727 - 15/12/2021

DD 210 - 7/10/2021
DD 298 - 30/12/2021
LP 9/2010 e ss.mm.
DGP 1136/2021
LP 9/2010 e ss.mm.
DGP 1138/2021
DGP 478/2017

DGP 478/2017

DGP 478/2017

DESCRIZIONE
"Ricognizione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico
del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà delle ALER lombarde finalizzata
a valutare il sostegno finanziario dei costi non ammissibili dalle agevolazioni fiscali
previste dal superbonus 110%". Con la DGR, Regione Lombardia ha approvato il
provvedimento con il quale, in collaborazione con le Aziende lombarde, si dà avvio,
a decorrere dal mese di gennaio 2022, alla ricognizione degli interventi di
manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico i cui costi rientrano
tra quelli ammissibili dal contributo statale Superbonus 110% nell'ambito
dell'edilizia residenziale pubblica e anche a quegli interventi non ammissibili al
contributo statale ma finanziabili con risorse regionali, messi a disposizione da
Regione Lombardia al fine di garantire il completamento delle opere.
Finanziato di interventi di efficientamento energetico e di sviluppo delle energie
rinnovabili negli edifici pubblici.
Sono stati approvati nuovi criteri per la concessione di contributi a persone fisiche,
pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro per l’incentivazione
dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
I contributi per la redazione dei piani di tutela del clima comunali sono stati
aumentati dal 60 all’80 per cento delle spese ammesse.
L’Agenzia CasaClima ha sviluppato negli anni diversi certificazioni-energetiche
ambientali per edifici scolastici. Con il sigillo di sostenibilità ClimaSchool si intende
promuovere un’edilizia scolastica più sostenibile, puntando non solo su altissime
prestazioni energetiche, ma favorendo l’utilizzo di materiali naturali,
razionalizzando l’uso per esempio di risorse idriche e garantendo un’alta qualità
dell’aria interna.
Esecuzione di diagnosi energetiche per gli edifici pubblici di proprietà della
Provincia Autonoma di Bolzano a sostegno dell’Energy Manager della Provincia
Autonoma di Bolzano e con l’obiettivo di ottimizzare la pianificazione degli
interventi di efficientamento energetico di questi edifici. L’attività è stata
proseguita nel periodo di riferimento.
Iniziativa “Energy Check” CasaClima: L’Energy Check è un’iniziativa dell’Agenzia per
l’Energia Alto Adige – CasaClima e della Provincia. Consiste in un sopralluogo
destinato a esaminare in dettaglio i singoli componenti dell’edificio, le particolari
caratteristiche energetiche di un immobile e della sua dotazione impiantistica. Ad
un prezzo agevolato un esperto dell’Agenzia CasaClima analizza lo stato di salute
dell’edificio ed individua insieme al proprietario le misure più opportune ed
economiche all’efficientamento energetico desiderato al minor costo possibile. Un
Energy Check eseguito da un organismo neutrale e indipendente come l’Agenzia
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DGP 1066 – 25/06/2021

DESCRIZIONE
CasaClima ti aiuta a individuare le criticità e i punti deboli del tuo edificio
permettendoti di prendere le decisioni giuste.
Certificazione energetica e accompagnamento degli edifici pubblici a titolo
gratuito eseguita dall’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima. L’attuazione è
stata proseguita nel periodo di riferimento.
Il programma KlimaGemeinde/ComuneClima si propone di promuovere e
implementare la gestione intelligente dell´energia e delle risorse da parte dei
comuni. Il sistema è basato sul “European Energy Award” e fa riferimento alle
indicazioni strategiche elaborate in questo ambito sia a livello locale (piano
strategico provinciale “Strategia KlimaLand Alto Adige 2050”) che nazionale ed
europeo (Strategia energetica nazionale, Programma UE 20-20-20, Patto dei
Sindaci, etc). Dopo una fase pilota è iniziato 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 KlimaGemeinde/ComuneClima. L’obiettivo del corso è quello di
creare una rete capillare di tecnici che accompagnano i comuni
nell’implementazione del programma KlimaGemeinde/ComuneClima.
Gruppo di lavoro a sostegno dell’Energy Manager della Provincia Autonoma di
Bolzano per la pianificazione degli interventi di ottimizzazione energetica negli
edifici di proprietà della Provincia. L’attuazione è stata proseguita nel periodo di
riferimento.
In collaborazione con il GSE e l’Agenzia per l’Ambiente Provinciale è stato istituito
presso l’Agenzia per l’Energia Alto Adige – 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 diversi tavoli tecnici e 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.
Approvato il "Bilancio energetico del gruppo Provincia - Prime indicazioni per la
riqualificazione energetica": viene perseguito l’obiettivo di razionalizzare i
consumi, efficientare le strutture ed incrementare la produzione di energia da
fonte rinnovabile per le strutture della Provincia. Partendo da un’attenta analisi
dei consumi energetici nel periodo 2017-2019, il documento individua i principali
interventi da realizzare nel breve termine, per i quali sono stati identificati gli
investimenti necessari, gli incentivi statali e i risparmi conseguibili.
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POR FESR
Decisione C (2020)6816 –
01/10/2020

DESCRIZIONE
Approvato il Documento di Programmazione settoriale (DPS) 2021-2023 del
Dipartimento Infrastrutture – Sezione relativa agli investimenti per la costruzione,
sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla
Provincia autonoma di Trento di competenza del Servizio Opere Civili, con un
incremento di nuove risorse di circa 2,2 milioni di euro, anche relative a lavori di
manutenzione straordinaria degli edifici pubblici provinciali connessa al risparmio
energetico e rifacimento centrali termiche e telematiche in vari ed edifici
provinciali; ad ottobre sono state programmate nuove risorse con un incremento
di 10,5 milioni di € per finanziare nuovi interventi. Dall’inizio della legislatura sono
stati effettuati 20 interventi per l’efficientamento energetico di immobili
provinciali, comprese sedi scolastiche, per un importo complessivo di 2 milioni di
euro. Gli interventi realizzati hanno riguardato l’efficientamento dell’involucro
edilizio (coperture e serramenti), l’ammodernamento degli impianti di
riscaldamento e climatizzazione, i sistemi di telecontrollo e gestione, l’installazione
di impianti di illuminazione a led. Fra i principali interventi volti alla riduzione dei
consumi energetici sono indicati la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici
pubblici, l’ammodernamento di centrali termiche obsolete di edifici pubblici, la
realizzazione di interventi di riqualificazione energetica (sostituzione di
serramenti, coibentazioni a cappotto) di edifici pubblici.
Per quanto riguarda i depuratori, è in fase di realizzazione l’impianto fotovoltaico
sul depuratore Riva Arena di Riva del Garda, con potenza installata di 200 kW,
produzione di 240.000 kWh e risparmio in bolletta stimato di 52.800 €/anno.
Inoltre, sono in fase di progettazione gli impianti fotovoltaici sul depuratore di Avio
da 34 kWp, con una produzione prevista di 51.064 kWh, pari ad un risparmio
stimato in bolletta di 11.234,08 €/anno.
Per le gallerie, è in fase di valutazione il progetto per l’efficientamento degli
impianti di illuminazione, con l’obiettivo di ridurre di 8 GWh il consumo, con un
possibile risparmio di 1.760.000 €/anno.
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.
Con DGR 10-2791 – 22/01/2021 la Giunta regionale ha stanziato ulteriori 9,7 Mln
di €. Lo sportello è stato riaperto con DD 268/A1616A - 29/04/2021. In totale sono
stati ammessi investimenti per circa 30 milioni di euro di contribuzione pubblica.
Gli interventi sono in fase di attuazione. Le strutture regionali stanno verificando i
risultati attesi anche in termini di contributo alla transizione energetica come
elemento sostanziale per impostare la programmazione 21-27. L’azione è coerente
con il consideranda 21 e con la Racc 3 del 2020.
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Programma Life 2014-2020 –
Progetto LIFE-IP PREPAIR

DD 442 - 09/07/2021

DESCRIZIONE
Attuazione della DGR 12-4588 – 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. € 13.229.827. I
beneficiari sono in totale 5 e gli interventi sono in fase di attuazione. Gli interventi
sono in fase di attuazione. Le strutture regionali stanno verificando i risultati attesi
anche in termini di contributo alla transizione energetica come elemento
sostanziale per impostare la programmazione 21-27. L’azione è coerente con il
consideranda 21 e con la Racc 3 del 2020.
Attuazione della DGR 11-4567 – 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.
L’agevolazione totale concessa è pari a € 36 Mln .
Gli enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti ammessi a contributo sono in
totale 76 EELL e 22 con popolazione superiore a 5000 ab.
Le strutture regionali stanno verificando i risultati attesi anche in termini di
contributo alla transizione energetica come elemento sostanziale per impostare la
programmazione 21-27. L’azione è coerente con il consideranda 21 e con la Racc
3 del 2020.
Il progetto LIFE PREPAIR “Po Regions Engaged to Policies of Air”
(www.lifeprepair.eu) si propone di sviluppare e coordinare azioni di breve e di
lungo periodo per migliorare la qualità dell’aria nel Bacino padano. Il Bacino del
Po rappresenta infatti un’area di criticità per la qualità dell’aria, densamente
popolata ed intensamente industrializzata; tonnellate di inquinanti sono emesse
ogni anno in atmosfera da un’ampia varietà di sorgenti, principalmente legate al
traffico, al riscaldamento domestico, all’industria e alla produzione di energia. Per
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 dell’Aria.
Piano regionale di qualità dell'aria (DCR 364-6854 – 25/03/2019) - “Bando per il
cofinanziamento di interventi effettuati dai cittadini piemontesi e finalizzati alla
sostituzione di generatori a biomassa legnosa di potenza inferiore a 35 kWt.”.
Approvazione Bando e relativa modulistica. Approvazione schema di “Contratto
per l’affidamento a Finpiemonte Spa” soggetto gestore del bando.
Obiettivo del bando è quello di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria
e all’incremento dell’efficienza energetica attraverso la concessione di un
contributo economico per la rottamazione di generatori alimentati a biomassa
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DGR 23-4671 – 18/02/2022
L. 221/2015
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7

-

DD 159/DIR/2022/00007 14/01/2022
DD 159/DIR/2021/00042
16/03/2021

-

legnosa e l’acquisto ed installazione di generatori di calore domestici certificati e
innovativi, alimentati sempre a biomassa legnosa, con potenza al focolare inferiore
a 35 kWt. Il Bando rientra nell’ambito delle misure previste dal Piano Regionale di
Qualità dell’Aria ed è in linea con l’accordo di programma sottoscritto dalla
Regione Piemonte e dalle regioni del Bacino Padano, per contrastare le emissioni
generate dall’utilizzo di apparecchi a biomassa legnosa per il riscaldamento civile
ormai obsoleti. Il Bando è altresì coerente con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano
Energetico Ambientale Regionale tesi a favorire la massima valorizzazione delle
fonti rinnovabili endogene, quali la biomassa forestale, anche mediante
l’incentivazione del miglioramento dell’efficienza energetica dei processi di
combustione correlati all’utilizzo della risorsa primaria.
Strategia regionale sul Cambiamento Climatico. Approvazione Primo stralcio e
disposizioni sull'elaborazione delle politiche regionali.
Il documento “Strategia regionale sul Cambiamento Climatico - 1° stralcio” è la
prima componente della SRCC ed è articolato secondo le seguenti componenti:
la conoscenza oggi e in futuro del cambiamento climatico in Piemonte la
metodologia per la definizione delle Misure Tematiche territorializzate la
salvaguardia del capitale naturale e le sue funzioni ecosistemiche gli strumenti per
la corretta gestione ambientale ed energetica di sistemi, organizzazioni e territori
– Carbon Footprint. La Carbon Footprint è individuata quale strumento di
riferimento per valutare e quantificare gli impatti emissivi che le attività di origine
antropica (prodotti, servizi, organizzazioni e territori) hanno sui cambiamenti
climatici in Piemonte. La sperimentazione che ha portato ai primi risultati di
applicazione del modello, ha interessato strutture regionali.
“Istituzione del Reddito energetico regionale” finalizzato ad incentivare l’acquisto
e l’installazione in unità abitative indipendenti o condominiali, di impianti di
produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, da parte
di soggetti residenti in uno dei comuni della Regione Puglia.
Previsto sistema di telecontrollo gestito dalla Struttura regionale che permette di
visualizzare la produzione energetica e le emissioni di CO2 evitate.
“Avviso Pubblico” per la costituzione di un “Elenco regionale” degli operatori
economici abilitati agli interventi di installazione e manutenzione degli impianti di
produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili.
LR 36 – 05/12/2016 “Norme di attuazione del DLgs 192 – 19/08/2005 e dei DPR 74
e 75 – 16/04/2013, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19/05/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla “Catasto energetico regionale”. Seguito
DGR 807 - 29/05/2017.
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DD 1961 – 22/12/2021
Dipartimento
Regionale
dell’Energia

DGR 86 – 23/02/2021

DD 1030 – 10/08/2021

DD 116 – 18/02/2021

DD 120 - 18/02/2021

Catasto termico: atto integrativo alla Convenzione con ENEA - Regione Puglia
avente per oggetto: “Progettazione e realizzazione di un Sistema Automatizzato
per la Gestione del Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici
(APE) e del Catasto degli Impianti Termici ubicati nel territorio regionale”
sottoscritta in data 21/09/2017.”
LR 36 – 05/12/2016 “Norme di attuazione del DLgs 192 – 19/08/2005 e dei DPR 74
e 75 – 16/04/2013, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19/05/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla “Catasto energetico regionale”.
Catasto termico: Nuova versione della guida on line denominata “Guida per la
fruizione del sistema informativo della Regione Puglia per la gestione degli
attestati di prestazione energetica degli edifici “APE PUGLIA” Edizione aggiornata
a settembre 2021.”
Approvazione graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili e finanziabili a
valere sul secondo “Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di
Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la
realizzazione di opere pubbliche per promuovere l’ecoefficienza e la riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche” – Azione 4.1.1
Autorità Urbana di Catania e Acireale Graduatoria definitiva Azione 4.1.1,
Schema di Accordo di programma “Interventi per la transizione energetica al
2030”, tra la Regione Siciliana e il Gestore dei servizi energetici (GSE), in conformità
alla nota dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità,
prot. 1384/Gab – 09/02/2021.
Azione 4.1.1. a titolarità Approvazione atti di gara “Interventi di efficientamento
energetico degli immobili e delle aree archeologiche del Dipartimento Regionale
dei Beni Culturali. Dipartimento Regionale dell’Energia.
Approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili e
finanziabili a valere dell’”Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in
favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la
realizzazione di opere pubbliche, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche” nell’ambito
dell’azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, (approvato con DD 1291 –
11/03/2020 del Comune di Ragusa, in qualità di Organismo Intermedio
dell’Autorità Urbana di Ragusa e Modica). Dipartimento Regionale dell’Energia.
Approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili e
finanziabili a valere sull’ Azione 4.1.3 - Avviso pubblico per la concessione di
agevolazioni in favore di Enti locali, per la realizzazione di opere pubbliche per
promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di
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DD 322 – 09/04/2021

DD 96 – 26/01/2022

DESCRIZIONE
illuminazione pubblica. - (approvato con DD 350 – 06/04/2020). Dipartimento
Regionale dell’Energia.
Approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili e
finanziabili a valere del secondo “Avviso per la concessione di agevolazioni in
favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la
realizzazione di opere pubbliche, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”, Azione 4.1.1
Dipartimento Regionale dell’Energia.
Approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili e
finanziabili a valere dell’”Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in
favore di Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche per promuovere l’ecoefficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche”. Dipartimento Regionale dell’Energia.
Approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili e
finanziabili a valere dell‘Avviso per la concessione di agevolazioni in favore di Enti
locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione
di opere pubbliche, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche” - Azione 4.1.1 Autorità Urbana
di Agrigento. Dipartimento Regionale dell’Energia
Approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili e
finanziabili a valere dell’”Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in
favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la
realizzazione di opere pubbliche, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche” nell’ambito
dell’azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, (approvato con DD 5417 –
13/11/2020 – Det. 12 – 13/11/2020 del Comune di Ragusa, in qualità di Organismo
Intermedio dell’Autorità Urbana di Ragusa e Modica). Dipartimento Regionale
dell’Energia.
Il decreto approva l'Avviso pubblico per l'assegnazione di un contributo "a
sportello" per sostenere proposte progettuali dei comuni volte a garantire una
illuminazione artistica esterna dei Castelli, Manieri, Fortezze e Torri di Sicilia. La
Regione intende, pertanto, acquisire proposte progettuali finalizzate alla
valorizzazione del territorio e dei suoi molteplici beni culturali utilizzando
“l’illuminazione” come volano per fare emergere e raccontare i luoghi e i propri
monumenti. In particolare, si intende sostenere, attraverso l’istituzione del fondo
a sportello, gli interventi di illuminazione artistica e valorizzazione dei beni
monumentali improntati al risparmio, all'efficienza energetica e alla sostenibilità
dei territori. Dip. Beni Culturali.
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DGR 1010 - 13/08/2021

DGR 470 – 13/04/2021

DDR 304 – 10/11/2021
L 10/1991

DESCRIZIONE
Il decreto approva il contratto e presa d’atto subentro in relazione al contributo
concesso al Dipartimento dei Beni Culturali, relativamente all’Azione 4.1.1 “Avviso
pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in
favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la
realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per
promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche” per l’intervento di “Progetto di efficientamento
energetico di interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare del Dip. dei
Beni Culturali “, del PO FESR Sicilia 2014-2020. Dip. Energia.
Approvazione dell'aumento della dotazione finanziaria pubblica dell'"Avviso ad
evidenza pubblica per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio
pubblico dei comuni e delle Unités des Communes Valdôtaines […]", approvato con
DGR 323/2020 nell'ambito del programma "Investimenti per la crescita e
l'occupazione 2014/20 (FESR)" e proroga del termine, dal 30/09/2021 al
31/10/2021, per la presentazione delle domande di contributo. prenotazione di
spesa.
Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale avente ad
oggetto “LR 14 – 04/04/2019 Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana
e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla LR 11 – 23/04/2004 "Norme
per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Disposizioni di indirizzo e
applicative ai sensi dell’art. 17, c. 8”. DGR 14/CR – 24/02/2021.
Incaricato l’Energy Manager regionale e avviate le attività di rilevazione dei
consumi e della diagnosi energetica degli edifici regionali in Venezia centro storico
e Venezia terraferma.
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In ossequio a quanto previsto dall’art. 12 della LR 30/2016, la Regione Basilicata
ha istituito il catasto degli impianti termici finalizzato al censimento degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. Il Catasto è
finalizzato a contenere i dati relativi a tutti agli impianti termici presenti sul
territorio di competenza e consente di gestire per via telematica un’ampia serie di
attività e comunicazioni.
Approvazione progetti per il rinnovo del materiale rotabile e la realizzazione delle
infrastrutture necessarie al loro utilizzo nell'ambito del piano sviluppo e coesione.
Approvazione schema di convenzione.
Si è sviluppato durante tutto l’anno il percorso partecipato per la definizione del
Piano Triennale di Attuazione 2022-2024 del PER 2030. A tal fine si è sottoscritta
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LR 23/2002
DGR 18–478 – 08/11/2019

DGR 67 – 12/02/2022

DESCRIZIONE
la convenzione con ARPAE ai fini di avere supporto per il processo di valutazione
ambientale strategica del piano e si sono impegnate le risorse necessarie. Si è
inoltre avviata una collaborazione con ENEA per la definizione di strumenti di
comunicazione e informazione utili per la sensibilizzazione della popolazione sui
temi della transizione energetica e per accompagnare l’attuazione del piano.
Si è inoltre manifestato l’interesse della Regione a partecipare alla attuazione della
Missione 2, Componente 2 del PNRR volta alla realizzazione di impianti per la
produzione e utilizzazione di idrogeno verde in aree industriali dismesse.
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – art. 44 del DL 34 - 30/04/2019, e s.m.i.
– intervento cod. pamose.ac2.zi.04 "Realizzazione di impianti fotovoltaici" – cup
g24e20001100001 – DGR 219/2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Molise.
Riprogrammazione risorse per il finanziamento dei progetti: "Realizzazione di
impianti fotovoltaici"– cup g21b21001320001 e "Territorio smart: ultra banda
larga" – cup g21b21001330001.
Costituito l'elenco ricognitivo delle comunità energetiche rinnovabili (CER)
presenti nel territorio trentino e definite le ulteriori modalità e condizioni per
l’iscrizione allo stesso, che dovrà essere tenuto dall’Agenzia per le Risorse Idriche
e l’Energia. Con riguardo alle comunità energetiche, l’Agenzia per le Risorse Idriche
e l’Energia sta proseguendo le attività di studio tecnico-scientifico con Ricerca sul
Sistema Energetico - RSE SpA, e con l’Università di Trento, per promuovere l’analisi
di esperienze in essere e per l’implementazione di nuove progettualità. Al
riguardo, si segnala, l’organizzazione nell’aprile 2021 di un Focus Group sul tema
“Sistemi collettivi di autoconsumo da fonti rinnovabili”, dedicato ad enti locali,
amministratori, imprese, professionisti e cittadini dal Gestore dei Servizi Energetici
GSE (la società statale che eroga gli incentivi per le energie rinnovabili).
Pianificazione energetica ambientale regionale.
A fronte dell’avvenuta riassunzione con DGR 18-478/2019 della proposta di Piano
Energetico Ambientale Regionale (PEAR), in vista della definitiva approvazione da
parte del Consiglio Regionale si è provveduto ad aggiornare sotto il profilo
normativo la proposta medesima, corredandola di proposte emendative della
Giunta regionale, tese ad aggiornarla e completarla nella trattazione di tematiche
emergenti. Tra gli Assi strategici del PEAR, l’Asse dedicato alle “Reti e generazione
distribuita” promuove un modello di rete elettrica intelligente, a supporto della
generazione distribuita da fonti rinnovabili, e sistemi locali di accumulo, per
favorire altresì forme di autoconsumo singolo e collettivo e lo sviluppo di comunità
energetiche.
Approvazione del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS
2030. Al fine di conseguire gli ambiziosi target dell’Unione in materia di energia e
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DGR 1657 – 29/09/2021

DESCRIZIONE
clima per il 2030, la Regione Siciliana ha aggiornato il Piano Energetico ed
Ambientale 2030. Fra i principali obiettivi si possono annoverare:
“Sviluppo delle infrastrutture energetiche”: per facilitare lo sviluppo della rete di
trasporto e distribuzione di energia elettrica e rendere il sistema energetico
regionale più sostenibile a livello ambientale ed economico.
“Semplificazione degli iter autorizzativi”: per favorire la definizione di processi
autorizzativi efficaci in linea alle specificità del territorio e alle esigenze delle
comunità locali. “Autoconsumo”: per individuare le misure che possano favorire
la realizzazione di impianti fotovoltaici in autoconsumo presso aziende energivore,
società del settore terziario ed edifici degli enti locali;
“Isole Minori”: per favorire la progressiva copertura del fabbisogno energetico
delle isole minori non interconnesse attraverso la produzione di energia elettrica
e termica da fonti rinnovabili.
Espressione dell'intesa regionale per il rilascio dell'autorizzazione all'aumento
della capacità di rigassificazione del terminale off shore sito presso Porto Levante
(RO) della società Terminale GNL Adriatico Srl, ai sensi dell'art. 46 del DL 159 –
01/10/2007, convertito con modificazioni dalla L. 222 – 29/11/2007.
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Delib. regolamentari del
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DGR 1500 – 27/09/2021
DGR 1458 – 20/09/2021
LR 26/2004
DGR 332/2021
DD 11460/2021
DGR 152/2022
DGR 2134/2021

Delibere concernenti la disciplina di cui alla Delibera dell’Assemblea legislativa
regionale 28 del 06/12/2010Prima individuazione delle aree e dei siti per
l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante “l'utilizzo
della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica.
Misure di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici con
riferimento ad impianti fotovoltaici nelle discariche chiuse e ripristinate.
Indirizzi attuativi della deliberazione dell'Assemblea Legislativa 28 del 06/12/2010,
per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse.
Si è sviluppato durante tutto l’anno il percorso partecipato per la definizione del
Piano Triennale di Attuazione 2022-2024 del PER 2030. A tal fine si è sottoscritta
la convenzione con ARPAE ai fini di avere supporto per il processo di valutazione
ambientale strategica del piano e si sono impegnate le risorse necessarie.
Si è inoltre avviata una collaborazione con ENEA per la definizione di strumenti di
comunicazione e informazione utili per la sensibilizzazione della popolazione sui
temi della transizione energetica e per accompagnare l’attuazione del piano.
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DGR 17 – 10/01/2022
DD 23290 – 03/12/2021
DD 17214 – 20/09/2021
DGR 782 - 16/11/2021

DD G05779 - 17/05/2021
DGR 315 - 04/06/2021

POR FESR 2014-2020

DGR 4803 - 31/05/2021

LR 10 – 11/06/2021

DESCRIZIONE
Si è inoltre manifestato l’interesse della Regione a partecipare alla attuazione della
Missione 2, Componente 2 del PNRR volta alla realizzazione di impianti per la
produzione e utilizzazione di idrogeno verde in aree industriali dismesse.
6.4.02 - Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia
da fonti alternative .
Istituzione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI) ai sensi dell’art. 3.1.1 della
LR 16/2011 e s.m.i., per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non
idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili
(FER), e relative disposizioni ed indirizzi di governance, in attuazione del Piano
Nazionale Integrato Energia e Clima 2030 (PNIEC). Direzione Infrastrutture e
Mobilità
Vitamina G: "GenerAzioni e GenerAzioni 2 - la Regione Lazio per i Giovani". Bando
delle Politiche Giovanili della Regione Lazio rivolto alle ragazze e ai ragazzi under35
che vogliono realizzare progetti di innovazione culturale, sociale e tecnologica
favorendo lo spirito di iniziativa e lo sviluppo di attività creative, artistiche,
culturali, sportive, di ricerca e di studio, del tempo libero, della vita associativa, di
aggregazione e di solidarietà. L’azione ha finanziato micro interventi su efficienza
energetica e produzione di energia da fronti rinnovabili. Rispondente a più misure.
Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”. Asse 4-OT4
Obiettivo specifico 4.1. Impegno € 3.500,000,00 a favore delle Arte per progetto
EnerSHIFTt. Il Progetto EnerSHIFT ha come obiettivo la riqualificazione energetica
degli edifici residenziali pubblici di proprietà e/o gestiti dalle ARTE liguri, attraverso
un meccanismo finanziario innovativo che consente di effettuare interventi edilizi
e tecnologici ripagando l’investimento con il risparmio energetico ottenuto.
Impegno € 3.500.000,00. Liquidazioni al 31/12/2021 € 3.016.217,70
Approvazione delle nuove Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti
di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) a seguito
degli aggiornamenti della normativa nazionale in materia. La DGR approva le Linee
Guida regionali per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) aggiornate. La revisione del
documento si è resa necessaria per aggiornarne i contenuti con nuovi elementi,
sia introdotti dalla produzione normativa statale, sia per il mutato panorama
energetico.
“Interventi regionali di promozione e sostegno dell’istituzione dei gruppi di
autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche
rinnovabili”. La legge, seguendo le esperienze già messe in atto da altre regioni

AZIONE COVID198

REGIONE/PA

Emilia-Romagna

Lazio

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

99

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGP 355 – 05/03/2021
DGP 356 – 05/03/2021

Piano Nazionale
Energia e Clima

Integrato

DLgs 199/2021 – art. 20
DGR 16–4290 – 10/12/2021

DESCRIZIONE
(Piemonte, Puglia Liguria Calabria), in attuazione della citata normativa nazionale,
è diretta ad introdurre una specifica disciplina regionale che sia di supporto alla
creazione di “un modello dal basso” orientato a favorire lo scambio di energia
pulita tra soggetti appartenenti allo stesso edificio/condominio ovvero alla stessa
comunità energetica rinnovabile al fine di ottenere a livello regionale:
benefici ambientali: tramite le due configurazioni sarà possibile aumentare
l’efficienza energetica, contrastare la dispersione di energia tramite consumo a KM
zero, ridurre la dimensione degli impianti e contribuire al raggiungimento degli
obiettivi europei al 2030 di riduzione dell’inquinamento;
benefici economici: per i soggetti aderenti al gruppo di autoconsumo collettivo da
fonti rinnovabili e alla CER con riduzione dei costi in bolletta e recepimento di
specifici incentivi del GSE;
benefici sociali: incremento della cittadinanza attiva con maggiore partecipazione
diretta degli utenti, diffusione di senso civico e di appartenenza ad una comunità
di individui.
v. anche precedente Misura “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”
Assegnati ai comuni contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in
sicurezza e per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile. Le iniziative promosse dalle amministrazioni comunali potranno
essere legate all’efficientamento energetico (ad esempio, illuminazione delle
strade e delle piazze, risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di
edilizia residenziale, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili) e allo sviluppo territoriale sostenibile.
Nell’ambito dell’attività di pianificazione energetica finalizzata allo sviluppo della
generazione elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER), sulla base degli
indirizzi contenuti nella DGR 16–2528 – 11/12/2020, con successiva DD 21 –
20/01/2021 si è provveduto ad attivare un Gruppo di lavoro interdirezionale a
livello regionale per la sperimentazione del processo di individuazione delle aree
idonee alla localizzazione degli impianti fotovoltaici in Piemonte.
Nell’ambito dell’attività di pianificazione energetica, sulla base degli indirizzi di cui
alla DGR 16–4290/2021, con DD 5 – 13/01/2022 è stato approvato uno specifico
Accordo di collaborazione con RSE SpA, successivamente sottoscritto, con il fine di
implementare a livello pilota in Piemonte la metodologia per la sperimentazione
del processo di individuazione delle aree idonee per il fotovoltaico, nelle more
dell’approvazione dei decreti attuativi previsti dall’art. 20 del DLgs 199/2021.
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LR 51 – 30/12/2021

DGR 2046 – 30/11/2021

DGR 410 – 29/09/2021

DGR 86 – 23/02/2021

Decr. 18 – 14/04/2021

DGR 601 – 11/05/2021

Decr. 35 – 17/09/2021

DGR 1269 – 21/09/2021

DGR 1270 – 21/09/2021

Decr. 36 – 01/10/2021

DESCRIZIONE
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”.
artt 36 e 37.
art 36: Disciplina delle modifiche non sostanziali a impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili nelle aree non idonee
art.37: Disciplina degli interventi su impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili nei siti oggetto di bonifica e nelle aree interessate da cave e miniere.
Sistema di incentivazioni finalizzati alla redazione dei PAESC (Piano d'Azione per
l'Energia Sostenibile e Contrasto al cambiamento climatico). Atto di indirizzo e
programmazione risorse
La Delibera apprezza il Progetto di collegamento alla Rete di Trasmissione elettrica
Nazionale (RTN) dell'isola di Mothia - Marsala (TP), in conformità alla proposta
dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità
La Delibera apprezza lo schema di Accordo di programma “Interventi per la
transizione energetica al 2030”, tra la Regione Siciliana e il Gestore dei servizi
energetici (GSE), in conformità alla nota dell'Assessore regionale per l'energia e
per i servizi di pubblica utilità.
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la realizzazione e
l’esercizio di un impianto agro-fotovoltaico a terra localizzato in Comune di Loreo
(RO) e in Comune di Adria (RO). DITTA “Marco Polo Solar 2” s.r.l. (CF. P.IVA
01568300295) con Sede legale in Rovigo, Via V. Veneto, 137.
Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico
della potenza di 3.139,56 kWp nel Comune di Venezia, in località Porto Marghera,
ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387 – 29/12/2003 - Richiedente: Eni New Energy SpA
Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Bornio", via
Nuova snc, Villanova del Ghebbo - Comune di localizzazione: Villanova del Ghebbo
(RO). Procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale
(art. 27-bis del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 11 della LR 4/2016 e DGR 568/2018).
Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico
della potenza di 2.398 kWp nel Comune di Casier (TV). Richiedente: Chiron Energy
Real Estate Srl. Art. 12 del DLgs 387 – 29/12/2003.
Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico
della potenza di 5.900 kWp nel Comune di Salara (RO). Richiedente: Chiron Energy
Real Estate Srl. Art. 12 del DLgs 387 – 29/12/2003.
GDR Solare Srl – Progetto definitivo di un impianto di produzione di energia da
fonte rinnovabile fotovoltaica installato a terra, con potenza nominale
complessiva di 25.027 kWp e relative opere connesse. Comuni di localizzazione:
Badia Polesine (RO), Lendinara (RO). Comune interessato: Canda (RO).
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DGR 1336 – 05/10/2021

DGR 1376 – 12/10/2021

DGR 26 – 18/01/2022

DESCRIZIONE
Domanda per il rilascio del procedimento autorizzativo unico regionale (art. 27-bis
del DLgs 152/06 e ss.mm.ii., art. 11 LR 4/16, DGR 568/2018).
Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico
della potenza di 3.432 kWp nel Comune di Anguillara Veneta (PD). Richiedente:
Chiron Energy Real Estate Srl. Art. 12 del DLgs 387 – 29/12/2003.
Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico
della potenza di 7.893,6 kWp nel Comune di Melara. Richiedente: Chiron Energy
Real Estate Srl. Art. 12 del DLgs 387 – 29/12/2003.
Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico
della potenza di 3.460,60 kWp nel Comune di Canda. Richiedente: Chiron Energy
Real Estate Srl. Art. 12 del DLgs 387 – 29/12/2003.
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DGR 688 – 31/05/2021

Con il nuovo Collegato alla legge di stabilità, è stata apportata una modifica
all’Appendice A del Piano di indirizzo energetico regionale (Piear), che consente un
notevole passo in avanti per le imprese che operano in Basilicata nel campo della
fornitura delle biomasse per produrre energia
Si è sviluppato durante tutto l’anno il percorso partecipato per la definizione del
Piano Triennale di Attuazione 2022-2024 del PER 2030. A tal fine si è sottoscritta
la convenzione con ARPAE ai fini di avere supporto per il processo di valutazione
ambientale strategica del piano e si sono impegnate le risorse necessarie.
Si è inoltre avviata una collaborazione con ENEA per la definizione di strumenti di
comunicazione e informazione utili per la sensibilizzazione della popolazione sui
temi della transizione energetica e per accompagnare l’attuazione del piano.
Concessione di contributi per l’incentivazione di impianti di biogas per il
trattamento anaerobico degli effluenti di allevamento favorendo in questo modo
l’abbattimento di emissioni di gas metano. Nel periodo di riferimento è stata
proseguita l’erogazione dei contributi.
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di
biometano avanzato per aumento potenzialità da 500 Smc/h a 1.200 Smc/h,
alimentato da sottoprodotti, con immissione nella rete gas ed annessi impianti per
il recupero della CO2 e cogeneratore della potenza nominale pari a 2.518 kW, da
realizzarsi in Comune di Barbarano - Mossano (VI). Ditta proponente A.F.
BIOENERGIE Srl di Padova. DLgs 387/2003; DLgs 152/2006; DLgs 28/2011; LR
11/2001
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DESCRIZIONE
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fornire servizi energetici moderni e
sostenibili
DGR 297/C - 18/05/2021

DGR 487 - 04/08/2021

DGR 202101015 - 14/12/2021

LR 26/2004
DGR 332/2021
DD 11460/2021
DGR 152/2022
DGR 2134/2021

DGR 848/2021

DGR 4877 - 14/06/2021

Approvato il progetto di legge concernente “Interventi regionali di promozione
dell’istituzione delle Comunità Energetiche da fonti rinnovabili”, attraverso il quale
la Regione Abruzzo sostiene la generazione distribuita di energia da fonte
rinnovabile in autoconsumo al fine di decarbonizzare l’economia regionale.
Sottoscritto un accordo, tra Regione Abruzzo e l’Università degli Studi di L'Aquila,
per la concessione di un contributo di ricerca volto alla revisione del sistema degli
indicatori regionali nell’ambito dell’attuazione delle Strategie Regionali per lo
Sviluppo Sostenibile
Approvazione dell'Avviso Pubblico avente ad oggetto “Contributi per il
completamento e/o ampliamento delle reti di metanizzazione dei Comuni della
Basilicata”. Si tratta di un importo notevole che mira a sostenere i Comuni della
Basilicata che non hanno ancora accesso alla rete o che vogliono implementare le
proprie infrastrutture per ridurre le diseguaglianze tra le varie aree della regione,
venendo incontro soprattutto alle esigenze delle aree interne.
Si è sviluppato durante tutto l’anno il percorso partecipato per la definizione del
Piano Triennale di Attuazione 2022-2024 del PER 2030. A tal fine si è sottoscritta
la convenzione con ARPAE ai fini di avere supporto per il processo di valutazione
ambientale strategica del piano e si sono impegnate le risorse necessarie. Si è
inoltre avviata una collaborazione con ENEA per la definizione di strumenti di
comunicazione e informazione utili per la sensibilizzazione della popolazione sui
temi della transizione energetica e per accompagnare l’attuazione del piano. Si è
inoltre manifestato l’interesse della Regione a partecipare alla attuazione della
Missione 2, Componente 2 del PNRR volta alla realizzazione di impianti per la
produzione e utilizzazione di idrogeno verde in aree industriali dismesse.
Approvazione schema di Dichiarazione di Intenti per lo Sviluppo dell’Energia
Elettrica nell’ambito della Transizione Ecologica tra Regione Liguria, Comune di
Genova e Università degli Studi di Genova. Comune Genova. Università di Genova
Misura di agevolazione rivolta alle PMI per la realizzazione di un’infrastruttura per
la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo. La DGR approva la misura di
agevolazione per PMI per la realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica
elettrica di veicoli sul territorio lombardo. L’Azione mira ad aumentare la mobilità
sostenibile attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli
elettrici, favorendo l’utilizzo di mezzi privati a basse emissioni di carbonio e,
pertanto, contribuendo a limitare le emissioni di gas climalteranti nonché di
inquinanti locali quali PM10 ed NOx, nel settore della mobilità privata. La
dotazione finanziaria è di € 3.750.000, messa a disposizione nell’ambito Accordo
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DGR 4323 - 15/02/2021

DGR 4373 - 03/03/2021
DGR 4323 – 15/02/2021

DGR 5427 - 25/10/2021
DGR 4323 – 15/02/2021
DGR 4373 – 03/03/2021

DESCRIZIONE
Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale, di cui alla DGR
3372 - 14/07/2020.
Misura di agevolazione per enti pubblici per la realizzazione di un’infrastruttura
per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo (LR 9/2020). L’Azione mira
ad aumentare la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di infrastrutture di
ricarica per veicoli elettrici, favorendo l’utilizzo di veicoli a emissioni di carbonio
per la riduzione delle emissioni di gas 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 ogni
linea è 200.000 €.
Misura di agevolazione per enti pubblici per la realizzazione di un’infrastruttura
per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo (LR 9/2020) approvata con
DGR 4323 – 15/02/2021 - estensione alla mobilità lacuale e fluviale e ripartizione
dotazione finanziaria. La Delibera integra la DGR 4323 - 15/02/2021 che approva
la misura di agevolazione per enti pubblici per la realizzazione di un’infrastruttura
per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo, a valere sulla LR 9/2020,
integrando alcuni elementi quali l’inclusione, tra gli interventi ammissibili, anche
dell’acquisto e installazione di colonnine di ricarica elettrica per unità nautiche da
diporto in ambito lacuale e fluviale, confermando l’esclusione di infrastrutture
dedicate a mezzi del trasporto pubblico. Si ripartiscono le risorse, pari a 2 milioni
di €, per il 2021 e a 3 milioni di €, per il 2022.
Piano Lombardia LR 9/2020 - Misura di agevolazione per enti pubblici per la
realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio
lombardo. Aggiornamento dei criteri e delle modalità di attuazione di cui alle DGR
4323 e DGR 4373 per l’anno 2022. La misura di agevolazione per enti pubblici per
la realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio
lombardo approvata con DGR 4323 e a valere sulla LR 9/20, era articolata nelle due
annualità, 2021 e 2022. Nel corso del 2021, si è sviluppata e conclusa la procedura
del bando che ha avuto un riscontro molto positivo in termini di adesioni e che ha
portato rapidamente all’esaurimento delle risorse stanziate per entrambe le linee
di finanziamento, rendendo opportuno un rifinanziamento attraverso la Legge di
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DGR 5136 - 02/08/2021

LP 9/2010 e ss.mm.
DGP 1382/2018 e ss.mm.
DGR 547 – 06/04/2021

DGR 55 – 31/01/2022

DGR 146 – 15/04/2021

DESCRIZIONE
bilancio che ha soddisfatto interamente la graduatoria della linea a) mentre solo
parzialmente la graduatoria della linea b); Per l’annualità 2022 della misura, sulla
quale sono appostati 3 milioni di euro derivanti dalla LR 9/20 e gli ulteriori 9,1
milioni di euro della Legge di bilancio 2021 per complessivi 12,1 milioni di €, la
delibera definisce i criteri e le modalità di attuazione. La Delibera approva quindi
di procedere con il bando per il 2022, di offrire una priorità ai soggetti pubblici già
ammessi ma non finanziati nella prima annualità, nonché di aprire ad una
maggiore platea di potenziali beneficiari grazie alla riformulazione di alcuni criteri
e quindi, in definitiva, di procedere celermente con l’infrastrutturazione elettrica
promossa da questa iniziativa.
Piano Lombardia LR 9/2020 - Misura di agevolazione per enti pubblici per la
realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio
lombardo approvata con DGR 4323 – 15/02/2021 e DGR 4373 – 03/03/2021 –
rifinanziamento e scorrimento graduatorie. La delibera prevede l’utilizzo delle
risorse stanziate dall’Assestamento al bilancio 2021-2023, pari a 13 milioni di € (di
cui 3,9 milioni di € sul 2021 e 9,2 milioni sul 2022), per il rifinanziamento della
misura di agevolazione rivolta agli enti pubblici per la realizzazione di
un’infrastruttura di ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo, approvata
con DGR 4323 e integrata dalla DGR 4373, nell’ambito degli “Interventi per la
ripresa economica” previsti dalla LR 9/2020, attraverso lo scorrimento delle
graduatorie approvate con Decreto 10018 – 21/07/2021.
Concessione di contributi per l’incentivazione del teleriscaldamento con utilizzo di
fonti rinnovabili o di calore di scarto a servizio delle imprese allacciate. Nel periodo
di riferimento è stata proseguita l’erogazione dei contributi.
Idrogeno: Indirizzi per la candidatura della Regione Puglia alla localizzazione del
“Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l’Idrogeno” e per l’individuazione del
gruppo di lavoro per la redazione del Piano Regionale dell’Idrogeno
(PRI) e per l’istituzione dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno, ai sensi degli artt.
3 e 4 della LR 34 – 23/07/2019
“Avviso pubblico relativo all’invito alle regioni/province autonome volte alla
realizzazione di siti di produzione di idrogeno da finanziare nell’ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e
transizione ecologica”, Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e
mobilità sostenibile”. Linee di indirizzo per la partecipazione della Regione Puglia
La Delibera apprezza il Programma Isole Minori nella Regione Siciliana, in
conformità alla nota dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica
utilità, prot. 2704/Gab – 24/03/2021.
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DGR 86 – 23/02/2021

DGR 254 – 09/03/2021

DDL 17 – 20/07/2021

DGR 1491 – 02/11/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID198

La Delibera apprezza lo schema di Accordo di programma “Interventi per la
transizione energetica al 2030”, tra la Regione Siciliana e il Gestore dei servizi
energetici (GSE), in conformità alla nota dell'Assessore regionale per l'energia e
per i servizi di pubblica utilità, prot. 1384/Gab – 09/02/2021.
Espressione dell'Intesa ai sensi dell'articolo 1-sexies del DL 239 – 29/08/2003,
convertito, con modificazioni, dalla L. 290 - 27/10/2003 e s.m.i., ai fini del rilascio
dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla
costruzione ed all'esercizio della "Razionalizzazione della Rete AT tra Malcontenta
e Fusina". Opere site nei Comuni di Venezia e di Mira (VE). Posizione EL-446.
Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale avente ad oggetto "Promozione
dell'istituzione delle comunità energetiche e di autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale"
Espressione dell'Intesa ai sensi dell'articolo 1-sexies del DL 239 – 29/08/2003,
convertito, con modificazioni, dalla L. 290 – 27/10/2003 e s.m.i. e relativamente
alle opere site nei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Taglio di Po in provincia di
Rovigo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero della
Transizione Ecologica alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento denominato
"Collegamento in cavo interrato a 132 kV "S.E. Adria Sud - C.P. Ariano", nei Comuni
di Adria, Ariano nel Polesine, Taglio di Po in provincia di Rovigo e Mesola in
provincia di Ferrara". Posizione EL-438.

REGIONE/PA
Sicilia

Veneto

Veneto

Veneto

Miglioramento
dell'efficienza
energetica nel settore della pesca e
nelle imprese acquicole
Reg. (UE) 508/2014, FEAMP
Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi
e
la
Pesca
Acquacoltura” - art 48 lettera
k (aumento dell’efficienza
energetica). DPD027/57/2018
DGR 373 – 04/06/2020

Reg. UE 508/14 – art. 41
PO FEAMP 2014-2020

Completamento intervento di riattivazione impianto di troticoltura dismesso
Comune de L’Aquila attraverso installazione di pannelli fotovoltaici € 45.000,00

Nell’ambito del PO FEAMP Basilicata 2014-2020 Misura 1.41 Efficienza energetica
e mitigazione dei cambiamenti climatici è stato approvato il bando relativo
all’efficientamento energetico delle imbarcazioni da pesca i cui progetti sono stati
attuati nel 2021
DGR 54 - 07/02/2017 di Presa d'atto del PO FEAMP Campania 2014-2020, Misura
1.41, par 1 lett. a) e c) La Misura 1.41 del PO FEAMP Campania 2014/2020 si
propone l'obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare
l'efficienza energetica dei pescherecci, conformemente all'obiettivo principale
della strategia Europa 2020, finanziando ai sensi del par. 1; lett. a) investimenti

X

Abruzzo

Basilicata

Campania
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Reg. UE 508/14 – art. 48
PO FEAMP 2014-2020

DESCRIZIONE
destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti
o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci
nonché; lett. c) studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi
e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci. Importo
erogato da febbraio 2021 a gennaio 2022 € 325.081,76.
DGR 54 - 07/02/2017 di Presa d'atto del PO FEAMP Campania 2014-2020, Misura
2.48 par. 1 lett. K) La Misura 2.48 promuove la realizzazione di Investimenti
produttivi nel settore dell’acquacoltura sostenendo ai sensi del par. 1 lett, k)
l’aumento dell’efficienza energetica e la promozione della conversione delle
imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia. Importo erogato da febbraio
2021 a gennaio 2022 € 0

AZIONE COVID198

REGIONE/PA

Campania

Misura 2 – Mobilità sostenibile
DGR 1731 – 28/10/2021

Approvazione delle Strategie Generali di Intervento del Piano Attuativo relativo al
periodo 2021–2027 del Piano Regionale dei Trasporti.
La Regione Puglia ha ritenuto opportuno dotare il Piano Attuativo di una visione
strategica caratterizzata da un duplice orizzonte temporale di riferimento:
- Orizzonte Operativo, al 2027, coincidente con l’orizzonte di riferimento per il PO
FESR 2021-2027 e per la completa attuazione del PNRR;
-Orizzonte Strategico al 2030, coincidente con l’orizzonte di medio termine del
Green Deal Europeo che, per l’azzeramento delle emissioni nette climalteranti,
fissa gli obiettivi declinati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima
(PNIEC) e dal Piano per la Transizione Ecologica.

Puglia

DPCM 30/04/2019 (Piano
Strategico Nazionale Mobilità
Sostenibile);

Interventi previsti nelle Stazioni Ferroviarie RFI - Attuazione della DGR 102 del
03/03/2020 con cui è stato approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione
Abruzzo e RFI spa. Le Parti hanno strutturato una collaborazione volta alla
pianificazione integrata dell’accessibilità multimodale alle stazioni ferroviarie,
rafforzandone il ruolo di centralità rispetto ai servizi di mobilità e a una rete di
mobilità urbana e territoriale resa complessivamente più efficace e capace di
incentivare gli spostamenti attivi, con mezzi pubblici, condivisi ed elettrici anche al
servizio delle specifiche vocazioni del territorio. Il lavoro congiunto vuole anche
significativamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, in
particolare riequilibrio modale e decarbonizzazione, definiti dal Piano Strategico
Nazionale Mobilità Sostenibile del MIMS. Sono state definite le azioni in coerenza
anche con il Documento Strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci.
Alcuni di questi progetti (stazioni intermodali) sono stati inseriti nella nuova
programmazione 2021-2027 (FESR).

Abruzzo

Promuovere la mobilità urbana
multimodale sostenibile

L. 233 – 29/12/2021, art. 5
(Documento Strategico della
mobilità ferroviaria di
passeggeri e merci)
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Programmazione 2021-2027.
Politica
di
coesione
comunitaria per il periodo
2021 – 2027 e i criteri fissati
dal Reg. 1060/2021.
Normativa connessa ai
progetti europei - Progetto
Innotrans – Interreg Europe.

LR 152 – 23/12/1998 (TPL).
Reg. CE 1370/2007. DL
50/2017.

DGR 563/2018
DD 325 - 01/10/2018
DD 320 - 18/10/2019
DD 21 - 16/04/2020
DD 47 - 20/05/2021
DD 218 - 10/08/2021

DESCRIZIONE
Attuazione della DGR 295 del 08/06/2020 con cui è stato approvato il “Piano
d’azione dell’innovazione del sistema regionale di trasporto pubblico”. Il Piano è
suddiviso in tre aree di intervento: 1. Capacity building nella programmazione
regionale; 2. Servizi digitali nel trasporto pubblico locale; 3. Infrastrutture e mezzi
per il trasporto multimodale. All’interno di ciascuna delle tre aree sono individuati
progetti e iniziative sistemiche per lo sviluppo digitale e della tecnologia da
realizzare nel contesto trasportistico abruzzese, con costi e tempi di attuazione.
Obiettivo generale è quello di migliorare la gestione quotidiana della mobilità
pubblica, orientando e armonizzare il processo di informatizzazione delle aziende
del tpl, i cui benefici si riflettono sia sulla sicurezza del trasporto che sul
miglioramento della sostenibilità ambientale. Alcuni di questi progetti
(digitalizzazione/bigliettazione elettronica/rinnovo flotte verdi) sono stati inseriti
nella nuova programmazione 2021-2027 (FESR).
Programma Triennale dei Servizi 2022-2024, adottato con DGR 2 del 13/01/2022
ai sensi della “LR 152 del 23/12/1998 e ss.mm.ii e dell’art. 6 bis della LR 18/1983,
che attua gli obiettivi e le strategie di intervento, in conformità alle previsioni del
piano regionale dei trasporti e dunque alle politiche europee e nazionali di settore,
in materia di domanda ed offerta dei servizi di trasporto pubblico regionale e
locale. Esso riveste carattere di importanza, sia perché rappresenta strumento
fondamentale per le politiche regionali in materia di mobilità, sia perché costituisce
anch’esso condizionalità abilitante, come per il PRIT, per attingere ai fondi
strutturali e del PNNR e, inoltre, per l'accesso senza penalizzazioni al fondo
nazionale sul trasporto pubblico locale.
La Regione Campania ha reso disponibili risorse per un ammontare totale pari a €
50.000.000,00 a valere sull’Asse 1 – Ricerca e Sviluppo e sull’Asse 2 – ICT e
Agenda Digitale del POR FESR Campania 2014/2020 OS.1.1, OS. 1.2, OS. 1.3, OS.
1.5, OS. 2.1, OS. 2.2 , al fine di avviare l’intervento Campania 2020 - Mobilità
Sostenibile e Sicura per incentivare la domanda pubblica di innovazione per la
mobilità sostenibile e sicura, anche nell’ottica di favorire lo sviluppo di luoghi di
sperimentazione in ambiente reale, e sostenere progetti di ricerca e innovazione
in grado di favorire l’integrazione tra le azioni di potenziamento della ricerca, lo
sviluppo di innovazioni radicali, la sperimentazione di nuovi modelli, il
trasferimento tecnologico e la diffusione delle tecnologie abilitanti presso le PMI.

AZIONE COVID198

REGIONE/PA
Abruzzo

Abruzzo

Campania

Con il DD 325/2018 è stato emanato l'invito, rivolto ai Comuni delle “Aree
interne” della Campania, a manifestare l'interesse per l'attuazione dell'intervento
"Campania 2020 - Mobilità sostenibile e sicura" e quindi ad individuare un’area
del proprio territorio da poter destinare alla sperimentazione sul campo di
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AZIONE COVID198

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

prototipi di veicoli a crescente livello di automazione. Hanno partecipato
all’iniziativa 30 comuni tra di essi è stato selezionato il Comune di Lioni (AV).
Durante il periodo di riferimento di questo monitoraggio con il DD 47/2021, si è
proceduto all’approvazione del Piano di sviluppo strategico della piattaforma
tecnologica di filiera - Borgo 4.0 – e della graduatoria definitiva dei 19 piani
progettuali. Alla dotazione finanziaria regionale si aggiungono 27 Mil. € di
cofinanziamento da parte delle imprese beneficiarie.
Nel 2021 in corso di realizzazione 19 progetti così ripartiti: n. 4 progetti per il
sostegno ai Piani di progettuali finalizzati allo sviluppo di Infrastrutture di ricerca
e a servizi per l’innovazione; 6 progetti per il sostegno ai Piani progettuali per la
realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo; n. 6 progetti per il sostegno ai Piani
progettuali per la sperimentazione dei modelli e a progetti di innovazione
derivata; 3 progetti per la realizzazione dei Piani progettuali di attività di
diffusione dei nuovi modelli di mobilità sostenibile e divulgazione dei risultati di
R&S. La sperimentazione si realizza nel Comune di Lioni con la riqualificazione
delle infrastrutture urbane e dei servizi. Il progetto BORGO 4.0 consentirà di
sviluppare sul territorio campano una Piattaforma tecnologica della “Mobilità
sostenibile e sicura”, che non ha eguali in Europa.
Grandi imprese, PMI e mondo accademico, realizzeranno infrastrutture di ricerca
distribuite su più province, grazie alle quali si svilupperanno tematiche di
efficienza energetica, prove metrologiche, progettazione elettronica ed in
particolare nel Comune di Lioni saranno sperimentate su strade urbane ed
extraurbane le tecnologie di guida autonoma e connessa. Partecipano: 54
imprese (Grandi, piccole, medie e startup innovative); 3 Organismi di ricerca
campani Sono attesi risultati per il Capitale Umano; 180 addetti altamente
qualificati da coinvolgere; 62 nuove assunzioni. Per gli investimenti: 64,5 M€ in
R&S; 6 M€ infrastrutture intelligenti; 4 M€ trasferimento tecnologico; 5 nuove
unità produttive

LR 10/2017

Importo erogato: € 4.534.527,12; Risorse complessive stanziate: € 50.000.000,00
a valere sul POR FESR Campania 2014-2020 - OT1 e OT2
CICLABILI

DD 21927 - 17/11/2021
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Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

Concessione contributi nell'ambito del progetto "bike to work" - azione A1
contributi in spesa investimenti. Messa in cantiere di iniziative sostenibili
riguardanti la fase 3 del covid-19. Contributi e incentivi per la mobilità ciclabile.
(DGR 484/2020 – DGR 570/2020 - DGR 355/2020 - DGR 844/2021-1767/2021).

DGR 1713 - 25/10/2021

Nel corso del 2021 le misure regionali relative alla mobilità urbana
sostenibile/piste ciclabili hanno fatto fronte alle esigenze di garantire anche le
misure di sicurezza conseguenti al Covid-19
CICLABILI
Accordo 2017 qualità dell’Aria, sottoscritto in data 25/07/2017

DGR 1714 - 25/10/2021

Assegnazione dei contributi del progetto "bike to work 2021". Messa in cantiere
di iniziative per la mobilità sostenibile con ulteriore impulso alla mobilità ciclistica
nei comuni con popolazione <50.000 abitanti delle zone territoriali interessate al
superamento dei valori limite di qualità dell'aria e specificatamente del numero
annuale di superamento del limite giornaliero del particolato PM10.
CICLABILI
Accordo 2017 qualità dell’Aria, sottoscritto in data 25/07/2017

DD 24302 - 21/12/2021

Assegnazione dei contributi del progetto "bike to work 2021". Messa in cantiere di
iniziative per la mobilità sostenibile con ulteriore impulso alla mobilità ciclistica nei
13 comuni con popolazione >=50.000 abitanti delle zone territoriali interessate al
superamento dei valori limite di Qualità dell'aria e specificatamente del numero
annuale di superamento del limite giornaliero del particolato PM10.
CICLABILI
Accordo 2017 qualità dell’Aria, sottoscritto in data 25/07/2017
Concessione contributi per il progetto "bike to work 2021". Messa in cantiere di
iniziative per la Mobilità sostenibile con ulteriore impulso alla mobilità ciclistica nei
comuni con popolazione <50.000 abitanti delle zone territoriali interessate al
superamento dei valori limite di qualità dell'aria e specificatamente del numero
annuale di superamento del limite giornaliero del particolato PM10. (DGR
1291/2021 - 1713/2021 e s.m.i.). Accertamento entrate.
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LR 10/2017
DD 12303 - 29/06/2021
LR 10/2017
DD 13692 - 20/07/2021
Delib. CIPE 54 – 01/12/2016
DGR 671 - 10/05/2021
DM MIT 517/2018
DGR 1004 - 28/06/2021
DM MIT 517/2018
DGR 1139 - 19/07/2021

Delib. CIPE 54 – 01/12/2016
DGR 1552 - 06/10/2021
L. 221 – 28/12/2015
LR 10/2017
DGR 2005 - 29/11/2021
DGR 2352/2016
DGR 1158/2018

DESCRIZIONE
Concessione contributi al comune di cesena nell’ambito del progetto "bike to
work" - azione a2 contributi in spesa corrente. Messa in cantiere di iniziative
sostenibili riguardanti la fase 3 del Covid-19. Contributi e incentivi per la mobilità
ciclabile (DGR 484/2020 - DGR 570/2020 - DGR 1355/2020 - DGR 844/2021).
Concessione contributi al comune di Ferrara nell’ambito del progetto "bike to
work" - azione a1 contributi in spesa investimenti. Messa in cantiere di iniziative
sostenibili riguardanti la fase 3 del covid-19. Contributi e incentivi per la mobilità
ciclabile. (DGR 484/2020 - DGR 570/2020 - DGR 1355/2020 - DGR 844/2021).
Fondo Sviluppo e Coesione - FSC 2014-2020. presa d'atto dell'art. 97 del DL 18 –
17/03/2020, convertito in L. 27/2020 - anticipazione del finanziamento per gli
interventi di settore programmati e interventi del bando ciclabilità da inserire nel
piano operativo degli investimenti.
Ciclovia del SOLE. approvazione dello schema di convenzione tra la Regione
Emilia-Romagna, la Città metropolitana di Bologna e la Provincia di Modena per
la progettazione e realizzazione dei tratti ciclabili del lotto prioritario della
Regione Emilia-Romagna, con finanziamento ministeriale. Delega alla sua
sottoscrizione
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, il
Comune di Piacenza e l’Agenzia interregionale per il fiume PO - AIPO per la
progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione del tronco 1 del lotto
funzionale prioritario emiliano della ciclovia turistica nazionale VENTO:
dall'argine maestro di san rocco al porto sul fiume PO alla stazione di Piacenza e
in destra PO fino al ponte sul torrente Nure in località Fossadello. Delega alla sua
sottoscrizione.
Fondo Sviluppo e Coesione - FSC 2014-2020. presa d'atto della proroga
ministeriale della ogv e schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione e
il Comune di Felino e la Provincia di Modena per gli interventi del bando
ciclabilità. delega alla sua sottoscrizione.
Approvazione dello schema dell'Atto integrativo di dicembre 2021 all'accordo di
programma per il recupero ad uso ciclo-pedonale del tracciato ferroviario
dismesso Bologna - Verona tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, la Regione Emilia-Romagna, la Città metropolitana di
Bologna e la Provincia di Modena. delega alla sua sottoscrizione.
POR FESR 2014-2020 Azione 4.6.4 - Si è continuata la realizzazione delle
infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale; in
particolare è proseguita l’attività di liquidazione dei contributi concessi ai 21 enti
locali che hanno previsto di realizzare 27 km di nuove piste ciclabili. Si sono
riprogrammate le risorse sui fondi FSC e si sono prorogati termini per la
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AZIONE COVID198

REGIONE/PA

conclusione delle opere. Risorse UE, Stato e Regione; risorse complessive per
l’azione: € 8.275.812,00.

DGR 1562/2019
DGR 696/2020
DGR 1702/2021
DGR 713- 07/05/2021

DGR 66 - 12/02/2019
DGR 154 - 07/04/2020
DD G12874 - 21/10/2021

DGR 97 - 10/03/2020
DD G16012 - 20/12/2021
DGR 970 - 21/12/2021

Con la DGR si è provveduto all’adozione preliminare del Piano Regionale della
Mobilità Ciclistica (PREMOCI) ai sensi della LR 8/2018, art 7, c. 6 - interventi per la
promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa. L’adozione
preliminare costituisce elemento essenziale ai fini della successiva adozione e
approvazione, sulla cui base verranno redatti i piani della mobilità ciclistica
comunali (BICIPLAN). L’approvazione del PREMOCI costituisce inoltre requisito
essenziale per la concessione di contributi per azioni finalizzate allo sviluppo e
alla promozione della mobilità ciclistica oltre che per gli interventi di
progettazione, realizzazione e adeguamento delle infrastrutture ciclabili e dei
servizi a esse funzionali, ai sensi di quanto previsto dalla LR 8/2018.
Affidamento ad un operatore economico di Accordo Quadro per la fornitura di n.
38 rotabili per le linee ferroviarie regionali Roma - Lido di Ostia e Roma - Civita
Castellana - Viterbo (stipula dell’AQ e del Contratto Applicativo 1 per 11 rotabili
al 20/1/2022). Attività disposta a seguito di DGR 66 - 12/02/2019 e DGR 154 07/04/2020. Direzione Infrastrutture e Mobilità

Friuli Venezia Giulia

Impegno a favore di ASTRAL S.p.A. in qualità di Stazione Appaltante per la stipula
del 2° contratto Applicativo, relativo all’Accordo Quadro per interventi di
manutenzione straordinaria del materiale rotabile, in attuazione della DGR
97/2020. Direzione Infrastrutture e Mobilità
Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025. Il PRP
2021-2025 è il principale strumento di programmazione degli interventi di
promozione della salute e prevenzione. Esso recepisce vision e principi e obiettivi
del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 di cui all’Intesa Stato-Regioni n.
del 6 agosto 2020. Nell’ambito dell’obiettivo strategico relativo al contrasto della
sedentarietà, prevede la realizzazione di interventi di promozione della mobilità

Lazio

Lazio

Lazio
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sostenibile (es. interventi di promozione di pedibus e bike to school, bike to
work).

DGR 1224/2021
DD 2829 – 12/05/2021

DGR 1133 – 10/12/2021

DD 3716 – 16/06/2021

DGR 5701 – 15/12/2021

DGR 1680/2021

DD 90/2021
DD 490/2021

Rispondente a più misure. Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria
Piano regionale di prevenzione 2021-2025, tra l’altro, ha approvato azioni per la
mobilità sostenibile e i PUMS.
Riparto, accertamento e impegno di spesa, a favore delle aziende di trasporto
pubblico locale liguri, delle risorse, pari a 14.726.582,71 €, assegnate alla Regione
Liguria con DM 223 del 29/05/2020 per il rinnovo dei parchi autobus.
Riparto, accertamento e impegno di spesa, a favore delle aziende di trasporto
pubblico locale liguri, delle risorse, pari a 17.344.104,00 €, assegnate alla Regione
Liguria con DM 315 – 02/08/2021 relativo al Piano Nazionale per gli Investimenti
Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNC PNRR) per il
rinnovo dei parchi autobus.
POR FESR 2014-2020. Azione 4.6.3. Assegnazione di contributo e impegno risorse
per € 260.000,00 (Comune di Sanremo) per la realizzazione di un sistema
semaforico intelligente al fine di aumentare la velocità commerciale del trasporto
pubblico locale.
Approvazione del manuale per l’informazione ai viaggiatori e identificazione del
sistema regionale di trasporto pubblico in Lombardia. Il Manuale - rivolto alle
Agenzie del TPL, alle aziende e agli altri enti competenti per i servizi di trasporto
pubblico - contiene indicazioni e soluzioni per la realizzazione di prodotti di
informazione ai viaggiatori e la definizione di standard di qualità/immagine
coordinata per l’identificazione e la riconoscibilità del sistema del TPL, condizioni
essenziali per lo sviluppo e l’integrazione dei servizi.
Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche e le Aziende esercenti i servizi di
Trasporto Pubblico Locale per l’implementazione del “Sistema unico di
bigliettazione elettronica per i servizi di TPL regionale e locale”. - Integrazione
risorse finanziarie € 200.000,00
Emergenza epidemiologica COVID-19 - Corrispettivi per i servizi aggiuntivi di
potenziamento del Trasporto Pubblico Locale automobilistico e ferroviario in
tempo di Covid - Servizi aggiuntivi per complessivi € 4.774.081,63

Liguria
Liguria

Liguria

Liguria
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Marche

X
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DD 811/2021
DD 831/2021
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DESCRIZIONE
Emergenza epidemiologica Covid-19 - Sostegno al Trasporto Pubblico Locale
automobilistico e ferroviario – Sovvenzioni in favore delle Aziende esercenti i
servizi TPL per complessivi € 4.121.057,80
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Marche

DD 311/2021
DD 356/2021
DD357/2021
DD 362/2021
DD 830/2021
DGP 478/2017

DGP 1181 – 30/12/2019

DGP 797 – 21/05/2021

Nel periodo di riferimento la STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA ha
organizzato in collaborazione con l’Agenzia CasaClima la terza edizione del Corso
sulla mobilità. I temi trattati nel corso sono vari e abbracciano 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.
Criteri per le misure volte a sviluppare la mobilità elettrica in provincia di
Bolzano. Misure volte a favorire gli investimenti nell’ambito della mobilità
elettrica da parte delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio,
servizi e turismo: con DGP 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.
Stipulato (agosto 2021) un Accordo di collaborazione tra la Provincia, il Comune
di Trento e Trentino Trasporti SpA per la realizzazione di una nuova infrastruttura
di Trasporto Rapido di Massa a Trento, che colleghi la parte nord della città con il
centro, con la possibilità in futuro di essere estesa anche alla parte sud, volta al
contenimento dell’inquinamento e alla riduzione del traffico privato.

PA Bolzano

PA Bolzano

PA Trento
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Progetto LIFE-IP PREPAIR

DD
MATTM-CLEA
20200000412 - 18/12/2020
DGR 9-2196 – 26/02/2021.

DGR 20/18 – 01/06/2021

DESCRIZIONE
Il progetto LIFE PREPAIR “Po Regions Engaged to Policies of Air”
(www.lifeprepair.eu) si propone di sviluppare e coordinare azioni di breve e di
lungo periodo per migliorare la qualità dell’aria nel Bacino padano. Il Bacino del
Po rappresenta infatti un’area di criticità per la qualità dell’aria, densamente
popolata ed intensamente industrializzata; tonnellate di inquinanti sono emesse
ogni anno in atmosfera da un’ampia varietà di sorgenti, principalmente legate al
traffico, al riscaldamento domestico, all’industria e alla produzione di energia.
Per 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 dell’Aria.
Nota 0144830 del 23/12/2021 di approvazione del progetto e di assegnazione
risorse da parte del Ministero della Transizione Ecologica, Ex Direzione Generale
per il Clima, l’Energia e l’Aria. Il Programma di finanziamento per il miglioramento
della qualità dell’aria nel territorio delle regioni del bacino padano, ai sensi del
Decreto Direttoriale, per l’anno 2022 finanzia il Programma di interventi per
l’adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva
nei 76 comuni che dovranno attuare le misure di limitazione della circolazione dei
veicoli più inquinanti, come previsto dal Piano Regionale (PRQA) e dalla DGR 92196 – 26/02/2021. Il bando è finalizzato all’attuazione di un programma di
interventi basato sull'idea di spazio pubblico come luogo di incontro e
socializzazione, con lo scopo di trasformare gli spazi pubblici in modo rapido ed
economico con l’obiettivo di disincentivare l’uso del mezzo privato ed incentivare
l’uso della bicicletta e altre modalità di trasporto non impattanti. In particolare il
bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per la
realizzazione dei seguenti interventi:
programmi sperimentali di incentivi all’utilizzo della bicicletta – “bike to work”;
definizione, riorganizzazione e segnalazione delle aree soggette a limitazione della
circolazione;
realizzazione di percorsi ciclabili;
creazione di aree pedonali come ad esempio “strade scolastiche”, trasformazione
di spazi pubblici finalizzata al placemaking;,
realizzazione di “slow streets” e riutilizzo di aree di sosta come “parklet”;
programmi di messa a dimora di alberi (riforestazione urbana) e realizzazione di
interventi di depavimentazione.
LR 21 – 07/12/2005. Finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia di
trasporto pubblico locale. DGR 44/42 – 14/12/2010 “Disposizioni relative
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DGR 17 – 27/05/2021

DGR 205 – 05/05/2021
DGR 224 – 27/05/2021
DGR 397 – 21/09/2021
DD 37 – 17/12/2020

DGRT 268 - 05/04/2016
E successivi atti integrativi:
DGRT 1381 - 10/12/2018
DGRT 855 - 5/7/2019
DD 20346/2018
POR FESR 2014-2020
DGRT 855/2020
DELIBERA CIPE 40/2020 - FSC
2014-2020.
DPGR 267/2021

DESCRIZIONE
all’utilizzo dei finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia di trasporto
pubblico locale a valere sui Cap SC07.0632 – U.P.B. S07.06.002”. Utilizzo delle
risorse residue degli interventi “Opere di completamento nei fabbricati,
sottoservizi, allacci e sistemazione esterna”, “Pensiline per il ricovero dei mezzi
aziendali e copertura impianto di lavaggio” e “Pensiline con tetto fotovoltaico per
ricovero mezzi aziendali”. Beneficiario Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro.
La Giunta regionale ha autorizzato l’utilizzo di 4 milioni di €, a valere sulle risorse
di cui alla delibera CIPE 12/2018 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Secondo Addendum Piano Operativo infrastrutture, Asse tematico F – Rinnovo
materiale del Trasporto Pubblico Locale”, per finanziare o cofinanziare l’acquisto,
da parte dei Comuni delle Isole minori della Regione Siciliana, di bus, minibus o
altri mezzi afferenti materiale rotabile a innovazione tecnologica.
La Delibera dispone il finanziamento della I^ Fase di interventi nell'ambito della
Metro ferrovia di Ragusa.
Con tale Delibera la Giunta ha autorizzato il finanziamento per Rinnovo materiale
del Trasporto Pubblico Locale.
Con tale Delibera la Giunta ha apprezzato L’Accordo di Programma Quadro per il
Trasporto Ferroviario – V Atto integrativo”.
Pubblicazione Avviso II Finestra a valere sull’Azione 4.6.1 “Realizzazione di
infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di
trasporto” - Organismo Intermedio Autorità Urbana Sicilia Occidentale – Comune
di Marsala.
DGRT 268 - “Approvazione schema di Accordo per l'estensione del sistema
tramviario fiorentino nell'Area Metropolitana”
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Sicilia

Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia

Toscana

DD 20346/2018 di ammissibilità del progetto relativo alla linea tramviaria LibertàBagno a Ripoli (linea 3.2) nell’ambito dell’azione 4.6.1 del POR FESR 2014-2020
DGRT 855/2020 Accordo tra PCM - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei PO dei Fondi strutturali 2014-2020
ai sensi del c. 6 dell'art. 242 del DL 34/2020.
DELIBERA CIPE 40/2020 - FSC 2014-2020. programmazione e nuove assegnazioni
per emergenza Covid ai sensi dell’art. 241 del DL 34/2020, convertito, con
modificazioni, dalla L. 77 – 17/07/2020. Accordo Regione Toscana - Ministro per il
sud e la coesione territoriale.
DPGR 267/2021 con il quale è stato approvato l’Accordo di programma fra Regione
e EELL per l’Estensione del sistema tramviario fiorentino nell’area metropolitana e
il collegamento infrastrutturale metropolitano fra le città di Firenze e Prato.
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Toscana

Estensione del sistema tramviario sull’area metropolitana fiorentina
Per il progetto di estensione del sistema tramviario a servizio dell’intera area
metropolitana è individuata quale prioritaria in termini di finanziamento la linea
tramviaria 3.2 Libertà – Bagno a Ripoli per la sua maggiore cantierabilità, i cui
costi d’investimento sono interamente coperti grazie a risorse FSC ex POR,
risorse statali e PNRR e risorse private del concessionario; è attualmente in corso
la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo.
Ad agosto 2021 è stato avviato da parte del Comune il procedimento per
l’approvazione del progetto definitivo della linea 4 Leopolda – Le Piagge,
interamente finanziata con risorse statali; si è conclusa la conferenza dei servizi
del progetto di fattibilità economica-finanziaria dell’estensione verso Campi
Bisenzio (estensione Linea 4) mentre è ancora in corso quella della linea verso
Sesto Fiorentino (estensione Linea 2); a dette progettazioni la Regione ha
destinato risorse per la progettazione preliminare e definitiva.
A gennaio 2021 il Comune di Firenze ha inviato al MIT i progetti di fattibilità
tecnica ed economica e le richieste di finanziamento, per 454,9 mln, per le
estensioni verso Sesto Fiorentino (232,4 mln) e Campi Bisenzio (222,5 mln).
Grazie alle risorse del PNRR sarà finanziata la realizzazione di quest’ultima
estensione.

DGRT 98 - 14/02/2017
DGR 556 - 29/05/2018
DGR 1386 - 10/12/2018
DGR 1039 - 24/09/2018
DGR 1347 - 3/12/2018
DGR 941 - 22/7/2019
DGR 734/2021 Bando
regionale
DGR 1478 - 30/11/2020

Nell’ambito dell’integrazione all’Accordo tra Regione ed Enti Locali, la Regione
finanzia inoltre la progettazione preliminare dell’estensione della linea 1 verso
l’ospedale Meyer e lo studio di fattibilità del corridoio infrastrutturale Firenze –
Prato.
DGR 556/2018 approvazione schema convenzione fondi FSC; DGR
1386/2018 approvazione obiettivi e criteri per piano fondi regionali; DGR
1039/2018 approvazione obiettivi e criteri per piano fondi ministeriali – Consip;
DGR 1347/2018 approvazione obiettivi e criteri per piano fondi UE POR FESR; DGR
941/2019 “Contratto ponte per l’affidamento dei servizi di TPL nell’ambito
regionale toscano tra Regione Toscana e ONE Scarl (CIG 7289345DC6) per il biennio
2018/2019. Intervento per il rinnovo parco bus per lo svolgimento dei servizi di
TPL.”
Rinnovo mezzi gomma - In relazione al programma di rinnovo degli autobus

117

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

”Finanziamenti
Piano
Strategico Nazionale della
Mobilità Sostenibile, D.M.
81/2020
e
Fondo
di
Investimenti 2018 e 2019, DM
223/2020"
DGR 930/2021 (DM 315
02/8/2021
destinato
all’acquisto
di
autobus
alimentati a metano e relative
infrastrutture
di
alimentazione, adibiti al TPL
extraurbano, di cui all’art. 1, c.
2, lett. c), punto 1 del DL
59/2021. Avvio procedimento
per attivare il finanziamento).
DGR 1660/2020 (Azioni
relative ai servizi di trasporto
pubblico locale a seguito delle
previsioni
dell'OPGR
115/2020, del DPCM del 3
dicembre 2020 alla luce
dell’Ordinanza del Ministro
della Salute del 24/12/2020 in
vista della ripresa delle attività
in presenza delle istituzioni
scolastiche secondarie di
secondo
grado)
Decreti
21760/2020 – 1980, 4682,
5074, 7067, 8997, 15451,
16801,
22745/2021
–
21/2022.
DGR
1259/2021
(Incremento del Fondo Covid19 TPL, istituito con legge
regionale 41/2020, con risorse
statali trasferite per lo

previsto dalla gara per la concessione del servizio di trasporto pubblico su gomma
ed anticipato dal contratto ponte, dal 2017 al 2019 sono stati destinati dalla
Regione quasi 50 mln (risorse statali, comunitarie e regionali) per l’acquisto di
nuovi 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. A fine 2020 risultano
446 i nuovi mezzi urbani ed extraurbani in servizio in Toscana, a minor impatto
ambientale che vanno a sostituire i mezzi più inquinanti; circa 650 sono previsti
entro il 2023. Ulteriori interventi di rinnovo sono previsti grazie a finanziamenti
ministeriali, a cominciare da quelli derivanti dal Piano strategico nazionale sulla
mobilità sostenibile e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Fondo
complementare, per un totale di 180 mln.
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria Coronavirus, la Regione Toscana ha
portato avanti anche nel corso del periodo in esame un’attività straordinaria volta
alla gestione dell’emergenza con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale,
tra cui specifiche misure per garantire il trasporto pubblico necessario per lo
svolgimento delle attività scolastiche.
La Regione ha predisposto servizi aggiuntivi ricorrendo al reperimento di
autobus immatricolati per noleggio con conducente (con riferimento all’anno
scolastico 2020-21, circa 320 autobus in più al giorno per il periodo gennaio-giugno
2021 e 220 autobus in più al giorno per il periodo settembre 2021/gennaio 2022),
mediante stanziamento complessivo di risorse per 17,1 milioni.
Nel novembre 2020 la Regione ha approvato il progetto “Ti accompagno”,
che prevede la verifica del rispetto delle misure di contenimento previste dalla
normativa nazionale e regionale e degli obiettivi regionali e l’attivazione di tutor
(figure professionali o di volontariato) per informare e accompagnare l’utenza, in
particolare gli studenti, nelle stazioni e nelle fermate bus e tramviarie e nelle aree
adibite alla sosta/transito dei passeggeri; il progetto ha trovato attuazione nel
corso del 2021.
Per compensare i mancati ricavi tariffari delle aziende di trasporto lo Stato ha
costituito un fondo nazionale speciale per il TPL (art. 200 del DL 34/2020 - cd
“Decreto rilancio”, convertito a luglio 2020 con L.77/2020).
Inoltre nell’annualità 2021 sono stati impegnati ulteriori euro 63,990 mln per
l'ambito ferroviario, euro 36,628 mln per l'ambito automobilistico ed euro 0,356
mln per gli EE.LL.. a copertura dei mancati ricavi riferiti sempre all’annualità 2020.
La Regione ha inoltre approvato a giugno 2020 una legge regionale di istituzione
di un fondo speciale regionale per il comparto del trasporto pubblico locale,
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svolgimento del servizio TPL in
relazione all’anno 2021) e DD
23077/2021.

DGRT n. 1055 - 02/11/2016
Decisione C(2016) 6651 13/10/2016 l’aggiornamento
POR FESR 2014-2020
DGR 1118 - 15/10/2018
individuazione progetti POR
FESR 2014-2020 (azione
4.6.1.b) in coerenza con
strategia di area interna
Garfagnana-LunigianaMediavalle
del
SerchioAppennino
Pistoiese
approvata con DGR 78/2018.
DGR 654 – 21/06/2021
“Strategia nazionale per le
aree interne. Approvazione
dello schema di Accordo di
programma
quadro
per
l'attuazione della strategia
d'area interna "Valdarno,
Valdisieve, Mugello e Val
Bisenzio”
DGRT 1055 - 2/11/2016
presa d’atto della Decisione
della Commissione C (2016)
6651 - 13/10/2016 che
approva l’aggiornamento del
POR FESR 2014-2020
DGRT 1290 - 12/12/2016
direttive di attuazione per la
selezione delle operazioni
dell’azione 4.6.4 sub a

DESCRIZIONE
definito “Fondo Covid 19 TPL”, (LR 41 del 22/06/2020), per un ammontare di
risorse stanziate dalla legge regionale pari ad euro 46,5 mln.
Nel 2021, con deliberazione del 29/11/2021, 1259, è stato incrementato il fondo
relativo alla LR 41/2020 sia per l’ambito del trasporto su gomma per euro 15,718
mln che sull’ambito TPL ferro per euro 14,066 mln. In relazione ai mancati ricavi
conseguito a causa Covid nell’annualità 2021.
POR FESR 2014-2020 – Asse 4, Azione 4,6,1 b) “Realizzazione di infrastrutture e
nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla
distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto” - Sostegno
ad interventi di mobilità urbana sostenibile: azioni integrate per la mobilità.
Gli interventi inseriti nell’Asse prioritario IV “Sostenere la transizione verso
un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori” del POR consistono
nella realizzazione e/o nel 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.
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 €. Gli interventi sono in gran parte in fase
di esecuzione con previsione di conclusione entro il 2022

POR FESR 2014-2020 – Asse 4, Azione 4,6,4 a) Sviluppo delle infrastrutture
necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso
iniziative di charginghub - Sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile:
incremento mobilità dolce – piste ciclopedonali
Gli interventi inseriti nell’Asse prioritario IV “Sostenere la transizione verso
un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori” del POR consistono
nella realizzazione e/o il potenziamento dei sistemi a sostegno della mobilità
dolce, ciclabile o pedonale. L’azione si è attuata mediante 2 distinte procedure di
selezione. La prima, PROCEDURA ARNO, ha come obiettivo il completamento della
ciclopista dell’Arno nei suoi tratti a maggiore valenza urbana; la seconda,
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DD 14613 - 20/12/2016
approvazione avviso per la
manifestazione d’interesse
della PROCEDURA ARNO
DD 12582 - 29/07/2020
Assegnazione
risorse
ai
Comuni di Arezzo e Rosignano
DD 23497/2021
assegnazione
di
risorse
aggiuntive alla Provincia di
Arezzo (procedura 1)
Accordi di Programma siglati
con i comuni beneficiari dei
PIU approvati con
DGPR 56 – 15/05/2017 (Prato)
DGPR 57 – 15/05/2017
(Lucca)
DGPR 58 – 15/05/2017
(Rosignano)
DGPR 59 – 15/05/2017 (Pisa)
DPGR 61 – 15/05/2017
(Cecina)
DGPR 63 – 15/05/2017 (Colle
Val d’Elsa+Poggibonsi)
DGPR 105 – 13/06/2018
(Montale+Montemurlo)
DGPR 62 – 21/04/2020
(Capannori)
DGR 603 - 11/05/2020
DGR 821 - 29/06/2020

DESCRIZIONE
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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 interventi (per 2,85 mln) ammessi a finanziamento sul bando “Piste
ciclabili in ambito urbano”, 5 interventi (per 4,74 mln) ammessi a finanziamento a
seguito di un avviso dedicato a “Piste ciclabili di interesse regionale: Sistema
integrato Ciclopista dell’Arno-Sentiero della Bonifica”. Interventi in corso, alcuni
ultimati

POR FESR 2014-2020 – Asse 6 “Urbano”, Azione 4,6,1 Mobilità sostenibile
Gli interventi inseriti nell’Asse prioritario n. VI. “Urbano” del POR consistono nella
realizzazione delle operazione di mobilità sostenibile previste dai PIU – Progetti di
Innovazione urbana. Tali operazioni prevedono la realizzazione di interventi a
favore della mobilità dolce e ciclopedonale, interventi a sostegno di un utilizzo
maggiore del trasporto pubblico e di sistemi di mobilità alternativa al trasporto
privato e interventi in favore dell'intermobilità.
Ad oggi sono otto i Progetti di Innovazione Urbana Sostenibile con quindici
operazioni ammesse di Mobilità Sostenibile sull'Azione 4.6.1 urbana per i comuni
di Pisa, Lucca, Cecina, Rosignano Marittimo, Poggibonsi-Colle Val d’Elsa,
Montemurlo-Montale, Capannori, Prato con un contributo POR destinato di quasi
8 mln di euro su un totale di circa 50 mln dedicato all’Asse urbano.

DGR 603 - Mobilità Ciclabile e Sostenibile in Ambito Urbano. Realizzazione
interventi urgenti atti a favorire la mobilità urbana in risposta all’emergenza
sanitaria Covid 19. Approvazione degli elementi essenziali ai sensi della Dec. GR
4/2014.
DGR 821 - Mobilità Ciclabile e Sostenibile in Ambito Urbano. Realizzazione
interventi urgenti atti a favorire la mobilità urbana in risposta all'emergenza
sanitaria Covid 19. Aggiornamento degli elementi essenziali di cui alla DGR
603/2020.
DD 16106/2020 - Primo atto di impegno di spesa per cofinanziamento interventi
DD 16634/2020 - Secondo atto di impegno di spesa per cofinanziamento interventi

Toscana

X

Toscana
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DGR 1652 – 29/11/2021

DGR 1842 – 29/12/2021

DESCRIZIONE
DD 17200/2020 - Terzo atto di impegno di spesa per cofinanziamento interventi
DD 21572/2020 - Proroga del termine di conclusione degli interventi
DD 21776/2020 - Quarto atto di impegno di spesa per cofinanziamento interventi
DD16446/2021 – I° proroga dei termini per la conclusione degli interventi
DD 23117/2021 – II° proroga per la conclusione degli interventi
Interventi urgenti sulla mobilità ciclabile in risposta agli effetti dell’emergenza
sanitaria Covid
Nel maggio 2020, anche in risposta agli effetti dell’emergenza sanitaria Covid che
ha creato una riduzione della 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
dell’azione è quella di incentivare modalità di spostamento alternative, 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.
Ad oggi la maggior parte degli interventi risulta conclusa; alcuni ancora in corso.
Riparto delle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto
pubblico locale destinate alla Regione del Veneto con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili 315 del 02/08/2021.
Sperimentazione di titoli di viaggio unificati per l'utilizzo integrato di mezzi del
trasporto pubblico locale e di altri servizi pubblici di mobilità (DGR 1393/2020):
approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra i soggetti partecipanti alla
sperimentazione ai fini della regolazione dei reciproci impegni.
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Veneto

Veneto

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

DGR 89 - 22/02/2021

DGR 71 - 15/02/2021

Mobilità sostenibile impiego delle miscele metano-idrogeno nell’alimentazione di
motori a combustione interna di autobus adibiti a trasporto pubblico in Abruzzo,
uno schema di convenzione Regione Abruzzo – Società Unica Abruzzese di
Trasporto (T.U.A.) S.p.A.
Mobilità sostenibile: impiego dell’idrogeno nell’ambito del trasporto ferroviario
della Regione Abruzzo. Approvazione schema di protocollo d’intesa Regione

Abruzzo

Abruzzo
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La predisposizione del PRIT
(Piano Regionale Integrato dei
Trasporti) da parte della
Regione Abruzzo e dei suoi
successivi aggiornamenti, è
prevista agli artt. 9, 10 della LR
152/98 in attuazione del DLgs.
422/1997, all’art. 14, di
riforma del Trasporto Pubblico
Locale (TPL).

Proposta di Regolamento del
Parlamento Europeo e del
Consiglio sugli orientamenti
dell'Unione per lo sviluppo
della rete transeuropea dei
trasporti, che modifica il
regolamento (UE) 2021/1153
e il regolamento (UE)
913/2010 e abroga il
regolamento (UE) 1315 /2013
- (COM (2021) 812 final
2021/0420).

DESCRIZIONE
Abruzzo –Snam S.p.A. –Università degli Studi dell’Aquila, Centro di Ricerca
Interdipartimentale di Trasporti e Mobilità Sostenibile”
DGR 776 del 27/11/2021 recante “LR 152 del 23/12/1998, articolo 9. Avvio delle
attività preliminari all'aggiornamento del Piano Regionale Integrato dei Trasporti
(PRIT) ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della LR 18/1983.” Con la redazione del Piano
Regionale Integrato dei Trasporti 2035 (PRIT 2035), la Regione Abruzzo adegua la
propria azione di pianificazione strategica nei settori della mobilità delle persone e
del trasporto e logistica delle merci ai più recenti indirizzi dell’Unione Europea. Il
PRIT 2035 costituisce, infatti, lo strumento di “Pianificazione completa al livello
appropriato” previsto dal Regolamento CE 1060/21 come condizione abilitante per
l’accesso ai fondi europei al fine di conseguire gli obiettivi della nuova Politica di
Coesione Europea 2021 – 2027. IL PRIT 2035 intende realizzare una
PIANIFICAZIONE COMPLETA del sistema della mobilità delle persone e del
trasporto e logistica delle merci attraverso una visione che si fonda
sull’integrazione di tutte le modalità di trasporto per assicurarne la sostenibilità
ambientale, economica e sociale. Questa impostazione, in Regione Abruzzo, può
contare su una nuova stagione di programmazione improntata all’efficientamento
e al potenziamento del sistema della mobilità regionale e rafforzatasi alla luce delle
radicali modifiche nel quadro di riferimento sovraordinato introdotte dalla
revisione della Rete TEN-T e dalle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e del Piano Nazionale Complementare.
Il 14/12/2021 la Commissione europea ha presentato la proposta legislativa di
revisione del Regolamento 1315/2013 sugli orientamenti della rete TEN-T. Il testo
emendato del regolamento TEN-T prevede lo sviluppo graduale della rete TEN-T in
tre fasi temporali: 2030 per la rete Centrale, 2040 per la cosiddetta rete Centrale
estesa (extended Core Net-work) e 2050 per la rete Globale e la conversione delle
Autostrade del Mare in un concetto di Spazio Marittimo Europeo con meno vincoli
sui porti coinvolti dalle rotte. Nell’ambito della revisione del Regolamento
1315/2013, la Regione Abruzzo è stata chiamata ad avanzare la propria proposta
che è stata presentata con DGR 505/2019. Successivamente, in data 06/11/2020
ha trasmesso alle competenti strutture l’istanza congiunta al MIT per l’inserimento
del sistema infrastrutturale multimodale costiero Adriatico – Ionico (c.d. “Corridoio
Adriatico–Jonico”) e dei connessi collegamenti trasversali principali con il versante
Tirrenico nel Corridoio Scandinavia– Mediterraneo e Baltico-Adriatico della Rete
TEN T Core. L’Abruzzo ha proposto l’inclusione nella Core Network della sezione
“Ancona-Bari” lungo l’asse adriatico e della sezione trasversale CivitavecchiaPescara-Ortona” che collega il mar Tirreno al mar Adriatico, proposte non recepite
nel 2013 nella rete centrale, prerequisito essenziale per appartenere ad un
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DGR 202101017 - 14/12/2021

Corridoio della Rete europea TEN-T. Le nuove mappe dettagliate delle reti TEN-T
nonché le nuove mappe dei 9 Corridoi Core ridenominati “European Transport
Corridors”, che allineano i tracciati degli attuali Corridoi Core con quelli dei Corridoi
Ferroviari Merci istituiti dal Regolamento UE 913/2010, riportano, tra le priorità di
assoluta rilevanza per l’Italia e per l’Abruzzo su cui la Commissione si è espressa
favorevolmente nel testo, il completamento della dorsale adriatica con
l’inserimento della tratta da Ancona a Foggia nella rete di rango Extended Core sia
ferroviaria che stradale, il porto di Ortona e la città di Pescara.
Mobilità sostenibile - approvazione: Avviso Pubblico “Contributi per la mobilità
elettrica in favore delle MPMI operanti nel settore turistico della Basilicata”.
la Regione Basilicata intende favorire la transizione ecologica attraverso il ricorso
alla mobilità elettrica, mediante la concessione di contributi a MPMI e titolari di
Titolari di Taxi o NCC, finalizzato all’acquisto di veicoli strumentali all’attività svolta.
Attività economica colpita dalle conseguenze negative derivanti dalla pandemia da
Covid-19, operanti nella Regione Basilicata nel settore del trasporto di passeggeri
dell’ultimo miglio (taxi e NCC), del noleggio a breve e brevissimo termine (car
sharing e noleggio a breve, di auto e veicoli con pedalata assistita),

X

Basilicata

DM 25/2017 al DM 81/2020
(annualità 2021-2023)
Fondo Complementare PNRR
DM 315 - 02/08/2021.
L. 208 – 28/12/2015, s.m.i.
art. 1, c. 640,

dell’ospitalità turistica e della ristorazione e bar.
Fondi - FSC 2° Addendum, ex delibera CIPE 98/2018. La Regione Basilicata è
attualmente impegnata nella definizione dei nuovi piani di investimento per il
rinnovo Parco Autobus da adibire sui servizi di TPL mediante completamento dei
Piani di investimento a valere sui fondi di cui al DM 25/2017 al DM 81/2020
(annualità 2021-2023) e sui fondi - FSC 2° Addendum, ex delibera CIPE 98/2018
(annualità 2020) per l’acquisto di nuovi mezzi in sostituzione dei vecchi autobus.
Inoltre, sono in fase di programmazione le risorse di cui al DM 315 del 02/08/2021per l’acquisto di mezzi con alimentazione non convenzionale TPL extraurbano.
A breve l’Amm.ne Regionale dovrà affidare la Progettazione definitiva e la
realizzazione dei lotti funzionali lucani delle 2 Ciclovie appartenenti al Sistema
Nazionale delle Ciclovie Turistiche (SNCT) che interessano il territorio della
Regione Basilicata, già finanziate parzialmente nell’ambito del DL 517/2018. Con
DL 4/2022, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza – misura M2C2-23 – 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica” subinvestimento “Ciclovie turistiche”, sono state assegnate e ripartite ulteriori risorse
per la realizzazione delle Ciclovie turistiche, assegnando alla Regione Basilicata
risorse per la progettazione definitiva - esecutiva e realizzazione del secondo lotto
funzionale della tratta lucana della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese e per la

Basilicata

Basilicata
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DGR 408 - 30/07/2020
DD 143 - 06/05/2021

DESCRIZIONE
progettazione definitiva - esecutiva e realizzazione di un secondo lotto funzionale
della Ciclovia della Magna Grecia.
DGR 221 della seduta del 31/05/2021 ad oggetto “Collegamento ferroviario porto
di Gioia Tauro: qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e trasferimento
al gestore dell’infrastruttura nazionale- Art. 208 co. 3bis del DL 34/2020 conv. con
mod. dalla L. 77 del 17/07/2020”.
Con il provvedimento in questione si è espressa formale intesa al trasferimento
della proprietà del compendio patrimoniale ricadente nella linea ferroviaria
Rosarno-San Ferdinando (a servizio dell’area portuale di Gioia Tauro) alla Società
Rete Ferroviaria Italiana Spa, quale gestore dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale, con conseguente assunzione della gestione da parte della stessa.
Con la DGR 408/20 sono state programmate risorse per € 1.700.000,00 con
beneficiario il Comune di Lioni per interventi infrastrutturali sulla gestione della
mobilità sul territorio comunale. Il progetto, denominato: LIONI SMART LAND, si
propone la creazione di un ambiente innovativo per lo sviluppo, la diffusione e la
sperimentazione in ambiente reale di soluzioni intelligenti integrate e
interoperabili per l’abilitazione del proprio territorio ad area intelligente
nell’ambito della mobilità sostenibile, sicurezza del cittadino e del territorio
attraverso: a) la creazione di un ambiente tecnologico (reti Wi-Fi nelle PP.AA. ad
elevata densità di utenza) in grado di assicurare alti livelli di connettività e una
gestione sicura e intelligente delle infrastrutture urbane; b) l’applicazione, in
modo diffuso ed integrato, di servizi ICT ad alto valore aggiunto e su scala
territoriale nel centro urbano di Lioni per valorizzare gli asset locali e supportare
la crescita intelligente delle comunità rispetto alle principali sfide sociali.

AZIONE COVID198
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Calabria

Campania

Inoltre, l’intervento, inserito nell’ambito più ampio dei progetti relativi alla DGR
563/18, mira a creare un modello che con il coinvolgimento dei vari soggetti della
piattaforma di mobilità sostenibile possa portare a: a) la promozione di un
ambiente sociale che favorisca la diffusione dell’uso ICT e servizi sperimentali
nell’ambito della mobilità urbana e collettiva e il monitoraggio ambientale; b). la
diffusione di nuove forme creative di collaborazione per lo sviluppo e
valorizzazione dell’identità collettiva locale; c) l’accrescimento delle competenze
ICT di base/avanzate e percorsi di digitalizzazione elle imprese e della PA.
Risorse stanziate: € 1.700.000,00 a valere sul POR FESR 2014-2020 – Azione 7.4.1
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DESCRIZIONE
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Regolazioni contabili delle somme a conguaglio relative alle attività affidate alla
Società in house Lepida S.c.p.a. per la realizzazione del Travel Planner Regionale.

Emilia-Romagna

ZLS

Emilia-Romagna

Delib. 1/2021

Proposta, ai sensi dell’art. 28 c. 4 lett. c) dello Statuto regionale, d’istituzione
della Zona Logistica Semplificata dell’Emilia-Romagna, corredata dal Piano di
Sviluppo Strategico, ai fini della presentazione al PCM ai sensi dell’art. 1, c. 63,
della L. 205/2017. (DGR 1547/2021)
NAVIGAZIONE INTERNA

Emilia-Romagna

DGR 404 - 29/03/2021

Individuazione e localizzazione degli interventi necessari a garantire e/o
migliorare la navigabilità lungo l’intero sistema idroviario da presentare al
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, per l’accesso ai finanziamenti
di cui all’art. 1, comma 1072 della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018),
nell’ambito dell’Intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia,
Veneto e Piemonte per l’esercizio delle funzioni amministrative per l’esercizio
delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume
Po ed idrovie collegate.
LOGISTICA

DD 22398 - 22/11/2021
DAL 70 - 02/02/ 2022
DGR 1547 del 06/10/2022

DD 12078 - 25/06/2021

DGR 192/2016
DGR 1024/2017

Correttivi per l'anno 2021 al bando approvato con DGR 1944/2019, relativo agli
interventi per trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci per contenere le
criticità emerse a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Correttivi per far fronte al calo dei servizi causati dall’emergenza sanitaria.
Rideterminazione graduatoria dei servizi relativi agli interventi per il trasporto
ferroviario delle merci, in conformità al bando approvato con DGR 1944/19 ed in
attuazione dell'art.10, c. 8, della LR 30/2019, in sostituzione delle DD 7946/2020,
14822/2020 e 18903/2020.
Misura rivolta a far fronte al calo dei servizi causati dall’emergenza sanitaria.
POR FESR 2014-2020 Azione 4.6.3 - Sistemi di trasporto intelligenti: l’azione
sostiene interventi finalizzati a riqualificare le fermate del Trasporto pubblico
locale ed i nodi di interscambio con i sistemi ITS di informazione all’utenza al fine
di aumentare la sicurezza e l’attrattività del trasporto pubblico locale e favorire la
migrazione dal trasporto privato al trasporto pubblico, si è inoltre sostenuta la
realizzazione di un travel planner dinamico in grado di gestire e informare

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

125

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 2073/2019

DESCRIZIONE

AZIONE COVID198

REGIONE/PA

sull’andamento reale dei mezzi di trasporto pubblico attraverso la geolocalizzazione degli stessi con sistemi di bordo “Automatic Vehicle Monitoring”.

DGR 917/2020
DGR 794 - 29/05/2020

DGR 784 - 21/05/2021

DD 4820/2021

L. 2/2018 – art. 5

Risorse UE, Stato e Regione. Risorse complessive per l’azione € 6.000.000,00
"Aggiornamento 2020 del piano regionale della mobilità elettrica per il Friuli
Venezia Giulia (PReME FVG), approvazione"
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.
Con la DGR 784 si è provveduto all’aggiornamento del Piano Regionale delle
Infrastrutture di Trasporto della Mobilità delle Merci e della Logistica (PRITMML),
individuando in particolare il programma di attuazione e le priorità ai sensi della
LR 23/2007, art 60, c. 1, lett. a) e b).
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014-2020 –
Affidamento incarico a Liguria Digitale per il supporto a Regione Liguria
nell’attività di comunicazione del progetto MOBIL - PITER ALPIMED Impegno di
spesa per euro 63.425,00 a favore di Liguria Digitale.
“Disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile in bicicletta e la
realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”.

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Liguria

DGR 336 - 23/04/2021

DGR 928 - 26/10/2021

DGR 928 - 26/10/2021

Approvazione delle “Linee guida per la definizione della programmazione
regionale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica
e modalità di erogazione dei relativi finanziamenti regionali.
Aggiornamento del Programma Triennale degli interventi infrastrutturali in
materia di viabilità e mobilità ciclistica 2021-2023 e del Programma Annuale 2021
con contestuale assegnazione dei relativi contributi ai soggetti beneficiari per
complessivi € 5.045.500,00 a valere sulla L. 145/2018 – Finanziamento di €
1.500.000 per interventi di manutenzione straordinaria per il triennio 2021-2023
della pista ciclopedonale dei fiori - Comuni da San Lorenzo al Mare a Taggia,
consistenti in: a) consolidamento della galleria di San Lorenzo al Mare; b) opere
edili di manutenzione straordinaria; c) manutenzione straordinaria dell'impianto
elettrico e videosorveglianza. Soggetto Beneficiario: AMAIE ENERGIA E SERVIZI Srl
in qualità di soggetto gestore della Pista ciclopedonale dei Fiori.
Aggiornamento del Programma Triennale degli interventi infrastrutturali in
materia di viabilità e mobilità ciclistica 2021-2023 e del Programma Annuale 2021
con contestuale assegnazione dei relativi contributi ai soggetti beneficiari per
complessivi € 5.045.500,00 a valere sulla L. 145/2018 – Finanziamento di €
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DD 8419 - 29/12/2021

DD 6516 - 23/10/2020

LR 22 - 29/12/2021 – art. 7

DD 6306 - 16/10/2020

DD 7688 - 14/12/2021

Argomento di Giunta 466 28/05/2021
Argomento di Giunta 762 06/08/2021
DGR 1122 - 07/12/2021

DGR 4931 - 29/06/2021

DESCRIZIONE
750.000 per valorizzazione sostenibile dell’ex sedime ferroviario lungo il percorso
della ciclovia tirrenica nel territorio del comune di San Bartolomeo al mare:
rifacimento, per adeguamento al transito S.P.34, del ponte ex FF.SS. su Via Roma.
Soggetto beneficiario: Comune di San Bartolomeo al Mare (IM).
Assegnazione del contributo di € 700.000,00 al Comune di San Lorenzo al mare
(beneficiario)/AMAIE Energia e Servizi Srl (soggetto attuatore) per intervento di
“Completamento della Pista Ciclopedonale del Ponente Ligure nel tratto
compreso tra la ex stazione del Comune di San Lorenzo al Mare ed il confine con
il comune di Imperia. Lotto di completamento”. Soggetto beneficiario: Comune di
San Bartolomeo al Mare (IM).
Realizzazione di pista ciclopedonale aree ex sedime dismesso linea ferroviaria
Genova- Ventimiglia. Tratto insistente sul territorio del Comune di Andora.
Impegno della somma di € 1.050.000,00 sul bilancio di previsione 2020-2022.
Soggetto beneficiario: Comune Andora (SV).
“Realizzazione di Pista Ciclopedonale aree ex sedime dismessa Linea Ferroviaria
Genova – Ventimiglia - Tratto insistente sul territorio del Comune di Andora”, già
finanziato a valere sul Fondo Strategico Regionale – proroga tempistiche di
realizzazione previste per allineamento alle norme statali relative al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Soggetto beneficiario: Comune Andora
(SV).
Intervento di completamento della pista ciclopedonale, cycling riviera parco
costiero del ponente ligure di Ospedaletti” - Impegno della somma di
€500.000,00 sul bilancio di previsione 2020-2022. Soggetto beneficiario: Comune
di Ospedaletti (IM).
Rimodulazione risorse FSR a valere sui Fondi FSC. Comune di Ospedaletti.
FSR20_INF_74_OSPEDAL” – Finanziamento di € 500.000 per intervento di
completamento pista ciclopedonale. Soggetto beneficiario: Comune di
Ospedaletti (IM).
Individuazione ambiti di intervento del primo e secondo lotto funzionale della
Ciclovia Tirrenica ai fini della comunicazione al MIMS.
Presa d’atto e condivisione del tracciato della ciclovia Tirrenica ai fini dell’invio al
MIMS.
Approvazione aggiornamento delle “Linee guida per la definizione della
programmazione regionale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e
mobilità ciclistica e modalità di erogazione dei relativi finanziamenti regionali”
approvate con la GR 336/2021.
PdL "Ratifica dell'intesa tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Regione.
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DGR 4955 - 29/06/2021
DGR 5093 – 26/07/2021

DESCRIZIONE
La DGR contiene la proposta di un Progetto di Legge che ratifica l'Intesa
sottoscritta il 29/04/2020 tra Regione e Cantone Ticino. L'Intesa aggiorna la
precedente intesa del 2011 e definisce la pianificazione dell’offerta ferroviaria
transfrontaliera a breve e medio termine (relazioni tra Milano, Como, Varese,
Mendrisio e Bellinzona), il materiale rotabile necessario al servizio ferroviario e
numerosi elementi accessori relativi al trasporto pubblico (informazioni, tariffe,
valichi stradali, percorsi ciclopedonali, ecc.). Ratifica dell'intesa tra la Repubblica
e Cantone Ticino e la Regione Lombardia, concernente lo sviluppo della mobilità
transfrontaliera tra il territorio ticinese e quello lombardo (BURL 43 suppl. del
28/10/2021). Con la LR 18/2021 è stata ratificata l'intesa tra la Repubblica e
Cantone Ticino e la Regione Lombardia, concernente lo sviluppo della mobilità
transfrontaliera tra il territorio ticinese e quello lombardo sottoscritta il
29/04/2020 dal Presidente di Regione Lombardia, dall'Assessore regionale alle
Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile e dal Presidente e dal Cancelliere
del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Espressione del parere regionale ai sensi degli artt. 169 c. 3 e 165 c. 5, del DLgs
163/2006 e s.m.i., sulle varianti v4 e v15 del progetto esecutivo “linea ac/av
torino-Venezia, tratta Milano-Verona: lotto funzionale Brescia-Verona”.
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Lombardia

Espressione del parere regionale ai sensi degli artt. 169 c. 3 e 165 c. 5, del DLgs
163/2006 e s.m.i., sulle varianti v17 e v18 del progetto esecutivo “linea ac/av
Torino-Venezia, tratta Milano-Verona: lotto funzionale Brescia-Verona”

Decr. 12177 – 15/09/2021
Decr. 8338 – 17/06/2021

DGR 5097 – 26/07/2021

Pareri regionali su progetto linea ferroviaria AV/AC Brescia-Verona
“Dote Trasporti – approvazione domande di contributo finestra aprile 2021
“Dote Trasporti - approvazione domande di contributo finestra ottobre 2020.
Approvazione delle domande di contributo per la Dote Trasporti, destinata ai
cittadini residenti in Lombardia che utilizzano i servizi Alta Velocità tra Milano,
Brescia, Desenzano e Peschiera del Garda in combinazione con un abbonamento
regionale.
Programma Interreg v-a Italia Svizzera 2014-2020. Progetto smisto id 472624
“Sviluppo della mobilità integrata e sostenibile tra Ticino e Lombardia”.
Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia, comunità
montana del Piambello e agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
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Lombardia
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Lombardia

Como, Lecco e Varese per la fornitura e posa di paline di fermata bus presso i
comuni della comunità montana del Piambello. Attività wp5.

DGR 4421 - 17/03/2021

DGR 4323 - 15/02/2021
DL 77 – 31/05/2021

DGR 17 – 4385 - 23/12/2021

La convenzione è finalizzata alla fornitura e posa di paline di fermata autobus
presso i comuni della Comunità Montana del Piambello, per rendere più
facilmente riconoscibile il sistema del TPL in ottica di miglioramento della mobilità
integrata e sostenibile tra Ticino e Lombardia.
Programma di acquisto di materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale:
mandato di acquisto per 46 treni con risorse per la ripresa economica (LR 9/2020).
Mandato a Ferrovienord per l’acquisto di 46 nuovi treni (20 Donizetti e 26
Caravaggio)
per
il
potenziamento
del
servizio
sulle
direttrici
Milano/Sondrio/Tirano e Milano/Aeroporti in vista delle Olimpiadi invernali 2026
(351 milioni € - risorse Piano Lombardia).
Misura di agevolazione per enti pubblici per la realizzazione di un’infrastruttura
per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo (LR 9/2020)
Circonvallazione ferroviaria di Trento. L’importanza dell’opera è stata confermata
con il suo inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ad
essa destina 930 milioni di euro, tra le opere ferroviarie strategiche nazionali. La
Provincia è coinvolta nel lotto prioritario 3, che interessa i centri urbani di Trento
e Rovereto. Rete Ferroviaria italiana RFI SpA, che ha l’incarico della progettazione,
in accordo con la Provincia e gli enti locali, ha predisposto lo studio di fattibilità
dell’opera, che per la città di Trento prevede la realizzazione di una
circonvallazione ferroviaria dedicata alla linea merci che bypasserà il centro
urbano, con l’interramento della linea storica in galleria in sinistra orografica, sotto
la collina est. Il Dibattito pubblico per la Circonvallazione ferroviaria si è aperto il
06/12/2021, con la presentazione e pubblicazione del Dossier di progetto, ed è
terminato il 03/02/2022, con la presentazione della relazione conclusiva.
“PNRR, Missione 3, Componente 1, Intervento 1.6 "Potenziamento delle linee
regionali". Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
439/2021. Individuazione dei Soggetti attuatori e del Referente del procedimento.
Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023: iscrizione delle risorse
assegnate.” L’obiettivo principale perseguito è quello di potenziare il trasporto su
ferro di passeggeri e merci, aumentando la capacità e la connettività della ferrovia
e migliorando la qualità del servizio lungo i principali collegamenti nazionali e
regionali, anche attraverso il rafforzamento dei collegamenti transfrontalieri.
Preso atto che, nell’ambito di tale linea di intervento, con Decreto 439 09/11/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili: sono
state assegnate alla Regione Piemonte risorse pari a € 140.500.000,00 da
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DGR 14-4662 - 18/02/2022

DGR 7/41 – 26/02/2021
DGR 11/49 – 24/03/2021

DGR 39/39 – 08/10/2021

DESCRIZIONE
destinarsi ad interventi di “Potenziamento ed ammodernamento intera rete” sulle
linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana.
In attuazione al Decreto 439/2021, la Regione ha pertanto individuato i soggetti
attuatori degli interventi afferenti al piano operativo finanziato con il decreto
suddetto, ovvero SCR Piemonte SpA ed RFI SpA. ognuno per quanto di rispettiva
competenza.
L. 208/2015, art. 1, c. 640. PNRR. DL 4/2022. Ciclovia VENTO. Disposizioni per la
realizzazione del secondo lotto funzionale di almeno 24 km da Trino Vercellese fino
a Valenza. Variazione al Bilancio di previsione 2022. Iscrizione delle risorse
assegnate, pari a € 9.330.677,29. Autorizzazione all’assunzione di impegni anche
per gli esercizi 2023, 2024 e 2025. VENTO è un’infrastruttura ciclabile che corre
lungo gli argini del fiume Po da Venezia a Torino, capace di generare occupazione
ed economie a partire da una nuova idea di turismo lento e sostenibile e che
valorizzi gli itinerari storici, culturali e ambientali del territorio. Con il Decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 06/08/2021 sono stati assegnati l’importo
complessivo di 400.000.000,00 € per la realizzazione delle ciclovie turistiche e con
il DI 4 - 12/01/2022, è stata attribuita alla Regione Piemonte la somma di €
9.330.677,29 per la realizzazione di un secondo lotto funzionale di 24 km della
Ciclovia VENTO. Il primo lotto funzionale era stato individuato con Decreto del MIT
517 – 29/11/2018, ovvero il tratto da Chivasso a Trino Vercellese ed era stata
individuata l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), quale soggetto
attuatore. Con la succitata DGR 14-4662/2022 si è per tanto ritenuto individuare
AIPo, in soluzione di continuità alle attività attualmente in corso, quale soggetto
attuatore per la progettazione e la realizzazione di un secondo lotto funzionale di
almeno 24 km da Trino Vercellese a Valenza, in attuazione del DI 412 –
12/01/2022.
Delibera CIPE 62/2011. Piano Nazionale per il Sud. Progettazione del sistema
metropolitano in area vasta di Cagliari. Progettazione Direttrice Sestu.
DM Infrastrutture e Trasporti 182 del 29/04/2020 recante “Riparto del fondo per
il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui
all'art. 1, c. 95, della L. 145/2018 destinato a interventi per la messa in sicurezza
delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale”. Schema di Convenzione tra
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Autonoma della
Sardegna e l’ARST SpA regolante l’erogazione del finanziamento relativo agli
interventi “Realizzazione sottosistema di terra SCMT per adeguamento allo
standard ANSF” e “Adeguamento PL intera rete ARST”.
FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - Linea d’Azione 1.1.4
“Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete ferroviaria
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DGR 39/40 – 08/10/2021

DGR 48/56 – 10/12/2021

DGR 272 – 01/07/2021

DGR 288 – 01/07/2021

DD 2111 – 02/08/2021

DD 2324 - 11/08/2021
DGR 549 - 23/04/2019
DD 21888 – 14/12/2020
(Approvazione bozza secondo
atto integrativo del contratto
di servizio tra Regione
Toscana e TFT per il periodo
2015-23).

DESCRIZIONE
della Sardegna”. Intervento strategico “Mobilità su ferro - Integrazione contratto
RFI - interventi per rendere concorrenziale il trasferimento Cagliari/Sassari/Olbia
con la mobilità su gomma”. Indirizzi per reindirizzamento risorse.
Piano Operativo Fondo di Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020. Asse
Tematico E “Altri interventi” – Linea d’azione “Rafforzamento dei collegamenti dei
nodi secondari alla rete TEN-T” Approvazione schema di Convenzione tra il
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la Regione Autonoma
della Sardegna regolante l’erogazione del finanziamento relativo all’intervento:
“Potenziamento continuità territoriale” della Regione Sardegna.
Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020. Delibera CIPE 62/2011. Piano
Nazionale per il Sud. Progettazione del Sistema metropolitano in Area vasta di
Cagliari. Indirizzi per la rimodulazione delle risorse.
Con tale Delibera, la Giunta ha approvato la rimodulazione finanziaria dell'Asse 7
'Sistemi di trasporto sostenibili' del PO FESR Sicilia 2014-2020 consistente
nell'incremento della dotazione finanziaria dell'Azione 7.1.1, 'Completare le
infrastrutture strategiche relative agli archi e ai nodi della rete centrale europea
ed in particolare i 'Grandi Progetti' ferroviari, concentrando gli interventi sulle 4
direttrici prioritarie che attraversano l'Italia individuate dallo schema comunitario
TEN-T ed eliminando i colli di bottiglia', per € 26.462.580,00.
Con tale Delibera la Giunta ha apprezzato lo “Schema di Convenzione tra RFI e
Regione Siciliana – Raddoppio ferroviario Palermo-Carini – Tratta B - NotarbartoloEMS/La Malfa, parte integrante della rete TEN-T.
Approvazione della Convenzione fra Regione Siciliana ed RFI per la realizzazione
del progetto Raddoppio ferroviario Palermo-Carini - Tratta B - NotarbartoloEMS/La Malfa, a valere sull'Azione 4.6.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 - DDG 2111
- 02/08/2021 del Dip. Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.
Decreto di finanziamento e impegno dell’intervento di Raddoppio ferroviario
Palermo – Carini – tratta B Notarbartolo – EMS/la Malfa a valere sull’Azione 4.6.1.
DGR 549 - Nuovo affidamento diretto del servizio ferroviario regionale a Trenitalia,
ai sensi dell'art.5 paragrafo 6 del Regolamento (CE)1370/07 e s.m.i., mediante la
sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio di durata massima quindicennale
(2019-2033), di cui gli ultimi cinque anni in ragione di ulteriori investimenti di
entità significativa nel rispetto della durata massima stabilita dal suddetto Reg.
(CE), ed avente ad oggetto il lotto storico di cui alla DGR 703/2014.
Rinnovo mezzi ferro. Con il nuovo contratto di servizio valido fino al 2034 si
prevede il completo rinnovo della flotta: 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
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DGR 968 - 27/07/2020
DGR 1399 - 16/11/2020
DGR 1483 - 30/11/2020
DGR 1484 - 30/11/2020
DGR 1063/2021
DGR 303 - 29/3/2021

DESCRIZIONE
l'ultimo miglio su linee non elettrificate evitando di utilizzare il motore diesel) e 2
locomotive di soccorso: tra il 2020 ed il 2023 si prevede che entrino in servizio 79
treni (29 Rock, 30 treni ibridi e i 25 nuovi elettrici), mentre nel 2030 sarà la volta
dei restanti 14 ibridi. A metà settembre ottobre 2021 sono 11 i treni Rock entrati
in servizio, comprensivi di due quattro nell’ambito di quelli previsti per il 2021. 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, 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. Ulteriori risorse per il rinnovo dei treni, sia per i servizi gestiti da
Trenitalia che da TFT, sono previsti inoltre dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza per quasi 28 milioni e dal Fondo per il finanziamento degli investimenti
e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinati a TFT, per 13 milioni. Tali risorse
vanno a diminuire la quota di autofinanziamento contrattuale da parte del gestore
DGR 968 - Quarto atto integrativo dell’Accordo per la realizzazione del sistema
integrato della Ciclopista dell’Arno - Sentiero della bonifica - Tratto da Stia a Ponte
a Buriano, tra la Regione Toscana e gli Enti Locali interessati.
DGR 1399 - Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione
Toscana e EELL per la progettazione degli interventi relativi al tronco 2 della
ciclovia del Sole tratto VERONA-FIRENZE
DGR 1483 - Accordo di Programma per la realizzazione della Ciclopista Tirrenica Tratto nel Comune di Grosseto, approvazione schema e mandato alla stipula.
DGR 1484 - Atto integrativo dell’Accordo sulla realizzazione del Sistema integrato
della Ciclopista dell’Arno - Sentiero della bonifica tra la Regione Toscana e la Città
Metropolitana di Firenze.
DGR 1063/2021 - Accordo di programma tra Regione Toscana, ed EELL per la
progettazione e realizzazione degli interventi relativi al tronco 2 e per la
progettazione del tronco 3 della Ciclovia del Sole, tratto Verona-Firenze.
DGR 303 - Quinto atto integrativo dell’Accordo per la realizzazione del sistema
integrato della Ciclopista dell’Arno - Sentiero della bonifica - Tratto da Stia a Ponte
a Buriano, tra la Regione Toscana egli EELL interessati. Approvazione schema e
mandato alla sottoscrizione.
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 promuove la realizzazione della rete di percorsi ciclabili di
interesse regionale, a cominciare dal Sistema integrato dell’Arno e del Sentiero
della Bonifica e dalla Ciclovia Tirrenica, destinandovi fondi regionali, statali (FSC
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LR 18 – 13/07/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID198

14-20 e Piano Nazionale per la Sicurezza stradale) e comunitari (POR FESR 14-20).
Ulteriori investimenti per la Ciclovia Tirrenica e la Ciclovia del Sole sono stati
recentemente previsti anche dal PNRR nell’ambito delle ciclovie turistiche di
interesse nazionale. Circa il 65% dell’itinerario regionale Sistema integrato
Ciclopista dell’Arno-Sentiero della Bonifica risulta realizzato o in fase di
realizzazione. Oltre ai 350 km di tracciato principale sono presenti alcuni tratti di
collegamento per un totale di più di 100 km, realizzati per quasi la metà.
Oltre a promuovere la realizzazione degli itinerari di interesse regionale, dal 2018
la Regione contribuisce anche alla manutenzione dei tracciati, nell’ambito di
specifiche disposizioni previste da leggi finanziarie.
Disposizioni per una ferrovia moderna e un efficiente sistema di trasporto
ecosostenibile con utilizzo di trazione a idrogeno. Modificazioni alla LR 22 –
25/11/2016 (disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema
pubblico integrato dei trasporti).

REGIONE/PA

Valle d’Aosta

Aumento della mobilità sostenibile
di persone e merci
DGR 486 - 04/08/2021
LR 10/2020, art. 24, comma1

DGR 781 - 07/12/2020
Decreto interministeriale (Mit
– Mise - Mef) 81 - 14/02/2020,
per l'attuazione del Piano
strategico nazionale della
mobilità sostenibile (PSNMS)
LR 10/2020, art. 24, comma1

DGR 649 - 03/05/2021

PSNMS finanziamento per materiale rotabile su gomma e realizzazione impianti di
rifornimento per € 70.819.241,12 PERIODO 2019 -2033
Avviso pubblico per l’Assegnazione di contributi per l’acquisto di biciclette come
previsto dalla DGR 754 del 01/12/2020, e la successiva DGR 821 del 16/12/2020
per complessivi 300.000,00 euro.
Acquisto 3 treni elettrici per il servizio di trasporto pubblico ferroviario
Programmazione delle risorse relative al Piano strategico nazionale della mobilità
sostenibile (PSNMS) con DGR 486 del 04/08/2021 per finanziare materiale rotabile
su gomma e realizzazione impianti di rifornimento per € 70.819.241,12 nel periodo
2019 -2033 con l’obiettivo di incrementare la flotta con mezzi urbani elettrici o ad
idrogeno ed extraurbani a metano o ad idrogeno e relative infrastrutture di
rifornimento
Bonus bici regionale - È stato concesso nel 2021 il contributo fino a massima
capienza per l’acquisto di biciclette come previsto dalla DGR 754 del 01/12/2020,
e la successiva DGR 821 del 16/12/2020 per complessivi 300.000,00 euro.
la LR 10/2020 che all’art. 24 sostiene la mobilità privata basata su mezzi sostenibili
a ridotto ingombro, ha contributo a garantire nella fase emergenziale il
distanziamento sociale, in considerazione alle problematiche di sicurezza inerenti
l'utilizzo del trasporto pubblico.
Gratuità Trasporto Studenti

Abruzzo
Abruzzo
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DGR 1473 - 20/09/2021
DGR 1654 - 18/10/2021

DGR 1975 – 22/11/2021
DGR 784 - 21/05/2021

LR 45 – 28/12/2017
DPR 0119/Pres. – 18/07/2019

DGR 466 - 16/07/2019
DGR 1011 - 30/12/2021

DESCRIZIONE
Gratuità del trasporto pubblico: Conferma iniziativa grande-under 14 ed
estensione agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado dell’EmiliaRomagna. Criteri e modalità organizzative.
Nel corso del 2021 le misure regionali relative al trasporto di persone hanno fatto
fronte anche alle esigenze di garantire anche le misure di sicurezza conseguenti al
Covid-19
Gratuità del trasporto pubblico rivolta agli studenti iscritti alle scuole secondarie
di secondo grado e residenti in Emilia-Romagna. integrazione alla DGR 649/2021
Approvazione schema di convenzione per regolare i rapporti tra la regione EmiliaRomagna, le agenzie locali per la mobilità, i titolari dei contratti di servizio e le
società di gestione dei servizi di trasporto pubblico ai fini della attuazione
dell'iniziativa "gratuità del TP - salta su ": modalità organizzative e gestionali.
Misura 1.43 – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca.
Con la DGR 784 si è provveduto all’aggiornamento del Piano Regionale delle
Infrastrutture di Trasporto della Mobilità delle Merci e della Logistica (PRITMML),
individuando in particolare il programma di attuazione e le priorità ai sensi della
LR 23/2007, art 60, c. 1, lett. a) e b).
Regolamento di modifica del Regolamento emanato con DPR 81/2018
(Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’art. 4, c. 32 della LR
45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a
gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi
ecologici finalizzato a ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità
dell’aria)." 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)
Consolidamento del Progetto Regionale “Il Lazio, la Regione delle Bambine e dei
Bambini” (Progetto approvato inizialmente con DGR 408/2013). Nel corso del 2021
si sono portati a termine i contenuti del Progetto (DGR 466/19) che mira a
migliorare la sostenibilità dei centri urbani, in particolare favorendo la mobilità
pedonale, a vantaggio dei percorsi di autonomi e sicurezza dei bambini, e di qualità
della vita dell’intera cittadinanza. Per il 2022 e 2023 (DGR 1011/2021) si rafforzerà
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DGR 643 - 30/10/2018
DD G07073 - 10/06/2021
DD G10021 - 22/07/2021
DD G14660 - 26/11/2021
DD G14996 - 03/12/2021
DD G16045 - 20/12/2021

DD 767/2021
DGR 315/2021

DGR 819 - 20/09/2021

DD 7778 – 17/12/2021
DGR 1132 – 10/12/2021

DGR 367 – 30/04/2021
DGR 1250 – 30/12/2021
DGR 4373 - 03/03/2021
DGR 4323 – 15/02/2021

DESCRIZIONE
la collaborazione con gli enti aderenti alla Rete per promuovere azioni in favore
della mobilità in sicurezza dei bambini. Direzione regionale Ambiente
Attuazione dell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di
misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Lazio. DD 120 –
29/04/2020. Scheda 1 - Agevolazioni per la sostituzione di autovetture inquinanti.
Con determinazioni dirigenziali G07073, G10021, G10009, G14660, G14996,
G16045 si è provveduto ad erogare incentivi rivolti ai cittadini delle zone
maggiormente inquinate della regione per l’acquisto di autovetture a basso
impatto ambientale con contestuale rottamazione di veicoli inquinanti. Le azioni
indicate sono funzionali anche per la misura Misura 1 – Transizione Energetica.
Direzione regionale Ambiente
Affidamento d'Incarico in house a Liguria Ricerche SpA per progettazione V avviso
Programma It-Fr Marittimo e nuova programmazione. Impegno di spesa per €
35.000,00. Partecipazione di Regione Liguria al quinto bando del Programma
Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020: adesione progetti.
Approvazione schema Protocollo di Intesa tra Regione Liguria e R.F.I. SpA per la
Definizione del Programma per lo sviluppo dell’Intermodalità nelle Stazioni
Ferroviarie di R.F.I.
Risorse regionali per l'acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario.
Autorizzazione e impegno a favore di Trenitalia per 571.163,27 €
Concessione del contributo previsto dall’art. 12, c. 1 della LR 13 - 09/08/2021,
all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per la realizzazione
della prima fase della nuova diga foranea del porto di Genova. Impegno €
57.000.000,00.
Concessione del contributo previsto dall’art. 1, c. 2 della LR 32 - 29/12/2020
all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per interventi di
investimento sull’aeroporto di Genova. Impegno € 5.000.000,00.
Misura di agevolazione per enti pubblici per la realizzazione di un’infrastruttura
per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo (LR 9/2020) approvata con
DGR 4323 – 15/02/2021- estensione alla mobilità lacuale e fluviale e ripartizione
dotazione finanziaria. 5 milioni di € destinati agli Enti Pubblici per la realizzazione
di colonnine di ricarica di veicoli elettrici. L’obiettivo principale è permettere ai
cittadini di passare all’uso di veicoli elettrici garantendo una maggiore disponibilità
di infrastrutture per la ricarica. Sono previste due linee di intervento: la prima mira
a realizzare i punti di ricarica delle flotte di veicoli elettrici delle Pubbliche
Amministrazioni (sia di proprietà che a noleggio) e la seconda a realizzare in aree
pubbliche punti di ricarica destinati ai veicoli di proprietà dei cittadini. Rientrano
in quest’ultima categoria anche i parcheggi di interscambio e quelli di università e
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DGR 4315 - 15/02/2021
DGR 4266 - 08/02/2021

DGR 5092 – 26/07/2021

DGR 5521 – 16/11/2021

DGR 5257 – 20/09/2021

DESCRIZIONE
ospedali. Il bando mette a disposizione 5 milioni di euro da suddividere in due anni:
2 milioni nel 2021 e 3 milioni nel 2022. Il finanziamento è a fondo perduto fino al
100% delle spese ammissibili, con possibilità di richiederlo per una o entrambe le
linee di finanziamento con due istanze distinte, e contributo massimo erogabile
per ogni linea di intervento di 200mila euro.
Individuazione della dotazione finanziaria relativa alla misura di incentivazione per
il rinnovo del parco veicolare con veicoli a basso impatto ambientale destinati a
persone fisiche residenti in Lombardia approvata con la DGR 4266/2021. Misura
di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare con veicoli a basso impatto
ambientale destinati a persone fisiche residenti in Lombardia – definizione dei
criteri. Con DGR 4266 e successiva apertura del bando il 1° marzo 2021, è stata
approvata la misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare più
inquinante e la sostituzione con veicoli a zero o basse emissioni o con veicoli di
categoria L (ciclomotori e motoveicoli ai sensi dell’art.47 del Codice della Strada)
ad alimentazione esclusivamente elettrica. Sono stati prenotati incentivi per oltre
16 milioni di €. Le risorse per l’acquisto di autovetture di categoria M1 a zero o
bassissime emissioni sono pertanto esaurite, rimanendo aperta solo la possibilità
di fare domanda per l’acquisto di veicoli di categoria L (ciclomotori o motoveicoli)
ad alimentazione esclusivamente elettrica (scadenza: 31/12/2021).
Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Lombardia e Agenzia
interregionale per il fiume Po per la realizzazione dei lavori del lotto funzionale
prioritario da san rocco al porto a stagno lombardo della ciclovia turistica nazionale
vento. Accordo con AIPO per la realizzazione del lotto funzionale prioritario da San
Rocco al Porto a Stagno Lombardo (58 km) della Ciclovia turistica nazionale Vento.
Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e
Comune di Ostiglia (MN) per la realizzazione del percorso green tour - 1° lotto
funzionale “green tour – tratta 2: dalla stazione ferroviaria di Ostiglia al confine
con il Veneto”. Accordo di collaborazione con Comune di Ostiglia per la
realizzazione del tratto lombardo della ciclovia Ostiglia-Treviso.
Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Lombardia, città metropolitana
di Milano, provincia di Monza e Brianza, comuni di Milano, Cologno Monzese,
Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo, Vimercate per la redazione ed il
finanziamento dell’approfondimento della prima fase del progetto di fattibilità
tecnica ed economica della soluzione ‘lrt’ da m2 Cologno Nord a Vimercate.
Accordo con Enti coinvolti per redazione e finanziamento approfondimento prima
fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica del Sistema di trasporto “Light
Rail Transit” (LRT) dalla metropolitana M2 Cologno Nord a Vimercate.
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DGR 5699 – 15/12/2021

DGR 5566 – 23/11/2021

DGR 4836 - 07/06/2021

DGR 5094 – 26/07/2021

DGR 5422 - 25/10/2021
DGR 5423 - 25/10/2021

DESCRIZIONE
Approvazione schema di Accordo tra Regione Lombardia e città metropolitana di
Milano per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
finalizzato al miglioramento delle connessioni del capolinea della metrotranvia
Milano Seregno con gli altri sistemi di trasporto e con il centro cittadino del
Comune di Seregno. Accordo con Città Metropolitana di Milano per la redazione
del Documento di fattibilità delle alternative progettuali per il miglioramento delle
connessioni del capolinea nord della metrotranvia Milano-Seregno.
Piano Lombardia - programma degli interventi per la ripresa economica.
approvazione dello schema di accordo tra Regione Lombardia e Comune di Milano
per l’assegnazione delle risorse di cui alla DGR xi/3531 - 05/08/2020 “programma
degli interventi per la ripresa economica”, finalizzate al completamento del
“Prolungamento sesto fs – Monza bettola della linea m1 della metropolitana di
Milano” Accordo con Comune di Milano per sblocco cantiere e completamento
lavori prolungamento Metropolitana M1 da Sesto FS a Monza-Bettola (9,2 mln€
RL).
Linea tranviaria t2 della Valle Brembana Bergamo - Villa d'Almè: approvazione
dello schema di convenzione tra il ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Regione Lombardia e Comune di Bergamo regolante il finanziamento per
assicurare la realizzazione dell’intervento e approvazione dello schema di accordo
tra Regione Lombardia, Comune di Bergamo e tramvie elettriche bergamasche Spa
per la realizzazione dell’intervento (cup h21d18000120001).
Accordi con Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Comune di
Bergamo e Tramvie Bergamasche per il finanziamento e la realizzazione della
metrotranvia T2 della Valle Brembana Bergamo-Villa d’Almè.
Opere sostitutive dei passaggi a livello in comune di locate varesino. Adempimenti
di cui all’art. 19 c. 7 della LR 9/2001 conseguenti agli esiti della conferenza di servizi
sul progetto definitivo. Chiusura iter Conferenza di Servizi e approvazione progetto
definitivo per l’eliminazione di due passaggi a livello e la realizzazione di opere
sostitutive a Locate Varesino (linea Ferrovienord Milano-Varese-Laveno).
“Linee Milano-Seveso-Asso e Seveso Camnago. Potenziamento nodo di Seveso”.
Adempimenti di cui all’art. 19 c. 7 della LR 9/2001 conseguenti agli esiti della
conferenza di servizi sul progetto definitivo.
“Raddoppi ferroviari Seveso-Meda - Seveso-Camnago e opere sostitutive pl in
Comune di Seveso”. Adempimenti di cui all’art. 19 c. 7 della LR 9/2001 conseguenti
agli esiti della conferenza di servizi sul progetto definitivo. Linee ferroviarie
Milano-Seveso-Asso e Seveso-Camnago: chiusura iter Conferenza di Servizi e
approvazione progetto definitivo potenziamento Nodo di Seveso; chiusura iter
Conferenza di Servizi e approvazione progetto definitivo raddoppi ferroviari tratte
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DGR 5424 – 25/10/2021

DGR 5589 – 23/11/2021

DGR 5095 – 26/07/2021
DGR 4483 - 29/03/2021

DGR 4992 – 05/07/2021

DESCRIZIONE
Seveso-Meda e Seveso-Camnago e opere sostitutive passaggi a livello in Comune
di Seveso.
“Linea Saronno-Seregno - Comuni di Seveso e Cesano Maderno - posto di
movimento di stazione di Seveso Baruccana”. Adempimenti di cui all’art 19 c. 7
della LR 9/2001 conseguenti agli esiti della conferenza di servizi sul progetto
definitivo. Linea ferroviaria Saronno-Seregno: chiusura iter Conferenza di Servizi e
approvazione progetto definitivo del Posto di Movimento dell’impianto di
Baruccana in comune di Seveso.
Aggiornamento del contratto di programma per gli investimenti sulla rete in
concessione sottoscritto il 28/07/2016 e aggiornato il 28/12/2017, il 23/07/2018,
il 31/07/2019 e il 14/12/2020 (LR 6/2012). Modifica alle DDGR xi/4381/2021,
xi/4525/2021 e xi/3968/2020 - Piano Lombardia - programma degli interventi per
la ripresa economica. Aggiornamento Contratto di programma 2021-2027 (valore
complessivo di circa 1.125 milioni €) degli investimenti sulla rete ferroviaria in
concessione a Ferrovienord per la realizzazione di interventi di potenziamento
infrastrutturale, miglioramento della sicurezza e manutenzione straordinaria.
Programmazione degli interventi per lo sviluppo della navigazione turistica e di
linea sulle acque interne, della portualità e delle infrastrutture di trasporto (anni
2021-2023). Programma degli interventi per la ripresa economica. Identificazione
delle opere afferenti agli interventi da realizzarsi nelle aree demaniali lacuali
portuali ed extraportuali aventi quali beneficiari le autorità di bacino lacuale e
modifica allegato 1 DGR 4381/2021. Programmazione regionale 2021-2023 degli
interventi di valorizzazione del demanio lacuale per lo sviluppo della navigazione
turistica e di linea, per un importo di 2,9 milioni di €. Interventi nelle aree demaniali
lacuali portuali ed extraportuali in ottica di miglioramento della navigazione
turistica e di linea, per un importo di 2 milioni €.
Piano Lombardia - programma degli interventi per la ripresa economica aggiornamento dell’allegato 1 della DGR xi/4381/2021 ed approvazione dello
schema di convenzione tra Regione Lombardia e consorzio di bonifica Est Ticino
Villoresi per la programmazione delle attività e l’erogazione dei contributi relativi
al programma per la messa in sicurezza, navigabilità e fruizione del sistema dei
navigli lombardi attraverso interventi strutturali (annualità 2021-2025) e attività di
gestione e manutenzione delle infrastrutture e manufatti esistenti (anno 2021).
Convenzione con Consorzio di Bonifica est Ticino Villoresi per programmazione di
interventi di messa in sicurezza, navigabilità e fruizione del sistema dei Navigli
lombardi (2021-25) e attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture e
manufatti esistenti (anno 2021), per un importo complessivo di 5.138.000 €
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Decr. 3177 – 08/03/2021

DGR 1034/2021
DD 859/2021
DGR 1033/2021
DD 547/2021

DD 250/2021

DGR 76 – 02/04/2021

DGR 77 – 02/04/2021

DGR 314 – 20/09/2021

DESCRIZIONE
Dote merci ferroviaria art. 4, LR 42/2017 – quantificazione del contributo
spettante ai beneficiari e impegno delle risorse a valere sull’annualità 2021 del
bilancio regionale. Impegno risorse per un importo complessivo pari a € 600.000
per 41 beneficiari che hanno svolto traffico merci su ferro con origine o
destinazione in Lombardia (periodo agosto 2019-agosto 2020) per rendere più
sostenibile il trasporto delle merci.
Contributi ai Comuni e aggregazione di Comuni marchigiani, con meno di 20.000
abitanti, per interventi a favore della mobilità ciclistica – RISORSE AGGIUNTIVE-–
Fondi regionali € 500.000,00
Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di
interventi finalizzati a sviluppare la mobilità sostenibile intermodale e la sicurezza
della circolazione ciclistica cittadina attraverso l'attrezzaggio delle aree di sosta L. 145/2018 art. 1 cc. 134 e segg. LR 13/2021 - Fondi Statali € 3.537.420,00
Realizzazione di una pista ciclabile. “Progetto ciclovia Fiastra, come elemento di
rilancio del territorio dell’entroterra marchigiano (1^ stralcio)” – Contributo
Unione Montana dei Monti Azzurri - € 500.000,00
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – art. 44 del DL 34 - 30/04/2019 e s.m.i.
– intervento cod. pamoin.vi.m04 "Messa in sicurezza della s.p. 163 tratto dal bivio
della s.p. 150 al bivio della s.p. 13" - Patto per lo sviluppo della Regione Molise.
DGR 91/2017, 203/2017 e 436/2018. Proposta di riprogrammazione delle risorse.
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 – 30/04/2019, e s.m.i., riorientate alle finalità
degli artt. 241 e 242 del DL 34 – 19/05/2020, convertito con modificazioni dalla L.
77 – 17/07/2020. DGR 231 – 20/07/2020. Accordo Regione Molise - Ministro per il
sud e la coesione territoriale del 22/07/2020. Ulteriori interventi per fronteggiare
l'emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC. Ridefinizione
intervento "Trasporto pubblico locale: interventi per soddisfare le esigenze
derivanti dal riavvio dell'attività didattica in presenza".
Risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – DGR 231 – 20/07/2020 ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale a
valere sul FSC. Accordo Regione Molise - Ministro per il sud e la coesione
territoriale del 22/07/2020. Piano di sviluppo e coesione (PSC) della Regione
Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29/04/2021 con delib. 20 – sezione
speciale. DGR 245 -23/07/2021. "Interventi di potenziamento, efficientamento e
miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale". Attivazione risorse per il
finanziamento del progetto "Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria
dei Comuni di Lupara e Castelbottaccio che frequentano in presenza il plesso
scolastico del Comune di Casacalenda" – cup c49j21038330002.
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DGR 315 – 20/09/2021

DGP 846 – 28/05/2021

DGP 107 – 29/01/2021

DGP 548 – 09/04/2021

DESCRIZIONE
Risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – DGR 231 – 20/07/2020 ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale a
valere sul FSC. Accordo Regione Molise - Ministro per il sud e la coesione
territoriale del 22/07/2020. Piano di sviluppo e coesione (PSC) della Regione
Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29/04/2021 con delib. 20 – sezione
speciale. DGR 245 – 23/07/2021. "Interventi di potenziamento, efficientamento e
miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale". Attivazione risorse per il
finanziamento del "Sistema regionale di bigliettazione elettronica e di
tracciamento per il TPL" – cup d19j21010900001.
Approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Provincia Autonoma di
Trento, la Comunità Territoriale della Valle di Fiemme e il Comun General de Fascia
per la concertazione pubblica sul documento di progettazione preliminare di un
sistema di trasporto pubblico di tipo Bus Rapid Transit (BRT) nelle due valli
olimpiche di Fiemme e di Fassa e per la realizzazione del relativo deposito mezzi.
Il BRT (Bus Rapid Transit) è un modello di trasporto pubblico su gomma che prende
in considerazione le valli di Fiemme e Fassa, guardando alla sfida posta dalle
Olimpiadi invernali del 2026, con “priorità di passaggio”, ovvero con corsie
riservate o priorità semaforiche per i mezzi pubblici, così da rendere più veloce e
sicuro l’uso del mezzo pubblico rispetto all’automobile, soprattutto nei mesi
turistici. Le opere da realizzare per il progetto Bus Rapid Transit sono relative ad
allargamenti localizzati (non continuativi) della sede stradale esistente e a nuove
fermate attrezzate.
Approvato lo schema di convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la
Società R.F.I SpA - Rete ferroviaria Italiana SpA relativa ad una collaborazione
finalizzata allo svolgimento di preliminari valutazioni circa la fattibilità tecnico
economica di un nuovo collegamento ferroviario tra Rovereto/Mori e Riva del
Garda. Il collegamento potrebbe rispondere alla domanda di mobilità turistica (3,3
mln/anno), nonché agli spostamenti sistematici verso Trento (0,3 mln/anno, circa
1.000 spostamenti al giorno) e Rovereto (0,9 mln/anno), consentendo una
riduzione del traffico sull’autostrada A22. In data 13/04/2021 è stata stipulata la
convenzione con RFI, che si è impegnata a verificare la fattibilità e la sostenibilità
economica del collegamento.
Modificato lo schema di convenzione tra la Provincia di Trento e la Società R.F.I
S.p.A. - Rete ferroviaria Italiana S.p.A., approvato nel dicembre 2020, relativa al
potenziamento del sistema Ro.La (Rollende Landstraße) nell'area dell'Interporto di
Trento Roncafort. La convenzione prevede l’individuazione congiunta di un
programma complessivo degli interventi da attuare (fra i quali la realizzazione di 3
binari) secondo una strategia complessiva ed integrata, volta a garantire il pieno
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Aprile 2021

DGP 1360 - 23/08/2021

DGP 1058 – 25/06/2021

Programma Life 2014-2020 –
Progetto LIFE-IP PREPAIR

DD MATTM-CLEA-2020
0000412 - 18/12/2020

DESCRIZIONE
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo di un efficace nodo trasportistico (anche
a seguito dell’attivazione della Galleria del Brennero) nonché un efficientamento
delle operazioni di carico e scarico dei convogli.
Firmata (aprile 2021) una convenzione tra Provincia e RFI, Rete Ferroviaria Italiana
Spa, con la quale i due enti si sono impegnati a collaborare allo svolgimento di uno
studio sulla fattibilità tecnico-economica del collegamento ferroviario tra la linea
della Valsugana e Feltre (Treno dello Dolomiti).
Approvato, in vista delle Olimpiadi 2026, un accordo tra la Provincia, il Comune di
Trento e la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per la definizione del programma
complessivo degli interventi da attuare per riqualificare la stazione ferroviaria di
Trento ed il suo ambito di inserimento, prevedendo anche l’utilizzo del
finanziamento derivante dal “Decreto Olimpiadi”. L’intesa prevede il restyling della
stazione ferroviaria di Trento per oltre 15 milioni di €, sulla base di un progetto
redatto da RFI. Il finanziamento delle opere è assicurato per 6 milioni di euro dalla
Provincia, beneficiaria del finanziamento derivante dal “Decreto Olimpiadi”, e per
9,5 milioni di euro attraverso il contratto di programma RFI-Ministero
infrastrutture nella parte investimenti.
Approvato il documento preliminare ai fini dell’adozione della variante al Piano
urbanistico provinciale relativa al cosiddetto “corridoio di accesso Est”, ovvero, in
particolare, ai collegamenti fra il Trentino e la Regione Veneto.
Il progetto LIFE PREPAIR “Po Regions Engaged to Policies of Air”
(www.lifeprepair.eu) si propone di sviluppare e coordinare azioni di breve e di
lungo periodo per migliorare la qualità dell’aria nel Bacino padano. Il Bacino del
Po rappresenta infatti un’area di criticità per la qualità dell’aria, densamente
popolata ed intensamente industrializzata; tonnellate di inquinanti sono emesse
ogni anno in atmosfera da un’ampia varietà di sorgenti, principalmente legate al
traffico, al riscaldamento domestico, all’industria e alla produzione di energia. Per
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 dell’Aria.
Nota prot. 0144830 - 23/12/2021 di approvazione del progetto e di assegnazione
risorse da parte del Ministero della Transizione Ecologica, Ex Direzione Generale
per il Clima, l’Energia e l’Aria. Il Programma di finanziamento per il miglioramento
della qualità dell’aria nel territorio delle regioni del bacino padano, ai sensi del
Decreto Direttoriale, per l’anno 2022 finanzia il progetto di “Incentivazione
dell’utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori: bando per il
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LR 4 – 25/02/2021
LR 5 – 25/02/2021
DGR 32/18 – 29/07/2021

DGR 14/20 – 16/04/2021

LR 9/2021, art. 66
DGR 22 – 21/01/2021

DGR 401 – 21/09/2021

DGR 423 – 14/10/2021

DESCRIZIONE
cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori vincolato all’utilizzo di
abbonamenti annuali”, che si propone di incentivare lo spostamento di utenti dal
mezzo individuale al trasporto collettivo anche al fine della riduzione delle
percorrenze dei veicoli privati e, pertanto, delle relative emissioni inquinanti. Il
progetto consta di due interventi. Il primo intervento consiste nel cofinanziamento
ad enti pubblici ed aziende private, per le sedi ubicate sul territorio regionale, di
programmi per l’acquisto di titoli di viaggio annuali del trasporto pubblico locale
(TPL), per lo spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti. Il secondo intervento
è finalizzato a realizzare ed erogare corsi di formazione sul tema del mobility
management e della mobilità elettrica rivolti agli attuali e futuri mobility manager
pubblici e privati e scolastici da svolgere nell’anno 2022 sul territorio piemontese.
I corsi sono destinati alle aziende private, agli enti pubblici e alle scuole, con
l'obiettivo di informare e descrivere le possibilità a supporto di una mobilità
sostenibile ed i vantaggi che l'elettromobilità potrebbe portare alle loro aziende,
enti o scuole e all'ambiente nel suo complesso.
Sono state stanziate per gli anni 2021 e 2022 risorse pari a € 13.000.000 per le
agevolazioni tariffarie.
Individuazione di criteri e modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie, di cui
all'art. 5, c. 33, della LR 48 del 28/12/2018 (Legge di stabilità 2019), relativi all’anno
scolastico/accademico 2021-2022. Atto di indirizzo politico amministrativo, ai
sensi dell'art. 8 della LR 31/1998.
Ripartizione a favore dei comuni di La Maddalena e Carloforte delle risorse
disponibili sul Bilancio regionale 2021 per gli interventi previsti dall’art. 9, c 12,
della LR 5/2017 per l’abbattimento dei costi di trasporto interno sostenuti dai
passeggeri non residenti nella tratta marittima da e per le isole minori. Anno 2021.
Messa in sicurezza beni demaniali marittimi e rimozione dei rifiuti abbandonati sul
demanio marittimo.
Con tale Delibera la Giunta ha approvato lo 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.
Con tale Delibera la Giunta ha programmato l’utilizzo delle risorse liberate per i
lavori di “Realizzazione dei Welcome Terminals a servizio dei passeggeri nei porti
di Mazara del Vallo e Marsala”, i lavori di “Manutenzione straordinaria e la
riqualificazione del pontile prospiciente la piazza di Mondello”, i lavori di
“Riqualificazione dell’area portuale, ripristino della mantellata del muro paraonde
del molo di ponente del porticciolo di San Leone” nel comune di Agrigento.
Con tale Delibera la Giunta ha apprezzato l'elenco dei progetti sul sistema portuale
regionale da inserire nel “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della
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DGR 501 – 25/11/2021

DGR 561 – 18/12/2021

DD 125 – 14/07/2017

DESCRIZIONE
Regione Siciliana, Asse 3: Sostenere la connessione regionale attraverso il
rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto (OT4 e OT7)”.
Con tale Delibera la Giunta ha programmato l’utilizzo delle risorse liberate per
Interventi di manutenzione sugli scali di Stromboli (Ginostra e Scari) e Panarea del
comune di Lipari”.
Con tale Delibera la Giunta ha programmato l’utilizzo delle risorse liberate per il
finanziamento degli “Interventi di manutenzione straordinaria nella struttura
portuale di Pozzallo (RG)”.
Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli
aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, c.
648 e c. 649, della L. 208 – 28/12/2015
Intesa operativa ai sensi dell’art. 3, c. 4 del DI 125 – 14/07/2017 sottoscritta in data
26/05/2020 con il MIT finalizzata a disciplinare i criteri e le modalità per
l'erogazione di risorse regionali aggiuntive rispetto alle risorse statali.
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 attualmente svolto su strada (“Ferrobonus regionale”),
consentendo di conseguire un significativo abbattimento del transito di mezzi
pesanti sulla rete stradale e di conseguenza a ridurre l’impatto ambientale del
trasporto merci. Al fine di consentire l’utilizzo di tali risorse in data 26 maggio 2020
è stata sottoscritta un’Intesa operativa tra Regione Toscana e Ministero delle
Infrastrutture, che regola l’utilizzo del finanziamento regionale all’interno della
gestione della misura nazionale di cui al Decreto 125/2017, nell’ambito delle azioni
volte a correggere gli squilibri 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 ultimo di ridurre l’impatto ambientale, sanitario e sociale del
traffico su strada. In esito di tale convenzione sono state quindi liquidate nel
giugno 2021 risorse regionali per 420 mila euro, a favore delle imprese operanti
nella logistica, integrando su base regionale la misura nazionale (“Ferrobonus”
prevista dal D 125/2017). Con riferimento al periodo feb 2021-gen 2022 Regione
Toscana non ha previsto risorse aggiuntive essendo scaduto il termine di validità
della misura nazionale ferrobonus il 31/08/2021. La Regione è in attesa del rilancio
della nuova misura nazionale ferrobonus da parte del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Sono allo studio ulteriori azioni di
incentivazione dello shift modale gomma-ferro in relazione alle disponibilità di
risorse regionali che saranno rese disponibili.
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DGR 896 - 19/07/2021

DGR 1088 - 30/08/2021

DGR 1622 - 06/12/2021

DGR 491 – 20/04/2021

DGR 1235 – 14/09/2021

LR 26 – 14/09/2021

DGR 1440 – 25/10/2021

DGR 1537 – 11/11/2021

DESCRIZIONE
Approvazione della proroga di un Progetto pilota finalizzato ad incentivare
l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico tramite l'istituzione del servizio
sperimentale "Aosta/Pont-Saint-Martin notturno", nel sub-bacino "Bassa valle", ai
sensi degli artt.. 54 e 54bis della LR 29/1997, approvato con DGR 1549/2019, dal
20/07 al 31/08/2021. Prenotazione di spesa
Approvazione della proroga del Progetto pilota per incentivare l'utilizzo dei mezzi
di trasporto pubblico mediante l'istituzione del servizio sperimentale "Aosta/PontSaint-Martin notturno", esercito dal raggruppamento temporaneo di concorrenti
vita Spa - Savda Spa (ora arriva Italia Srl), nel sub-bacino "Bassa valle", ai sensi degli
artt. 54 e 54bis della LR 29/1997, approvato con DGR 1549/2019, dal 01/09/2021
al 31/12/2021. Prenotazione di spesa.
Approvazione della proroga del Progetto pilota finalizzato a incentivare l’utilizzo
dei mezzi di trasporto pubblico mediante l’istituzione del servizio sperimentale
“Aosta/Pont-Saint-Martin notturno”, esercito dal raggruppamento temporaneo di
concorrenti vita Spa – arriva Italia Srl, nel sub-bacino “Bassa valle”, approvato con
DGR 1549/2019, dal 1° gennaio al 30/04/2022, ai sensi degli artt. 54 e 54bis della
LR 29/1997. Prenotazione di spesa.
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
2021.
Nuovo stanziamento per il bando approvato con DGR 491 – 20/04/2021 relativo
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.
Concessione di un contributo straordinario alla società regionale “Infrastrutture
Venete Srl” per l’acquisto di convogli ferroviari da destinare al servizio di trasporto
pubblico locale ferroviario in ambito regionale
Concessione di un contributo straordinario alla società regionale Infrastrutture
Venete Srl per l'acquisto di convogli ferroviari da destinare al servizio di trasporto
pubblico locale ferroviario in ambito regionale. LR 26 – 14/09/2021
Avvio della procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e
Risanamento dell'Atmosfera approvato con DCR 90/2016.
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DESCRIZIONE

DGR 1760 – 15/12/2021

Indirizzi operativi relativi all’assegnazione alla società regionale Infrastrutture
Venete Srl delle risorse di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili 363 del 23/09/2021, per l'acquisto di materiale rotabile
ferroviario da destinare alle ferrovie regionali non gestite da RFI.
Integrazione delle risorse da utilizzarsi per il finanziamento degli interventi
ammessi a contributo e autorizzazione allo scorrimento della graduatoria di cui al
Bando approvato con DGR 491 – 20/04/2021 relativo 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.

DGR 1810 – 18/12/2021
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-

Affidamento del servizio di “Redazione dell’aggiornamento del piano regionale dei
trasporti al 2030”. LR 7/2014 (Collegato alla legge di bilancio 2014-2016), art. 1 Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di
Trasporto Pubblico Locale. L’obiettivo è quello di aggiornare il vigente Piano
Regionale dei Trasporti 2016-2026 estendendo, tra l’altro, l’obiettivo temporale
degli interventi al 2030, anche al fine di dimostrare il rispetto dei criteri di
adempimento delle condizioni abilitanti in sede di approvazione della
Programmazione Operativa a valere sui Fondi strutturali 2021-2027. Elemento
essenziale dello sviluppo dell’aggiornamento del PRT attiene allo sviluppo di
un’analisi per la definizione delle criticità in termini di sicurezza stradale sulla rete
infrastrutturale primaria nazionale e provinciale, da redigere secondo le
indicazioni ed obiettivi dei documenti EU Road Safety Policy Framework 2021 –
2030, “Europe on the Move – Sustainable Mobility for Europe: safe, connected and
clean” e del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 - Indirizzi Generali e Linee
Guida di Attuazione (2021), ciò consentirà di aggiornare parte del Piano Regionale
di individuazione delle criticità in materia di sicurezza stradale, di cui alla DGR 340
del 25/02/2002, approvato dal CRD 761 del 23/12/2003.
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DGR 232 – 21/05/2020
DGR 415 – 03/08/2020

DGR 267 - 08/05/2018
DGR 54 – 16/02/2021
DGR 378 – 09/09/2021

DESCRIZIONE
ITSC - Nel 2020, con DGR 232/20, gli interventi "Sviluppo di Tecnologie di Tipo Its
"Intelligent Trasport System", per un valore di 9 mln €, già finanziato con risorse
POR Campania FESR 2014/2020, è stato riprogrammato su FSC - Patto per lo
sviluppo della Campania. Sono stati adottati i conseguenti atti di disimpegno dei
fondi FESR. Con DGR 415/2020 si è stabilito di rimodulare l’intervento denominato
Sviluppo di Tecnologie di tipo ITS Intelligent Trasport System”, oggetto di
riprogrammazione con DGR 232/20, del valore complessivo di € 9.000.000,00, nel
Lotto 1 dell’importo di € 7.900.000,00 individuando la società Ente Autonomo
Volturno quale soggetto beneficiario, e nel Lotto 2 dell’importo di € 1.100.000,00,
confermando 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 08/10/2020.
Nell’ambito del progetto ITS - II Fase, nel corso del 2020 è stato firmato il secondo
contratto applicativo collegato all’Accordo Quadro stipulato per l’attrezzaggio di
350 autobus nuovi circolanti in Regione Campania con tutte le tecnologie digitali
abilitanti di cui 300 già installati; Nello stesso progetto ITS2, è stato firmato il terzo
contratto applicativo collegato all’Accordo Quadro stipulato per l’attrezzaggio
degli autobus circolanti in Regione Campania con tutte le tecnologie digitali
abilitanti per complessivi 241 autobus.
Acquisto bus - Nel corso del 2021 sono state programmate ulteriori risorse in
aggiunta alle risorse previste dal Piano di investimenti, approvato con DGR 267/18,
relativo al materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi TPL. In particolare,
con DGR 54/21 si è preso atto del DM Infrastrutture e Trasporti 223 del
29/05/2020 con cui è stato disposto il piano di riparto che ha assegnato alla
Regione Campania risorse complessive pari a € 24.811.504,60 per il rinnovo del
materiale rotabile automobilistico per il trasporto pubblico locale, confermando
quale soggetto attuatore l’Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le
Reti e dando mandato alla Direzione Generale per la Mobilità e all’Agenzia
Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti per gli adempimenti
consequenziali, ivi compreso l’aggiornamento al Piano di investimenti relativo al
materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi TPL. La relativa Convenzione a
valere sulla nuova fonte di finanziamento è stata stipulata il 22/09/2020. Con DGR
378/21 si è preso atto del DM Infrastrutture e mobilità sostenibili 315 del
02/08/2021, che assegna per gli anni dal 2022 al 2026 alla Regione Campania
risorse per € mln 64,128, a valere sul Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza, per l’acquisto di autobus ad alimentazione a metano, elettrica
o ad idrogeno e relative infrastrutture di alimentazione, adibiti al trasporto
pubblico extraurbano e suburbano e si è dato mandato alla Direzione Generale per
la Mobilità per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso l’aggiornamento al
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DGR 540 – 30/11/2021

LR 38 – 29/12/2020
DGR 423 - 05/10/2021

DGR 592 – 27/11/2019

DESCRIZIONE
Piano di investimenti relativo al materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi
TPL, confermando quale soggetto attuatore l’Agenzia Campana per la Mobilità, le
Infrastrutture e le Reti.
Acquisto treni - Nel corso del 2021 sono state programmate specifiche risorse,
anche in attuazione del PNRR. In particolare, con DGR 540/21 si è preso atto del
finanziamento disposto dai Decreti del Ministro delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili 319 del 09/08/2021 e 363 del 23/09/2021, relativo
rispettivamente all’acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno per
un importo pari a € 94.147.319,64 e al rinnovo dei treni destinati al Trasporto
Pubblico Locale per le Linee metropolitana, Vesuviane, Flegree per un importo pari
a € 176.200.000,00. La citata DGR programma, quindi, a valere sulle risorse del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, Misura M2C2 –4.4.2 Rinnovo delle flotte del
servizio pubblico regionale ferroviario con l’acquisto di treni a combustile pulito di
cui al DM 319 del 09/08/2021, i seguenti interventi: acquisto materiale rotabile
per la linea metropolitana Piscinola - Di Vittorio - Capodichino per € 57.707.319,64;
acquisto treni a idrogeno da utilizzare su rete EAV a scartamento ordinario per
linee suburbane per € 36.440.000,00 e programma, altresì, a valere sulle risorse
relative agli interventi per il potenziamento e il rinnovo del materiale rotabile del
Fondo complementare al PNRR (art.1, c. 2, del DL 59 – 06/05/2021) di cui al DM
363 – 23/09/2021, il seguente intervento: acquisto di materiale rotabile per le
linee vesuviane per un importo pari a € 176.200.000,00, individuando quale
soggetto attuatore dei richiamati interventi la società regionale Ente Autonomo
Volturno.
Agevolazioni tariffarie - Con LR 38/20, è stata autorizzata, per gli esercizi finanziari
2021, 2022 e 2023, la spesa prevista dall’art. 12 della LR 38/17 a sostegno del
trasporto gratuito per gli studenti, nella misura di € 15.000.000,00 per ciascun
anno, nell’ambito della Missione 10, Programma 6, Titolo 1 del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023. Con DGR 423/21 la Giunta regionale ha preso
atto del “Piano Sviluppo e Coesione” della Regione Campania, approvato con la
Delib. CIPE 16 del 29/04/2021, e della relativa articolazione finanziaria, per
complessivi 9.154,94 M€, e dell’ulteriore assegnazione, pari a 168,098 M€,
disposta dal CIPESS con Delib. 49/2021, in favore della Regione Campania a valere
sulle risorse residue della programmazione FSC 2014-2020. Tra gli interventi
previsti dalla delibera CIPESS 49/2021 vi è “erogazione di voucher di servizio
indiretto destinato agli studenti della Regione Campania per l’acquisizione di titoli
di viaggio in abbonamento per l’annualità 2021/2022” per un importo di € 30MLN.
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 Reg. UE
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DGR 2133/2019
DD 657 - 18/01/2022
DGR 1786 - 02/11/2021

DGR 1548 - 6/10/2021

DD 6738 - 15/4/2021
DGR 1897 - 15/11/2021

DESCRIZIONE
1370/2007 il contratto di servizio con la società Trenitalia SpA per il periodo 2019–
2033, in conformità alle previsioni della DGR 592/19. Il contratto prevede
investimenti da parte dell’Impresa ferroviaria per 501,6 mln €, dei quali 208,9 per
acquisto di nuovi treni, 14,2 per attività 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, nel 2021 sono stati consegnati 5 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
Ente Autonomo Volturno, ai sensi dell’art. 5 par. 2 del Reg. UE 1370/2007, che va
ad affiancarsi al Contratto di programma vigente per la manutenzione delle reti
regionali. Per assicurare l’autonomia tra il Gestore dell’Infrastruttura e l’Impresa
Ferroviaria, già garantita sotto il profilo della separazione contabile, EAV a marzo
2020, relativamente alle reti ferroviarie interconnesse, in conformità al DLgs 139
– 23/11/2018, attuativo della Dir. (UE) 2016/2370 e secondo le indicazioni della
Giunta regionale (DGR 608 – 04/12/2019), ha trasferito all’Agenzia regionale
ACaMIR, lo svolgimento delle funzioni essenziali del Gestore dell’Infrastruttura
(determinazione canone di accesso, rilascio tracce).
ZTL - Approvazione dell'architettura del sistema regionale di interscambio dati dei
contrassegni e ripartizione di compiti e responsabilità in aderenza al GDPR.
SICUREZZA STRADE E PONTI
Attribuzione, ai sensi dell' art. 167 comma 2 lett. C bis della LR 3/99 alla provincia
di Modena del finanziamento per lavori urgenti di consolidamento del ponte
Samone sul fiume Panaro nei comuni di Pavullo nel Frignano e Guiglia (Mo) - Sp26
- progr. Km 8+850 relativi alla terza perizia di variante, ricompresa nei lavori di
ricostruzione della pila n.2 del ponte Samone sul fiume Panaro nei comuni di
Pavullo nel Frignano e Guiglia (Mo) cup G19J20000450003.
LR 3/1999 e ss.mm.ii - Riparto attribuzione di risorse finanziarie alle Province/Città
metropolitana per interventi di manutenzione straordinaria di barriere di sicurezza
stradali che verranno eseguiti nel corso dell'anno 2022.
LR 3/1999 E S.M.I. - Attribuzione risorse finanziarie alle province per interventi di
manutenzione straordinaria sulla rete stradale provinciale.
Attribuzione al comune di Casola Valsenio (Ra) finanziamento per la realizzazione
della "fornitura di impalcato ponte bailey da installare su struttura esistente in via
dei Mulini - CUP G60A21000050002. DELIBERA CIPESS 22/2021. FONDI FSC
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DGR 1934 - 22/11/2021

DGR 2352/2016
DGR 1024/2017
DGR 1954/2018
DGR 2002/2019
DGR 918/2020
DGR 1715/2021
DGR 2100/2021

DGR 1821 - 26/11/2021

LR 17 - 30/12/2014
DD G02227 - 03/03/2021

LR 30 - 16/07/1998
DGR 162 - 30/03/2021

DESCRIZIONE
Attribuzione al comune di Comacchio (Fe) del contributo per la realizzazione
dell'intervento "realizzazione del nuovo ponte carrabile per l'accesso al "comparto
delle saline" sul canale BAYON in Comacchio" - CUP D51B210037400002. FONDI
FSC
POR FESR 2014-2020 Azione 4.6.2 - Rinnovo del materiale rotabile: l’Azione
sostiene interventi di rinnovo del materiale rotabile riferito al trasporto pubblico
locale, quale il parco autobus e filobus, promuovendo l’acquisto di 165 veicoli a
basso o nullo impatto ambientale. Si è approvato il progetto complessivo integrato
presentato dalle Aziende del Trasporto Pubblico Locale e si sono modificati i
termini di conclusione dei progetti. Si è inoltre approvato un nuovo progetto per
l’ulteriore rinnovo del materiale rotabile adibito al TPL attraverso una nuova flotta
di veicoli full electric e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie all’utilizzo
delle varie tipologie di mezzi a basso impatto in particolare elettrici e a gas naturale
liquefatto. Risorse UE, Stato e Regione.
Risorse complessive POR FESR per l’azione € 14.168.660,62 a cui si aggiungono
1.800.000 € sul FSC sul bilancio 2022-23.
Con la DGR 1821 è stato deliberato l’affidamento in delegazione amministrativa
interorganica della messa in sicurezza delle traverse urbane presenti sulle strade
regionali in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade Spa, ai sensi della LR
14/2002, art 50 bis - DGR 236/2020. Con questo provvedimento si è affidata la
realizzazione di un primo lotto relativo ad un intervento generale di messa in
sicurezza delle traverse urbane, in ragione del fatto che l’incidentalità in queste
tipologie di strade è particolarmente elevata e con la convinzione che è necessario
intervenire in modo omogeneo e coordinato a livello regionale, pur analizzando
nel dettaglio le soluzioni progettuali più idonee alle diverse situazioni.
Rilascio per l’annualità 2021 delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto
pubblico nel territorio regionale: riduzione dal 30% al 90% del costo
dell’abbonamento annuale sulla base del reddito ISEE, e di particolari condizioni
sociali e familiari. Incentivo per l’annualità 2021 di € 150,00 per l’acquisto di
biciclette pieghevoli per i possessori di un abbonamento annuale al TPL. Rilascio
per l’annualità 2021 delle agevolazioni tariffarie a favore dei pensionati ex
dipendenti delle aziende del trasporto pubblico della Regione con non meno di
quindici anni di anzianità di servizio: € 60,00 quota minima a carico dell’utente per
abbonamento annuale, e € 170,00 onere massimo a carico della Regione.
Direzione Infrastrutture e Mobilità
Finanziamento ai Comuni del Lazio (esclusa Roma Capitale) per lo svolgimento dei
servizi di trasporto pubblico locale urbano per l’anno 2021, per un importo di € 62
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DGR 968 - 21/12/2021

DGR 360 - 15/06/2021

DGR 4800 - 31/05/2021

DGR 4343 - 22/02/2021

DGR 5359 -11/10/2021

DGR 5640 – 30/11/2021

DGR 5134 – 02/08/2021

DESCRIZIONE
milioni, e per € 2,7 milioni per servizi sperimentali e integrativi al TPL. Direzione
Infrastrutture e Mobilità
Adozione dei criteri di carattere generale per il successivo riparto tra i vari enti
beneficiari delle risorse destinate al rinnovo dei parchi veicoli e alla realizzazione
delle relative infrastrutture di supporto destinate al trasporto pubblico locale su
strada. Risorse pari complessivamente a € 883 milioni (fino al 2033). Direzione
Infrastrutture e Mobilità
Deliberazioni CIPE 25/2016 e 54/2016 - Finanziamenti destinati all'acquisto di
autobus da utilizzare sui servizi di trasporto pubblico locale. Modifica della DGR
591/2020 - Approvazione del nuovo schema di "Convenzione tra il Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la Regione Lazio, regolante il
finanziamento (€ 5.866.891,61) per assicurare la realizzazione del Piano Nazionale
per il rinnovo di autobus". Direzione Infrastrutture e Mobilità
Determinazioni in ordine agli interventi per la sicurezza e la vigilanza sulle acque
dei laghi lombardi e loro promozione e sviluppo – anno 2021. Interventi per la
promozione, lo sviluppo e la sicurezza delle vie navigabili per un importo di €
161.000.
Riparto contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di
trasporto pubblico locale a valere sulle risorse di cui al DD del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 207 – 27/12/2019 e ss.mm.ii.
Riparto contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di
trasporto pubblico locale e per le relative infrastrutture di supporto a valere sulle
risorse di cui al Piano Strategico Nazionale della mobilità sostenibile (1°
quinquennio) – DPCM 17/04/2019 e DD del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili 134 – 27/05/2021
Riparto contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di
trasporto pubblico locale e per le relative infrastrutture di supporto a valere sulle
risorse di cui al Fondo Complementare al PNRR – DL 59 del 06/05/2021 e decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 315 - 02/08/2021.
Attribuzione alle Agenzie per il TPL delle risorse per il rinnovo del parco autobus
adibito esclusivamente a servizi di TPL a valere sulle risorse statali (comprensive
del fondo complementare al PNRR) assegnate a Regione
Lombardia per un importo complessivo di 215,7 mln€ per circa 900 nuovi autobus
da immettere in servizio entro il 2026.
Semplificazione del procedimento di rilascio, rinnovo e utilizzo delle agevolazioni
tariffarie per i servizi di trasporto pubblico ai sensi del RR 4/2014 e disciplinate
dalla DGR 7390 – 20/11/2017 e ss.mm.ii.
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DGR 4482 - 29/03/2021

DGR 4757 – 24/05/2021

DGR 5522 – 16/11/2021

DGR 4314 - 15/02/2021

DGR 4482 - 29/03/2021

DGR 4757 – 24/05/2021

DGR 5522 – 16/11/2021

DGR 4314 - 15/02/2021

DESCRIZIONE
Semplificazione delle modalità di pagamento da parte dei beneficiari delle
agevolazioni tariffarie - cittadini invalidi o persone ultrasessantacinquenni a basso
reddito - grazie all’attivazione di modalità online e punti abilitati convenzionati con
Poste (es. tabaccai e grande distribuzione).
Attribuzione alle agenzie del Tpl, all’autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo,
Endine e Moro e a Trenord Srl della quota residuale delle risorse ministeriali per la
riduzione dei ricavi nel settore del trasporto pubblico stanziate ai sensi dell’art.
200 del DL 34/2020 e dell’art. 44 del Dl 104/2020.
Attribuzione alle agenzie del Tpl, all’autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo,
Endine e Moro e a Trenord Srl delle risorse ministeriali stanziate per la riduzione
dei ricavi e per il finanziamento dei servizi aggiuntivi nel settore del trasporto
pubblico ai sensi dell’art. 22 ter del DL 137/2020 e dell’art. 1 c. 816 della L.
178/2020.
Attribuzione alle agenzie del Tpl e a Trenord Srl delle risorse ministeriali stanziate
per il finanziamento dei servizi aggiuntivi per il secondo semestre 2021 nel settore
del trasporto pubblico ai sensi dell’art. 22 ter del DL 137/2020 e dell’art. 1 c. 816
della L 178/2020. Assegnazione risorse ministeriali per mancati ricavi e servizi
aggiuntivi ad Agenzie TPL, Trenord e Autorità di Bacino lacuale di Iseo.
Attribuzione di risorse alle agenzie del Tpl per il funzionamento e per gli
affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale: per l’esercizio 2021 ai sensi
dell’art. 17 della LR 6/2012 e per l'esercizio 2023 ai sensi dell’art. 2, c. 11 della LR
24/2019 e ss.mm.ii. Attribuzione risorse alle Agenzie del TPL.
Attribuzione alle agenzie del Tpl, all’autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo,
Endine e moro e a Trenord Srl della quota residuale delle risorse ministeriali per la
riduzione dei ricavi nel settore del trasporto pubblico stanziate ai sensi dell’art.
200 del DL 34/2020 e dell’art. 44 del DL 104/2020
Attribuzione alle agenzie del Tpl, all’autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo,
Endine e Moro e a Trenord Srl delle risorse ministeriali stanziate per la riduzione
dei ricavi e per il finanziamento dei servizi aggiuntivi nel settore del trasporto
pubblico ai sensi dell’art. 22 ter del DL 137/2020 e dell’art. 1 c. 816 della L.
178/2020.
Attribuzione alle agenzie del Tpl e a Trenord Srl delle risorse ministeriali stanziate
per il finanziamento dei servizi aggiuntivi per il secondo semestre 2021 nel settore
del trasporto pubblico ai sensi dell’art. 22 ter del DL 137/2020 e dell’art. 1 c. 816
della L. 178/2020
Attribuzione di risorse alle agenzie del Tpl per il funzionamento e per gli
affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale: per l’esercizio 2021 ai sensi
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DGR 4917 - 21/06/2021

DGR 4648 – 03/05/2021

DGR 5458 – 03/11/2021

DGR 5456 – 03/118/2021

DGR 5876 – 24/01/2022

DESCRIZIONE
dell’art. 17 della LR 6/2012 e per l'esercizio 2023 ai sensi dell’art. 2, c. 11 della LR
24/2019 e ss.mm.ii. Attribuzione risorse alle Agenzie del TPL.
Approvazione dello schema di convenzione per l’“Intervento di revisione
quinquennale della funivia Argegno-Pigra”. Convenzione per il finanziamento (pari
a € 73.552,75) dell’intervento di revisione quinquennale della funivia ArgegnoPigra necessario a consentire la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto in
condizioni di sicurezza, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Ulteriori interventi stradali e ciclabili finanziati alle province di Brescia, Cremona,
Lecco, Mantova, Sondrio e Varese con il programma degli interventi per la ripresa
economica, di cui alle DGR xi/3531/2020, DGR xi/3749/2020 e DGR xi/4381/2021.
Aggiornamento dell’allegato 1 della DGR xi/4381/2021 e degli allegati 1 e 2 della
DGR xi/4099 del 21/12/2020 e aggiuntive specifiche riguardo alle modalità
attuative, di erogazione delle risorse e di monitoraggio degli interventi in essi
inclusi attuazione degli interventi stradali prioritari finanziati alle province e degli
ulteriori interventi per la sicurezza delle strade e dei ponti e lo sviluppo della rete
ciclabile finanziati dal piano Lombardia con DGR 4381 – 03/03/2021
Piano Lombardia - programma degli interventi per la ripresa economica - modifica
alle DDGR xi/4381/2021, xi/4525/2021 e xi/3968/2020. Approvazione dello
schema di convenzione per la realizzazione della “s.p. ex s.s. 236 variante di Goito”
tra Regione Lombardia, concessioni autostradali lombarde Spa, Provincia di
Mantova e Comune di Goito. Convenzione per progettazione e realizzazione
variante di Goito - MN (98,9 milioni di € da parte di Regione Lombardia) per
liberare dal traffico pesante il centro abitato di Goito e rendere più veloci i
collegamenti verso Brescia.
Piano Lombardia. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione
Lombardia, Anas, Comune di Ponte di legno per la redazione del progetto
definitivo ed esecutivo e relativa verifica/validazione degli interventi di
realizzazione di una galleria artificiale in località Cida di ponte di legno al km
137+500 ed una galleria artificiale e viabilità accessoria in località case sparse
presso il passo del tonale al km 147+000, nel Comune di Ponte di legno (BS)
funzionali allo svolgimento delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
Convenzione per progettazione interventi di interramento sulla SS 42 (Ponte di
Legno) per migliorare l’accessibilità alle Olimpiadi invernali 2026.
Piano Lombardia. Modifica dell’allegato 1 della DGR xi/4381/2021 e approvazione
dello schema di accordo tra Regione Lombardia, Comune di Bormio e cal per la
progettazione e la realizzazione della tangenzialina di Bormio (SO) e approvazione
dello schema di accordo tra Regione Lombardia, Comune di Valdidentro e cal per
la progettazione e la realizzazione del collegamento in sicurezza tra parcheggi e
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DGR 4587 - 26/04/2021

DGR 224/2021

DGR 1032/2021
DD 546/2021
DGR 116/2021

DESCRIZIONE
impianti sciistici di Isolaccia con adeguamento del piano viabile della ss301 “del
Foscagno”, interventi funzionali allo svolgimento delle olimpiadi invernali MilanoCortina 2026 - (di concerto con l'Assessore Sertori).
Accordi per progettazione e realizzazione tangenzialina di Bormio e collegamento
in sicurezza tra parcheggi e impianti sciistici in località Isolaccia, in vista delle
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
Proposta di Regolamento regionale. Modifiche al Reg. regionale 8 - 27/10/2015,
(disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli
aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale), pubblicato sul BURL 44,
suppl. del 30/10/2015 - (richiesta di parere alla commissione consiliare). La
delibera propone una modifica del Reg. regionale “Disciplina dei servizi di
collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile
in ambito regionale”. La modifica è proposta a seguito delle richieste delle aziende
esercenti i servizi di collegamento aeroportuale che hanno rappresentato le
difficoltà economiche dovute all’emergenza epidemiologica, che ha fortemente
penalizzato la loro attività, strettamente legata all’operatività degli aeroporti. Le
aziende hanno dovuto sospendere per un lungo periodo di tempo o comunque
ridurre notevolmente i programmi di esercizio a causa delle restrizioni imposte alla
libera circolazione delle persone che hanno, altresì, determinato le riduzioni dei
voli e quindi la necessità di spostarsi verso gli aeroporti. Al fine di agevolare tali
imprese, in difficoltà economica per la pesante riduzione dei ricavi da traffico, ed
affinché le stesse possano disporre di un congruo periodo di tempo per
programmare il riavvio degli investimenti per la sostituzione dei bus che hanno
raggiunto l’età massima dei 6 anni, si stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, di
mantenere l’obbligo di possedere tutti i requisiti previsti dal regolamento ad
eccezione del requisito relativo al possesso di autobus immatricolati da non più di
sei anni.
Contributi ai Comuni per l’acquisto di veicoli sostenibili: conversione flotte e parco
veicolare della pubblica amministrazione – Misure in attuazione del “Piano per lo
sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica nella Regione Marche (eMobility
ReMa)” DACR 75 del 17/07/2018 per lo sviluppo della mobilità elettrica – Risorse
aggiuntive € 3.000.000,00 – Fondi regionali
Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di
interventi finalizzati al miglioramento della Sicurezza Stradale - L. 145/2018 art. 1
cc. 134 e segg. LR 13/2021 - Fondi Statali € 8.881.626,97
Contributi per il miglioramento delle fermate del Trasporto Pubblico Locale su
gomma. Utilizzo delle risorse aggiuntive per la concessione di contributi ai Comuni
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DGR 1020/2021

DGR 883/2021

DGR 1416/2021

DGR 539/2021

DGR 1233/2021

DD 766/2021

DGP 938 – 11/06/2021
DGP 1171 – 09/07/2021

DESCRIZIONE
e Unioni dei Comuni, finalizzati al miglioramento delle fermate del Trasporto
Pubblico Locale su gomma. – Risorse aggiuntive € 3.100.000,00
Determinazione criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui
servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale a favore delle fasce
di utenza socialmente debole per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2022 - €
3.510.000,00
Approvazione del “Progetto regionale di integrazione tariffaria per abbonamenti
urbani, extraurbani o ferroviari in favore degli studenti marchigiani e
individuazione dei criteri di riparto delle risorse tra le Aziende di Trasporto
Pubblico Locale e modalità di rendicontazione” – Anno scolastico 2021-2022 - €
350.000,00
LR 45/1998 – art. 1, c. 2, lett. e bis – Approvazione dei criteri per l’attuazione del
progetto di mobilità negli spostamenti casa-lavoro per i dipendenti regionali e per
il personale di ARS, ASSAM ed ERDIS per gli anni 2022 e 2023 e del relativo Schema
di accordo con gli Enti/Agenzie dipendenti. € 200.000,00
Piano Nazionale per il rinnovo del materiale rotabile su gomma (Asse tematico F),
nell’ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture
2014–2020 - Realizzazione dell’intervento di rinnovo del parco mezzi adibito al TPL
con tecnologie innovative riportato - € 800.000,00
Determinazione dei nuovi criteri per la concessione di contributi per rinnovo degli
autobus e relative infrastrutture di rifornimento adibiti al servizio di Trasporto
Pubblico Locale fino al 31/12/2023 - € 24.130.119,89
Investimenti destinati al materiale rotabile adibito al servizio di TPL e alle relative
infrastrutture di supporto – Attuazione della DGR 1233 - 18/10/2021 –
Approvazione del Piano di riparto tra i bacini regionali delle risorse finanziate con
i fondi previsti dal DM 81/2020, dal DM 223/2020, dal DM 315/2021 e dalla
Delibera CIPE 98/2017, fino al 31/12/2023
Approvati i Documenti di programmazione settoriale (DPS) 2021 - 2023 in materia
di Infrastrutture e trasporti - Sezioni Infrastrutture stradali statali e provinciali Infrastrutture ciclopedonali e Sezione relativa agli interventi di competenza del
Servizio Gestione Strade. Gli interventi sono finalizzati a garantire una migliore
fluidità del traffico e la migliore accessibilità ai centri abitati, recuperando un
insieme di interventi che contribuiscono a migliorare sensibilmente le
caratteristiche geometriche e funzionali di alcune delle principali arterie della
viabilità d’interesse provinciale; si sono inoltre programmate risorse per dare
continuità agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per
ripristinare e sistemare tratti stradali danneggiati ai fini di garantire la percorribilità
della rete viaria, la sicurezza del transito. Proseguono infine gli interventi di

AZIONE COVID198

REGIONE/PA

Marche

Marche

Marche

Marche

Marche

Marche

PA Trento

154

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo del Bacino Padano
09/06/2017, tra il Ministero
dell’ambiente e Regioni della
Pianura Padana
DM Transizione Ecologica 207
- 27/12/2019
DGR 5-2912 – 26/02/2021
DGR 78-4445 – 22/12/2021

DGR 5-2912 - 26/02/2021

DESCRIZIONE
miglioramento finalizzati a garantire elevati standard di qualità e di sicurezza della
rete ciclabile esistente, anche con il miglioramento delle caratteristiche
geometriche dei tracciati.
L’Accordo stipulato, ai sensi dell’art. 3, c. 3 del Decreto, tra MITE e Regione
Piemonte ha come obiettivo la realizzazione di interventi per il miglioramento
della qualità dell’aria attraverso l’utilizzo e l’incentivazione di veicoli a basso o
nullo impatto ambientale e il controllo della corretta circolazione dei veicoli a fini
ambientali. Il progetto regionale realizza 2 interventi che, sulla base delle azioni
ammissibili individuati dal Ministero dell’Ambiente, possono essere così
individuati: acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati al trasporto pubblico
locale urbano e suburbano ad alimentazione elettrica o alimentati con combustibili
alternativi di cui all’art. 2 c. 1, lett. a) del DLgs 257 – 16/12/2016 di classe di
omologazione Euro VI con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli
di categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro IV od inferiore e
destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano; acquisto di veicoli di
categoria M2 o M3 elettrici o di omologazione Euro VI destinati al trasporto
pubblico interurbano con contestuale rottamazione di un uguale numero di veicoli
di categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro IV od inferiore e
destinati al trasporto pubblico interurbano;
acquisto e posa in opera di impianti per il controllo della circolazione dei veicoli e
relativi sistemi di informazione e gestione in zone a traffico limitato (di seguito ZTL)
o nelle aree soggette a disposizioni di limitazioni della circolazione per motivi
ambientali in base alle disposizioni delle singole regioni.
DPCM 1360/2019 - Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.
Approvazione del Programma regionale, 2019-2023, degli investimenti del
trasporto pubblico locale su gomma. Revoca DGR 8-7501 – 07/09/2018 e DGR 141033 – 21/02/2020. Il provvedimento promuove l’ammodernamento e il
miglioramento dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico
locale al fine di garantire un rinnovo del parco mezzi circolante ormai vetusto
continuando una politica di svecchiamento già intrapresa nel corso degli anni dalla
Regione. Per tali finalità sono stati destinati contributi per l’acquisito di autobus
più performanti e inclusivi pari a € 111.909.965,03 e derivanti dalle seguenti fonti
di finanziamento:
€ 24.000.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 ex Delibera
CIPE 98/2017;
€ 36.000.000,00 a valere sul Fondo delle Regioni del Bacino Padano 2018-2022;
€ 4.515.634,03 a valere sul DM 223/2020 annualità 2022/2023;
€ 47.394.331,00 a valere sul Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.
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DGR 17/23 – 07/05/2021
DGR 46/40 – 25/11/2021
DGR 4/36 – 05/02/2021
DGR 46/42 – 25/11/2021
Atto d’indirizzo 3712
21/12/2021
DGR 11/49 – 24/03/2021
LR 9/2021, art. 42

LR 4/2021, art. 1
LR 9/2021, art. 84
LR 9/2021, art. 85

LR 9/2021, art. 87

DGR 88 – 23/02/2021

DGR 153 – 15/04/2021

DESCRIZIONE

–

I nuovi autobus devono essere accessibili a tutti e avere motorizzazioni conformate
alle più recenti tecnologie in tema di riduzione delle emissioni in atmosfera in
accordo con il Piano Regionale della Mobilità dei Trasporti (PRMT) approvato con
DCR 256-2458/2018 e con il Piano Regionale di Qualità dell’aria approvato con DCR
364-6854/2019.
Si veda misura 1
Si veda misura 1
Si veda misura 1
Si veda misura 1
Si veda misura 1
Si veda misura 2
Interventi in favore della mobilità per i soggetti portatori di handicap e con
invalidità civile: I cittadini residenti in Sicilia portatori di handicap e con invalidità
civile superiore al 67 per cento hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti
a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico locale.
Il Consorzio per le Autostrade Siciliane assume la natura di ente pubblico
economico mantenendo le proprie finalità istituzionali.
Rafforzamento servizi di vigilanza e manutenzione stradale.
Misure di sostegno alle cooperative dei tassisti, al fine di sostenere l'attività di
pubblica utilità esercitata dalle cooperative dei tassisti con servizio radiotaxi, è
autorizzata la spesa di 700 migliaia di € per il triennio 2021-2023.
Incentivi per l'acquisto di auto elettriche, al fine di ridurre l'inquinamento
atmosferico, migliorare la qualità dell'aria e promuovere una mobilità sostenibile,
la Regione è autorizzata a concedere contributi a persone fisiche per la
rottamazione di veicoli usati di classe da Euro 0 a Euro 3 e per il conseguente
acquisto di veicoli con alimentazione elettrica o ibrida di classe Euro 6.
Con tale Delibera la Giunta ha apprezzato, nell’ottica di addivenire, nel più breve
tempo possibile, a un progetto di tariffa integrata con gli altri mezzi di trasporto
pubblico locale attivi nel territorio dell’area urbana della città di Messina, la
proposta dell’assessore alle Infrastrutture di istituire una tariffa per il servizio di
trasporto sui treni regionali di Trenitalia.
Con tale Delibera la Giunta ha apprezzato la proposta afferente il progetto
definitivo “Opere sostitutive dei Passaggi a livello ai km 115+75 km 116+568 e km
118+717 della linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo, nel comune di Trapani”
la cui realizzazione, oltre a migliorare i livelli di sicurezza dell’infrastruttura
ferroviaria e l’interconnessione della trama urbana, consentirà un incremento
della funzionalità della stessa linea ferroviaria.
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DGR 114 – 04/03/2021

DGR 219 – 27/05/2021

DGR 457 – 05/11/2021

DGR 501 – 25/11/2021

DGR 516 – 02/12/2021

DD 2245 - 06/08/2021

DD 1585 - 22/06/2021

vedi misura Promuovere la
mobilità urbana multimodale
sostenibile

DESCRIZIONE
Con tale Delibera la Giunta ha apprezzato, nell'ambito del 'Piano Regionale per la
Ripresa e la Resilienza' (PRRR), la progettazione e realizzazione dell'intervento
infrastrutturale sulla strada Intervalliva Tirreno Ionica, Ponte Termini (Barcellona
P.G.) - Rodì Milici – Fondachelli Fantina –Francavilla di Sicilia.
Con tale Delibera la Giunta ha apprezzato la riprogrammazione dell’“Accordo
Programma Quadro (APQ) ‘Interventi sulla rete viaria siciliana gestita da ANAS
S.p.A.’ del 02/08/2017
Con tale Delibera la Giunta ha apprezzato l’elenco afferente la specifica degli
interventi di cui all’ex Accordo di Programma Quadro – Trasporto Stradale – II Atto
integrativo, in corso di attuazione, e l’elenco degli interventi, a valere sulle risorse
del Programma Operativo Complementare2014/2020 (POC 2014/2020) - Asse 3
“Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e
delle infrastrutture di trasporto”.
Con tale Delibera la Giunta ha modificato il programma degli 'Interventi prioritari
di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria' a valere sulle
risorse del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) – FSC 2014-2020.
Con tale Delibera la Giunta ha condiviso la rimodulazione dei contenuti della
Sezione speciale 1 del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana ex
delibera CIPESS 32/2021, relativa alle misure di contrasto alla pandemia da COVID19, e rispetto alla provvista di 50 M€ si dispone un’ulteriore quota parte di
1.500migliaia di euro venga assegnata per le finalità della legge regionale n.
9/2021, relativo a 'Rimborso pedaggi autostradali' per i residenti della provincia di
Messina fino ad un massimo di duecento euro a persona.
Approvazione del III Avviso Pubblico Annualità 2021 “Concessione contributi a
fondo perduto una tantum per il sostegno delle 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” a valere
sull’Azione 3.1.1.05 del PO FESR Sicilia 2014-2020.
Secondo Avviso Pubblico (annualità 2021) per la procedura di attuazione di
sostegno al “Capitale circolante (Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di
stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19)” a valere
sull’Azione 3.1.1.05 del PO FESR Sicilia 2014-2020 - DDG 1585 - 22/06/2021, vistato
dalla Ragioneria Centrale al n. 1496 del 23/06/2021 - Dipartimento Regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.
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
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Bando sicurezza 2019 :
DGR 103 - 04/02/2019
DD 969 - 22/01/2021
DD 8030 - 04/05/2021
Bando sicurezza 2020:
DGR 163 - 17/2/2020
DD 5805 - 31/03/2020
DD 1916 - 08/02/2021
DD 11238 - 01/07/2021

DGR 1072 – 09/10/2107
“Approvazione schema di
convenzione tra MIT, RT e LFI
SpA, per la realizzazione del
Piano Naz.le per la sicurezza
ferroviaria (Asse tematico F)
nell'ambito del PO FSC 20142020, di cui alla delibera CIPE
54/2016.
DGR 370 – 23/03/2020
“Approvazione schema Atto
Integrativo della Convenzione
MIT,RT ed LFI del 12/10/2017.
DD 19359 – 23/11/2020
copertura
finanziaria
e
impegno di spesa progetto di
attrezzaggio ferroviaria di
proprietà regionale - linee
ferroviarie Arezzo-Stia e

DESCRIZIONE
Sicurezza stradale: dei 51 progetti potenzialmente assegnatari di contributo
nell’ambito del bando di sicurezza stradale del 2019 ne risultano attualmente
finanziati 49 di cui ultimati 47. Uno ha rinunciato a realizzare l’intervento, mentre
per uno si è proceduto a revocare il contributo. Dei due non ultimati uno risulta
sospeso per contestuale realizzazione di un altro progetto regionale che insiste sul
sito interferendo con il progetto finanziato, ed uno risulta in corso ancora da
ultimare. I contributi regionali attivati al netto dei ribassi d’asta conseguiti per i
progetti attivi sono pari ad euro 3,518 mln, mentre le risorse complessive attivate
sul territorio risultano pari ad euro 6,962 mln. Nel 2020 la Regione Toscana ha
avviato nuovo bando a favore degli Enti Locali stanziando risorse per 5 mln (1 mln
nel 2021 e 4 mln nel 2022) per interventi di messa in sicurezza: 60 i progetti
cantierabili ammessi a finanziamento e successivamente assegnatari di contributo.
Tutti e 60 progetti risultano con i lavori avviati nel 2021. Le risorse assegnate al
netto dei ribassa d’asta conseguiti risultano pari ad euro 3,946 mln, mentre le
risorse complessive attivate sul territorio risultano pari ad euro 8,940 mln.
L’iniziativa va ad aggiungersi ai precedenti bandi regionali (annualità 2014, 2016 e
2019) con cui la Regione ha messo a disposizione in totale oltre 17 mln per 221
progetti.
Per la realizzazione del Piano Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, prosegue
l’attuazione delle opere finanziate nell’ambito del PO Infrastrutture FSC 2014-2020
relative a interventi infrastrutturali e tecnologici di sicurezza ferroviaria sulle linee
rete di proprietà regionale Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga (finanziamento per
2,436 mln, nell’ambito di Convenzione sottoscritta nell’ottobre 2017 fra RT, MIT,
LFI e successiva convenzione attuativa del gennaio 2019 tra Regione Toscana e LFI).
Nel 2020 è stato sottoscritto in data 25 giugno un atto Integrativo che regola i
rapporti fra i soggetti sottoscrittori, per l’erogazione di ulteriori 3 mln di fondi FSC
destinati all’attuazione da parte di LFI di un ulteriore intervento sulla rete
regionale. L’ intervento fa parte del progetto per l’attrezzaggio dell’infrastruttura
ferroviaria di proprietà regionale con un sistema di controllo automatico della
marcia del treno ERTMS/ETCS L2 BL3, da parte del gestore LFI e condiviso dalla
Regione nell’ambito di vigente contratto di servizio per la gestione. L’intervento è
finanziato oltre che con le suddette 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 garanzia della sicurezza).
Ad aprile 2021 la Regione ha inoltre concesso un contributo straordinario di
950mila euro destinato a interventi urgenti per la messa in sicurezza della linea
ferroviaria Sinalunga-Arezzo-Stia. Nel corso del 2021 sono stati realizzati tutti e
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Arezzo-Sinalunga con un
sistema
di
controllo
automatico della marcia del
treno ERTMS/ETCS L2 BL3
DD 22116 – 13/12/2021
(Progetto
ERTMS:
rimodulazione impegni di
spesa
a
seguito
aggiornamento
cronoprogramma dei lavori).
DGR 410 - 19/04/2021

DI 345/2016 e
DD 4033/2018
DM 25/2017 e
DD 14171/2018
Azione 4.4.1 POR-FESR 20142020
DD 4518/2019
DM 232/2020
DPCM 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

DESCRIZIONE
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quattro gli interventi e rendicontati i relativi costi alla Regione Toscana,
registrando un’economia di circa 141.000 euro.
Ulteriori investimenti per la sicurezza della linea sono stati stanziati inoltre dal
Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese, che prevede anche risorse per il rinnovo dei treni sulla linea di proprietà
regionale.

Approvazione progetto "Sistema Integrato di Informazione sulla Mobilità
Regionale per l'anno 2021" in attuazione del Piano Regionale Integrato delle
Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) - Azione 5.1.1
Infomobilità. Nel 2021 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, social network) di “Muoversi in Toscana”.
Bandi pubblici per erogazione contributi per Rinnovo materiale rotabile da
destinare al TPL.

Toscana

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 adeguamento agli standard dell’infrastruttura nazionale della
Ferrovia Centrale Umbra.
Bando pubblico per l’assegnazione delle risorse destinate allo Sviluppo e messa in
sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali

Umbria

Sottoscrizione Accordo CARTA TUTTO TRENO UMBRIA 2020

Umbria

Umbria

Umbria

Umbria
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DGR 604/2020
DL 11/2020
DD.DD. 8899-9624-11570 2020
DGR 1123 – 17/08/2021

DGR 1086 – 09/08/2021

DGR 1311 – 28/09/2021

DGR 1481 – 02/11/2021

DGR 1651 – 29/11/2021

DGR 1681 – 29/11/2021

DESCRIZIONE
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Contratti per Servizi AGGIUNTIVI per Trasporto Pubblico Locale.

Umbria

Riparto delle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto
pubblico locale destinate alla Regione del Veneto con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 223 - 29/05/2020.
Programmazione delle risorse per interventi infrastrutturali stanziate per
l'annualità 2022 con la L. 145 - 30/12/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", art. 1, c.
134-138.
Bando per il finanziamento di progetti destinati a garantire la continuità del
trasporto sociale in rete “STACCO Servizio Trasporto Accompagnamento Sociale”
per l’annualità 2021-2022.
Approvazione graduatoria per l'assegnazione di contributi a favore della sicurezza
stradale per la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza
paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di
valenza turistica di cui al Bando presentato ai sensi dell'art. 9 della LR 39/1991.
DGR 107/CR – 05/10/2021.
Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale. Scorrimento
graduatorie dei bandi approvati nell'annualità 2020 con DGR 1130/2020 e
nell'annualità 2021 mediante DGR 1481/2021. LR 39 – 30/12/1991, art. 9.
Progetto STACCO - trasporto sociale in rete. Stanziamento contributi aggiuntivi per
annualità 2021-2022. DGR 1311 – 28/09/2021.

Veneto

EU-Partnership Biodiversa: prenotazione fondi per il bando Biodiversa+ La nuova
programmazione di fondi europei Horizon Europe 2021-2027 permette a Regioni
e Province autonome di partecipare, accanto ai Ministeri e alle competenti
Agenzie nazionali, alle cosiddette European Partnerships mirate al sostegno della
ricerca e dell’innovazione in alcuni ambiti specifici e incardinate presso la CE.
Tra queste Partnership vi è la “European Biodiversity Partnership biodiversa+”, in
seguito “Biodiversa”. Biodiversa è il Partenariato Europeo per la biodiversità,
attuato congiuntamente dalla DG Ricerca e Innovazione e dalla DG Ambiente della
Commissione Europea nell’ambito di Horizon Europe. Si tratta di una rete
paneuropea di enti che sostengono la ricerca sulla biodiversità, su servizi
ecosistemici e su soluzioni rispettose della natura. Questo partenariato europeo
per la biodiversità coordinerà i programmi di ricerca e dell’innovazione sulla

PA Bolzano

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Misura 3- Arrestare la perdita di
biodiversità
DD di Ripartizione
18456/2021
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Piano Tutela delle Acque
DCR 179-18293 – 02/11/2021
Piano Gestione del Distretto
Idrografico del Fiume Po
DGR 15-4332 – 16/12/2021
Delib. 4 – 20/12/2021
della Conferenza Istituzionale
Permanente dell'Autorità di
Bacino Distrettuale del Fiume
Po

DGR 1887 - 22/01/2021

DESCRIZIONE
biodiversità tra l’UE e i suoi Stati membri e Paesi associati. I singoli enti cofinanziatori lanceranno un bando congiunto per progetti di ricerca sul tema
“Sostenere la protezione della biodiversità e degli ecosistemi sulla terra e in mare”,
che sarà cofinanziato dalla CE. Nella seduta del 21/09/2021 la Giunta provinciale
ha approvato l’adesione della Provincia alla EU-Partnership “Biodiversa”, ha dato
mandato al Presidente a firmare ed inviare la rispettiva lettera di intenti nonché a
valutare e firmare il successivo Memorandum of understanding. Il Memorandum
of understanding regola il primo bando internazionale della partnership nel 2021,
la Biodiversa+ Call on “Supporting the protection of biodiversity and ecosystems
across land and sea”, e prevede che i partner mettano a disposizione fondi per
sostenere quella parte di progetto condotta da enti di ricerca del proprio territorio
nell’ambito dei progetti di cooperazione eventualmente selezionati. La Giunta
provinciale ha ritenuto opportuno mettere a disposizione, nell’ambito del fondo
già esistente per le “Nuove iniziative per il sostegno della ricerca” (Südtiroler
Forschungsoffensive), la somma complessiva di 500.000,00 € per questo primo
bando. I progetti avranno inizio presumibilmente nell’anno 2023.
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
lacustri, finalizzato a sostenere il raggiungimento degli obiettivi di qualità
ambientali previsti dalla normativa europea. Il Programma è realizzato sulla base
del Regolamento regionale 15/R - 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) 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 46 progetti per un totale di circa
9.000.000 €. Nel solo 2021 sono stati finanziati 13 progetti per un ammontare di
circa 3.000.000 di €.
Con tale DGR viene approvato il Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000
in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. I quadri di azioni
prioritarie (prioritised action frameworks, PAF) sono strumenti strategici di
pianificazione pluriennale, intesi a fornire una panoramica generale delle misure
necessarie per attuare la rete Natura 2000 dell’UE e la relativa infrastruttura verde,
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DD 216/7354 – 23/04/2021

DD 182/6394 – 02/04/2021

LR 17 – 22/11/2021
art. 13, c. 40
DGR 47/45 – 30/11/2021

DESCRIZIONE
specificando il fabbisogno finanziario per tali misure e collegandole ai
corrispondenti programmi di finanziamento dell’UE. Conformemente agli obiettivi
della direttiva Habitat dell’UE1, sulla quale si basa la rete Natura 2000, le misure
da individuare nei PAF sono intese principalmente ad assicurare “il mantenimento
o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e
delle specie di importanza unionale, tenendo conto al contempo delle esigenze
economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”.
PSR 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 10 Pagamenti agro-climaticoambientali - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono Disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande
di pagamento per impegni in corso. Annualità 2021.
PSR 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 Apertura dei termini per la presentazione delle
domande e approvazione delle disposizioni per la presentazione e il finanziamento
sub condizione delle domande di sostegno/pagamento e delle disposizioni per la
presentazione e il finanziamento delle domande di pagamento per impegni in
corso - Annualità 2021.
Progetto triennale finalizzato ad attività di recupero e ripristino degli oliveti del
Montiferru danneggiati dagli incendi del mese di luglio 2021 e per interventi di
miglioramento e tutela del germoplasma olivicolo autoctono. Lo stanziamento
complessivo è di 1.150.000. Beneficiario Agenzia AGRIS Sardegna.
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Salvaguardare e migliorare lo stato
di conservazione di specie e habitat
per gli ecosistemi, terrestri e
acquatici, arrestando la diffusione
delle specie esotiche invasive
PSR 2014/2022
Determinazione DPD019/180
– 30/09/2020
Decisione CE 2021/159
GU 15/02/2021
DGR 617 – 21/07/2021

Misura 7.6.1 – Progetto A: “Azioni di rafforzamento delle conoscenze agro
climatiche”

Abruzzo

Riconoscimento da parte della Commissione Europea del sito mare della Magna
Grecia (sic rete natura 2000).
"Attuazione Linea C – Accordo Total Shell Mitshui - Progetti di Compensazione
Ambientale - approvazione: progetto integrato di miglioramenti ambientali per la
tutela e la ripresa spontanea delle popolazioni faunistiche con interventi di
ricostituzione del patrimonio faunistico ottimale" per la tutela e ripresa spontanea
delle popolazioni faunistiche.

Basilicata
Basilicata
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DGR 1106 – 30/10/2018

Reg. UE 508/2014 – art. 40
PO FEAMP 2014-2020
Misura 1.40, par 1 lett. c)
Misura 1.40, par 1 lett. f)
DGR 521 - 21/11/2021

DESCRIZIONE
Nell’ambito del PO FEAMP Basilicata MISURA 1.44 - pesca nelle acque interne e
fauna e flora nelle acque interne. Approvazione sono stati finanziati 2 progetti per
l’eradicazione di specie acquatiche esotiche che sono diventate invasive: il
Granchio Blu e il gambero della Louisiana. I progetti sono in corso di realizzazione
DGR 54 - 07/02/2017 di Presa d'atto del PO FEAMP 2014/2020.
DLgs 19 – 02/02/2021. Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi
in attuazione dell’art. 11 della L. 117 – 04/10/2019, per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/2031 e del Reg. (UE)
2017/625. La Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca
sostenibili” al paragrafo 1 lett. c) sostiene la realizzazione di interventi volti a una
migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine. Importo
erogato da febbraio 2021 a gennaio 2022 € 514.019,80 (Importo cumulativo ai
sensi della misura 1.40). La Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità
e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di
pesca sostenibili” al paragrafo 1 lett. f) sostiene la gestione, il ripristino e il
monitoraggio delle zone marine protette in vista dell’attuazione delle misure di
protezione spaziale di cui all’art. 13, paragrafo 4, della Dir. 2008/56/CE. Importo
erogato da febbraio 2021 a gennaio 2022 € 514.019,80 (Importo cumulativo ai
sensi della misura 1.40)
Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in Regione Campania
La normativa di riferimento prevede il divieto di introduzione e di diffusione di
nuovi organismi nocivi che possono arrecare danni economici, ambientali,
fitosanitari a vegetali e prodotti vegetali. Lo stesso quadro normativo nazionale e
comunitario prevede anche l’adozione di specifiche misure di emergenza per
eradicare e se non possibile contenere nuovi organismi nocivi pericolosi e
diffusibili, definiti anche organismi nocivi da quarantena. Tra i diversi organismi
nocivi la Commissione UE ne ha individuati 20 particolarmente pericolosi e
diffusibili, definiti Organismi nocivi prioritari. Tra questi 20 c’è la Xylella fastidiosa,
presente in Puglia ma anche l’Aromia bungii presente in Campania. Tutte queste
azioni sono rivolte proprio alla tutela della biodiversità e per limitare l’impatto
sugli ecosistemi locali di nuovi organismi nocivi introdotti sempre più con
l’aumentare della movimentazione globale di cose e persone.
Per far fronte a queste nuove emergenze fitosanitarie e che hanno sempre un
risvolto ambientale fortemente impattante sulla biodiversità occorrerebbe avere,
tra l’altro adeguate risorse finanziare per interventi sul territorio supportati da una
ricerca atta a individuare tempestivamente i più adeguati sistemi di lotta da
realizzare nei nuovi areali. Gli adempimenti attuati possono essere così sintetizzati:
controllo soggetti autorizzati all'uso del passaporto delle piante (circa 500
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DGR 2254/2021
DGR 2021/2021

PSR 2014-2020
DGR 550 - 05/08/2021

DD G14103 - 17/11/2021
DD G04998 - 04/05/2021

DD G15448 - 13/12/2021
DD G16475 - 27/12/2021
DD G14664 - 26/11/2021
DGR 795 - 23/11/2021
DD G06028 - 21/05/2021
DD G09906 - 21/07/2021
DGR 795 - 23/11/2021

DGR 795 - 23/11/2021

DESCRIZIONE
ditte/anno); controllo sulle merci in importazione ed esportazione (circa 6000
controlli /anno); indagini sul territorio regionale anche con il supporto
dell'Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Agraria di Portici, del CNR
IPSP di Portici e del CREA (URCoFi). Finanziariamente la spesa annua per le indagini
condotte con i partners URCoFi ammonta a circa 432.000,00 - DRD di impegno 5329/03/2021
Approvazione del Protocollo di intesa per la gestione del sito marino it4060018
"Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna"
Approvazione del "Quadro di azioni prioritarie (PAF, Prioritized Action Framework)
per natura 2000 in Emilia-Romagna per il quadro finanziario pluriennale 20212027", ai sensi dell'art. 8 della direttiva del consiglio 92/43/cee "Habitat".
Intervento 4.4.1 - Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la
tutela dell’ambiente - Misura 12 – Indennità Natura 2000
La delibera è relativa all’assegnazione di risorse regionali aggiuntive alla dotazione
finanziaria cofinanziata dal FEASR. PSR 2014/2020- Sottomisura 7.6. – Tipologia di
Operazione 7.6.1 - Interventi sia per enti di ricerca per studio e monitoraggio di
specie e ambienti naturali e sia per enti pubblici per il miglioramento delle
condizioni ambientali dei villaggi rurali. Direzione regionale Ambiente
Approvazione Linee Guida alla scelta di specie arboree e arbustive da utilizzare
negli interventi di forestazione urbana e periurbana nel territorio della Regione
Lazio. Il progetto OSSIGENO fa inoltre riferimento al Vivaio del Parco Regionale dei
Monti Aurunci che fornisce piante autoctone. Direzione Regionale Ambiente
Reg. UE 1143/2014 - Direttiva 92/43/CE
Gestione delle specie invasive sulle isole Ponziane tramite il progetto Life
PonDerat. Direzione regionale Ambiente
Gestione degli insetti alieni invasivi e patogenici per le foreste di leccio tramite il
Progetto LIFE17 SAMFIX. Direzione regionale Ambiente
Direttiva 92/43/CEE - DPR 357/97. DGR 795/2021: “Adozione definitiva del
“Quadro di Azioni Prioritarie” (Prioritize Action Framework, PAF) per la
programmazione 2021-2027 per la Rete Natura 2000 nel territorio della Regione
Lazio ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e dell’art. 3 c. 4 del DPR 357/97.
Direzione regionale Ambiente
Direttiva 92/43/CEE - DPR 357/97. Realizzazione e messa in opera di segnaletica
illustrativa relativa a siti di interesse comunitario soggetti a forte pressione
antropica e caratterizzati da habitat fortemente vulnerabili ubicati nella Rete
Natura 2000 gestita dagli enti parco, tramite affidamento agli enti gestori della
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DD G02357 - 05/03/2021

DD G02359 - 05/03/2021

DGR 211/2021

DD 7712 - 15/12/2021

DGR 5523 - 16/11/2021
DGR 4488 – 29/03/2021

DGR 4760 - 24/05/2021

DESCRIZIONE
relativa attività e conseguente trasferimento dei fondi. Direzione regionale
Ambiente
Misura 10 "Pagamenti Agroclimatico-ambientali" - Tipologie di operazione 10.1.1
"Inerbimento degli impianti arborei",10.1.2 "Adozione di vegetazione di copertura
annuale sulle superfici a seminativo", 10.1.3 "Conversione dei seminativi in prati,
prati-pascoli e pascoli", 10.1.4 "Conservazione della sostanza organica del suolo",
10.1.5 "Tecniche di agricoltura conservativa", 10.1.7 "Coltivazioni a perdere",
10.1.8 "Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale", 10.1.9
"Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale".
Regolamento (UE) 2220/2020. Approvazione del bando pubblico a condizione.
Anno 2021. Rispondente a più misure. Direzione Regionale Agricoltura,
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE)
1305/2013. Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o
ad altri vincoli specifici" (Artico 31 del Reg. (UE) 1305/2013) - Sottomisura 13.1
"Zone Montane". Reg. (UE) 2220/2020. Approvazione del bando pubblico a
condizione. Anno 2021. Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera
e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste
LR 28/2009. Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza
e modifica della DGR 30/2013. Approvazione del nuovo modello di scheda
proponente per screening di incidenza.
Approvazione del quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritised Action
Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 in Liguria per la programmazione
finanziaria pluriennale 2021–2027.
Aggiornamento delle disposizioni di cui alla DGR xi/4488 - 29/03/2021
“Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della
valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto
dell’intesa sancita il 28/11/2019 tra il Governo, le Regioni e le PA Trento e Bolzano”
La DGR aggiorna e conferma, come previsto a sei mesi dall’approvazione, le Linee
Guida già oggetto della DGR 4488 – 29/03/2021.
Aggiornamento del Piano di attività dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura
e alle foreste (ERSAF) e del relativo prospetto di raccordo 2021-2023 con
l’inserimento del Programma Operativo “Interventi di cura e salvaguardia degli
alberi monumentali presenti sul territorio regionale e iscritti nell’elenco nazionale
alberi monumentali d’Italia”. In base alla L. 10 – 14/01/2013, art. 7, “Disposizioni
per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate
di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e
culturale” e al relativo DL 23/10/2014, “Istituzione dell’elenco degli alberi
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DGR 4720 - 17/05/2021

DGR 4488 - 29/03/2021

DGR 4574 - 19/04/2021

DESCRIZIONE
monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento” sono stati
iscritti all’elenco nazionale degli alberi monumentali d’Italia 262 esemplari
presenti sul territorio lombardo. Il MiPAAF, allo scopo di fornire uno spettro di
buone pratiche a cui fare riferimento per la gestione del patrimonio arboreo
monumentale, ha messo a punto delle “Linee guida per gli interventi di cura e
salvaguardia degli alberi monumentali”. A seguito del decreto del MiPAAF
9296969/2020, che ha disposto la liquidazione a Regione Lombardia di un
contributo di 134.000,00 € destinato alla tutela e la salvaguardia degli alberi
monumentali presenti sul territorio regionale, Regione Lombardia ha stabilito di
supportare i Comuni per la manutenzione degli esemplari tutelati presenti sui loro
territorî. Numerosi sono stati gli incontri per stabilire i criteri da adottare nella
valutazione delle priorità degli interventi da effettuare.
POR FSE 2014-2020 – Asse IV - Azione 11.3.3 - Approvazione schema di
convenzione tra Regione Lombardia e Centro servizi, assistenza, studi e
formazione per l’ammodernamento delle PA (Formez PA) per la realizzazione del
progetto di “Rafforzamento della capacità amministrativa, tecnica e gestionale
nelle aree interessate da rete natura 2000 e aree protette”. Il progetto si articola
in una linea di attività denominata: Formazione sulla biodiversità e sulla Rete
Natura 2000. Verranno realizzate due tipologie di attività formative: una riguarda
la formazione di base e l’altra quella specialistica. La formazione specialistica
include attività rivolte a diverse tipologie di destinatari (enti gestori o enti
territoriali non gestori o enti di sorveglianza, controllo o sanitari) con lo scopo, non
secondario, di agevolare il confronto tra soggetti che hanno conoscenze,
competenze e obiettivi differenti rispetto a Rete Natura 2000.
Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della
valutazione di incidenza per il recepimento delle Linee Guida nazionali oggetto
dell’Intesa sancita il 28/11/2019 tra il Governo, le Regioni e le PA Trento e Bolzano.
Il documento recepisce le Linee Guida nazionali per la Valutazione di incidenza, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, armonizzate con i
procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle
specificità territoriali e al contempo sistematizzando e aggiornando l’insieme delle
disposizioni procedurali definite nel tempo da Regione Lombardia in merito alla
gestione di Rete Natura 2000 e all’applicazione della Valutazione di Incidenza.
Approva lo schema di Accordo di collaborazione con la Provincia di Brescia per la
costituzione, formazione e gestione di un nucleo cinofilo antiveleno previsto dal
progetto europeo LIFE WOLFALSP EU -LIFE18 NAT/IT/000972 “Azioni coordinate
per migliorare la coesistenza lupo-uomo nell’areale alpino” e di concorrere con un
contributo massimo di 64.400,00 €.
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DGR 5526 - 16/11/2021

DGR 5260 - 20/09/2021

DESCRIZIONE
Piano Lombardia LR 9/2020 – connessioni ecologiche, rinaturalizzazione e azioni di
tutela della biodiversità - criteri e modalità per il finanziamento di interventi di
conservazione della biodiversità, adattamento al cambiamento climatico e
valorizzazione dei servizi ecosistemici delle foreste e aree protette lombarde,
attraverso il coinvolgimento del settore privato La progettazione del Bando, che
si aprirà nel 2022, è avvenuta nell’ambito dell’azione C21 “Sperimentazione di
modelli di governance innovativi” del progetto Life GESTIRE2020. Riguarda
l’attuazione di interventi di conservazione della biodiversità e di
infrastrutturazione verde con valorizzazione dei servizi ecosistemici prodotti
(sequestro di carbonio per l’adattamento al cambiamento climatico, biodiversità).
È previsto il coinvolgimento del settore privato in qualità di sponsor degli
interventi. Fondazione Cariplo parteciperà finanziando la Facility esterna a
supporto del fund-raising per l’adesione al bando. L'Ente Regionale per i servizi
all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) sarà incaricata delle attività di istruttoria
tecnica delle domande e del monitoraggio del bando.
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 L.
241/90, tra la Regione Lombardia e l’Autorità di bacino dei laghi d’Iseo, ENDINE E
MORo per lo svolgimento di interventi di gestione delle macrofite acquatiche a
tutela della biodiversità del lago d’Iseo. L’accordo di collaborazione ha la finalità di
effettuare azioni di pulizia delle acque e di contenimento dello sviluppo di
macrofite aquatiche per la tutela della biodiversità del lago.
Tale accordo segue uno precedente, di cui alla DGR 7564 - 18/12/2017, in cui era
stato sviluppato un piano di gestione delle macrofite ed è l’attuazione di quanto
previsto e approvato nel piano.
Istituzione della Stazione sperimentale per lo studio e la conservazione in
Lombardia degli anfibi e approvazione dello schema di Accordo di collaborazione
tra Regione Lombardia e il Parco regionale dei Colli di Bergamo per la gestione
della stazione e le azioni di conservazione delle specie di anfibi di cui agli allegati II
e V della Dir. 92/43/ce (azione c10 del progetto LIFE IP GESTIRE 2020).
Nell’ambito del “Piano di interventi prioritari per la conservazione di alcune specie
di interesse conservazionistico di anfibi e rettili” di cui al progetto LIFE IP
GESTIRE2020 (approvato con DGR 1922/2019) è prevista la realizzazione di centri
di allevamento e riproduzione ex situ, per rafforzare le popolazioni di anfibi,
fortemente a rischio. La valutazione tecnica condotta ha identificato come
ottimale la struttura di Maresana-Cà Matta, di proprietà del Parco Regionale dei
Colli di Bergamo, per la realizzazione di un centro di riproduzione ex situ della
specie Bombina variegata. A tal fine si propone presso il parco l’istituzione di una
Stazione Sperimentale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia
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DGR 4959 - 29/06/2021

DGR 5028 - 12/07/2021

DGR 4878 - 14/06/2021

DESCRIZIONE
per garantire il supporto tecnico scientifico agli enti territoriali lombardi nello
sviluppo di azioni di conservazione, studio e monitoraggio degli anfibi autoctoni di
Lombardia e la realizzazione di un centro di allevamento e riproduzione ex situ per
gli anfibi protetti presso la sede del Parco Regionale dei Colli di Bergamo
Piano Lombardia LR 9/2020 - Aggiornamento del Piano di attività dell'ente
regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) e del relativo prospetto
di raccordo 2021-2023 per interventi finalizzati a realizzare misure di
conservazione previste dal quadro di azioni prioritarie per la salvaguardia della
biodiversità (PAF). Si prevede di intervenire sulle aree forestali di proprietà
regionale in gestione ad ERSAF, in coerenza con le priorità individuate nell’ambito
del Prioritized Action Framework 2021-2027 per le aree di Rete Natura 2000, per
incrementare le connessioni ecologiche e la biodiversità.
Approvazione del documento “Quadro di azioni prioritarie (PAF) per natura 2000
in Lombardia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027” integrato a seguito
del parere espresso dalla Commissione. Si approva la versione definitiva del
documento (già approvato con DGR 3582 - 21/09/2020) integrato a seguito di
parere CE con il quale vengono richieste limitate e puntuali integrazioni,
dettagliate nell’allegata nota esplicativa. Si segnala che la presenza dei PAF
costituisce condizionalità per la prossima programmazione EU 2021-2027.
Integrazione delle attività dell’Osservatorio regionale per la biodiversità per il
monitoraggio e la gestione delle specie esotiche/aliene invasive (IAS) attraverso la
collaborazione con Fondazione Lombardia per l’ambiente e il Centro flora
autoctona presso il parco del Monte Barro - assegnazione delle risorse per l’anno
2021. La DGR provvede ad adempiere a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.
230/2017 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del Reg. UE
1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22/10/2014 recante
disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e a diffusione delle specie
esotiche invasive”, in particolare ai fini di contribuire al sistema di sorveglianza
(art. 18), in tema di rilevamento precoce ed eradicazione (art. 19), di
comunicazione al Ministero in relazione alle citate attività. Inoltre, si ritiene di
contribuire al coordinamento degli interventi in capo a soggetti diversi,
garantendo un supporto specialistico e una corretta trasmissione delle
informazioni. Viene quindi integrato l’incarico in essere a FLA ed al CFA/Parco
Monte Barro relativo alle attività riguardanti l’Osservatorio regionale per la
Biodiversità al fine di strutturare una sezione dedicata al monitoraggio della
presenza di specie aliene invasive, al raccordo con enti e soggetti presenti sul
territorio per applicare, ove necessario, procedure di allerta e rapido intervento,
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DGR 4574 - 19/04/2021

DGR 4339 - 22/02/2021

DGR 4417 - 17/03/2021

DESCRIZIONE
supporto scientifico e trasferimento di competenze ai soggetti presenti sul
territorio.
Approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli
enti parco fluviali e delle riserve naturali enti di diritto pubblico al fine del
contenimento del Siluro (Silurus glanis). Si ritiene opportuno proseguire con gli
interventi di contenimento del Siluro (Silurus glanis) specie alloctona invasiva e
predatrice dell’ittiofauna autoctona già attuati nel 2018, nel 2019 e nel 2020 con
analoghi provvedimenti estendendo l’azione di controllo alle riserve naturali enti
di diritto pubblico ove sia presente la specie dannosa. Con la DGR si definiscono i
criteri e le modalità di intervento, invitando gli Enti Parco e le Riserve Enti di diritto
pubblico di ambito fluviale/lacustre a manifestare il proprio interesse a
partecipare all’iniziativa.
Approva lo schema di Accordo di collaborazione con la Provincia di Brescia per la
costituzione, formazione e gestione di un nucleo cinofilo antiveleno previsto dal
progetto europeo LIFE WOLFALSP EU -LIFE18 NAT/IT/000972 “Azioni coordinate
per migliorare la coesistenza lupo-uomo nell’areale alpino” e di concorrere con un
contributo massimo di € 64.400,00.
LR 26/1993 art. 6 anno 2021. Contributo regionale ai Centri di recupero animali
selvatici (CRAS) a sostegno dell'attività di soccorso e cura della fauna selvatica in
difficoltà. Regione Lombardia ha il compito di assicurare la tutela della fauna
selvatica, quale patrimonio indisponibile dello Stato, anche mediante il soccorso e
la cura dei soggetti in difficoltà, ai fini della loro riabilitazione e del loro
reinserimento in natura. Per garantire la prosecuzione di tale attività di interesse
pubblico - come previsto dall’art. 6, c. 5 LR 26/93, con la DGR 4339 si concede un
contributo regionale per l’anno 2021 ai centri per il recupero degli animali selvatici
in difficoltà (CRAS), autorizzati dalla Regione, nel rispetto dei criteri definiti.
Attribuzione agli enti gestori dei parchi regionali degli incentivi economici per gli
adempimenti connessi all’integrazione di riserve e monumenti naturali nei parchi
di riferimento e per favorire il processo di riorganizzazione delle altre forme di
tutela presenti sul territorio, ai sensi del c. 3 dell’art. 10 della LR 28/2016 che
prevede che, dal 2019 al 2022, le risorse previste dalla Legge, qualora non utilizzate
interamente o in parte per incentivare l'aggregazione volontaria tra enti gestori di
parchi, siano attribuite, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, per gli
adempimenti connessi all’integrazione di riserve e monumenti naturali nei parchi
di riferimento e per favorire il processo di riorganizzazione delle altre forme di
tutela presenti sul territorio. La delibera stabilisce, preso atto che nell’anno 2021
non si potranno verificare aggregazioni volontarie tra parchi regionali, che le
risorse disponibili a bilancio nel medesimo anno siano interamente attribuite ai
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DGR 4265 - 08/02/2021

DGR 1361 – 15/11/2021

DD 284 – 09/11/2021

DD 385/AEA – 30/04/2021

DD 275 – 13/04/2021
DD 277 – 14/04/2021
DD 212 – 26/03/2021

DD 213 – 26/03/2021

LP 21/1996
DPP 29/2000
LP 14/1987
LP 28/1978

DESCRIZIONE
parchi regionali per le finalità di cui al c. 3 dell’art. 10 della LR 28/2016, secondo i
criteri approvati con DGR 2026/2019.
Approvazione del Piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2021-2023 - (a
seguito di parere della commissione consiliare). Il Piano delle attività fitosanitarie
rappresenta è lo strumento programmatico volto ad assicurare: lo svolgimento
delle attività istituzionali del Servizio fitosanitario regionale (SFR); lo svolgimento
delle attività fitosanitarie affidate agli altri soggetti del sistema regionale e in
particolare l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) e
Fondazione Minoprio e il supporto necessario a migliorare la sostenibilità del
processo produttivo agricolo.
“Dir. 92/43/CEE. Approvazione del Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura
2000 nella regione Marche per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027”. Il PAF
Marche rappresenta il quadro finanziario di riferimento per le principali azioni per
Natura 2000 Marche candidabili per il prossimo periodi programmazione 20212027 a valere sui principali fondi strutturali.
Contributi alle Province, quali soggetti gestori dei siti Natura 2000, per l’esecuzione
dei monitoraggi naturalistici in esecuzione della DGR 1427/2020. Il contributo è
parte delle attività di sostegno regionale agli enti di gestione per l’espletamento
delle funzioni in materia di Rete Natura 2000 e la sua attuazione nelle Marche.
Supporto alla strategia regionale di tutela della biodiversità della rete Natura 2000.
Rilevazione dei dati di supporto alla stesura e all’aggiornamento degli strumenti di
gestione finalizzati alla conservazione degli habitat e specie di interesse
comunitario dentro e fuori i siti Natura 2000.
PSR 2014-2020. SM 10.1 A). Bando per il sostegno degli interventi per la
produzione integrata finalizzata alla tutela delle acque.
PSR 2014-2020. SM 10.1 C). Bando per il sostegno degli interventi per la gestione
sostenibile dei pascoli.
PSR 2014-2020. SM 12.1 A). Bando per il sostegno dell’attuazione delle misure di
conservazione nei siti Natura 2000. Pagamento compensativo per le zone agricole
ricadenti in Natura 2000.
PSR 2014-2020. SM 12.2 A). Bando per il sostegno dell’attuazione delle misure di
conservazione nelle aree forestali dei siti Natura 2000. Pagamento compensativo
per le zone forestali ricadenti in Natura 2000.
Tutela degli ecosistemi forestali, alpicoli ed aquatici.
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DESCRIZIONE

DGP 2137 – 10/12/2021

DPG 1091 – 25/06/2021

PO Alcotra 2014-2020.
Pitem "Biodivalp"
Progetto
semplice
"Gebiodiv"

DGR 20/37 – 01/06/2021
DGR 2/28 – 20/01/2022

DGR 49/41 – 17/12/2021
DGR 48/88 – 10/12/2021

DGR 46/73 – 25/11/2021
LR 17 – 22/11/2021

3

Riapprovato il Quadro di azioni prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Provincia di
Trento per il quadro finanziario pluriennale 2021–2027 per un importo pari a 37
milioni di €. L’importo è riferito al periodo 2021–2027 e rappresenta la traduzione
delle azioni riportate all’interno dell’inventario del progetto Life+TEN,
ridimensionato ad un arco temporale settennale, con l’integrazione delle risorse
necessarie per le ricerche scientifiche previste dal Parco Nazionale dello Stelvio
Trentino.
Approvate le Linee guida per la gestione dell’orso in Trentino, secondo quanto
disposto dalla LP 9/2018, relativa all’applicazione dell’articolo 16 della Direttiva
Habitat (disciplina delle deroghe) per la specie orso bruno (Ursus arctos),
nell’ambito del quadro tecnico costituito dalle indicazioni individuate dal “Piano
d’azione per la conservazione dell’orso bruno nelle Alpi centro-orientali”
(Pacobace), che rimane il documento tecnico di riferimento per ogni attività di
gestione dell’orso in provincia di Trento.
Gestire le riserve di biodiversità coordinando i metodi di gestione delle aree
protette transfrontaliere. Nell'ambito del più ampio progetto integrato Pitem
Biodivalp, nel periodo di riferimento è continuato il progetto Gebiodiv grazie al
quale sono stati approfonditi i principali fattori di erosione della biodiversità in
ambito transfrontaliero e la loro gestione. Una parte del progetto ha previsto
l'avvio di cantieri, alcuni dei quali orientati a eradicare e/o limitare la diffusione di
specie esotiche invasive.
Programma di attività prioritarie concernenti studi, ricerche e monitoraggi di
habitat e specie per i siti della Rete Natura 2000 per gli anni 2021 e 2022.
Adozione della Carta Ittica delle acque dolci della Sardegna.
Il documento rappresenta il quadro aggiornato completo, a livello di bacino
idrografico, delle specie ittiche che attualmente popolano i corsi d'acqua con un
approfondimento specifico sulla consistenza delle popolazioni di salmonidi, in
particolare della Trota sarda (Salmo ghigii ex Salmo cettii ex S. macrostigma), unico
salmonide endemico della Sardegna, ricompreso nell'allegato II della Direttiva
92/43/CE (Direttiva Habitat) perché in pericolo di estinzione.
Attività di gestione, tutela e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000.
Ripartizione delle somme disponibili.
Attuazione di interventi strutturali di tutela e valorizzazione ambientale nelle aree
di particolare interesse naturalistico, compresa la Rete Natura 2000.
Programmazione della spesa.
DGR 46/73 (€ 150.000); LR 17 (€ 50.000)
Finanziamento alle Province e alla Città metropolitana di Cagliari per lo
svolgimento, all’interno delle autogestite di caccia, delle attività censuarie di
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art. 13, c. 36

DGR 36/12 – 31/08/2021

LR 4 – 25/02/2021
DD 15461/456 - 04/08/2021
DGR 533 – 11/12/2021

DD 1809 - 15/12/2021
Dipartimento ambiente
DGR 1001 – 04/10/2021

DD 5592/2021

DESCRIZIONE
Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico e predisposizione di Piani di
prelievo. Criteri di ripartizione somme aggiuntive. Erogato un contributo pari a €
200.000 per le attività di censimento della nobile stanziale nella stagione
primaverile ed estiva per l’anno 2021 al fine di consentire una corretta gestione
delle specie.
LR 16 del 07/08/2014. Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale:
agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti. Provvedimento di nomina della
Commissione tecnico-scientifica per l'agrobiodiversità animale e vegetale ai sensi
dell’art. 4 della LR 16 del 07/08/2014.
"Legge di stabilità 2021", art. 1, c. 2 e tab. A;
Interventi a favore del patrimonio ambientale e faunistico dei cavallini della Giara.
Dotazione finanziaria: € 150.000,00
La Delibera di Giunta apprezza il Piano delle Azioni Prioritarie (Prioritized Action
Framework PAF) della Rete Natura 2000 della Sicilia per il periodo di
programmazione comunitaria 2021-2027. L'elaborazione del PAF risponde a
quanto previsto dall'art. 8 della Direttiva 92/43/CEE Habitat, secondo cui a
ciascuno Stato membro è chiesto di inviare alla Commissione una stima dei
cofinanziamenti comunitari necessari per adempiere agli obblighi, previsti dall'art.
6 della Direttiva, di attuazione delle necessarie misure di conservazione per habitat
e specie di interesse comunitario.
PO FESR Sicilia 2014-2020 - impegno somma € 70.027.452,70 azione 6.5.1 e 6.6.1.
cap. 842449 "contributi per la realizzazione degli interventi dei beneficiari da
riproteggere a valere sulle risorse del piano di sviluppo e coesione.
Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e ANCI in rappresentanza delle Unioni dei
Comuni Montani competenti per territorio in materia forestale ai sensi della LR
39/00, nonché dei Comuni non facenti parte delle Unioni di Comuni, volto a
definire attività per programmare e sostenere azioni per l’individuazione di
soluzioni valide alle problematiche della castanicoltura regionale attraverso la
condivisione delle conoscenze permettendone non solo una risoluzione, ma anche
il miglioramento dello stato di conservazione dei castagneti da frutto e da legno,
attraverso la valorizzazione delle varietà locali e la diffusione di corrette pratiche
agronomiche e cure selvicolturali, nonché accrescendo la valenza economicopaesaggistica della castanicoltura agevolando investimenti e attività legate al
castagno.
Approvazione graduatoria e impegno di spesa. Contributo concesso alle
cooperative di pescatori del Lago Trasimeno per la cattura e lo smaltimento della
specie aliena Carassio (Carassius auratus) per il riequilibrio della biocenosi
presente. Finanziato con: FEAMP - Reg. UE 508/2014 – Misura 1.44 “Pesca nelle
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DESCRIZIONE
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acque interne e fauna e flora nelle acque interne” Paragrafo 6 “Gestione ripristino
e monitoraggio dei siti Natura 2000.

DGR 64 - 01/02/2021

Approvazione della proposta progettuale “Life Graymarble - Conservation and
management of marble trout and adriatic grayling in the dora baltea catchment”
(id: life20 nat/it/001341), nell'ambito del programma europeo LIFE 2020.

Valle d’Aosta

DGR 1717 - 30/12/2021

Approvazione del Quadro delle azioni prioritarie (Prioritized Action Framework –
PAF) per la rete natura 2000 in Valle d’Aosta per il Quadro Finanziario Pluriennale
2021-2027
Approvazione, ai sensi dell’art. 7 della LR 8/2007 del recepimento delle Linee guida
nazionali per la valutazione di incidenza. Revoca DGR 970 – 11/05/2012
Approvazione di Accordi di collaborazione tra la Regione del Veneto e gli Enti parco
regionali per attività di conservazione e miglioramento di habitat ed habitat di
specie di interesse comunitario nell'ambito della Rete Natura 2000.

Valle d’Aosta

Interventi finalizzati alla raccolta dei rifiuti dal mare correlati ad attività di
sensibilizzazione e informazione con il coinvolgimento volontario delle imprese di
pesca, coordinati dall’Ente Porto di Giulianova, progetto denominato “Fishing for
Litter” e da Ecolan, progetto “Mare pulito”. Sostenuti i seguenti interventi:
- 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 comunicazione per l’individuazione dei rifiuti
ingombranti, bracci meccanici per il trascinamento dei rifiuti in porto.
- attività di formazione diretta ai pescatori ed agli agenti portuali;
- campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione;

Abruzzo

DGR 1718 - 30/12/2021
DGR 1569 – 11/11/2021

Valle d’Aosta
Veneto

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
Reg. (UE) 508/2014 - Misura
1.40 lettera a) “Raccolta, da
parte di pescatori, di rifiuti dal
mare”.
DPD027/13 – 08/02/2019
DPD027/66 – 31/05/2019
DPD027/102 – 04/10/2019
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LR 38/96- Life Calliope-LR
10/2020
DD 23A2.2021/D.00596 14/06/2021

DD 23AE.2021/D.00303

DD 23AE.2021/D.0075

LR 24 – 16/06/2021
DGR 405 - 25/05/2021

DESCRIZIONE
- redazione di uno specifico Disciplinare operativo e attività di monitoraggio della
raccolta.
Sono stati finanziati 4 progetti, per un totale concesso pari ad € 574.640 con un
tasso di contribuzione pari al 100%. Tempistica di 18 mesi dalle concessioni. Il
budget degli Avvisi è pari ad € 969.640,00 di contributo pubblico.
I riferimenti normativi consentono alla Regione Abruzzo interventi per la gestione
ed il miglioramento delle aree protette ai fini della salvaguardia della biodiversità
Approvazione Avviso “EPOS: E…state nei parchi e nella aree protette della
Basilicata 2021”. POC Basilicata 2014-2020. Azione 10 “Azioni previste nei
Prioritized Action Framework (paf), Rete Ecologica Basilicata e nei Piani di Gestione
della Rete Natura 2000 (ex Azione 6D.6.5.A.1 P.O. FESR Basilicata 2014-2020 Asse
V “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse”). DGR 1408/2017 - Scheda
10 “EPOS 2017-2020 Programma strategico per l’educazione e la promozione della
sostenibilità ambientale”.
Programma INNGREENPAF infrastruttura verde fruizione e sostenibilità - progetto
Sinnica Verde: adeguamento funzionale per il passaggio della fauna- C.U.P
D25H18000600006 - Presa d'atto del progetto esecutivo.
DGR 1408/2017 Programma “INNGREENPAF infrastruttura verde fruizione e
sostenibilità - parte II” Scheda progettuale 2 - DD 23AE.2021/D.00753 del
21/07/2021 Approvazione progetto “Attuazione MTC e Piani di Gestione ZSC
mitigazione degli impatti ambientali nelle ZSC marino-costiere.”
LR 24/2021 “Disposizioni urgenti in materia di settore turistico e di concessioni
demaniali marittime”.
DGR 405/2021: Disposizioni urgenti in materia di settore turistico e di concessioni
demaniali marittime.
Approvazione del DDL recante “Disposizioni urgenti in materia di settore turistico
e di concessioni demaniali marittime.” recante modifiche e integrazioni all’art. 2,
e abrogazione art. 28 della LR 41 del 22/12/2020 e modifiche ed integrazioni alla
LR 12 del 20/03/2020. Le modifiche introdotte consentono di: applicare le
disposizioni di cui alla LR 41/2021 anche alle concessioni del demanio marittimo in
agro di Metaponto trasferite dall’Agenzia del Demanio alla Regione; poter
chiedere concessioni demaniali marittime stagionali e provvisorie alle forze
dell’ordine e di rilasciare concessioni demaniali marittime stagionali e provvisorie
ai Comuni rivieraschi per finalità turistico-ricreative-balneari rivolte a fasce sociali
più deboli. DGR 680 11/8/2021 - redazione “linee guida normative, strategiche e
programmatiche- atto di indirizzo preliminare per la redazione del p.u.a.d”.
Approvazione delle modalità attuative consistenti in: analisi territoriale per
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DGR 737 - 02/08/2021

DGR 996 – 29/12/2020
DGR 235 – 30/03/2021
DGR 236 – 30/03/2021
DGR 234 – 30/03/2021
PO FEAMP 2014/2020
DD 6861 - 02/07/2021

PO FEAMP 2014/2020
DD 3760 - 09/04/2021

DESCRIZIONE
individuare e valutare gli impatti ambientali e paesaggistici che le nuove azioni
potrebbero generare al fine di contrastare e/o eliminare eventuali effetti negativi;
- stima del fabbisogno dei servizi balneari, delle reali offerte ed ipotesi future
migliorative; - armonizzazione delle azioni e degli interventi con quelli previsti nel
Piano Regionale delle Coste – I Stralcio Costa Ionica, ai sensi della LR 39 del
13/11/2009 ai fini della tutela e valorizzazione delle aree costiere;
- criteri per l’assegnazione dei lotti/postazioni individuati;
DGR 1086 del 28/12/2021 di (integrazione alla DGR 774 del 06/10/2021)
Mantenimento delle strutture funzionali alle attività balneari in ragione di
concessione demaniale fino al 30/06/2022 - DL 221 del 24/1272021 art. 1., recante
il differimento del termine di validità delle concessioni demaniali marittime (come
stabilito dall’art. 2 della LR 41 del 22/12/2020) attraverso il mantenimento delle
strutture funzionali alle attività balneari già operanti in ragione di concessione
demaniale marittima, dove attualmente ubicate, previamente autorizzate sotto il
profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico/ambientale o in fase di
acquisizione dei relativi pareri/autorizzazioni/nulla osta, e comunque fino alla
cessazione dello stato di emergenza sanitaria, anche al fine di attenuare gli effetti
sull’economia causato dalla pandemia Covid-19.
Emanazione di uno specifico Bando a valere sulla Sottomisura 8.1.1 del PSR
Basilicata 2014/2020 per la realizzazione e l’incremento delle superfici boscate su
tutto il territorio regionale, con finalità esclusivamente protettive, paesaggistiche
e sociali, con lo scopo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla
difesa del suolo, alla regimazione delle acque.
Sostegno alla forestazione.
Protezione dei prati.
Conversione dei cedui in alto fusto.
Indennità compensativa delle aree soggette a vincoli naturali.
BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.40 par. 1 lett.b) - Protezione e ripristino
della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell’ambito di attività di pesca sostenibili (art. 40 del Reg. UE 508/2014) mediante
la costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili
destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro
preparazione e valutazione scientifiche
BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.40 par. 1 lett. d, e, f, g) - Protezione e
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell’ambito di attività di pesca sostenibili (art. 40 del Reg. UE 508/2014) finalizzato
alla preparazione di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla
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DGR 2006/2021
DGR 1958/2021
DGR 1884/2021
DGR 1756/2021
DGR 1621/2021
DGR 710/2021
DGR 807/2021

DD G14375 - 23/11/2021
DD G10570 - 13/09/2021
DGR 451 - 13/07/2021

DGR 4426 - 17/03/2021

DESCRIZIONE
pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione
spaziale, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento.
Proposta di ampliamento della ZSC it4030021 Rio Rodano, Fontanili di Fogliano e
Ariolo e Oasi di Marmirolo.
Proposta di ampliamento della ZSC/ZPS it4030011 casse di espansione del secchia.
Proposta di ampliamento della ZSC/ZPS it4090006 versanti occidentali del Monte
Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio.
Proposta di ampliamento della ZSC/ZPS it4030011 casse di espansione del secchia
e della ZSC/ZPS it4020017 aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile.
Approvazione dello schema di protocollo di intesa per l'istituzione di una rete
regionale per la conservazione e la tutela delle tartarughe marine e dei cetacei.
Approvazione misure specifiche di conservazione per la tutela del sito Marino Sic
it4060018 “Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna”.
Concessione a favore dei comuni dei contributi finalizzati alla realizzazione degli
interventi conservativi e di salvaguardia sugli esemplari arborei tutelati ai sensi
della LR 2/1977 e ss.mm.ii.. Anno 2021.
Autorizzazione ai sensi della DGR 676 – 27/11/2015 per l'attuazione degli
interventi previsti dai Piani per la riduzione del danno da cinghiale. Direzione
regionale Ambiente
L. 394/91 - LR 29/1997. Modifica DGR 676 – 27/11/2015 recante "Direttiva per
l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti
selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all'interno delle aree protette
della Regione Lazio ai sensi della LR 29/97". Direzione regionale Ambiente
Attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra Regione Lombardia e la PA
Bolzano il 18/07/2019 per lo sviluppo turistico del passo dello Stelvio. Indicazioni
operative in merito alla costituzione della società “Passo Stelvio Srl” ed
approvazione dello schema di statuto. In coerenza con il Protocollo di Intesa
approvato con DGR XI/1937 - 15/07/2019 e oggetto di ratifica con l’art. 25 della LR
23 – 30/12/2019, art. 25, con la DGR si dà mandato a ERSAF (Ente Regionale per i
Servizi dell’Agricoltura e delle Foreste) per la costituzione della Società “Passo
Stelvio Srl”, che sarà costituita dalla Provincia di Bolzano e, per Regione Lombardia,
da ERSAF, proprio Ente dipendente, e si approva lo schema di Statuto societario,
condiviso con la Provincia autonoma di Bolzano. La DGR conferisce espresso
mandato ad ERSAF di assumere la partecipazione nel nuovo veicolo societario e di
adottare, in raccordo con le competenti strutture regionali, tutti gli atti necessari
previsti dal DLgs 175/2016 secondo il modello organizzativo dell’in house
providing.
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DACR 17 – 04/08/2021
DGR 1001 – 11/08/2021

DD 234 – 06/09/2021

DD 266 – 06/10/2021

DD 4 – 24/02/2021
DD 58 – 10/12/2021
LP 21/1996
DPP 29/2000
DGP 407 – 19/03/2021
DGP 957 – 11/06/2021
DGP 1652 – 08/10/2021
DGP 1787 – 29/10/2021
DGP 1789 – 29/10/2021
DGP 715 – 07/05/2021
DGP 2325 – 23/12/2021
DGP 2266 – 23/12/2021
DGP 2096 – 03/12/2021
DGP 60 – 22/01/2021
DGP 132 – 05/02/2021
DGP 42 – 22/01/2021
DGP 862 – 28/05/2021
DGP 1194 – 16/07/2021
DGP 314 – 26/02/2021
DGP 465 - 21/03/2021
DGP 132 – 05/02/2021
DGP 42 – 22/01/2021
DGP 862 – 28/05/2021
DGP 1194 – 16/07/2021

DESCRIZIONE
Programma quinquennale per le aree protette (PQuAP) 2021/2025, art. 7 LR 15 –
28/04/1994
Approvazione, per l’anno 2021, di ulteriori criteri di riparto e delle modalità di
assegnazione e liquidazione dei contributi per lo svolgimento delle attività e la
gestione delle Aree naturali protette (Parchi e Riserve naturali).
Approvazione del riparto delle risorse finanziarie e concessione dei contributi di
investimento per l’anno 2021 ai soggetti gestori delle Aree naturali protette in
attuazione del Programma quinquennale per le Aree naturali protette, in
attuazione della DACR 17/21 PQuAP 2021-2025
Concessione e impegno dei contributi per il 2021 al Comune di Cantiano per gli
interventi di investimento nella Riserva naturale regionale Bosco di Tecchie, in
attuazione della DACR 17/21 PQuAP 2021-2025
Contributo per gli interventi di realizzazione della Rete ecologica regionale previsti
dal protocollo di intesa Macroprogetto Conero in attuazione della DGR 1387/2013
Contributi per l’attuazione della LR 2/2013 in materia di Rete ecologica delle
Marche.
Piani di gestione silvo-pastorali e schede boschive.
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DGP varie del periodo di riferimento.
Art. 15 della LP 6 – 23/04/2021. Proseguiti anche nel corso del 2021 gli interventi
nell’ambito delle Reti di riserve, che si configurano come modello di gestione e
valorizzazione delle aree protette di Natura 2000, con un approccio dal basso. La
rete è attivata su base volontaria dai Comuni in cui ricadono sistemi territoriali di
particolare interesse naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico.

PA Trento

DGP varie del periodo di riferimento.
Nominati i membri del Comitato di gestione dell’Ente Parco Naturale “Paneveggio
– Pale di San Martino” e quelli dell’Ente Parco Naturale “Adamello-Brenta . Per
entrambi i Parchi è stato inoltre approvato il Piano attività triennale 2021-2023 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.

PA Trento
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DGP 859 – 28/05/2021
DGP 1788 – 29/10/2021

DGP 1063 – 25/06/2021
DGP 2251 – 22/12/2020
DD 4499 – 04/10/2021
DD 163 – 08/11/2021
DD 72 – 03/06/2021
Servizio sviluppo sostenibile e
aree protette

DPG 1522 – 10/09/2021

DPG 373 – 05/03/2021

DGR 23-4671 – 18/02/2022
L. 221/2015
DGR 24-5295 – 03/07/2017

DESCRIZIONE
Art. 29 della LP 18 – 04/08/2021. Approvato il Programma degli interventi 20212021 del settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio. Nell’ottobre 2021,
approvata una modifica del Programma, principalmente per prevedere l’utilizzo
delle risorse assegnate alla Provincia autonoma di Trento dal Ministero della
transizione ecologica, per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e
all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali di cui
alla Legge quadro 394 – 06/12/1991, e s.m. per l’annualità 2020.
L’art. 29 della LP 18/2021 è intervenuto individuando in modo specifico il
contenuto del piano del Parco Nazionale, in adeguamento a quanto previsto dalla
L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), e ridisciplinando il rapporto tra il
predetto Piano e gli strumenti di pianificazione urbanistica. Si è poi provveduto alla
nomina del Comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo del Parco.
Attuate, nell’ambito del PSR 2014-2020, specifiche misure dedicate alla tutela
della biodiversità e al recupero di habitat naturali, con particolare riferimento alle
seguenti operazioni: 4.4.3 “Investimenti non produttivi connessi per connettività
ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico”, con
una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro. L'operazione ha finanziato
investimenti per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli
a valore naturalistico, quali riqualificazione di pascoli e ambienti umidi, lotta alle
specie alloctone; 7.6.1 “Sostegno per studi/investimenti di manutenzione,
restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale”. L’operazione ha
finanziato iniziative volte alla realizzazione di azioni di sensibilizzazione in materia
ambientale nei parchi e nei comuni delle Reti di Riserve e di studi relativi alla
riqualificazione del patrimonio naturale del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico.
Approvati nuovi criteri per la concessione degli indennizzi per i danni provocati
dall’orso bruno, dal lupo e dalla lince e per la realizzazione delle misure di
prevenzione degli stessi; ciò anche al fine di conformare la disciplina vigente alle
disposizioni di livello europeo relative agli aiuti di Stato.
Modificata la disciplina del controllo del cinghiale, per contrastare i danni causati
alle coltivazioni e ad alcune componenti dell’ecosistema, con l’introduzione di
alcune novità rispetto a quella varata nell’anno precedente, che partono dalla
consapevolezza della minaccia costituita dalla Peste Suina Africana (PSA).
Il documento “Strategia regionale sul Cambiamento Climatico - 1° Stralcio” è la
prima componente della SRCC ed è articolato secondo le seguenti componenti:
la conoscenza oggi e in futuro del cambiamento climatico in Piemonte;
la metodologia per la definizione delle Misure Tematiche territorializzate;
la salvaguardia del capitale naturale e le sue funzioni ecosistemiche;
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Strategia
regionale
sul
Cambiamento
Climatico.
Approvazione Primo stralcio e
disposizioni sull'elaborazione
delle politiche regionali
DD/A1612B 195 – 12/05/2020
DGR 2-4455 - 29/12/2021

DGR 15/6 – 23/04/2021

LR 17/2021 art. 13 c. 37

LR 17/2021 art. 13 c. 39

LR 17/2021 art. 13 c. 34

LR 17/2021 art. 13 c. 38.
DGR 49/68 - 17/12/2021

DESCRIZIONE
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gli strumenti per la corretta gestione ambientale ed energetica di sistemi,
organizzazioni e territori – Carbon Footprint.
Sviluppo Borsa di ricerca Standard assegnata dalla Fondazione Giovanni Goria sul
tema “Conoscenze e ricadute ambientali del cambiamento climatico in Piemonte
per la costruzione della Strategia regionale” dedicata al tema Biodiversità e
Cambiamento Climatico in Piemonte.
È stata proposta l’individuazione del Sito di Importanza Comunitaria IT1140023
“Lago di Mergozzo” in attuazione delle previsioni del Progetto Life “Conservation
and management of freshwater fauna of EU interest within the ecological corridors
of Verbano-Cusio-Ossola” (IdroLife)”.
Proposta di un nuovo sito della Rete Natura 2000, per dare continuità, sul lungo
periodo, alle azioni di tutela e salvaguardia avviate con il Progetto Life, in ragione
dell’importanza che riveste il Lago anche per quanto concerne la biodiversità ittica.
Attività di soccorso e recupero della fauna selvatica, terrestre e marina, ferita o in
difficoltà. Ripartizione delle somme disponibili (€ 400.000).
È erogato un contributo per le spese sostenute dagli Enti per il mantenimento e la
gestione dei Centri di recupero regionali della fauna ferita o in difficoltà.
Rif. LR 23/98 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della
caccia in Sardegna”; LR 5/2021 e 4/2021 Legge di stabilità e bilancio .
È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di € 20.000 quale contributo straordinario
ai Centri di recupero della Rete regionale per la fauna marina impegnati nella
stagione estiva 2021 nella gestione delle nidificazioni di Caretta Caretta, a ristoro
dei maggiori oneri sostenuti per l'eccezionalità del numero degli eventi, da
ripartirsi in proporzione al numero degli stessi per ogni centro di recupero.
Rif. LR 23/98 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della
caccia in Sardegna”.
È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di € 303.000 da destinarsi al
potenziamento strutturale ed infrastrutturale dei Centri di recupero della Rete
regionale per la conservazione della fauna marina.
Al fine di promuovere la salvaguardia degli habitat naturali e la tutela
dell'ambiente e del territorio è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva
di € 1.000.000 per il finanziamento ai comuni per l'istituzione e l'allestimento di
centri di valorizzazione delle zone umide e lagunari.
È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di € 200.000 quale contributo ai comuni
interessati per favorire l'attuazione delle finalità di cui alla LR 31/1989 (Norme per
l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché
delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale) sul territorio
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DD 488 – 06/09/2021
prot. 16822

DGR 49 – 29/01/2021

DGR 456 – 05/11/2021

DGR 1211 - 2021

DESCRIZIONE
regionale, attraverso azioni di animazione e sensibilizzazione sulle opportunità di
sviluppo offerte dalla tutela e valorizzazione dell'ambiente.
Con DGR 49/68 del 17/12/2021 sono stati individuati i beneficiari dei contributi
per interventi finalizzati ad assicurare l'attuazione di specifiche azioni di
animazione del territorio, ma anche per la predisposizione di studi e ricerche
propedeutiche al raggiungimento delle finalità di cui alla citata LR 31/89.
Autorizzazione all’occupazione temporanea di uno specchio acqueo nel mare
territoriale prospiciente il comune di Budoni a favore della Oceanus Onlus, per
l’esecuzione dei lavori come da progetto denominato Mare Nostrum, consistente
nell’immersione di barriere sul fondale marino al fine della gestione della pesca e
del ripopolo dell’area di mare. Autorizzazione all’occupazione temporanea di uno
specchio acqueo nel mare territoriale prospiciente il comune di Sant’Antioco (SU)
all’Associazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori della Pesca per
l’esecuzione dei lavori come da progetto denominato Shardana, consistente
nell’immersione di barriere sul fondale marino al fine della gestione della pesca e
del ripopolo dell’area di mare.
La DGR riporta l’intesa della Regione Siciliana allo schema di decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo alla designazione
quale “Zona Speciale di Conservazione” (ZSC) del Sito di Importanza Comunitaria
(SIC) della Rete Natura 2000 della Sicilia – Monte San Calogero (Kronio) ricadente
nel Comune di Sciacca (AG).
La DGR condividere la proposta concernente l'istituzione della Riserva Naturale di
Punta Bianca e Scoglio Patella attraverso l'inserimento nel Piano Regionale dei
parchi e delle riserve naturali.
Aggiornamento del quadro delle azioni prioritarie d’intervento (Prioritised Action
Framework – PAF) per la rete Natura 2000 dell’Umbria relativamente alla
programmazione comunitaria 2021–2027. Il Piano delle Azioni Prioritarie PAF
rappresenta il documento tecnico nel quale sono indicate le priorità per la tutela
e la gestione della rete Natura 2000 e le relative Misure necessarie per realizzarle
tenendo conto delle Misure di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura
2000 approvati. Finanziato con: Programma LIFE +
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Direttiva regionale che disciplina la gestione faunistico-venatoria del cinghiale
negli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC.) della Regione Basilicata, allo scopo di
garantire la salvaguardia della natura, della biodiversità e delle produzioni agricole
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LR 20/2009, art. 11
DD 14AJ.2021/D.00964 25/10/2021

DGR 202100001 - 12/01/2021

DGR 202200008 - 14/01/2022

DGR 951/2021

DGR 914/2021

L. 194 – 01/12/2015
DM 9372645 – 11/12/2020
DD 184 – 27/02/2021
DGR 564 – 19/07/2021
DGR 285 – 16/04/2021
DGR 545 - 07/12/2021

DESCRIZIONE
e non, un rapporto adeguato cinghiali/territori ed ottenere una presenza della
specie compatibile con: gli ecosistemi naturali; le esigenze di tutela della stessa e
delle altre specie selvatiche.
Attività di ripopolamento con specie ittiche, quali carpe, tinche ed avannotti di
trotelle fario ed adulte, nei fiumi e corsi d’acqua ricadenti nel territorio regionale
di competenza. Obiettivi: ripopolamenti di mantenimento, ossia di immissioni di
fauna ittica, generalmente allo stadio giovanile, al fine di sostenere una
riproduzione naturale ritenuta insufficiente; recupero e salvaguardia delle
popolazioni locali (autoctone) di trota fario mediterranea.
Piano di abbattimento selettivo e controllo della specie (Sus Scrofa)”, "Disciplinare
per la caccia di selezione - anno 2021" e "Disciplinare per l’attuazione del piano di
controllo della specie cinghiale (Sus scrofa) 2021-2023” i cui obbiettivi sono:
riduzione dei danni all’agricoltura, deterioramento e consumo delle produzioni
agricole (mais, cereali, patate, erbai e prati-pascoli, viti, ecc.); riduzione degli
effetti negativi su altri elementi della fauna selvatica (ad es. predazione sui nidi di
galliformi); riduzione dell’alterazione degli ecosistemi, erosione del suolo per scavi
eccessivi nelle praterie primarie o secondarie.
Piano di abbattimento selettivo per la specie cinghiale Sus Scrofa per l’annualità
2022. Gli obiettivi sono: riduzione degli impatti che il suide esercita sull’ambiente,
sulle attività antropiche e sulla biodiversità; riduzione del conflitto tra i diversi
soggetti coinvolti; tutela della salute pubblica (controlli sanitari sui capi abbattuti);
garanzia dei sistemi alimentari sostenibili; monitoraggio delle azioni programmate.
“Sostegno al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico lucano. Anno
2021”. Intervento finalizzato a tutelare la biodiversità animale mediante un aiuto
per il mantenimento e l’acquisto di riproduttori delle razze animali inserite
nell’elenco regionale della biodiversità
Programma triennale miglioramento della produzione e commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura – annualità 2021-2022. Il programma apistico prevede una
misura di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apistico incentivando
l’acquisto della sottospecie autoctona Apis mellifera ligustica.
Concessione contributo per la realizzazione del progetto “Valorizzazione della
biodiversità a rischio di estinzione di interesse agricolo della Basilicata –
VolobioBas
Conservazione della biodiversità.

Con tale provvedimento la Regione Calabria intende approfondire l’analisi del
legame tra natura ed economia ossia tra la società umana e i servizi eco-sistemici
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DD 5666 - 03/06/2021

PSR 2014-2020
Dec.
(2015)
20/11/2015
Dec.
(2021)
16/11/2021
ver 10_1

8315

-

8415

-

dell’ambiente marino e costiero, riducendo gli effetti negativi dell’azione
antropica, a partire dalla necessità di ottimizzare i processi di depurazione delle
acque reflue ad uso umano per la tutela delle acque marine dall’inquinamento,
incentivando lo sviluppo di attività economiche innovative, sostenibili e resilienti,
ritenendo che detto obiettivo possa essere raggiunto attraverso una
collaborazione istituzionale tra la Regione Calabria e la Stazione Zoologica Anton
Dohrn di Napoli creando una efficace sinergia per realizzare un progetto di ricerche
e analisi finalizzato al miglioramento e mantenimento dell’ecosistema marino
della Regione Calabria, individuando le criticità del sistema depurativo delle acque
reflue su tutto il territorio regionale e predisponendo piani di mitigazione degli
impatti proporre alla Regione per l’esecuzione.
PSR Calabria 2014-2020 - Bando: Misura 4 - Intervento 4.4.1 "Investimenti non
produttivi in ambiente agricolo" volte a sostenere la realizzazione di investimenti
non produttivi, finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità, al
ripristino di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale
regionale.
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 investimenti non produttivi
connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali, (7.1.1)
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
4.4
11.274.033,82
8.5.1
5.061.732,91
10.1.5/4 328.830,32
10.2.1
317.761,51
15.1.1
4.239.236,37
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PO FEAMP 2014-2020
Reg. UE 508/2014 – art. 47
Misura 2.47, par 1 lett. a)

POR vigilanza OGM

LR 1/2007 - art. 33
RR 6/2012
DGR 260/2017

L. 280/99
LR 3/2005

DESCRIZIONE
13.2.1
3.322.846,36
13.3.1
57.439,15
totale
24.601.880,44
DGR 54 del 07/02/2017 di Presa d'atto del PO FEAMP Campania 2014-2020.
La misura 2.47 “Innovazione al paragrafo 1, lett. a) sostiene interventi volti a
sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese
acquicole, che, in particolare, riducono l’impatto sull’ambiente, la dipendenza
dalla farina di pesce e dall’olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse
in acquacoltura o facilitano l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili
Importo erogato da febbraio 2021 a gennaio 2022 € 65.879,23
POR per l’anno 2022 di attuazione del piano nazionale per l’attività di vigilanza
sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati,
predisposto sulla base del programma operativo nazionale annuale che a sua volta
discende dal piano generale. Il POR è trasmesso entro il 30 aprile di ciascun anno
al Ministro della transizione ecologica, autorità nazionale competente. La finalità
del POR è la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di OGM. Le attività svolte
nel periodo di riferimento Febbraio2021-Gennaio 2022 risultano le seguenti:
raccolta e studio delle norme in materia ogm; designazione referenti regionali al
tavolo nazionale di coordinamento e quali ispettori per la vigilanza OGM.
La normativa regionale mira a salvaguardare le risorse genetiche animali e vegetali
di interesse per l’alimentazione e l’agricoltura dal rischio di estinzione ed erosione
genetica attraverso i seguenti strumenti: Repertorio regionale delle risorse
genetiche a rischio di estinzione; Banche regionali del germoplasma; Elenco
regionale dei Coltivatori custodi; Rete di conservazione e sicurezza delle risorse
genetiche; Commissione tecnico- scientifica regionale; Marchio Collettivo
regionale. Nel corso del periodo di riferimento del PNR 2022 è proseguita l’attività
di iscrizione all’Elenco regionale dei coltivatori e degli allevatori custodi. Allo stato
attuale sono iscritti 111 coltivatori dei quali n.45 hanno anche ricevuto l’incarico -da parte delle Banche regionali del germoplasma accreditate- di conservare e di
riprodurre/moltiplicare le RGV a rischio di erosione inserite nel Repertorio
regionale. Tali RGV sono messe in circolazione nell’ambito della Rete di
conservazione e sicurezza e rese disponibili, sebbene in modiche quantità, per
chiunque ne abbia fatto richiesta per scopi produttivi, amatoriali, didattici, studio
e ricerca. Inoltre sono stati individuati n.36 allevatori custodi che detengono le
Risorse Genetiche Animali (RGA) a rischio di estinzione iscritte al Repertorio
regionale.
Per le Risorse Genetiche Animali (RGA), oltre alle attività relative agli allevatori
custodi previste dal RR 6/2012, si segnalano le altre attivate proseguite nel periodo
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DLgs 52/2018

LR 26 – 30/12/2020
art. 4, c. da 61 a 67
DGR 882 – 04/06/2021
LR 13 – 06/08/2021
Art. 3, c. da 59 a 64

DD G02357 - 05/03/2021

DGR 795 - 23/11/2021

DGR 1216/21

DESCRIZIONE

AZIONE COVID198

di riferimento del PNR 2022: Progetto “Conservazione e valorizzazione delle
popolazioni locali e delle razze autoctone campane e del loro habitat”, approvato
nell’ambito del Programma dei controlli funzionali (art. 4 DLgs 52/2018) delle razze
autoctone iscritte ai libri genealogici che viene finanziato annualmente con fondi
ministeriali e regionali. Le attività - a cura dell’Associazione Regionale degli
Allevatori- prevedono controlli funzionali; raccolta dei dati riproduttivi e
produttivi; implementazione di processi di certificazione volontaria finalizzata alla
valorizzazione delle produzioni zootecniche campane con il Marchio Allevamento
Custode ed Allevamento del Benessere; corsi di aggiornamento per i casari sulla
caseificazione e sull’ applicazione del Manuale Europeo per le buone prassi di
igiene nella produzione dei formaggi artigianali e prodotti lattiero-caseari per le
aziende agricole ed i produttori artigiani.
Contributi per l’acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di controllo
passivo all’ingresso della fauna selvatica (biosicurezza, peste suina africana).
Rimborso delle spese sostenute dal 16/09/2021 al 31/03/2022 per l’acquisto di
prodotti adeguati all’alimentazione di soccorso delle api a favore degli apicoltori,
per il tramite dei Consorzi apistici provinciali. Emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Misura 10 "Pagamenti Agroclimatico-ambientali" - Tipologie di operazione 10.1.1
"Inerbimento degli impianti arborei",10.1.2 "Adozione di vegetazione di copertura
annuale sulle superfici a seminativo", 10.1.3 "Conversione dei seminativi in prati,
prati-pascoli e pascoli", 10.1.4 "Conservazione della sostanza organica del suolo",
10.1.5 "Tecniche di agricoltura conservativa", 10.1.7 "Coltivazioni a perdere",
10.1.8 "Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale", 10.1.9
"Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale". Reg.
(UE) 2220/2020. Approvazione del bando pubblico a condizione. Anno 2021.
Rispondente a più misure. Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.
Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. In collaborazione con il MITE – progetto
Mettiamoci in Riga, intervento LQS “Piattaforma delle Conoscenze”: percorso di
replicazione delle buone pratiche dei progetti LIFE RI.CO.PR.I. e LIFE PRATERIE per
la redazione dei piani di pascolamento in siti della Rete Natura 2000. Direzione
regionale Ambiente
PSR 2014/2020 Liguria: approvazione Bando per la presentazione delle domande
di sostegno e di pagamento a valere sulla misura M10.2 "Interventi per la
conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali in agricoltura". €
1.200.000
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DGR 4306 - 15/02/2021

DGR 4692 - 10/05/2021

DD 798 – 13/08/2021

DD 290 – 16/04/2021
DD 276 – 14/04/2021
DGR 304 – 13/09/2021
DGR 318 – 23/09/2021

LP 21/1996
DPP 29/2000
DLgs 230/2017

DESCRIZIONE
Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni
agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013. modifiche e
integrazioni alla DGR x/3351 – 01/04/2015 e ss.mm.ii. regime di condizionalità per
l’anno 2021. La Delibera stabilisce gli obblighi di condizionalità vigenti in
Lombardia che l’agricoltore deve rispettare nel corso dell’anno 2021 e modifica la
DGR XI/3123 - 12/05/2020, ultima modifica alla DGR 3351/2015.
OCM Vitivinicolo – Reg. (UE) 1308/2013. Attivazione in Regione Lombardia della
misura della ristrutturazione e riconversione vigneti, prevista dal Programma
nazionale di sostegno per la viticoltura per la campagna 2021-2022. In applicazione
dell'art. 46 del Reg. UE 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013, degli artt. 12 e seguenti del Regolamento delegato (UE) 2016/1149
del 15/04/2016, dell'art. 7 del Regolamento di esecuzione UE 2016/1150 del
15/04/2016 e del DM 1411 – 03/03/2017, la DGR stabilisce le modalità e le
condizioni per l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei
vigneti finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori di vino. Finalità
della misura sono: adeguare la produzione alle esigenze del mercato; ridurre i costi
di produzione; favorire azioni volte a incentivare la riconversione varietale dei
vigneti con cambio di varietà ritenute di maggior pregio enologico o commerciale.
Il provvedimento determina inoltre le caratteristiche tecniche che devono avere i
vigneti al termine delle operazioni di ristrutturazione e riconversione e infine i
criteri di priorità per la definizione delle graduatorie.
Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico. La sottomisura è
destinata a favorire investimenti per azioni di prevenzione e mitigazione a livello
territoriale contro la diffusione del Tarlo asiatico del fusto, grave minaccia al
patrimonio vegetale regionale e al settore vivaistico regionale.
PSR 2014-2020. SM 10.1 D). Bando per il sostegno degli interventi finalizzati alla
conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale.
PSR 2014-2020. SM 11.2 A). Bando relativo ai pagamenti per il mantenimento di
metodi di produzione biologica.
Recepimento delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (vinca) Direttiva 92/43/cee "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4. Approvazione direttiva.
Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (prioritised action framework – PAF)
per la Rete Natura 2000 della Regione Molise relativo al periodo 2021-2027.
Approvazione
Informazione, lotta attiva alle neofite e neozota. Vivaistica forestale e boschi da
seme.
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LP 21 – 27/12/2021

DD 242 - 19/04/2021
DD 274 - 03/05/2021
DD 334 - 27/05/2021
DD 744 - 23/11/2021
LR 1 – 22/01/2019 (art. 6, c. 1)
Regolamento (UE) 1408/2013
– 18/12/2013 (applicazione
artt. 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’UE agli
aiuti «de minimis» nel settore
agricolo) modificato dal
Regolamento (UE) 2019/316 –
21/02/2019
LR 17/2021 art. 13 c. 30
DGR 49/46 – 17/12/2021

DGR 16/28 – 05/05/2021

LR 17/2021 art.13 c. 29

DESCRIZIONE
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Approvata la norma che prevede uno specifico “Piano per l'organizzazione degli
interventi di utilizzazione per la lotta fitosanitaria e di ricostituzione dei boschi
danneggiati”, per fronteggiare l'epidemia da bostrico (Ips typographus)
sviluppatasi a seguito degli schianti boschivi causati dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 27 al 30/10/2018 sul territorio provinciale,
denominati tempesta Vaia.
Bando relativo all’Operazione 8.4.1 “Ripristino dei danni alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” del Programma di Sviluppo Rurale PSR
2014-2020: Ammissioni a finanziamento delle domande di contributo Proroga dei
termini per la presentazione delle domande di anticipo.
(Programma regionale degli interventi) (Riordino delle norme in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale).
Erogazione di contributi regionali per finanziare misure di prevenzione per la difesa
del bestiame e la concessione degli indennizzi per i danni provocati dai grandi
carnivori al patrimonio zootecnico piemontese. (1,048M€)

PA Trento

Pianificazione delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del
fenomeno delle infestazioni acridiche in Sardegna. La norma dispone la
complessiva spesa di € 800.000 (nella misura di € 500.000 nell'anno 2021, €
200.000 nell'anno 2022 e € 100.000 nell'anno 2023) destinata all'attuazione della
pianificazione delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del
fenomeno delle infestazioni acridiche in Sardegna.
Trasferimento alle Province per l’esercizio delle funzioni in materia di controllo e
lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante ai
sensi della LR 21/1999 e per la lotta ai roditori. Ripartizione dello stanziamento di
€ 6.618.000.
Rif. LR 21/99 “Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e
lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e
soppressione di ruoli speciali ad esaurimento.”
Rif. LR 4/2021 "Legge di stabilità 2021" e 5/2021 "Bilancio di previsione triennale
2021-2023"
È autorizzata, per l'anno 2021, la ulteriore concessione di un contributo di €
300.000 alla Provincia di Nuoro per gli interventi di controllo, prevenzione e lotta
agli insetti nocivi.
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LR 17/2021, art. 4, c. 2
DGR 50/20 – 28/12/2021
LR 17/2021, art. 4, c. 2
DGR 49/45 – 17/12/2021
DD 789 - 08/06/2021
DD 1791 e ss - 19/11/2021

DD 1963 e ss - 07/12/2021

PSR FEASR 2014-2022
DD 6403 – 20/04/2021

Decreto 6401 – 18/04/2021

DGR 1093/2021
DGR 360/2021

DESCRIZIONE
Interventi di pulizia, bonifica, prelievo alghe e manutenzione
impianti/infrastrutture di alcune porzioni degli stagni e dei canali del compendio
ittico Corru s'Ittiri e Marceddì.
Contributo straordinario finalizzato alla Progettazione di impianto irriguo per
l'utilizzo delle acque reflue a valle dell'impianto di "Su Tuvu" a Nuoro.
PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azioni 6.5.1 e 6.5.2. Approvazione avviso recante le
modalità presentazione progetti. Dip. sviluppo rurale e territoriale
PO FESR 2014-2020 Azione 6.5.1 – “Azioni previste nei Prioritized Action
Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000”. Finanziamento
progetti. Dip. sviluppo rurale e territoriale
PO FESR 2014-2020 Azione 6.5.1 – “Azioni previste nei Prioritized Action
Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000”. Finanziamento
progetti. Dip. sviluppo rurale e territoriale
Approvazione del bando del tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse
genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” - annualità 2021.Premi a
UBA per gli agricoltori che allevano razze autoctone toscane al fine di incentivare
la salvaguardia della biodiversità zootecnica.
La Regione Toscana ha organizzato la celebrazione della giornata nazionale della
biodiversità (20/05/2021) con un evento i cui protagonisti sono state le Comunità
del Cibo e le scuole superiori di secondo grado ad indirizzo agrario ed alimentare
della toscana per le quali è stato organizzato un concorso ‘Che film
l’agrobiodiversità con la premiazione nel corso della giornata.
A aprile 2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la realizzazione di progetti
volti all’istituzione e/o al sostegno delle “Comunità del cibo e della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare” di cui all’Articolo 13 della L. 194 del 01/12/2015.
Sono 5 le Comunità del cibo e dell’agrobiodiversità che in Toscana si sono
strutturate ed hanno potuto beneficiare del contributo disposto dal bando.
Ulteriori 4 Comunità del Cibo hanno presentato un progetto condiviso sul
territorio per strutturarsi, ma non è stato possibile sostenerli con questo bando.
Complessivamente sono stati impegnati tutti i 60 mila euro destinati. Le Comunità
del cibo si sono anche impegnate, sul proprio ambito territoriale, nell’animazione
della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare del
20/05/2022, in attuazione dell’Art. 14 della medesima L. 194/2015.
Adozione del documento tecnico per la Valutazione preventiva degli interventi in
ambito forestale. Costituzione del Gruppo di lavoro regionale per la realizzazione
del Progetto LIFE Integrato IMAGINE LIFE19 - IPE/IT/000015, “Integrated
MAnagement and Grant Investments for the N2000 NEtwork in Umbria. (Inizio
ottobre 2020 – fine settembre 2027). Finanziato con: Programma LIFE +
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DGR 179 – 16/02/2021

DGR 319 – 18/03/2021

DGR 897 – 30/06/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID198

REGIONE/PA

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR 465/2016 e DGR
440/2015. Apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per
il sesto e il settimo anno per alcuni tipi d'intervento della misura 10 Pagamento
per impegni agroclimatico ambientali e 11 Agricoltura biologica. Regolamento (UE)
1305/2013.
Programma di Sviluppo Rurale per il 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 10 16/02/2021.
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di
presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR 20142020. Regolamenti (UE) 1303/2013 e 1305/2013. Deliberazione/CR 52 31/05/2021

Veneto

Protocollo per la gestione dei CRAS afferenti alle Amministrazioni Provinciali della
Regione Basilicata per l’attuazione delle attività, di soccorso, cura e riabilitazione
della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà sarà affidata ai soggetti indicati dal
comma 4 art. 10 della LR 2/1995 e s.m.i., previa emanazione di un avviso di
manifestazione di interesse predisposto con provvedimento amministrativo del
Dirigente della struttura regionale competente individuata nell’Ufficio Parchi,
Biodiversità e Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente ed Energia
Recepimento delle “Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva
92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”, oggetto dell’intesa sancita il
28/11/2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, predisposte
nell’ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 20112020 (SNB), e finalizzate a rendere omogenea, a livello nazionale, la corretta
attuazione dell'art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.
il governo regionale ha approvato la candidatura ad ospitare il “Centro Nazionale
per la Biodiversità” sul suo territorio, confermando per la modulazione e la
presentazione dei progetti in tema ambientale il modello organizzativo costituito
dalla Cabina di Regia, dalla struttura operativa e dai quattro tavoli tematici. La
Regione Basilicata promuove e coordina, in partenariato con Università, Centri di
ricerca e/o Enti pubblici e privati, la candidatura ad ospitare il centro (a seguito
della pubblicazione dell’avviso pubblicato con Decreto Direttoriale del MUR 3138
del 16/12/2021). In funzione delle condizioni di contesto, esiste la concreta

Basilicata

Veneto

Veneto

Integrare il valore del capitale
naturale (degli ecosistemi e della
biodiversità) nei piani, nelle
politiche e nei sistemi di contabilità
PROPOSTA DI DGR

DGR 473 – 11/06/2021

DGR 33 - 23/04/2021
DGR 20220012 - 14/01/2022
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DGR 369 - 24/05/2021

POC 2014-2020 – annualità
2021
DGR 1956 – 22/11/2021
DGR 1500 – 27/09/2021
DGR 1458 – 20/09/2021

DGR 1116/2021

PSR 2014-2020

DESCRIZIONE
possibilità di candidare ed ospitare uno dei Centri Nazionali previsto dall’avviso di
che trattasi.
Con il Piano Operativo Annuale 2022, sono stati definiti gli obiettivi da
perseguire, nell’ambito della forestazione pubblica, al fine di integrare il valore del
capitale naturale boschivo. Al fine di garantire un efficientamento delle lavorazioni
idraulico forestali del comparto pubblico, il Piano Operativo Annuale 2021 ha
previsto la realizzazione di un “Progetto Pilota” da attuarsi nella Foresta Regionale
“Fossa Cupa” in agro di Abriola. L’obiettivo del progetto è quello di verificare la
sostenibilità economica degli interventi di forestazione per la gestione del grande
patrimonio boschivo regionale. I risultati che scaturiranno da tale
“sperimentazione” saranno ulteriormente replicati in tutti i comprensori regionali,
creando le condizioni tecniche e operative tali da rendere il concetto di
“Forestazione produttiva” non solo uno slogan per giustificare politiche
socioassistenziali, ma elemento di innovazione per riformare il settore che, ad oggi,
rappresenta una delle principali voci di costo che incide in maniera significativa sul
bilancio della Regione. Il Progetto è stato avviato nel 2021 con la selezione, a
seguito di un avviso pubblico, di 17 unità lavorative provenienti da tutta la Regione,
risultate idonee ad essere avviate alla formazione e al successivo impiego nel
cantiere modello.
Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali ed antropici che
compromettono il patrimonio naturale regionale e gli ecosistemi di pregio del
territorio regionale programmati nell’annualità 2021 per € 15 mln.
LR 24 – 21/12/2017 - Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio,
modificata da ultimo con LR 19 – 28/12/2021.
Giunta regionale DGR 1956 – 22/11/2021 (Atto di coordinamento tecnico, ai sensi
dell'art. 49 LR 24/2017, in merito agli effetti della conclusione della prima fase del
periodo transitorio previsto dagli art. 3 e 4 della medesima LR); DGR 1500 –
27/09/2021 su impianti fotovoltaici nelle discariche chiuse e ripristinate; DGR 1458
– 20/09/2021 su impianti fotovoltaici nelle cave dismesse.
La legge urbanistica regionale, anche con le modifiche apportate nel 2020 a
seguito dell’emergenza Covid-19, mira ad agevolare gli interventi di rigenerazione
urbana e a favorire la ripresa delle attività economiche coinvolte.
Approvazione del bando 2021 per la concessione di contributi per il sostegno alle
imprese produttive nelle aree montane dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 8 c. 3
della LR 2/2004.
Intervento 7.1.1 Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000
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DGR 65 - 09/02/2021
DGR 209 - 20/04/2021

DGR 4-2642 – 22/12/2020

LR 17/2021, art. 4, c. 1
DGR 50/53 – 28/12/2021

DGR 38 – 12/02/2022

DD 2113/2021

DGR 1567 – 11/11/2021

DD Turismo 15 – 20/01/2022

DESCRIZIONE
Determinazione dei confini dell’Area Contigua del Parco Nazionale, d’Abruzzo,
Lazio e Molise ai sensi dell’art. 32 della L. 394 – 06/12/1991. Direzione regionale
Ambiente
V. Misura 3 - 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
"Approvazione del programma 2020-2022 di attività di interesse regionale in
materia forestale, ambientale e agricola."
Con tale DGR sono stati finanziati i progetti “Urban Forestry” e “Bilancio del
carbonio e valorizzazione degli ecosistemi naturali e agroforestali: landuse change,
modellizzazione”. La finalità del primo progetto è quella di sviluppare gli aspetti di
quantificazione e valorizzazione dei servizi ecosistemici da parte del verde non
forestale mentre il secondo prevede la definizione di una cartografia e
modellizzazione dei servizi ecosistemici in funzione dell’uso del suolo nonché la
raccolta di dati relativi ai servizi ecosistemici anche in ambito agricolo.
Contributo a favore della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo
finalizzato alla predisposizione della candidatura a Riserva della Biosfera nel
Programma Man and the Biosphere (MAB). La DGR 50/53 ha stabilito criteri e
modalità di attribuzione delle risorse di cui alla LR 17/2021, art. 4, c. 1.
La DGR condivide la proposta formulata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche,
concernente il supporto della Regione Siciliana per la realizzazione del Centro
Nazionale di Biodiversità. Il progetto avrà come elemento centrale la ricerca di
base e avanzata sulle tecnologie e le scienze rilevanti per monitorare, preservare
e valorizzare la biodiversità mediterranea, mirando a realizzare la più poderosa
iniziativa di ricerca e innovazione sulla biodiversità mai tentata in Italia.
Progetto LIFE Integrato IMAGINE LIFE19 - IPE/IT/000015, “Integrated
Management and Grant Investments for the N2000 NEtwork in Umbria.
Individuazione Gruppo di lavoro. Attuazione del Progetto LIFE Integrato IMAGINE
LIFE19 - IPE/IT/000015, “Integrated MAnagement and Grant Investments for the
N2000 NEtwork in Umbria”. Finanziato con: Programma LIFE +
Approvazione Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università
degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali (TESAF) per
attività di interesse comune nei settori delle ricerche scientifiche e
dell'informazione e per la gestione e conservazione della biodiversità nell'ambito
di Rete Natura 2000.
Affidamento servizio "Predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS",
finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del
Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID198

REGIONE/PA

Assistenza tecnica 2014-2020. Programma operativo PO. 4 - DGR 1394 –
01/10/2019". CUPH19H21000710006. CIG 8989748EB8. Aggiudicazione definitiva
alla RTI Bioprogramm Soc.Coop (mandataria), Studio Silva srl (mandante), Dottori
forestali associati Cassol e Scariot (mandante), Nexteco srl (mandante), Istituto
Delta Ecologia Applicata srl (mandante).
Misura 4 - Infrastrutture verdi e
misure
di
adattamento al
cambiamento climatico
DGR 23-4671 – 18/02/2022
L. 221/2015
DGR 24-5295 – 03/07/2017

Approvazione Primo stralcio e disposizioni sull'elaborazione delle politiche
regionali.
Il documento “Strategia regionale sul Cambiamento Climatico - 1° stralcio” è la
prima componente della SRCC ed è articolato secondo le seguenti componenti:
la conoscenza oggi e in futuro del cambiamento climatico in Piemonte;
la metodologia per la definizione delle Misure Tematiche territorializzate;
la salvaguardia del capitale naturale e le sue funzioni ecosistemiche;
gli strumenti per la corretta gestione ambientale ed energetica di sistemi,
organizzazioni e territori – Carbon Footprint.
Nell’ambito della componente dedicata alla salvaguardia del capitale naturale, le
infrastrutture verdi sono individuate come una delle Misure prioritarie di
adattamento.

Piemonte

Il progetto di legge regionale detta norme in materia di gestione dei corsi d’acqua
del territorio regionale ai fini di assicurare la realizzazione delle opere di
manutenzione straordinaria e ordinaria necessarie per la prevenzione e la messa
in sicurezza della regione fluviale rispetto al rischio idrogeologico e agli squilibri
fisico-ambientali. L’intervento normativo considerato prevede l’approvazione di
progetti generali di gestione dei corsi d’acqua che definiscono le strategie e le
azioni da intraprendere, compatibili con i principi dello sviluppo sostenibile, anche
mediante la programmazione di interventi finalizzati alla riqualificazione dei corsi
d’acqua e delle funzioni ecosistemiche ad essi connesse. L’obiettivo di riforma
regionale si concretizza nel superamento della saltuarietà di azioni manutentive in
vista di una strategia complessa ed integrata che contempla diverse azioni quali di
seguito sintetizzate: elaborazione di Linee Guida per una gestione integrata dei
corsi d’acqua, approvazione di progetti generali di gestione dei corsi d’acqua, con
definizione di tipologia di manutenzione ordinaria e straordinaria, di criteri di

Abruzzo

Promuovere l'adattamento ai
cambiamenti
climatici,
la
prevenzione dei rischi e la resilienza
alle catastrofi
Progetto di LR 170/2021
recante “Norme in materia di
gestione dei corsi d’acqua e di
interventi di manutenzione
fluviale a compensazione”
(DGR 870/C – 29/12/2020)
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modalità e procedure, previsione, tra l’altro, di interventi di manutenzione fluviale
a compensazione con la configurazione di una strategia di project financing che
valorizzi il materiale litoide asportato dalle imprese appaltatrici dei lavori a parziale
scomputo.
La Regione, in attuazione delle norme statali e regolamentari in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico, prosegue nella implementazione della
piattaforma web RENDIS che costituisce il programma regionale di mitigazione del
rischio idrogeologico.

L. 116/2015
DPCM 28/5/205
DPCM 27/9/2021

L. 145/2018, art. 1,
commi 134-138, e ss.mm.ii..

DGR 875 di 29/10/2021: ammissione a finanziamento 34 interventi di messa in
sicurezza del territorio e delle infrastrutture.

Dlgs 1010-1948- LR 51/78

DGR 14 del 14/12/2021- Programma stralcio di interventi urgenti e prioritari per la
difesa del suolo determinati da eventi calamitosi e per il ripristino, riparazione e
sistemazione di opere pubbliche di competenza comunale.
Avviso Pubblico per la presentazione e selezione di progetti finalizzati alla
realizzazione della rete ecologica regionale a scala locale a valere sull’Azione 11
dell’Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse" del POC Basilicata
2014-2020 coerente con l'azione 6D.6.5.A.2 DEL P.O. FESR Basilicata 2014-2020 "Infrastrutture Verdi"
Attuazione DGR 401 del 17/06/2020. Programma di interventi per il ripristino
dell’officiosità dei corsi d’acqua regionali. Redazione di progetti pilota finalizzati
alla realizzazione degli interventi di ripristino e mantenimento dell'officiosità dei
corsi d'acqua del demanio idrico regionale necessari per risolvere criticità dovute
a calamità naturali o diretti a prevenire condizioni di pericolo. Avviso pubblico per
la formazione degli elenchi degli operatori economici, servizi di ingegneria e
architettura.
DM 269 - 29/12/2020 “Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani”.
– Approvazione schema Accordo tra Regione Basilicata e Ministero della
Transizione Ecologica “Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Basilicata”. Si
menziona anche l’Accordo di Collaborazione e cooperazione istituzionale tra
Regione Basilicata e CNR finalizzata alla realizzazione del catasto delle naturali
occorrenze di amianto (CANOA).
PAR (Piano Antincendio Regionale) 2021-2023; PAA (Programma Antincendio
Annuale). Il Piano Antincendio Regionale pianifica le attività che la Regione mette
in campo per ridurre il numero e le dimensioni degli incendi boschivi sul territorio
regionale. Il Piano individua la classe di rischio per ogni Comune e determina gli

DD di approvazione dei
Progetti, conseguenti a DGR
400/2020

DD 23AC.2021/D.00339
15/04/2021

-

DD 23AC.2021/D.00717
12/07/2021

-

DGR 1006 - 14/12/2021

DGR 528 - 28/06/2021
DGR 536 - 30/06/2021
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DGR 1027 – 16/12/2021
DLgs 1/2018 (Codice della
Protezione Civile)
LR 25 - 17/08/1998

PSR 2014-2020
Decisione (2015) 8315 Final 20/11/2015
Decisione (2021) 8415 Final 16/11/2021
ver 10_1

LR 24 – 21/12/2017
modificata da ultimo con
LR 19 – 28/12/2021
DGR 476 – 12/04/2021
DGR 564 – 26/04/2021
DGR 2255 – 27/12/2021
DD 4723 – 18/03/2021
DGR 293 – 13/10/2021
DD 21937 – 17/11/2021
DGR 1503 – 27/09/2021
DGR 1180 – 22/07/2021

DESCRIZIONE
obiettivi di riduzione della superficie forestale percorsa dal fuoco. In base ai singoli
obiettivi, organizza e struttura le attività di lotta attiva per l’antincendio boschivo
in funzione delle risorse economiche, strumentali ed umane disponibili.
Sostegno volto alla mitigazione del cambiamento climatico in agricoltura.
Utilizzando le previsioni normative del Codice, in termini di definizione di contesti
territoriali e ambiti ottimali, si è definita l’attività dei presidi territoriali, idraulici e
idrogeologici, con compiti di monitoraggio dei punti critici in situazioni di
allertamento da parte del sistema previsionale del Centro Funzionale Decentrato.
In tema di lotta agli incendi boschivi e di interfaccia sono stati predisposti
strumenti previsionali per rendere più tempestiva l’azione di prevenzione e di lotta
attiva allorquando le condizioni climatiche incrementano l’indice di suscettività al
rischio.
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 agroambientali 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 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
57.026.965,41
8.3.1
1.841.226,94
totale
58.868.192,35
LR 24/2017 - Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio
Microzonazione sismica (Aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico sugli
studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt.
22 e 49, LR 24/2017) di cui alla DGR 630/2019)
8.3.01 - Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici.
8.4.01 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici.
5.1.04 - Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili.
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DGR 192/2021
LR 64/1986 art. 9 c. 2
DLgs 1/2018

DGR 796 - 23/11/2021
DGR 22 - 27/01/2022
DD G07644 - 21/06/2021
DD G13706 - 09/11/2021
DD G08997 - 06/07/2021
DD G05455 - 12/05/2021
DD G00533 - 22/01/2021
DD G12967 - 25/10/2021
DD G13398 - 03/11/2021
DD G14506 - 24/11/2021
DD G16317 - 24/12/2021
DGR 970 - 21/12/2021

DD 5177/2021

DESCRIZIONE
Approvazione del Programma strategico degli interventi di prevenzione e di
sicurezza del territorio per il triennio 2021-2023 - Trasferimento risorse.
Con l'obiettivo di aumentare la resilienza dei territori colpiti da eventi eccezionali,
con danni alle infrastrutture e ai beni pubblici e privati, sono stati attuati nel corso
del 2021 interventi di ripristino della sicurezza attraverso la realizzazione di opere
che. nella componente progettuale, hanno tenuto conto degli effetti dei
cambiamenti climatici aumentando la resilienza del territorio colpito. Nel corso del
2021 si sono presentati eventi emergenziali il 2-10 gennaio, 16-17 agosto,
05/10/2021. Per i fini sopra riportati sono stati impegnati fondi per € 2'714'379.68
a valere sul Fondo di Protezione civile di cui all'art. 9, c. 2 della citata LR 64/86. A
tal fine sono stati emanati dall'Assessore delegato alla Protezione civile i seguenti
atti: DCR/1/PC/2021, DCR/966/PC/2021, DCR/1122/ PC/2021.
DLgs 1/2018 - LR 2/2014. Approvazione del Piano Regionale di Soccorso per il
Rischio Sismico della Regione Lazio. Agenzia Regionale Protezione Civile
DLgs 1/2018 - LR 2/2014. Approvazione Piano regionale per il Rischio Maremoto.
Agenzia Regionale Protezione Civile
LR 53 del 22/12/1998. Prosecuzione dell’attuazione della DGR 105/2020 relativa
all’approvazione del Programma di interventi finalizzati alla tutela della costa. Si
elencano alcuni provvedimenti adottati nell’anno. Direzione Regionale Lavori
Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo
POR/FESR 2014-2020. Prosecuzione dei lavori relativi al finanziamento di
interventi contemplati nell’ambito del POR/FESR Lazio 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". Si elencano alcuni
provvedimenti adottati nell’anno. Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione
Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo
Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025. Il PRP 20212025 è il principale strumento di programmazione degli interventi di promozione
della salute e prevenzione. Esso recepisce vision e principi e obiettivi del Piano
Nazionale della Prevenzione 2020-2025 di cui all’Intesa Stato-Regioni del
06/08/2020. Nell’ambito del Programma “Ambiente Clima e salute” sono previsti
interventi di informazione e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici
sulla salute con particolare riferimento alle popolazioni più a rischio (bambini,
anziani, persone con patologie, etc). Rispondente a più misure. Direzione Salute e
Integrazione Sociosanitaria
Attività di prevenzione nel campo salute e ambiente - progetto CLIMACTION parte
dei fondi destinati:
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DD 767/2021
DGR 315/2021
DD 810/2021

DGR 929/2021
DGR 578/2021

DGR 5069 - 26/07/2021
PdL “Disposizioni regionali in
materia di protezione civile”
LR 27 – 29/12/2021
Disposizioni
regionali
in
materia di protezione civile
(BURL 52, suppl. del 31-122021)
DGR 5135 - 02/08/2021

DESCRIZIONE
- a implementazione della metodologia di analisi delle criticità territoriali che
necessitano della valutazione sinergica dei dati ambientali e dei dati
epidemiologici e mitigazione di contaminanti dispersi nell’ambiente
- mitigazione delle isole di calore e il miglioramento della qualità di vita dei cittadini
- attraverso per la misurazione in situ di parametri ambientali.
Affidamento d'Incarico in house a Liguria Ricerche S.p.A. per progettazione V
avviso Programma It-Fr Marittimo e nuova programmazione. Impegno di spesa per
€ 35.000,00. Partecipazione di Regione Liguria al quinto bando del Programma
Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020: adesione progetti.
Affidamento all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
dell’incarico di realizzazione di indagini aggiuntive a completamento del quadro
conoscitivo del progetto ALCOTRA 2014-2020 Concert’eaux. Impegno di spesa per
euro 25.000,00.
LR 20/2006, art. 42 – Aggiornamento del programma triennale degli interventi
inerenti la difesa del suolo relativamente al triennio 2021-2023”.
LR 20/2006, art. 43 - Programma di assegnazione delle risorse per interventi di
manutenzione ordinaria per la difesa del suolo. Impegno di spesa di €
1.982.500,00.
Riformulazione della LR di Protezione Civile 16 del 2004, che necessitava di un
aggiornamento dovuto sia all’adeguamento al nuovo Codice di Protezione civile
(DLgs 1/2018) che all’applicazione in campo della vecchia legge che ha permesso
di affinare il sistema di protezione civile anche nelle sue procedure operative,
coinvolgendo numerosi soggetti. Si trattava di individuare misure di disciplina e
riordino del sistema regionale lombardo di Protezione Civile, attraverso
l’abrogazione del “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione
civile” e il pieno recepimento della riforma nazionale in materia di protezione
civile, operata con DLgs 1/2018 e successivo correttivo (DLgs 4/2020).
Piano Lombardia LR 20/2020 - Approvazione dei criteri e della Convenzione tipo
per il finanziamento ai Comuni di interventi di de-impermeabilizazzione e
rinverdimento di aree pubbliche per la mitigazione e l’adattamento ai
cambiamenti climatici. Con DGR 3531 – 05/08/2020 è stato approvato il
Programma degli interventi per la ripresa economica, prevedendo lo stanziamento
di 9 milioni di € per “Interventi di de-impermeabilizzazione, rinverdimento aree
pubbliche e contrasto al cambiamento climatico”. Con DGR 4848 – 07/06/2021,
una parte di tali risorse è stata assegnata agli gli Enti Locali impegnati nella
realizzazione della Strategia Clima 2020, promossa dalla Fondazione Cariplo. Si
ritiene opportuno destinare 5 milioni di € per realizzare analoghi interventi in tutti
i comuni della Lombardia, dando priorità ai comuni particolarmente soggetti al
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DGR 5258 - 02/08/2021

DGR 4848 - 07/06/2021

DESCRIZIONE
rischio idraulico. La selezione dei progetti più idonei, in relazione alle risorse
disponibili, viene affidata all'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle
Foreste (ERSAF), in conformità al Piano delle attività approvato con DGR 4154 30/12/2020 e al successivo Piano operativo. Con la proposta di delibera, si
intendono approvare i criteri a cui ERSAF si atterrà per la selezione dei progetti e
la convenzione che dovranno sottoscrivere con Regione Lombardia i comuni
beneficiari del contributo.
Piano Lombardia LR 9/2020 - Aggiornamento del Piano di attività dell'ente
regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) e del relativo prospetto
di raccordo 2021-2023 per la realizzazione di un progetto per la valorizzazione
naturalistica di un’area presso il fiume Lambro, in occasione del “Youth4climate:
Driving Ambition” Con DGR 3531 – 05/08/2020 è stato approvato il Programma
degli interventi per la ripresa economica, prevedendo lo stanziamento di
9.000.000 per “Interventi di de-impermeabilizzazione, rinverdimento aree
pubbliche e contrasto al cambiamento climatico”. Con DGR 4848 - 07/06/2021 e
DGR 5135 - 20/08/2021 sono stati assegnati complessivamente 8.988.750 a
interventi di competenza degli Enti Locali per la de-impermeabilizzazione e la
rinaturalizzazione di aree pubbliche. Si vuole destinare la disponibilità residua alla
realizzazione di un progetto finalizzato a rinaturalizzare e a piantumare un’area di
Milano, posta in prossimità al fiume Lambro. Poiché tale specifico intervento non
è previsto nel vigente Piano delle Attività di ERSAF si rende necessario
l’aggiornamento del Piano medesimo e del relativo prospetto di raccordo 20212023.
Approvazione accordi esecutivi con Fondazione Cariplo e gli Enti locali che
partecipano alla “Strategia clima” per la realizzazione di interventi di deimpermeabilizzazione e rinverdimento aree pubbliche, al fine di concorrere alla
mitigazione e all’adattamento dei cambiamenti climatici. Nell’ottobre
2020,
Regione Lombardia ha approvato lo schema di accordo quadro in campo
ambientale con Fondazione Cariplo per collaborare sui temi della sostenibilità
ambientale e della tutela delle risorse naturali anche attraverso “appositi accordi
esecutivi”. La Fondazione ha promosso, in attuazione della programmazione per
l’anno 2020, l’iniziativa denominata “Call for ideas Strategia Clima”, volta ad
accompagnare gli enti territoriali, uniti in un raggruppamento e rappresentati da
un ente capofila, nella co-progettazione di una Strategia di Transizione Climatica e
nella realizzazione di alcuni interventi di adattamento e mitigazione ai
cambiamenti climatici. La Fondazione ha selezionato 4 raggruppamenti da
accompagnare alla definizione di una Strategia Clima.
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DGR 4763 - 24/05/2021

DGR 4377 - 03/03/2021

DGR 4273 - 08/02/2021

DESCRIZIONE
Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia e il
Politecnico di Milano – dipartimento di ingegneria civile e ambientale per lo
sviluppo di attività scientifica in materia di analisi del rischio nelle aree interessate
da rischio valanghe in Lombardia ai fini della pianificazione di protezione civile.
Regione Lombardia, in relazione a quanto disposto nella Direttiva del PCM
12/08/2019 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del
sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione
civile territoriale nell’ambito del rischio valanghe” per la redazione del Piano
regionale rischio valanghe relativo ai territori lombardi che possono essere
maggiormente interessati dagli effetti derivanti dalla presenza di aree valanghive,
intende condividere con il Politecnico di Milano-DICA la definizione degli scenari di
rischio,
risultanti
dalla
sovrapposizione
tra
pericolosità
ed
esposizione/vulnerabilità.
La DGR aggiorna lo schema di protocollo approvato con la DGR 3861/2020 “Approvazione dello Schema di protocollo per l’istituzione di un Nucleo Tecnico
Operativo Valanghe (NTOV) a livello provinciale per il monitoraggio del rischio e il
supporto alle decisioni degli enti locali nella fase di gestione dell’emergenza” - con
i nuovi riferimenti della sopravvenuta Direttiva “Allertamento” (DGR 4114/2020),
che comporta tra l'altro l’introduzione di nuovi strumenti operativi per la
valutazione delle allerte regionali per rischio valanghe. Inoltre, su richiesta delle
Prefetture firmatarie del Protocollo Valanghe (Bergamo, Brescia e Sondrio),
inserisce un addendum allo schema approvato esplicitando il diretto collegamento
tra Sala Operativa Regionale e Sala Operativa 115 (Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco) territorialmente competente, per l’aggiornamento delle situazioni di
rischio. Prevede inoltre tra l’altro la possibilità di coinvolgere nelle attività del
Protocollo, ai sensi delle normative vigenti, altri Enti/Istituzioni quali strutture
operative del territorio dotati di specifiche capacità e competenze nella
valutazione del rischio valanghe ovvero nella gestione delle relative emergenze
(fra cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino
e Speleologico).
Contributi per l’esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni, singoli o associati, in
materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche relativi
all’annualità 2021. La DGR è volta a dare attuazione alla LR 33 – 12/10/2015
“Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone
sismiche” con particolare riguardo al riconoscimento, nel campo della vigilanza
sismica e dei correlati procedimenti istruttori, di misure aggiuntive a favore dei
Comuni singoli o associati, o anche a loro organizzazioni rappresentative a
supporto dell'esercizio delle funzioni trasferite, stanziando risorse finanziarie per
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DGR 4654 - 03/05/2021

DGR 4924 - 21/06/2021

DGR 3508 - 05/08/2021

DESCRIZIONE
il sostegno di parte delle spese da questi sostenute per espletare le competenze
loro attribuite dalla stessa LR 33/2015, in particolare, per quanto concerne nel
campo delle costruzioni, l’attuazione delle procedure amministrative di gestione
delle pratiche edilizie per gli aspetti sismici e la valutazione degli aspetti
ingegneristici, geologici e geotecnici, così come richiesto dalla normativa tecnica
nazionale.
La LR 11/2017 è volta a migliorare le condizioni operative del personale dei
distaccamenti dei Vigili del fuoco. La deliberazione è finalizzata ad approvare
l’Accordo Quadro con il Ministero dell’Interno, presupposto essenziale per la
predisposizione di appositi bandi, previsto dall’art. 2, c. 2, della LR 11/2017, atto
a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche e la realizzazione di
interventi strutturali e impiantistici da destinare ai distaccamenti volontari del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il corretto svolgimento delle mansioni loro
attribuite, nonché per l’organizzazione dei corsi di formazione per il personale
volontario presente presso i distaccamenti dei Vigili del fuoco.
Approvazione dello schema di Convenzione con ISPRA e l'Università degli studi di
Milano - Dipartimento di scienze della terra "ardito desio" (UNIMI-DST), per la
realizzazione dei fogli 038 Chiavenna, 021 Passo dello Spluga, 022 Madesimo e 037
Bodengo della carta geologica d’Italia. Regione Lombardia, in attuazione della LR
12 – 11/03/2005 “Legge di Governo del territorio” (art. 55) e della LR 4 15/03/2016 “Legge per la difesa del suolo” (art. 6), con la finalità di prevenire i
rischi nella fase di pianificazione territoriale e di ridurli, attraverso la
programmazione di interventi per la difesa del suolo, promuove e coordina la
costruzione del “quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul
demanio idrico fluviale”. Anche a tale scopo partecipa al Progetto Nazionale CARG
di realizzazione della Nuova Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 e 1:10.000.
Con la DGR 4924 è stato approvato uno schema di accordo con ISPRA e Università
degli Studi di Milano per la realizzazione di 4 fogli che coprono il territorio della
Valchiavenna (Sondrio) nell’ambito dei quali, oltre al rilievo geologico del territorio
sono individuate le aree in dissesto idrogeologico.
Approvazione dei criteri per l’accesso all’incremento dell’indice di edificabilità
massimo del PGT (art. 11, c. 5, LR 12/05) - attuazione della legge di rigenerazione
urbana e territoriale (LR 18/19). DG Territorio
DGR xi/3509 – 05/08/2020. Approvazione dei criteri per l’accesso alla riduzione del
contributo di costruzione (art. 43 c. 2 quinquies, LR 12/05) - attuazione della Legge
di rigenerazione urbana e territoriale (LR 18/19).
Nell’ambito dei criteri attuativi della LR 18 – 26/11/2019 “Misure di
semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale”
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DGR 4685 - 10/05/2021

DGR 4871 - 14/06/2021

DGR 943 - 26/07/2021
DD 91 - 04/08/2021
DD 118 - 29/10/2021
DD 120 - 08/11/2021
DD 158 - 22/12/2021
DM MITE 485 - 25/11/2021
(intesa Presidente Regione
Marche)
DD
MITE
229/SUA
07/12/2021
DGP 627 – 20/07/2021

DESCRIZIONE
approvati con DGR 3508 e 3509 del 05/08/2020, sono stati previsti incentivi e
sgravi per gli interventi che aumentano la sicurezza delle costruzioni rispetto al
rischio sismico, riducono la vulnerabilità rispetto alle esondazioni nonché per gli
interventi di demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e
idrogeologico.
Ulteriore aggiornamento dell’allegato 1 ai Criteri ed indirizzi per la definizione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di governo del territorio,
in attuazione dell’art. 57 della LR 12 – 11/03/2005 (DGR 2616/2011 e DGR
2120/2019). I Comuni lombardi individuano nel proprio Piano di Governo del
Territorio (componente geologica) le aree a pericolosità geologica, idrogeologica,
idraulica e sismica attraverso approfondimenti locali e tenendo conto di analisi e
studi a scala sovracomunale promossi e redatti da Regione Lombardia o da altri
soggetti competenti (es. Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po). La DGR
aggiorna l’elenco degli studi e dati sovralocali di cui i comuni devono tener conto.
Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del “Bando per 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 – art. 42 c. 1, lett. c), LR 25/2016” – anno 2021.
Il bando è rivolto all’ammodernamento delle sale da spettacolo e prevede
interventi relativi ad allestimenti, arredi, impianti, anche in ottica di
efficientamento energetico (ad esempio sostituzione UTA, acquisto di impianti
illuminotecnici a LED, etc). Dotazione 3.400.000 €.
Bando a sportello per la concessione di contributi a favore dei comuni marchigiani
per la realizzazione della progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche per la
messa in sicurezza del territorio € 2.350.598,59 (fondi legge 145/2018). Finanziati
12 interventi.
Programma interventi di manutenzione idraulica e difesa del suolo Capitoli
2090120149, Bilancio 2021-2023 (esigibilità 2023). Finanziati 8 interventi.
Piano Stralcio 2021 di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Marche. € 10.678.300,00. Finanziati 9 interventi.
Riprogrammazione Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico di cui al DPCM 14/07/2016 - Regione Marche. € 503.709,56.
Finanziata progettazione di 4 interventi.
Documento strategico per lo sviluppo sostenibile dell’Alto Adige: “Everyday for
future – Insieme per la sostenibilità”. La Giunta provinciale ha dichiarato nel
preambolo del Programma di Governo 2018-2023 di impegnarsi per gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (UN sustainable development goals).
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DGP 478/2017

LP 21/1996
DPP 29/2000

DGP 1306 – 07/08/2021

DGP 1282 - 30/07/2021
DGP 2166 – 10/12/2021

DESCRIZIONE
Nel marzo 2019, la Giunta provinciale ha tenuto un incontro per consolidare la sua
visione sullo sviluppo sostenibile. Di comune accordo, ha adottato il seguente
principio che guiderà il proprio operato: “Siamo responsabili delle persone e della
natura. Siamo uniti dall'obiettivo di creare una società più giusta che nutra la
diversità e la coesione sulla base delle nostre autonome competenze. La
coesistenza pacifica crea una Provincia degna di essere vissuta, una piccola Europa
nell'Europa. La nostra ambizione è quella di sviluppare l'Alto Adige in modo
sostenibile. Sono necessarie decisioni coraggiose e devono essere condivise per
mettere in armonia, per quanto possibile, la società, l'economia e l'ambiente, per
affrontare la crisi climatica, per gestire le sue conseguenze e, per quanto possibile,
per trasformare le sfide in opportunità". L’amministrazione provinciale ha
elaborato un documento strategico sullo sviluppo sostenibile intitolato "Everyday
for future – Insieme per la sostenibilità " nelle tre lingue tedesco, italiano e ladino
che è stato approvato con la presente DGP.
Nell’ambito del programma KlimaGemeinde/ComuneClima, che è basato sul
sistema dell’European Energy Award (eea) e che coinvolge oltre 1.600 comuni in
tutt’Europa, è stata creata una nuova area di valutazione dedicata alle misure di
adattamento ai cambiamenti climatici.
Prescrizione sui cambiamenti di coltura e sui movimenti di terreno in zone
sottoposte a vincolo ideogeologico-forestale e lavori in amministrazione diretta da
parte del servizio forestale provinciale. Gestione della cartografia sul pericolo
d’incendio boschivo, gestione della logistica infrastrutturale (strade, acquedotti,
invasi…), attività connesse allo spegnimento (elicotteri, e sostegno ai corpi dei vigili
del fuoco volontari anche con acquisti e provvigioni).
Approvato il programma di lavoro “Trentino Clima 2021-2023” come atto di
indirizzo in vista dell’adozione di una “Strategia provinciale di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici”, che contiene anche la proposta per
l’implementazione di un nuovo Osservatorio Trentino sul Clima, inteso come un
sistema di governance complessivo coordinato dall’Agenzia Provinciale per la
Protezione dell’Ambiente. L’Osservatorio assumerà il ruolo di riferimento univoco
per il monitoraggio dei fenomeni climatici e dell’efficacia delle azioni messe in
campo attraverso la futura Strategia provinciale di mitigazione e adattamento,
nonché per il coinvolgimento in maniera partecipativa e inclusiva degli attori
istituzionali, del mondo della ricerca, del mondo produttivo, del terzo settore e
della società civile.
Approvati il secondo e terzo aggiornamento del Piano degli interventi 2019-2023
in materia di sistemazione idraulica e forestale, finalizzato al mantenimento e
potenziamento dei livelli di stabilità idrogeologica del territorio, ed in particolare
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DGP 2167 – 10/12/2021

DGP 2004 – 26/11/2021
DGP 2005 – 26/11/2021

DD 392 - 16/06/2021
DD 696 - 02/11/2021
DD 834 - 20/12/2021
DD 16 - 25/01/2022

Piano di Tutela delle Acque
DCR 179-18293 – 02/11/2021
Piano di Gestione del
Distretto Idrografico del
Fiume Po
DGR 15-4332 – 16/12/2021
Delib. 4 – 20/12/2021

DESCRIZIONE
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 e dai nuovi
eventi alluvionali dell’estate-autunno 2020. Nel Piano sono programmati
interventi per 103,3 milioni di €.
Approvato l’aggiornamento e la revisione del Piano di Gestione del Rischio di
Alluvioni (PGRA) per il II ciclo di gestione (2022-2027), in continuità con il PGRA del
I ciclo (2016-2021) approvato nel 2015.
In particolare, le modifiche tengono conto dell’evoluzione del contesto normativo
e degli strumenti cartografici di riferimento in materia di pericolo e di uso del suolo
avvenuta durante il I ciclo di gestione, per far fronte in maniera sempre più
efficiente ed efficace al rischio alluvionale.
Approvata l’adesione della Provincia ad una nuova fase del Progetto di cartografia
nazionale - “Progetto CARG”, iniziato negli anni ’80 e volto alla realizzazione e
all’informatizzazione di 636 fogli geologici e geotematici, quali elementi
fondamentali per la conoscenza del territorio e fattori strategici e propedeutici alle
attività di programmazione in materia di pianificazione e gestione del suolo e del
sottosuolo.
Bandi relativi alle Operazioni 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” – 8.5.1 “Investimenti per accrescere
resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali” del Programma di
Sviluppo Rurale PSR 2014-2020: Ammissioni a finanziamento delle domande di
contributo presentate nell’ambito del bando 8.3.1; Approvazione della
graduatoria preliminare delle domande ammissibili con
scorrimento della
graduatoria relativa al bando 8.5.1; Proroga dei termini per la presentazione delle
domande di anticipo nell’ambito dei bandi 8.3.1 e 8.5.1.
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
lacustri, finalizzato a sostenere il raggiungimento degli obiettivi di qualità
ambientali previsti dalla normativa europea. Il Programma è realizzato sulla base
del Regolamento regionale 15/R - 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
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della Conferenza Istituzionale
Permanente dell'Autorità di
Bacino Distrettuale del Fiume
Po

LR 17/2021, art. 1, c. 3
DGR 49/48 – 17/12/2021

Del. 14 – 21/12/2021
Del. 1 – 11/02/2022

Del. 12 – 21/12/2021
DGR 2/8 – 20/01/2022
DGR 22/19 – 17/06/2021

DGR 44/9 – 09/11/2021

DESCRIZIONE
dell’acqua stessa. Le attività finanziate sono previste all’interno Misure chiave
(KTM) 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 46 progetti per un totale di circa
9.000.000 €. Nel solo 2021 sono stati finanziati 13 progetti per un ammontare di
circa 3.000.000 di €.
Si istituisce per l'anno 2021, presso le Direzioni della Regione competenti in
materia di protezione civile e di tutela della natura e del patrimonio boschivo, un
fondo pari a complessivi € 7.000.000, di cui € 2.000.000 destinati ai comuni per
l'attivazione dei cantieri forestali, per interventi sul patrimonio boschivo e a difesa
del rischio idrogeologico, per interventi urgenti di ripristino delle strutture e
infrastrutture danneggiate e delle condizioni di sicurezza e per interventi rivolti alla
mitigazione del dissesto idrogeologico nelle aree interessate dagli incendi.
Con la DGR 49/48 sono stati stabiliti criteri e modalità di utilizzo del fondo a favore
dell’Agenzia Forestas e dei Comuni dell’Oristanese interessati dagli incendi delle
giornate fra il 23 e il 30/07/2021.
Del. del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale.
Riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del
distretto idrografico della Sardegna – Secondo ciclo di pianificazione – Direttiva
2007/60/CE e art. 12 DLgs 49/2010. Adozione ai sensi dell’art. 66 del DLgs
152/2006 e ai sensi della LR 19/2006 ai fini della prosecuzione dell’iter di
approvazione.
Del. del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna.
DPR 14 – 07/02/2022. Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio
di Bacino per l’ Assetto Idrogeologico e semplificazione delle procedure.
Aggiornamento 2021 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi 2020-2022. Documento di pianificazione regionale che
costituisce un riferimento per l’intero Sistema regionale di protezione civile in
merito alle attività atte a garantire la sicurezza del territorio, la prevenzione e la
gestione dei rischi.
POR FESR 2014-2020, Asse V “Tutela dell’ambiente e prevenzione dei rischi”.
L’intervento sulla rete radio regionale in corso di realizzazione prevede una serie
di azioni finalizzate al rafforzamento della dorsale radio, la digitalizzazione della
rete del CFVA e AIB con passaggio a nuova tecnologia, il completo rinnovo del
parco apparati fissi, veicolari e portatili e l’installazione di una stazione radio fissa
in tutti i comuni della Sardegna e nelle sedi dei principali attori del sistema di
protezione civile regionale.
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DGR 51/13 – 30/12/2021

DD 575 – 28/12/2021

LR 17 – 22/11/2017
art. 4, c. 1, Tab. B
art. 4, c. 2, Tab. C
DGR 47/45 – 30/11/2021
DD 36/1463 – 31/01/2022

DD 216/7354 – 23/04/2021

DGR 13 – 14/01/2021

DGR 63 – 04/02/2021

DD 1712 - 23/11/2021
Dip. Ambiente

DESCRIZIONE
Aggiornamento 2021 del Piano regionale di protezione civile 2019-2021 per il
rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi. E’ stata rivista
parte della documentazione tecnica sul sistema di allertamento ed è stato
previsto, in aggiunta al piano originario, un modello di intervento per il ischio diga
e il rischio idraulico a valle, così come le modalità di attivazione della
comunicazione in emergenza attraverso la rete radio regionale.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 componente 4 – Investimento
2.1b. Adozione approvazione piano dei “nuovi progetti” nell’ambito delle opere di
difesa idraulica, arginale, dell’adeguamento di sedi stradali e delle infrastrutture
tecnologiche per contrastare il rischio e aumentare la resilienza delle strutture e
infrastrutture colpite dagli eccezionali eventi meteorologici emergenziali di livello
nazionale verificatisi a partire dal 02/10/2018 (delibera CM 08/11/2018) e il
28/11/2020 (delibera C.M. 02/12/2020).
Contributo per il finanziamento di un programma di interventi da attuare nell'exoliveto sperimentale e area pilota in agro di Loceri, località Baddadulu.
Beneficiario: Comune di Loceri - Importo programmato € 86.800
Beneficiario: Agris Sardegna - Importo programmato € 175.000
Rif. DD 993/24651 del 30/12/2020. PSR 2014-2020 - Misura 13 “Indennità a favore
delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” – Sottomisura 13.1
“Pagamento compensativo per le zone montane” e Sottomisura 13.2 “Pagamento
compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi”. Disposizioni
per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande di
sostegno/pagamento per l’anno 2021.
PSR 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. PSR 2014/2020 - Misura 10 Pagamenti agroclimatico -ambientali - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climaticoambientali - Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo - Tipo di intervento 10.1.2
Produzione integrata. Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle
domande di sostegno/pagamento e delle domande di pagamento per impegni in
corso - Annualità 2021.
La DGR approva la ridistribuzione delle risorse per gli interventi ricompresi nel
Patto per il Sud della Regione Siciliana (FSC 2014/2020), Area Tematica 2
'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto Idrogeologico'.
La DGR apprezza la proposta di istituzione di un 'Centro Esercitativo interregionale
di protezione civile' nel territorio comunale di Poggioreale (TP) per attività di
formazione a livello locale, nazionale ed internazionale, per squadre di ricerca e
soccorso.
PO FESR 2014-2020 - Azione 5.1.1 "interventi di messa in sicurezza e per l'aumento
della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione
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DD 1841 - 17/12/2021
Dip. Ambiente

DD 574 - 12/11/2021
Dip. Protezione civile
LR 9/2021, art. 29 c. 2

DGR 581 – 29/12/2021

DGR 4 – 14/01/2021

Delib. 5/2021 Conferenza
istituzionale Permanente

DD 9632 – 03/06/2021
Delibera 1682 – 29/12/2020
Delibera 1673 – 29/12/2020
Delibera 20 – 18/02/021
Delibera 83 – 08/02/2021
Delibera 53 – 01/02/2021
Delibera 84 – 08/02/2021
Delibera 193 – 08/03/2021
Delibera 200 – 08/03/2021
Delibera 281 – 22/03/2021

DESCRIZIONE
costiera"- approvazione in via definitiva della graduatoria delle operazioni
ammesse e finanziabili, con i relativi importi, nell'ambito della Strategia di Sviluppo
Urbano Sostenibile dell'A.U. Messina.
PO FESR 2014-2020 - Azione 5.1.1 - approvazione definitiva della graduatoria delle
operazioni ammesse e finanziabili, a valere sulle risorse finanziarie dell'avviso del
PO FESR 2014-2020 - azione 5.1.1 "interventi di messa in sicurezza e per l'aumento
della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione
costiera", ambito della strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'AUSicilia
Occidentale.
PO FERS SICILIA 2014-2020 - Azione 5.1.4. Integrazione del sistema regionale di
rilevazione meteorologica per finalità di protezione civile e rilievi lidar e
cartografici in aree di interesse.
La norma stanzia 1 Milione di € a valere su fondi POC per assicurare il ripristino dei
servizi di pubblica utilità compromessi dagli incendi avvenuti alla fine dello scorso
agosto 2020 che hanno interessato i territori di 4 comuni in provincia di Palermo,
al fine di incrementare la resilienza del territorio al rischio incendi.
La DGR approva l’utilizzo dei fondi non utilizzati e delle economie risultanti
dall'attuazione degli interventi di cui all'OPCM 3907 – 13/11/2010, e seguenti, a
favore delle azioni di prevenzione sismica per interventi strutturali su edifici o
infrastrutture pubbliche già presenti nelle graduatorie, ma non ancora finanziati.
Ciò al fine di migliorare le prestazioni di edifici pubblici.
La DGR condivide la proposta del Presidente della Regione concernente la
realizzazione di un Piano di interventi infrastrutturali, volto alla riqualificazione
urbana delle aree della Valle del Belice colpite dall'evento sismico del 1968.
Adozione Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della
Sicilia (di cui all'art. 7 del DLgs 49 - 23/02/2010 attuativo della direttiva
2007/60/CE) – Secondo ciclo di gestione. I^ aggiornamento. Art. 14 direttiva
2007/60/CE
PSR FEASR 2014-2022. Bando sottomisura 5.2 “Ripristino di terreni agricoli e del
potenziale produttivo danneggiati da calamità, avversità ed eventi catastrofici”,
per le eccezionali nevicate del dicembre 2020 e gennaio 2021. Approvato con DD
9632 – 03/06/2021
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 Mipaaf ha riconosciuto formalmente il carattere di avversità atmosferica
assimilabile a calamità naturale, anche conseguente a evento catastrofico delle
eccezionali nevicate del dicembre 2020-gennaio 2021
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Delibera 283 – 22/03/2021
Delibera 506 – 10/05/2021
Delibera 975 – 27/09-2021
Delibera 1049 – 11/10/2021
Delibera 1233 – 22/11/2021

DGR 1557 - 29/11/2021

DESCRIZIONE
Attuazione L 145/2018 art. 1 c. 134: approvazione Documento operativo Difesa del
suolo I^ stralcio 2021 e approvazione Piani delle attività di bonifica 2021 dei
Consorzi di Bonifica individuati in delibera
LR 80/2015. Documento operativo per la difesa del suolo 2021: stralcio relativo al
Piano delle Attività di Bonifica del Consorzio 6 Toscana Sud
LR 79/2012. Piano delle Attività di Bonifica 2021 del Consorzio 5 Toscana Costa .
Documento operativo per la difesa del suolo
LR 79/2012 - Piano delle Attività di Bonifica 2021 del Consorzio 2 Alto Valdarno Documento operativo per la difesa del suolo
LR 79/2012. Piano delle Attività di bonifica 2021 del Consorzio 1 Toscana Nord.
Documento Operativo per la Difesa del Suolo
LR 79/2012 - Piano delle Attività di Bonifica 2021 del Consorzio 3 Medio Valdarno
Documento operativo per la difesa del suolo
Documento operativo Difesa del suolo 2021 - 2° stralcio
LR 79/2012. Piano delle Attività di Bonifica 2021 del Consorzio 4 Basso Valdarno
Documento operativo per la difesa del suolo
Documento operativo per il recupero e riequilibrio della fascia costiera di cui
all'art. 18 della LR 80/2015. Annualità 2021. I stralcio.
Documento operativo Difesa del suolo 2021 - 3° stralcio. Sostituzione Allegato A (e
connessi allegati parte I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) e Allegato D della DGRT 193/2021.
Integrazione del Piano delle attività del Consorzio 3 Medio Valdarno
Documento operativo Difesa del suolo 2021- 4° stralcio. Sostituzione Allegato A (e
connessi allegati parte I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) della D.G.R.T. 193/2021
Documento operativo Difesa del suolo 2021- 5° stralcio. Sostituzione Allegato A (e
connessi allegati parte I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) della D.G.R.T. 193/2021.
Oggetto: Documento operativo Difesa del suolo 2022-1° stralcio. Attuazione ai
sensi della L. 145/2018
LR 79/2012, articolo 26: Piani delle Attività di Bonifica dei Consorzi. Integrazione al
Piano delle Attività 2021 del Consorzio 3 Medio Valdarno
Approvazione del documento di strategia di adattamento ai cambiamenti climatici
della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste
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DESCRIZIONE

DD 23A2.2021/D.00269
19/03/2021

-

DGR
202100529
172/06/2021

-

DD 23A2.2020/D.01225
02/12/2021

-

DGR 1013 - 14/12/2021

LR 12 – 27/03/1979 ss.mm.ii.
LR 4 – 27/01/2015 - art.32 -

DAL 52 - 14/09/2021

DAL 59 - 23/12/2021

DAL 60 - 23/12/2021

di realizzazione per la protezione dell’ambiente marino, messa in rete delle
informazioni e dei progetti i tra Enti, Università e Istituti di ricerca e scientifici
abruzzesi e programmazione degli interventi di ricerca e gestione efficiente delle
risorse.
Affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo al supporto per la
redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica nelle diverse fasi
per l’aggiornamento del Piano Regionale delle Coste
Adozione I° stralcio – Piano delle Coste – Costa Ionica (LR 39/2009 - “Disciplina
delle funzioni in materia di difesa della costa” - DGR 28 del 14/01/2020 Definizione
delle modalità attuative per l’aggiornamento del Piano Regionale delle Aree
Costiere, ai sensi della LR 39/2009
Approvazione schema di Accordo, ai sensi dell’art. 15 della L. 241 del 07/08/1990,
tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e la Regione Basilicata
per la realizzazione di studi atti al miglioramento della comprensione dei fenomeni
che modificano la linea di costa nell’area ionica e tirrenica della Regione Basilicata
necessaria all’aggiornamento del Piano Regionale delle Coste
POC Basilicata 2014-2020 - Asse 5 - Azione 6D.6.5.A.1, Azione 6D.6.5.A.2, Azione
6C.6.6.1, Azione 6C.6.6.2 - Programma “INNGREENPAF: infrastruttura verde
fruizione e sostenibilità. Modifiche (DGR 1546/2016; DGR 1408/2017).
DGR 662 del 6/8/2021-LR 12 – 27/03/1979, ss.mm.ii. e LR 4 – 27/01/2015 - Art.32
- Competenze ed implementazione delle attività finalizzate alla redazione del
Piano Regionale delle Attività Estrattive, sinteticamente denominato Piano Cave.
Presa d’atto delle sintesi, informazioni e previsioni contenute nel documento
propedeutico al Piano Regionale dell’Attività Estrattiva (Piano Cave).
INDIRIZZO TPL
Atto di indirizzo triennale in materia di programmazione e amministrazione del
trasporto pubblico regionale e della mobilità sostenibile per gli anni 2021-2023
(art. 8 LR 30/1998). (DGR 840 – 09/06/2021).
Nel corso del 2021 le programmazioni hanno tenuto conto delle esigenze di
garantire misure di sicurezza conseguenti al covid 19.
PRIT2025 (Piano Regionale Integrato dei Trasporti)
Decisione sulle osservazioni e approvazione del Piano Regionale Integrato dei
Trasporti PRIT 2025. (DGR 1696 – 14/108/2019). Riattivazione del procedimento
di approvazione (DGR 1967 – 22/11/2021).
Nel corso del 2021 le programmazioni hanno tenuto conto delle esigenze di
garantire misure di sicurezza conseguenti al covid 19
TRANSIZIONE ECOLOGICA TPL
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LR 24 - 21/12/2017
modificata da ultimo con
LR 19 – 28/12/2021

DGR 218/2021
DD 10330/2021
DD 14141/2021

DGR 2296/2021

DGR 1717/2021

DGR 1601/2021
DGR 1586/2021

DGR 817/2021

Generalità di Giunta 812 29/05/2020

DESCRIZIONE
Documento ricognitivo e programmatico delle attività inerenti la mobilità
sostenibile "Mobilità sostenibile - Programmazione 2022-2025 per la transizione
ecologica". (DGR 2079 – 06/12/2021 come rettificata dalla DGR 2116 –
13/12/2021). Nel corso del 2021 le programmazioni hanno tenuto conto delle
esigenze di garantire misure di sicurezza conseguenti al covid 19
Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio. Coordinamento e
perfezionamento del processo di attuazione della legge urbanistica regionale (LR
24/2017 - Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio – modificata da
ultimo con LR 19/2021)
La legge urbanistica regionale, anche con le modifiche apportate nel 2020 a
seguito dell’emergenza Covid-19, mira ad agevolare gli interventi di rigenerazione
urbana e a favorire la ripresa delle attività economiche coinvolte.
Piano Triennale di Attuazione del PER 2030. E’ continuato il percorso iniziato nel
2019 di sostegno per l’adesione degli Enti Locali al nuovo Patto dei Sindaci e per la
redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) che, oltre
alle politiche di mitigazione, prevedono politiche di adattamento ai cambiamenti
climatici. Ad oggi i territori comunali coinvolti nel percorso di redazione dei PAESC,
in forma singola o associata, sono circa 230. Risorse stanziate: € 297.000,00
Approvazione dello schema di Accordo "Contratto di fiume della Media Valle del
Po" ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in attuazione dell' “Accordo
territoriale per l'avvio del processo partecipato per la riqualificazione e
valorizzazione della Media Valle del Po “.
Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di
acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio
idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree
demaniali.
Approvazione dello schema di Accordo per l'attuazione della misura m2c4.3 investimento 3.3: “Rinaturazione dell'area del Po” prevista dal PNRR.
Approvazione schema di Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna ed Hera
Spa per il concorso alla realizzazione dell'obiettivo finalizzato alla piantumazione
di quattro milioni e mezzo di alberi in più in Emilia-Romagna.
Piano d'azione ambientale per il futuro sostenibile. Bando per la distribuzione
gratuita di piante forestali. Estensione alle annualità 2022 e 2023 dell'efficacia del
bando di cui alla DGR 597/2020 e riapertura dei termini di presentazione delle
richieste di accreditamento.
Autorizzazione alla costituzione del gruppo di lavoro interdirezionale Nipoti. Tale
gruppo è stato istituito con DDG 381 - 29/09/2020. La proposta contenuta nella
generalità di giunta di maggio 2020 per il progetto NIPOTI è quella di suggerire alla
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Generalità di Giunta 1303 21/08/2020

DGR 930/2021

DGR 1148/2021
DGR 756/21

DGR 725/21

DGR 539/2021

DGR 1136/2021

DESCRIZIONE
UE l’individuazione 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 europeo ma sufficientemente
grande e diversificato. 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
distribuzione dell’energia, le finanze, la ricerca, l'educazione e il lavoro.
L. 145/2018, art. 1 c. 134-136 Programmazione quota risorse per interventi
inerenti la difesa del suolo e le bonifiche ambientali - Annualità 2022.
Accertamento e impegno € 4.045.000,00.
LR 20/2006, art. 43 - Assegnazione di contributi per la progettazione di interventi
inerenti la difesa del suolo per l'annualità 2021 - Impegno di € 120.000,00.
“DGR 142/2020 Convenzione con Fondazione Cima per il potenziamento delle
attività di
previsione prevenzione, monitoraggio e mitigazione rischi ed
antincendio boschivo. approvazione piano attività II annualità”. Impegno €
79.920,00.
O.C.D.P.C. 675/2020. Approvazione del Piano degli interventi di rafforzamento
locale o miglioramento sismico o eventuale demolizione e ricostruzione degli
edifici e infrastrutture strategici e rilevanti e, per l’attuazione delle verifiche
tecniche degli edifici e infrastrutture strategici e rilevanti”. Impegno di spesa di €
1.545.312.
Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e Fondazione CIMA per
la realizzazione di attività e prodotti della componente T2 del progetto INTERMED
“Interventi per gestire e ridurre il rischio incendi in zone di interfaccia urbanorurali’’. Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo
2014/2020. (Impegno di spesa € 26.861,79).
Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Francia Marittimo
2014/2020. Approvazione schema convenzione tra Regione Liguria e il Comune di
Casarza Ligure (GE) per la realizzazione dell’attività I4 “Progetto pilota per la
realizzazione di misure strutturali per la riduzione del rischio incendio e
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DGR 4685 - 10/05/2021

DGR 77 – 04/02/2021

DGR 214 – 27/05/2021

DGR 433 – 14/10/2021

DGR 293 – 16/07/2021

DD 102 – 23/06/2021
Dip. Urbanistica e Autorità di
bacino

DESCRIZIONE
l’autoprotezione della popolazione” nell’ambito della componente T2 del progetto
INTERMED “Interventi per gestire e ridurre il rischio incendi in zone di interfaccia
urbano-rurali’’. (CUP G39E18000370007). Impegno di spesa €. 40.000,00.
Ulteriore aggiornamento dell’allegato 1 ai criteri ed indirizzi per la definizione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio,
in attuazione dell’art. 57 della LR 12 – 11/03/2005 (DGR 2616/2011 e DGR
2120/2019)
La delibera reca l’Atto di indirizzo per la redazione del “Programma di
valorizzazione dei rimboschimenti del demanio forestale regionale ricadenti in
aree non protette”.
La delibera apprezza il “Piano di interventi di manutenzione straordinaria, di
conservazione, di miglioramento e valorizzazione delle aree naturali” nell’ambito
della riprogrammazione Asse 6 'Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente
delle risorse' del PO FESR Sicilia 2014/2020.
La delibera apprezza il “Documento integrativo per interventi di ricostituzione
delle superfici percorse da incendi” nell’ambito del “PO FESR Sicilia 2014/2020 –
Asse 6 – Azioni 6.5.1 e 6.5.2 – Programma regionale degli interventi di tutela e
salvaguardia, miglioramento e valorizzazione delle superfici gestite dal
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale – Anno 2021”. Il
documento contiene l'inserimento degli interventi per la ricostituzione e la
rinaturalizzazione delle aree interessate dagli incendi, finalizzati alla tutela della
biodiversità ed al ripristino/rinaturalizzazione di habitat danneggiati dagli incendi
e volti a migliorarne la qualità in termini di ricomposizione di habitat in aree
degradate e di potenziamento delle attività di prevenzione contro gli incendi.
La DGR condivide la programmazione delle risorse per la riqualificazione e
salvaguardia ambientale delle coste siciliane ricadenti nell'ambito del demanio
marittimo mediante azioni di recupero e riqualificazione naturalistica degli ambiti
costieri, attraverso l'eliminazione di detrattori e valorizzazione degli ambiti costieri
e riqualificazione del patrimonio immobiliare.
Approvazione indirizzi applicativi per l’applicazione dei principi dell’invarianza
idraulica sulle pianificazioni territoriali della Sicilia per la razionalizzazione del
deflusso delle acque meteoriche verso le reti di drenaggio naturali e la riduzione
della impermeabilità dei suoli.
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riduzione
Reg. (UE) 508/2014 -FEAMP
Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca –
“Acquacoltura”, Misura 63
DPD022/17/2021

DGR 640 - 17/09/2020

DGR 202100899 - 29/10/2021

DGR 71 - 09/02/2021
DGR 840 – 22/10/2021

Progetto FORESHELL. Sviluppo di strumenti tecnologici predittivi sanitario/meteoambientali per potenziare l’efficienza e la sostenibilità degli impianti di
molluschicoltura. Iniziativa pilota presso l’impianto di mitilicoltura “Adriatica offshore” di Giulianova (TE). Il sistema di controllo è in grado di inviare segnali di
preallerta all’acquacoltore, con un anticipo di 48h, nel caso in cui i seguenti
parametri marini acquisiti da satellite superino i limiti soglia preimpostati:
temperatura, salinità, velocità della corrente, ossigeno disciolto, altezza d’onda.
Inoltre, è in grado di preallertare l’operatore sui fattori idrologici di rischio dei fiumi,
afferenti all’impianto oggetto dello studio, che potrebbero influire negativamente
sulle condizioni igienico sanitarie dei molluschi.
PO FSE Basilicata 2014-2020. Asse 4 - OT 11 - Priorità di Investimento 11i Obiettivo Specifico 11.3 - Azione 11.3.3. - 11.3.6. Progetto di Rafforzamento della
capacità istituzionale degli enti pubblici della Basilicata per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico. il progetto esecutivo,
approvato con DGR 640 del 17/09/2020, ha come obiettivo generale il
miglioramento della governance orizzontale e verticale in materia ambientale con
azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni pubbliche territoriali; - le
attività sono articolate in due linee di intervento: 1. Formazione tecnici ambientali
per gli enti locali della Basilicata; 2. Formazione a supporto della pianificazione
ambientale e territoriale regionale.
Progetto “SUPER GOV - SUpportosPEcialistico al Rafforzamento della GOVernance
in materia ambientale”. Affidamento realizzazione a FORMEZ PA e approvazione
schema di convenzione. Il progetto deve incidere sul rafforzamento della
governance interistituzionale in materia ambientale e l’’empowerment delle
istituzioni pubbliche regionali attraverso: la riduzione dei tempi per il rilascio delle
autorizzazioni in materia ambientale e paesaggistica; il miglioramento, del
processo organizzativo interno degli uffici Energia-Compatibilità, Demanio idrico e
Bonifica; lo sviluppo di competenze specialistiche.
“Adesione al Progetto For.italy – Formazione forestale per l’Italia finanziato
con il fondo per le foreste italiane di cui all’art.1, c. 663 della L. 145 - 30/12/2018”.
Per tale progetto alla Regione è stata assegnata la somma di € 236.000, per la
realizzazione di 2 azioni, organizzare un “Cantiere Dimostrativo” ed un “Corso di
formazione per istruttori forestali di abbattimento e allestimento” iniziando così
un percorso formativo di fondamentale importanza per la crescita dell’intero
comparto forestale regionale. Sempre nel 2021 è stato avviato anche il corso di
formazione per istruttori forestali di abbattimento e allestimento, che vede
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DGR 421 - 07/07/2020
DD G12280 - 11/10/2021
DD G12281 - 11/10/2021

DGR 4318 - 15/02/2021

DGR 4242 - 01/02/2021

DESCRIZIONE
impegnati 14 allievi, di cui 6 residenti in Basilicata, che si svolgerà oltre che in
Basilicata, anche in Puglia, Molise e Piemonte. Contestualmente alle attività di cui
sopra con DGR 840 - 22/10/2021 si è provveduto ad approvare, nell’ambito del
“Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata” e del “Repertorio
Regionale delle Qualificazioni della Basilicata”, gli standard professionali e formativi
delle qualificazioni di “Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento” e
“Operatore forestale”,
Con la Deliberazione è stato approvato uno strumento generale di indirizzo e
coordinamento delle attività regionali in materia di Educazione Ambientale e alla
Sostenibilità nel Sistema delle Aree Naturali Protette della Regione Lazio.
In attuazione della suddetta Deliberazione 421/2020 per gli anni 2021/2022 con le
due determinazioni indicate si è proceduto ad approvare 2 bandi: uno rivolto alla
società civile e l’altro agli istituti scolastici. L’obiettivo è la realizzazione di progetti
educativi nelle Aree Naturali Protette regionali tesi a sviluppare consapevolezza e
sensibilità sulle problematiche ambientali, incluso il cambiamento climatico, la
mobilità dolce, la conoscenza dell’ambiente circostante. Direzione regionale
Ambiente
Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia, il Comune di Milano e
la Prefettura di Milano per le azioni congiunte dirette all’organizzazione dello
“Youth4climate: driving ambition” e della “Pre-cop26” nella Città di Milano. Con
decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 25
del 04/02/2020 è stata istituita la Cabina di regia per l’organizzazione degli eventi
preparatori alla Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni
Unite sui Cambiamenti Climatici (CoP26) che coinvolge rappresentanti del
suddetto Ministero, della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della
Prefettura di Milano. La Cabina di Regia nell’incontro del 03/11/2020 ha stabilito
di formalizzare la collaborazione istituzionale tra gli enti coinvolti tramite un
Protocollo d’Intesa che definisca gli impegni delle parti. L’evento Youth4Climate e
la pre-CoP26 si sono svolti a Milano dal 28/09 al 02/10/2021.
Approvazione del Programma pluriennale 2021-2023 per iniziative di educazione
ambientale e di valorizzazione delle aree protette regionali. Regione Lombardia ha
consolidato, negli anni, azioni di valorizzazione del capitale naturale e di
educazione sui temi ambientali con lo scopo di sensibilizzare e modificare i
comportamenti e gli stili di vita delle persone. Al 31/12/2020 si sono concluse
diverse iniziative e si è reso pertanto necessario dare continuità ad azioni di
educazione ambientale e di valorizzazione delle aree protette regionali, per non
interrompere processi virtuosi, già in precedenza attivati, i cui effetti sono
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DGP 478/2017

DGP 478/2017

DGP 478/2017

DGP 478/2017

DESCRIZIONE
misurabili in tempi lunghi e che necessitano di essere sostenuti con approcci e
modelli rinnovati. A tal fine è stato predisposto un programma articolato di
iniziative per il triennio 2021-2023.
DGP 478/2017 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 esempio dai voli aerei. Il raffronto con
le emissioni del “cittadino medio” permette di 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 ClimaCubo di 8x8x8 m³ 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
calcolatore di CO2, l’Agenzia CasaClima vuole rendere la 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. A
causa della pandemia, nel periodo di riferimento questa iniziativa è rimasta
sospesa.
Nel periodo di riferimento è stato messo a disposizione il vademecum del costruire
bene “Casa come? CasaClima”, un utile supporto tecnico, gratuito e comprensibile
per i costruttori e le persone tecnicamente interessate che vogliono realizzare il
loro sogno di costruire o riqualificare casa. La pubblicazione spazia su 340 pagine
tutte le principali tematiche tecniche, dalla cantina al tetto, dal finanziamento alle
possibilità di detrazione fiscale. La guida intende aiutare il lettore ad avere una
visione d'insieme dei numerosi argomenti e dello stato dell'arte, nonché ad
acquisire le conoscenze di base necessarie per il dialogo con i progettisti, gli
artigiani e le imprese di costruzione.
Realizzazione delle riviste “Energie & Haus” e “CasaClima DueGradi” per informare
i cittadini a 360 gradi sugli aspetti legati alle energie rinnovabili, all’efficienza
energetica, allo sviluppo 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.
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DGP 478/2017

LP 21/1996
DPP 29/2000
DD 549 – 13/11/2019
Bando periferie
DGR 121-9028 – 16/05/2019
“DPCM 25 maggio 2016 Bando per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle
periferie - Approvazione dello
schema di Accordo di modifica
dell’Accordo di Partenariato e

DESCRIZIONE
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, ma anche nell’applicazione
pratica nella vita di tutti i giorni. L’obiettivo è quello di ridurre l’impronta ecologica
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 discussione su questi
argomenti ha come fine l’incoraggiamento 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.
Iniziativa ”KlimaKoffer”: In collaborazione con i comprensori comunali della
provincia di Bolzano si vuole incentivare l’efficienza energetica e l’uso intelligente
dell’energia e delle risorse nel settore residenziale con focus energia degli
elettrodomestici, uso adeguato del sistema di riscaldamento e consumo elettrico
di altri apparecchiature. È stato sviluppato un pacchetto composto da brochure di
informazione/sensibilizzazione della cittadinanza, eventi serali a livello comunale
organizzati dall’Agenzia CasaClima e una configurazione di diversi strumenti di
misura che sono utilizzabili anche da non tecnici (KlimaKoffer – Valigia CasaClima)
che viene consegnato ai comuni/comprensori che gestiscono l’uso dei singoli
utenti che possono essere privati, ma anche gestori di edifici pubblici come le
scuole.
Organizzazione e sostegno dei corsi di formazione per boscaioli, appartenenti al
Corpo forestale provinciale, sostegno ad associazioni non governative, feste degli
alberi.
Accordo di Collaborazione tra Regione Piemonte, la Provincia di Asti e l'IRES
Piemonte per l'attuazione del Progetto "Imprese Rur@Li. Giovani Imprenditori e
Sviluppo Rurale Sostenibile"; (DD 524 – 03/05/2019 "PSR 2014-2020 - Misura 20 Approvazione Piano Pluriennale Assistenza Tecnica").
Il progetto Imprese Rur@li. Giovani imprenditori e sviluppo rurale sostenibile” è
strutturato su due linee di attività:
2 attività di ricerca, con l’analisi socio-economica dei territori rurali del Piemonte,
lo studio delle realtà economiche che operano su questi territori e delle reti locali
in cui sono inserite;
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DESCRIZIONE

delle
disposizioni
organizzative per l'attuazione
del progetto Top Metro
finanziato dal Programma
straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie”

3 azioni di sensibilizzazione dei giovani, attraverso l’organizzazione di un Premio
rivolto alle scuole secondarie di secondo grado e alle agenzie di formazione
professionale.
Il progetto è impostato su tre moduli, afferenti a tre tipologie territoriali diverse
(Modulo 1 - Collina, Modulo 2 - Montagna, Modulo 3 - Pianura). Tale impostazione
permette di dare un quadro il più possibile completo dei modelli imprenditoriali
sostenibili attualmente diffusi in Piemonte.

DD 161 – 11/05/2021
DD 165 – 13/05/2021
DD 3 - 11/01/2021
DD 16 – 20/01/2021
DD 180 - 24/05/2021
DD 104 e 105 – 22/03/2021
DD 28 - 26/01/2021

DGR 508 – 02/12/2021

DGR 510 – 02/12/2021

DDR 39 – 16/04/2021
Direzione
Pianificazione
Territoriale

In ognuno dei tre moduli/territori saranno svolte le due linee di attività (attività di
ricerca e azioni di sensibilizzazione dei giovani).
Erogato il Corso “Transizione sostenibile. Le nuove prospettive del periurbano”
dedicato al valore delle infrastrutture verdi nel percorso di transizione ecologica
da costruire sul territorio metropolitano. Il corso è stato erogato in modalità online e ha coinvolto 302 partecipanti che hanno concluso tutte le fasi. E’ stata
raggiunta una pluralità di soggetti appartenenti a diverse categorie: ordini
professionali, enti e scuole.
Progetto strategico “MED-Star - Strategie e misure per la mitigazione del rischio di
incendio nell'area Mediterranea”, di cui la Regione Sardegna è capofila.
Il progetto “MED-PSS - Diffusione della cultura del rischio incendi”, di cui la Regione
Sardegna è partner. Pur nelle difficoltà causate dalle conseguenze dell’emergenza
sanitaria, il progetto MED-Star ha fatto registrare nel 2021 un avanzamento
complessivo, per l’intero partenariato, pari ad € 1.891.547,65 oltre
all’avanzamento fisico e procedurale. Per il progetto MED-PSS, nel 2021 la Regione
ha registrato un avanzamento finanziario del 59% pari a € 84.528,37 di spesa
rendicontata o da rendicontare entro la successiva scadenza semestrale.
La DGR reca la delimitazione delle zone danneggiate a seguito degli eventi avversi
(eccessi termici e siccità) verificatisi nel territorio della provincia di Siracusa nel
periodo da maggio ad agosto 2021 ai fini del trattamento di integrazione salariale
in favore dei lavoratori agricoli ai sensi della L. 296 – 27/12/2006, art. 1, c. 1079.
La DGR reca la delimitazione delle zone danneggiate a seguito degli eventi avversi
(venti sciroccali, siccità ed eccessi termici) verificatisi nel territorio della provincia
di Messina nel periodo dal 15/06 al 15/08/2021 ai fini del trattamento di
integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli ai sensi della L. 296 del
27/12/2006, art. 1, comma 1079. NO Regione Siciliana
Istituzione di un gruppo di lavoro per l’attivazione e gestione dei tavoli di
coordinamento con gli Enti locali ai fini della definizione di indicazioni operative
sulle infrastrutture verdi in ambito urbano. DEFR 2021-2023 – Missione 08.01.04
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AZIONE COVID198

REGIONE/PA

Misura 5 - Garantire una gestione
sostenibile delle risorse naturali, in
particolare idriche
Gestione sostenibile e uso
efficiente delle risorse naturali
Reg. (UE) 1305/2013. PSR
ABRUZZO 2014/2022 Misura
4.1.2

DLgs. 152/2006

DGR 436 - 11/06/2021

DGR 183 – 27/02/2021
DGR 182 – 27/02/2021
DGR 258 – 31/03/2021
DGR 246 - 09/06/2021

DGR 485 – 04/11/2021

Sottomisura 4.1 - “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”
Tipo di intervento 4.1.2 - “Miglioramento efficienza idrica nei processi produttivi
nelle aziende agricole”. L’intervento è volto a finanziare 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. In particolare, l’intervento punta 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.
Proseguo attività DGR 781 del 09/12/2019 recante “DLgs. 152/06 e s.m.i. Affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’Aggiornamento del Piano di
Tutela delle Acque alla Società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A ed approvazione
del relativo schema di Convenzione”. Il Servizio ha inoltre predisposto la proposta
di Deliberazione avente ad oggetto “DLgs. 152/06 e s.m.i. - Aggiornamento del
Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque” approvata con DGR 111 del
04/3/2021.
Servizio Idrico Integrato – LR 5 del 27/01/2015 art 37 – Misure per il contenimento
del costo dell’acqua - DGR 80/2016 e DGR 400/2016 – annualità 2021 – operazione
di factoring acquedotto lucano spa
Agricoltura conservativa.
Produzioni agricole integrate.
Produzioni agricole biologiche.
POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 - Asse 6 Tutela e Valorizzazione del Patrimonio
Ambientale Culturale: Approvazione Piano di Azione “Valorizzazione turistica delle
aree di interesse naturalistico delle fiumare e dei Parchi Naturali Regionali”.
Modifica della LR 4/03 ad oggetto: Nuove norme in materia di bonifica integrale.
Approvazione con DGR 485 del DDL ad oggetto: “Nuove norme in materia di
bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica”.
Con tale norma la Regione promuove e attua attraverso i Consorzi di bonifica, la
bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica
che concorre, con le sue azioni, alla sicurezza territoriale, alimentare e ambientale.
In tale ambito l’attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica e la
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DGR 427/2021
LR 24 -21/12/2017
modificata da ultimo con
LR 19 – 28/12/2021

DGR 2293/2021

DGR 1708/2021

DGR 1334/2021

DGR 1654 - 06/11/2020
Dl 133/2014, art 7

DESCRIZIONE
manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle
risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e la difesa del suolo, la
valorizzazione dello spazio rurale e dell’ambiente. Con questa legge si adegua il
regime di intervento dei Consorzi di bonifica e si introduce una disciplina del
settore conforme ai principi contenuti nel DL 152 del 03/04/2006 (Norme in
materia ambientale), disciplinandone l’attività nel quadro della programmazione
regionale, dei piani di sviluppo rurale e dei piani nazionali interessanti lo specifico
settore.
Por Fesr 2014-2020. finanziamento di interventi di bonifica e caratterizzazione
delle discariche per un importo di € 9,4 mln
Processo di attuazione della nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017 Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio – modificata da ultimo con LR
19/2021): il sistema di enti territoriali (Comuni, Unioni, Province, Città
metropolitana di Bologna e Regione stessa) è chiamato a 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.
La legge urbanistica regionale, anche con le modifiche apportate nel 2020 a
seguito dell’emergenza Covid-19, mira ad agevolare gli interventi di rigenerazione
urbana e a favorire la ripresa delle attività economiche coinvolte.
Direttiva 2000/60/ce (Direttiva Quadro Acque) terzo ciclo di pianificazione 20222027: presa d'atto degli elaborati costituenti il contributo della Regione EmiliaRomagna ai fini del riesame dei Piani di gestione distrettuali 2021-2027 dei distretti
idrografici del fiume Po e dell'Appennino Centrale.
Contributo alla Fondazione Cetacea onlus per la realizzazione di un centro di
recupero delle tartarughe marine e di divulgazione della cultura del mare ed
educazione alla sostenibilità all''interno del nuovo polo multifunzionale presso l'ex
delfinario di rimini.
Approvazione accordo tra Regione Emilia-Romagna e Ministero per la transizione
ecologica in attuazione del DM 269/2020, per la realizzazione di interventi di
bonifica e ripristino ambientale di siti orfani ricadenti nel territorio regionale.
Terzo atto integrativo all'accordo di programma, finalizzato alla programmazione
e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico. approvazione schema di accordo ed autorizzazione alla
sottoscrizione. La Giunta Regionale approva lo schema di 3° Atto integrativo
all’Accordo di Programma predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, che prevede il finanziamento di n.3 interventi urgenti e
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LR 26 – 30/12/2020
Art. 4, c. da 50 a 52
Decreto
2562/AGFOR
07/04/2021
LR 21 – 06/11/2020

PSR 2014-2020
PSR 2014-2020

DGR 901 - 09/12/2021

DPRL T00071 - 18/03/2021

DGR 934/2021

DESCRIZIONE

–

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Friuli-Venezia
Giulia, pari a € 5.300.000,00. La situazione degli interventi finanziati dal Ministero
della Transizione Ecologica, realizzati dal Commissario Straordinario per gli
interventi di MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO nella regione Friuli-Venezia
Giulia di cui il Servizio difesa del suolo costituisce la struttura di supporto, è la
seguente: Codice-06IR029/G1- Interventi per la prevenzione e la difesa dal rischio
idrogeologico nel bacino idrografico del torrente Frondizzon, in comune di
Tolmezzo.
Contributo straordinario alla Comunità di montagna del Gemonese al fine di
sostenere la ricerca sull'orticoltura non professionale e sulla gestione delle risorse
idriche.
"Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso
idroelettrico". La LR di “Valorizzazione patrimonio idrico” disciplina le modalità e
le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso
idroelettrico di cui all' art. 6, c. 2, lett. a), del regio decreto 1775 - 11/12/1933
(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 11 - agricoltura biologica
Misura 4 - intervento 4.1.2 - Efficientamento dell’uso dell’acqua nelle aziende
agricole Intervento 4.1.5 - Miglioramento dell'uso e della gestione delle risorse
idriche da parte delle aziende agricole
Con DGR 901 si è provveduto alla individuazione e approvazione della nuova rete
di monitoraggio qualitativo e del programma di monitoraggio 2021-2026 dei corpi
idrici sotterranei della Regione Lazio. DLgs152/2006 e ss.mm.ii. Direzione
Regionale Ambiente
DLgs 116/2008 - DM 30/03/2010. Con il Decreto del Presidente T00071 del
18/03/2021 si è provveduto all’individuazione e classificazione delle acque
destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del DLgs 116/08 e
del Decreto Ministeriale 30/03/2010 come modificato dal DM 19/04/2018.
Stagione balneare 2021. Direzione Regionale Ambiente
“DLgs 152/2006 - LR 20/2006 Approvazione Schema di Convenzione con ARPAL per
la realizzazione delle attività funzionali al secondo aggiornamento del Piano di
Tutela delle Acque (Sessennio 2022 – 2027). Impegno €. 288.209,50.
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DGR 1161/2021

DGR 5660 - 30/11/2021

DGR 5644 - 30/11/2021

DGR 5643 - 30/11/2021

DESCRIZIONE
“Aggiornamento dei Piani di Gestione delle acque dei Distretti del fiume Po e
dell’Appennino Settentrionale per il sessennio 2022-2027 – Presa d’atto della
classificazione e degli obiettivi dei corpi idrici liguri”.
Piano Lombardia - LR 9/2020 – Attuazione del rispetto della condizionalità ex ante
per le risorse idriche (Reg. UE 1303/2013 e Reg. UE 1305/2013) previste
dall’accordo di partenariato 2014-2020 - approvazione e finanziamento interventi
di riqualificazione ambientale del reticolo irriguo lombardo 2021–2022 e dello
schema di convenzione tipo tra Regione Lombardia e il soggetto beneficiario per
la realizzazione degli interventi. Il provvedimento è in conformità alla LR 26/2003
“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” all’art.
95 della LR 31/2008, nonché alla LR 9/20 e prevede il finanziamento dei progetti
ambientali, dei consorzi di bonifica sopra riportati, presenti nei piani
comprensoriali e individuati da ANBI-URBIM Lombardia, anche in coerenza con le
finalità del progetto Acquapluss “Acqua Plurima per lo Sviluppo Sostenibile”.
Aggiornamento dell’Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15, L. 241/90, tra
Regione Lombardia – Direzione generale ambiente e clima e provincia di Varese
per attività connesse alla riattivazione dell’impianto di prelievo ipolimnico,
previste dal programma d’azione dell’AQST “Salvaguardia e risanamento del lago
di Varese”, approvato con DGR 1842 – 02/07/2019 e DGR 3103 - 05/05/2020. Nel
Programma d’Azione dell’AQST Salvaguardia e risanamento del lago di Varese,
aggiornato con DGR 5313 - 04/10/2021, è prevista la prosecuzione di attività
all’interno della Macroazione C e D che riguardano la riattivazione del prelievo
ipolimnico e il piano di gestione delle aree della rete Natura 2000, che interessano
il lago. Tra le modalità di attuazione previste dall’art. 15 dell’AQST è previsto la
stipula di accordi di collaborazioni con altri soggetti firmatari. Viene quindi previsto
l’aggiornamento dell’accordo di collaborazione in essere con provincia di Varese.
L’accordo viene prorogato fino a fine 2023, rinnovabile previa disponibilità di
bilancio, in linea con quanto previsto dal Programma d’Azione.
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15, L.
241/90 tra Regione Lombardia, CNR-IRSA e Università degli studi di Pavia per
attività di modellazione idrodinamico-ecologica dei laghi lombardi a supporto
dell’aggiornamento del piano di tutela delle acque. L’accordo di collaborazione ha
la finalità di predisporre sui principali laghi lombardi una apposita modellistica
idrodinamica-ecologica in grado di fornire previsioni sulla possibilità e sui tempi
per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla normativa
europea, nazionale e regionale. Le prime risultanze di tale studio, che saranno
pronte per la metà del 2023, andranno a integrare il Programma di Tutela e Uso
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DGR 5573 - 23/11/2021

DGR 5572 - 23/11/2021

DGR 5525 - 16/11/2021

DESCRIZIONE
delle Acque, al fine della valutazione dell’utilizzo di eventuali esenzioni o proroghe
al raggiungimento dell’obbiettivo di qualità ambientale. Lo studio si concluderà a
fine 2024.
Aggiornamento dell’Aaccordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15, L. 241/90, tra
Regione Lombardia – DG ambiente e clima, Cnr-Irsa di Verbania e Università degli
studi dell’Insubria per attività di studio e monitoraggio del fiume Bardello e dei
laghi Maggiore e Varese, previste dal Programma d’azione dell’AQST “Salvaguardia
e risanamento del lago di Varese”, approvato con DGR 1672 del 27/5/2019. Nel
programma d’azione, recentemente aggiornato con DGR 5313 - 04/10/2021, è
prevista la prosecuzione di attività all’interno della Macroazione B che riguarda il
monitoraggio del lago di Varese del lago Maggiore e del fiume Bardello, con la
finalità di valutare l’attuale stato e quello futuro a seguito degli interventi che
saranno effettuati all’interno dell’AQST. Tra le modalità di attuazione previste
dall’art. 15 dell’AQST è previsto la stipula di accordi di collaborazioni con altri
soggetti firmatari. Viene quindi previsto l’aggiornamento dell’accordo di
collaborazione in essere, previsto dalla DGR 1672 - 27/5/2019 con CNR IRSA
Verbania e Università degli studi dell’Insubria che per conoscenze e competenze
sono soggetti ritenuti adeguati a attuare le attività di monitoraggio e modellistica
ambientale previste. L’accordo viene prorogato fino a fine 2023, rinnovabile previa
disponibilità di bilancio, in linea con quanto previsto dal Programma d’Azione.
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 L.
241/90, tra la Regione Lombardia, e l’Autorità di bacino dei laghi d’Iseo, Endine e
Moro per lo svolgimento di approfondimenti in merito alla gestione di rifiuti nel
lago d’iseo presso il Comune di Tavernola Bergamasca. Nel lago d’Iseo, presso il
comune di Tavernola Bergamasca, è stato ritrovato un certo quantitativo di scarti
da lavorazione, scaricati a lago, nel corso del tempo. L’accordo di collaborazione
ha la finalità di predisporre una apposita indagine ambientale e successivo studio
di fattibilità per valutare come procedere alla gestione di rifiuti, identificando le
modalità più idonee a minimizzare i rischi per l’ambiente. L’attività si svolgerà nel
corso del 2022, con eventuale possibilità di proroga nel 2023.
Approvazione dell’atto integrativo di proroga dell'accordo di collaborazione, ai
sensi dell’art. 15 L. 241/90, tra Regione Lombardia - Direzione generale ambiente
e clima - e Provincia di Como per il parziale rinnovo della flotta dei battelli spazzini,
approvato con DGR xi/2948 - 16/03/2020. È necessaria una nuova proroga oltre a
quella prevista all’interno dell’accordo già sottoscritto ai sensi della DGR 2948 16/03/2020, che si concluderà a fine 2021, a causa dei ritardi accumulati nelle
procedure di affidamento, legate alla pandemia.
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DGR 5524 - 16/11/2021

DGR 5333 - 04/10/2021

DGR 5099 - 26/07/2021
DGR 4197 – 18/01/2021

DGR 4919 - 21/06/2021

DESCRIZIONE
Aggiornamento dell’Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15, L. 241/90, tra
Regione Lombardia – Direzione generale ambiente e clima e l’Ufficio d’ambito
territoriale ottimale della Provincia di Varese, per interventi di miglioramento del
reticolo fognario del bacino del lago di Varese, previste dal Programma d’azione
dell’AQST “Salvaguardia e risanamento del lago di Varese”, approvato con DGR
2425 - 11/11/2019. Nel Programma d’Azione dell’AQST Salvaguardia e
risanamento del lago di Varese, recentemente aggiornato con DGR 5313 del
4/10/2021 è prevista la prosecuzione di attività a carico dell’ufficio d’Ambito
(assieme al gestore ALFA) finanziata da Regione Lombardia, nonché l’attivazione
di ulteriori attività per il biennio 2022-2023. Tra le modalità di attuazione previste
dall’art. 15 dell’AQST è previsto la stipula di accordi di collaborazioni con altri
soggetti firmatari. Viene quindi previsto l’aggiornamento dell’accordo in essere,
previsto dalla DGR 2425 - 11/11/2019 con l’Ufficio d’Ambito di Varese, che
avvalendosi di ALFA, gestore unico del servizio idrico integrato per la provincia di
interesse, porterà avanti i lavori nel settore del collettamento e fognatura presso
tutti i comuni presenti nel bacino del lago di Varese, per velocizzare il processo di
risanamento del lago. L’accordo viene prorogato fino a fine 2023, rinnovabile
previa disponibilità di bilancio, in linea con quanto previsto dal Programma
d’Azione.
Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri: criteri e
modalità per l’individuazione degli interventi da ammettere al finanziamento
regionale - secondo bando. Ai sensi della LR 9/20 e della DGR XI/3531 - 05/08/2020
“Programma degli interventi per la ripresa economica – variazioni al bilancio di
previsione 2020-2022 (DLgs 118/11 – LR 19/12” art.1, c. 4) – 33° provvedimento”,
e sui aggiornamenti, disposti con DGR 3749 – 30/10/2020 e DGR 4381 –
03/03/2021, obiettivo principale del provvedimento è definire modalità e criteri
per incentivare interventi di tutela e risanamento dei corpi idrici lacustri attraverso
tre linee di interventi quali “Interventi sui laghi/biodiversità”, “Recupero sponde
lacuali e interventi di disinquinamento acque” e “Battelli spazzini”.
Piano Lombardia LR 9/2020 – Ammissione a finanziamento degli interventi di
tutela e risanamento delle acque lacustri, definizione delle modalità di attuazione
e di erogazione delle risorse (DGR 4197 – 18/01/2021). Al fine di dare attuazione
alla LR 9 “Interventi per la ripresa economica” e alle successive delibere attuative
vengono individuati gli interventi ammessi a finanziamento e le modalità di
attuazione e di erogazione delle risorse (DGR 4197 – 18/01/2021).
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15, L.
241/90 tra Regione Lombardia e Consiglio Nazionale delle Ricerche per attività di
studio e monitoraggio della vegetazione a macrofite, previste all’interno dell’AQST

AZIONE COVID198

REGIONE/PA
Lombardia

X

Lombardia

Lombardia

Lombardia

220

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 4805 - 31/05/2021

DGR 4850 - 07/06/2021

DESCRIZIONE
“Salvaguardia e risanamento del lago di Varese” L’accordo riguarda l’attivazione
di attività di monitoraggio tramite telerilevamento, con dati da satellite, della
vegetazione acquatica e delle fioriture di cianobatteri sul lago di Varese. L’attività
segue una specifica richiesta formulata dal Comitato di Coordinamento dell’AQST
a seguito dell’abnorme crescita di vegetazione acquatica nel corso del 2020, che
ha interessato soprattutto la zona sud del lago.
L’attività ha il compito di seguire l’evoluzione della crescita delle macrofite al fine
di individuare precocemente eventuali possibili criticità ed intervenire in modo
programmato e non in emergenza come durante l’estate del 2020. Inoltre,
l’attività monitorerà le fioriture di cianobatteri per evidenziare eventuali effetti
positivi delle misure prese all’interno dell’AQST per risanare il lago.
All’interno del CNR parteciperanno due distinti istituti: CNR IRSA di Verbania con
competenze legate alla limnologia e CNR IREA di Milano con competenze legate al
telerilevamento. L’accordo verrà sottoscritto con CNR IRSA di Verbania identificato
come capofila delle attività: i rapporti tra i due istituti del CNR (CNR IRSA di
Verbania e CNR IREA di Milano) saranno regolati con atti interni al CNR stesso.
Integrazione delle aree tematiche in ambito ambientale e relative risorse per la
sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione
Lombardia per l’ambiente per attività di interesse comune in tema di sviluppo
sostenibile e tutela dei laghi. L’accordo riguarda l’attivazione di attività relative
allo sviluppo sostenibile e alla tutela dei laghi. In particolare, attraverso un
supporto: alla definizione degli indicatori ambientali e dei target della Strategia
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile in accordo con le DDGG regionali e gli enti
del Sistema Regionale (SIREG); al raccordo tra la strategia regionale e gli strumenti
di programmazione regionale territoriale (in particolare PTR e VAS); alle attività di
rendicontazione e condivisione del protocollo regionale per lo sviluppo sostenibile.
Relativamente alla tutela delle acque attraverso: supporto alle attività della
segreteria tecnica CIPAIS; Sviluppo di progettualità sui laghi lombardi, in coerenza
con quanto effettuato da CIPAIS; Ricognizione delle progettualità e monitoraggio
degli interventi sui laghi, anche in attuazione della LR 9/20.
Disposizioni in merito alla monetizzazione integrale dell’energia gratuita,
determinata a consuntivo per l’anno 2020, fornita dalle grandi derivazioni
idroelettriche ai sensi della LR 23 – 30/12/2019 e della DGR xi/3347 – 06/07/2020
Con la LR 23/2019 è stato disposto l’obbligo per le grandi derivazioni idroelettriche
di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione Lombardia energia elettrica
nella misura stabilita dalla L. 12/2019 ovvero nella misura di 220 kWh per ogni kW
di potenza nominale media di concessione. La DGR, in attuazione della LR 23/2019
e della DGR 3347/2020 con la quale è stata disposta la monetizzazione integrale
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DGR 4808 - 31/05/2021

DGR 4455 - 22/03/2021

DGR 4483 - 29/03/2021

DESCRIZIONE
dell’energia da fornire, stabilisce il controvalore in Euro – a consuntivo (annualità
2020) - della fornitura di energia gratuita in relazione all’energia effettivamente
ceduta alla rete elettrica dagli impianti assoggettati e alla corrispondente
valorizzazione oraria sulla base dei prezzi di vendita orari formatisi sul mercato
elettrico. Trattasi della prima attuazione dell’obbligo di fornitura gratuita di
energia in applicazione della LR 23/2019 che, a sua volta, recepisce le novità
introdotte dalla normativa nazionale (art. 12 DLgs79/99 come modificata dal DL
135/2018). Con DGR XI/5647 – 30/11/2021 sono stati individuati i soggetti
beneficiari delle risorse derivanti dalla monetizzazione dell'energia gratuita,
secondo i criteri stabiliti con DGR XI/4850/2021. I proventi sono stati destinati in
via principale alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) dei relativi territori,
mentre per la Provincia interamente di Sondrio è previsto il trasferimento all’Ente
provinciale per la successiva destinazione nell’ambito delle categorie di beneficiari
individuati dalla delibera.
Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia e il
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di ricerca per la protezione
idrogeologica per lo sviluppo di attività scientifica in materia di analisi del rischio
nelle aree interessate da rischio dam break e rischio idraulico a valle dovuto a
grandi dighe lombarde insistenti su piccoli bacini montani o di ambito
interregionale a valle dei grandi laghi prealpini. Regione Lombardia, nell’ambito
della revisione dei propri strumenti di pianificazione di Protezione Civile (es: il
Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Padano, approvato con
DPCM 26/10/2016), intende sviluppare attività volte alla previsione e alla
prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni e ad ogni altra attività
necessaria diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione
dei rischi. In particolare, intende identificare, in collaborazione con il Consiglio
Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica,
scenari relativi al rischio dighe per alcuni Comuni situati a valle e rivieraschi
afferenti a dighe insistenti su piccoli bacini montani o di ambito interregionale a
valle dei grandi laghi prealpini.
Affidamento all’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste dell’incarico
di progettazione, appalto e direzione lavori di opere idrauliche, sistemazioni
idrauliche forestali e messa in sicurezza, a tutela della pubblica incolumità,
dell’asta del torrente tinella e delle aree boschive sovrastanti all’interno del parco
del campo dei fiori.
Programma degli interventi per la ripresa economica. Identificazione delle opere
afferenti agli interventi da realizzarsi nelle aree demaniali lacuali portuali ed
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DGR 4530 - 07/04/2021

DGR 4246 - 01/02/2021
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DGR 15-4332 – 16/12/2021
Del. 16 - 21/12/2021
Del. 2 – 12/02/2022

DESCRIZIONE
extraportuali aventi quali beneficiari le Autorità di bacino lacuale e modifica
allegato 1 DGR 4381/2021.
Approvazione del “Programma straordinario di manutenzione degli alvei mediante
movimentazione ed estrazione di materiali litoidi”, aggiornato rispetto a quello
approvato con DGR xi/3461 - 05/08/2020.
Modifica e aggiornamento dell’AQST “Contratto di fiume Lambro settentrionale”
a seguito del nuovo programma delle azioni approvato il 15/12/2020 dal Comitato
di coordinamento dello stesso. Con l’approvazione del Progetto Strategico di
Sottobacino del Lambro Settentrionale, che ha avviato un processo di condivisione
con gli attori locali della visione del territorio e degli obiettivi strategici, sono state
individuate una serie di misure che contribuiscano al raggiungimento di tali
obiettivi. Le misure per le quali sussistono gli elementi per il loro inserimento in
uno strumento di programmazione sono confluite nel nuovo programma d’azione
del Contratto di Fiume Lambro Settentrionale, che conta 40 misure (strutturali e
non strutturali), per un importo complessivo di quasi 24 milioni di €, di cui più di
12 già finanziati.
Vedi misura 3 - 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
Con DCR 179-18293 – 02/11/2021 è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque
(PTA), strumento di pianificazione regionale per l'attuazione al PdG Po. Persegue
la protezione e la valorizzazione delle acque superficiali e sotterranee del nostro
territorio nell’ottica dello sviluppo sostenibile della comunità e per il pieno
raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla direttiva quadro acque
2000/60/CE e dal DLgs 152/2006. È, inoltre, strumento fondamentale per
rafforzare la resilienza degli ambienti acquatici e degli ecosistemi connessi e per
affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici in atto.
Con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di
Bacino Distrettuale del Fiume Po 4 - 20/12/2021 è stato approvato il Piano di
Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po), redatto dall'Autorità di
Bacino e dalle Regioni padane per l'implementazione della Dir. 2000/60/CE.
Del. del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna.
Direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque) – Riesame e aggiornamento del
Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna – Terzo ciclo di
pianificazione 2021-2027– Adozione ai sensi dell’art. 66 del DLgs 152/2006 e ai
sensi della LR 19/2006 ai fini del successivo iter di approvazione. Elaborati
consultabili sul sito dedicato.
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Del. 3 – 03/03/2021

Del. 11 – 03/06/2021

Del. 17 – 21/12/2021

Del. 4 – 03/03/2021

DGR 77 – 04/02/2021

DD 16127 – 15/09/2021
DGR 927 – 13/09/2021

DGR 1722 – 19/12/2021

DESCRIZIONE
Del. del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna. Attività di cui
alla Del. 1 del 21/01/2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino:
Programmazione risorse idriche annualità 2021 – Preassegnazione al comparto
irriguo.
Del. del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna Attività di cui
alla del. 1 del 21/01/2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino:
Programmazione risorse idriche annualità 2021 – Assegnazioni per gli utilizzi
multisettoriali.
Del. del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna. Definizione
del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l’acqua all’ingrosso in
capo ad ENAS per l’anno 2021 – Cc. 1 e 2 dell’art. 17 della LR 19/2006.
Del. del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna (C.I. AdBS).
Volumi erogati dal SIMR al comparto irriguo nell’annualità 2020 – Approvazione
maggiori volumi erogati rispetto a quelli assegnati dal Comitato Istituzionale con
la Del. 7 del 05/05/2020.
La DGR apprezza la “Riprogrammazione Obiettivo Tematico 6 'Tutelare l'ambiente
e promuovere l'uso efficiente delle risorse'” nell’ambito del “PO FESR Sicilia
2014/2020. Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del
disavanzo”.
PSR FEASR 2014-2022 - Bando sottomisure 11.1 “Introduzione agricoltura
biologica” e 11.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” per l’introduzione ed
il mantenimento dell’agricoltura biologica. Incremento della dotazione finanziaria
disponibile. Le risorse aggiuntive sono state stabilite con DGR 927 – 13/09/2021 e
rappresentano una modifica finanziaria del PSR portando la disponibilità
finanziaria delle sottomisure a 100 mln di €.
Approvazione di un’intesa tra Regione del Veneto, l’Autorità di Bacino Distrettuale
delle Alpi Orientali, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto (ARPAV), l’Associazione Regionale dei Consorzi di Gestione
e Tutela del Territorio e Acque Irrigue del Veneto (ANBI Veneto) e la Società Enel
Green Power Italia Srl per la realizzazione di un programma di attività finalizzate
all’uso sostenibile della risorsa idrica nei bacini idrografici ricadenti all’interno della
Regione Veneto.
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LR 29/2021
Direttiva 2000/60/CE
DLgs 152/06 e s.m.i. (DLgs
30/2009, DLgs 56/2009 e DM
260/2010 DLgs 219/2010,
DLgs
172/2015;
DM
06/07/2016)
LR 1 – 11/01/2022 – Art. 5
“Modifiche alla L.R. 31/2010

DGR 314/2021
LR 53/1997
“Interventi
nel
Settore
Agricolo,
Agroalimentare,
della Pesca Marittima e
Acquacoltura”
DGR 109 - 26/02/2021

DGR 1009 - 14/12/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID198

REGIONE/PA

NIMBI: Manutenzione evolutiva del software per l’adeguamento alle normative
europee, nazionali e regionali vigenti in materia di riduzione all’uso dei fitofarmaci
Convenzione con l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (Convenzione
annualità 2021 sottoscritta tra le parti in data 23/12/2021 “Attuazione della
Direttiva 2000/60/CE e del DLgs 152/06 e s.m.i., DLgs 30/2009, DLgs 56/2009 e
D.M. 260/2010 “MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI”, “ACQUE SOTTERRANEE”,
“FITOFARMACI” E “NITRATI”, “ACQUE DESTINATE ALLA VITA DEI PESCI”.

Abruzzo

Alla LR 31 del 29/07/2010 - Norme regionali contenenti la prima attuazione del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) - sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, dopo il comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente:

Abruzzo

"10-bis. Chiunque nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di
emissione fissati nella tabella C in allegato alla presente legge, oppure i diversi
valori limite stabiliti nel provvedimento di autorizzazione, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 133, comma 1, del DLgs 152/2006.";
b) alla tabella C "Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque
reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue
domestiche ed assimilabili alle domestiche" allegata all'articolo 6, dopo la settima
riga è aggiunta, in fine, la seguente: escheria coli < 5000 UFC/mL
DIRETTIVA NITRATI: Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole
AGROAMBIENTE: Attività di gestione ed aggiornamento della piattaforma
informatica “Agroambiente”, nella sezione modelli previsionali, al fine di garantire
un supporto alle decisioni delle aziende agricole nelle strategie della difesa
integrata, nell’uso dell’acqua e della fertilizzazione delle principali colture presenti
nella Regione Abruzzo, in attuazione delle prescrizioni in seno alle Misure
agroclimatico-ambientali del PSR 2014-2020.
DGR 435/16-DGR 1008/16-DGR 923/17- DGR 657/19 – DGR 763/19 - DGR
360/2020. Progetto Masterplan. “Operazione per il potenziamento dei controlli
ambientali e il rafforzamento della salvaguardia ambientale” – Variante Schede Presa d’atto- MONITORAGGIO ARPAB - Piano Annuale 2021 adottato con DDG n.
165 del 15/12/2020 - classificazione potenziale ecologico e classificazione stato
chimico dei corpi idrici fortemente modificati della Regione Basilicata
DLgs 152/2006 (e s.m.i.) Parte II – Installazione denominata “Impianto per la
depurazione di acque reflue e il trattamento di rifiuti liquidi speciali” sita nell’area
industriale del comune di Viggiano (PZ). Voltura dell’A.I.A., rilasciata al Consorzio
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DGR 1010 - 14/12/2021

DGR 1012 - 14/12/2021

Direttiva Nitrati 91/676/CEE
DLgs 152/2006
DM 5046/2016

PSR 2014/20
Decisione (2015) 8315
- 20/11/2015

Final

DESCRIZIONE
per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza con DGR 911 del 07/07/2015,
in favore della Società Acquedotto Lucano S.p.A.
PO FESR BASILICATA 2014/2020 ASSE V AZ 6B.6.3.1 FSC2014-2020 – Accordo di
Programma Regione Basilicata EGRIB - Acquedotto Lucano spa – ammissione a
finanziamento di interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione
in materia di collettamento e depurazione (DGR 1286 - 08/11/2016)
DLgs 152/2006 (e s.m.i.) Parte II – Installazione denominata “Impianto per la
depurazione di acque reflue” sita nell’area industriale del comune di Balvano (PZ).
Voltura dell’A.I.A., rilasciata al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia
di Potenza con DGR 913 del 07/07/2015, in favore della Società Acquedotto
Lucano SpA. PO FESR Basilicata 2014-2020 ASSE V AZ 6B.6.3.1 FSC2014-2020 –
Accordo di Programma Regione Basilicata EGRIB - Acquedotto Lucano spa –
ammissione a finanziamento di interventi finalizzati alla risoluzione della
procedura di infrazione in materia di collettamento e depurazione (DGR 1286 08/11/2016)
D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.) Parte II – Installazione denominata “Impianto per la
depurazione di acque reflue e il trattamento di rifiuti liquidi speciali” sita nell’area
industriale del comune di Melfi (PZ). Voltura dell’A.I.A., rilasciata al Consorzio per
lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza con DGR 984 del 06/08/2015, in
favore della Società Acquedotto Lucano S.p.A
PO FESR BASILICATA 2014/2020 ASSE V AZ 6B.6.3.1 FSC2014-2020 – Accordo di
Programma Regione Basilicata EGRIB - Acquedotto Lucano spa – ammissione a
finanziamento di interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione
in materia di collettamento e depurazione (DGR 1286 - 08/11/2016)
Bozza programma d’azione per la protezione delle acque dall’inquinamento
provocato da nitrati di origine agricola. Nel marzo 2021 è stato trasmesso,
all’Ufficio competente del Dipartimento Ambiente, la proposta del nuovo
“programma d’azione per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato
da nitrati di origine agricola”, per sottoporlo a valutazione ambientale strategica.
Il nuovo programma ha la finalità di: proteggere e risanare le zone vulnerabili
dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola; limitare l’applicazione
al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell’equilibrio tra il fabbisogno
prevedibile di azoto delle colture e l’apporto alle colture di azoto proveniente dal
suolo e dalla fertilizzazione; promuovere strategie di gestione integrata degli
effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente.
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: 21.073.875,04 di €.
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Decisione (2021) 8415 Final 16/11/2021
ver 10_1
LR 15/2018 Disposizioni per la
promozione, diffusione e
ricerche di tecniche per
l’agricoltura di precisione ed
uso sostenibile delle risorse in
agricoltura”

DGR 1137/2021

DGR 462/2021
DGR 374 - 18/06/2021

DD G02358 - 05/03/2021

DGR 478/2021

DD 2309/2021

DESCRIZIONE
La Regione, nell’ottica di una sostenibilità avanzata di tipo climatico ed ambientale,
promuove modelli di agricoltura di precisione e di uso sostenibile delle risorse
naturali. La Regione Campania, in linea con le tendenze di sviluppo dell’agricoltura
di precisione in Italia ed in Europa, si è dotata di una norma per favorirne lo
sviluppo in ambito regionale – LR 15/ 2018 - individuando nell’Osservatorio
Regionale Agricoltura di Precisione – ORAdP, art. 4 della Legge - uno strumento
per l’implementazione delle diverse tematiche afferenti all’AdP. L’Osservatorio
Regionale agricoltura di Precisione si è insediato nel mese di dicembre 2019 presso
la Direzione Generale Politiche agricole, alimentari e forestali e le sue attività sono
tuttora in corso. Le attività svolte nel periodo febbraio 2021 - gennaio 2022 hanno
previsto diversi incontri dell'ORAdP con produzione di un report sulle azioni da
svolgere e da promuovere.
Collaborazione tecnico-scientifica tra Regione Emilia-Romagna e Dipartimento di
scienze e tecnologie agro-alimentari dell'università di Bologna per la valutazione
della capacità di risanamento di specie da biomassa coltivate su suolo contaminato
Criteri per la gerarchizzazione dei siti orfani.
DGR 767 - 06/08/2004. Con DGR 374 si è provveduto all’aggiornamento delle Zone
Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 92 del
DLgs152/2006 e conferma delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola
individuate con DGR 25 – 30/01/2020. Direzione Regionale Ambiente
PSR 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 11 'Agricoltura Biologica'
(Articolo 29 del Reg. (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'. Reg.
(UE) 2220/2020. Approvazione del bando pubblico a condizione. Anno 2021.
Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo,
Caccia e Pesca, Foreste
Approvazione Piano per il controllo ufficiale sulla produzione, commercio e utilizzo
sostenibile dei prodotti fitosanitari a tutela della salute dei consumatori e dei
lavoratori esposti 2021 e 2022 – per l’ambito inquinanti è predisposto un
monitoraggio sulla qualità delle acque in relazione all’uso dei pesticidi sul territorio
ligure.
Potenziamento del Laboratorio regionale di virologia ambientale per
l’adeguamento e l’attuazione di quanto richiesto dalla Raccomandazione (UE)
2021/472 della Commissione del 17/03/2021 . Il contributo, oltre a coprire spese
per attrezzature e reagenti può essere utilizzato da ARPAL anche per coprire il
fabbisogno di personale tecnico specialistico (ad es. biologi), per la
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DD 2021-AM-7983
DD 4957/2021

DD 5177/2021

DD 810/2021

DGR 1325/2021

DGR 930/2021

DGR 932/2021
DGR 350/2021

DGR 1134/2021

DESCRIZIONE
realizzazione del monitoraggio previsto per almeno 24 mesi con controlli
bisettimanali su acque reflue in entrata almeno nei depuratori liguri superiori
od uguali ai 150.000 abitanti equivalenti UNIGE- DISTAV Laboratorio di Fisiologia
per il supporto di ARPAL nell’allestimento della metodica per l’individuazione
delle varianti di SARS CoV-2 nelle acque reflue della Regione Liguria,
allestimento metodiche di ricerca del SARS CoV-2 in altre matrici ambientali
(superfici, aria ecc.) ed agenti patogeni emergenti (norovirus, virus epatite,
legionella ecc.).
Progetto ISS "Sorveglianza di SARS – Cov- 2 in reflui urbani" - adesione Sistema di
sorveglianza di SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue.
Monitoraggio dei fitosanitari sui corpi idrici superficiali e sotterranei, ricerca dei
suddetti pesticidi nei terreni e nelle acque superficiali, profonde e potabili, nonché
per attività di monitoraggio e supporto a Regione Liguria finalizzato a verificare gli
effetti ambientali delle immissioni di Agenti di Controllo Biologico per il
contenimento di specie aliene invasive dannose all'agricoltura.
Attività di prevenzione nel campo salute e ambiente - progetto TOmato parte dei
fondi destinati: studio su produzione di pomodori Ni-free a consumo di
popolazione Allergica; riduzione dell’uso dell’acqua e fertilizzanti.
Affidamento all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
dell’incarico di realizzazione di indagini aggiuntive a completamento del quadro
conoscitivo del progetto ALCOTRA 2014-2020 Concert’eaux. Impegno di spesa per
€ 25.000,00.
DM 269/2020 Approvazione schema di Accordo di Programma tra il Ministero
della Transizione Ecologica e la Regione Liguria per la realizzazione degli interventi
di bonifica e ripristino ambientale di siti orfani. Accertamento € 2.317.685,99
impegno € 1.293.034,29.
L. 145/2018, art. 1 c. 134-136. Programmazione quota risorse inerenti la difesa del
suolo e le bonifiche ambientali. Annualità 2022. Accertamento e impegno €
4.045.000,00.
LR 10/2009. Concessione contributo al Comune di Vezzano Ligure per la bonifica
della ex discarica di RSU lungo il fiume Magra. Impegno di spesa € 1.150.336,00.
LR 93/2001 Approvazione requisiti di ammissibilità, criteri di priorità e modalità
procedurali di presentazione delle domande di contributo per attività connesse
alla mappatura dell’amianto impegno di spesa € 31.055,60.
LR 18/1999 art. 12. Adozione schema di aggiornamento del Piano regionale di
Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche 2021-2026, ai fini dell’avvio della fase di
consultazione pubblica per la Valutazione Ambientale Strategica ex art. 9 della LR
32/2012.
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DGR 5650 - 30/11/2021

DGR 337 – 07/10/2021

LP 8 – 18/06/2002
DGP 30/12/2019

LP 6 – 23/04/2021
DGP 1239 – 26/07/2021

LR 25 – 19/10/2021
Piano di Tutela delle Acque
DCR 179-18293 – 02/11/2021

DGR 48/83 – 10/12/2021

DESCRIZIONE
Il 20/12/2021, con delibera 4 della Conferenza Istituzionale Permanente
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), è avvenuta l’adozione del nuovo
Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po (PdGPo). Regione Lombardia ha
contribuito all’aggiornamento del PdGPo, in raccordo con AdBPo, le altre regioni
del distretto e la Provincia autonoma di Trento, formalizzando il proprio
contributo. Con l’aggiornamento del PdGPo sono stati definiti alcuni dei contenuti
fondamentali della pianificazione sulle acque, che dovranno essere ripresi anche
nel livello di pianificazione regionale, in particolare la caratterizzazione e lo stato
ambientale dei corpi idrici, la valutazione delle pressioni che gravano sulle acque
e dei relativi impatti, gli obiettivi ambientali e lo schema delle misure di riferimento
per il loro perseguimento.
Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.
Aggiornamento perimetrazione e designazione delle nuove zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola. Modifica DGR 196/2020.
“Disposizioni sulle acque”. Attuazione della LP 8 “disposizioni sulle acque” e del
Piano di tutela delle acque (bozza di piano 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).
Introdotta una serie di disposizioni volte a favorire una migliore gestione delle
acque pubbliche e approvate le disposizioni per la gestione delle acque reflue
industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree
esterne. Le acque trentine sono state classificate in base al loro stato ecologico e
chimico, al fine di orientare le azioni in grado di portare al raggiungimento degli
obiettivi di qualità.
L'art. 74 della LR 25/2021 (Scarico di sostanze perfluoroalchiliche), fissa sul
territorio piemontese i limiti per i composti appartenenti alla categoria delle
sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Vieta lo scarico di reflui contenenti tali
sostanze sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ad eccezione degli
scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie. Gli scarichi di acque reflue
industriali contenenti PFAS che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle
norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall’ente
di governo dell'ambito di concerto con i gestori competenti in base alle
caratteristiche dell'impianto, in modo che sia assicurato il rispetto dei valori limite
di emissione in acque superficiali.
DM 269 del 29/12/2020. Programma nazionale di finanziamento degli interventi
di bonifica e ripristino ambientale dei “siti orfani” ricadenti sul territorio della
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Del. 2 – 03/03/2021

DD 216/7354 – 23/04/2021
DD 182/6394 – 02/04/2021
LR 9 – 15/04/2021

DGR 266 – 17/06/2021

DGR 47 – 12/02/2022

DGR 220 – 27/05/2021

DGR 601 – 30/12/2021

DD 750 - 22/07/2021
Dip. dell'acqua e dei rifiuti

DD 1155 - 11/10/2021
Dip. dell'acqua e dei rifiuti

DESCRIZIONE
Regione Sardegna. Accordo tra Regione Autonoma della Sardegna e MITE.
Individuazione interventi e soggetti attuatori.
Del. del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna. Attuazione
Della Direttiva 91/676/Cee Relativa Alla Protezione Delle Acque Dall'inquinamento
Provocato Dai Nitrati Provenienti Da Fonti Agricole – Lettera di costituzione in
mora C(2018)7098 ai sensi dell’art. 258 del TFUE – Disposizioni per l’attuazione
della DGR 3/24 del 22/01/2020, Adozione del Programma d’azione per le nuove
ZVN.
Si veda misura 4. PSR 2014-2020. Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo - Tipo
di intervento 10.1.2 Produzione integrata.
Si veda misura 3. PSR 2014-2020. Misura 11 – Agricoltura biologica.
L'art. 73 della LR istituisce la “Commissione tecnica specialistica per il supporto allo
svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale” al fine di velocizzare l’iter per il rilascio delle autorizzazioni
ambientali.
In attuazione dell’art. 73 della LR 9/2021ha stabilito che la Commissione tecnica
specialistica è composta da 60 commissari ed è articolata in tre sottocommissioni
distinte per materia.
Rimodulazione del numero dei componenti delle tre sottocommissioni per
rendere più coerente alle effettive esigenze, e, quindi più flessibile, il
funzionamento della CTS e dare risposte più tempestive ed efficaci alle Autorità
procedenti/proponenti/gestori.
La DGR approva il “Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”
(PRA) in uno al “Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica”, edizione 2020.
La DGR approva la proposta relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti a valere sul Piano di Azione e
Coesione (POC) 2014-2020 della Regione Siciliana, ai fini dell'erogazione di un
“Contributo regionale a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento di
manufatti e materiali contenenti amianto nelle civili abitazioni”.
PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 6 - Azione 6.2.1 “Bonifica di aree inquinate
secondo le priorità previste dal Piano regionale di bonifica”. Avviso pubblico per la
selezione di beneficiari e di operazioni con procedura di valutazione delle
domande a graduatoria. Decreto di approvazione dell’elenco delle istanze
ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse.
PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 6 - Azione 6.2.1 “Bonifica di aree inquinate
secondo le priorità previste dal Piano regionale di bonifica”. Avviso pubblico per la
selezione di beneficiari e di operazioni con procedura di valutazione delle
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DD 1596 - 15/12/2021
Dip. dell'acqua e dei rifiuti

DD 5 - 26/01/2022
Segretario Generale Autorità
di Bacino del Distretto
Idrografico della Sicilia
DD 6403 – 20/04/2021

DGR 1472 – 03/11/2020

DGR 662 – 25/05/2021

DGR 951 – 13/07/2021

DGR 1170 – 24/08/2021

DD Ambiente e Transizione
Ecologica 67 – 05/10/2021

DESCRIZIONE
domande a graduatoria. Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria
delle operazioni ammesse e finanziabili.
PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 6 - Azione 6.2.1 “Bonifica di aree inquinate
secondo le priorità previste dal Piano regionale di bonifica”. Avviso pubblico per la
selezione di beneficiari e di operazioni con procedura di valutazione delle
domande a graduatoria. Decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle
operazioni ammesse e finanziabili.
PO FESR 2014-2020 - Azione 6.4.2 “Integrazione e rafforzamento dei sistemi
informativi di monitoraggio della risorsa idrica”. Intervento non strutturale “Studio
delle analisi delle pressioni industriali significative” - Approvazione Atto aggiuntivo
alla Convenzione tra Autorità di Bacino e ARPA Sicilia approvata con DSG 52/2021.
PSR FEASR 2014-2022 – Approvazione Bando per la sottomisura 10.1.2 per il
miglioramento della gestione degli input chimici e idrici. Il bando finanzia
miglioramento della gestione dei fertilizzanti, soprattutto di quelli azotati, e
dell’irrigazione al fine di promuovere tecniche di mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici. Infatti, attraverso il miglioramento della gestione dei
fertilizzanti, soprattutto di quelli azotati, e dell’irrigazione, è possibile contenere in
modo efficace le emissioni di gas serra, in primo luogo di protossido di azoto.
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 – Delibera CIPE n. 11/2018
Addendum al Piano Operativo Ambiente “Interventi per la Tutela del Territorio e
delle Acque”. Approvazione di bando regionale per l’individuazione di interventi
di rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici scolastici, ospedalieri e altri
edifici di proprietà pubblica. Area Tutela e Sicurezza del Territorio. Direzione
Ambiente e Transizione Ecologica
Approvazione dell’assegnazione ad Amministrazioni comunali di contributi agli
investimenti (art. 1, c. 135, L. 145 - 30/12/2018), annualità 2021, a sostegno di
interventi di bonifica ambientale di siti inquinati. Area Tutela e Sicurezza del
Territorio. Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.
Approvazione del Bando per la concessione di contributi ai Comuni veneti a
sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati – contributi agli investimenti (art.
1, c. 135, L. 145 - 30/12/2018). Competenze annualità 2022-2023.
Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto. Art. 4 comma 3
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA)
approvato con DCR 107 - 05/11/2009 e successive modifiche e integrazioni; LR
33/1985 artt. 19 e 28. DGR CR 66 - 13/07/2021.
Impegno di spesa e assegnazione contributi. DGR 1472 – 03/11/2020 che ha
pubblicato il Bando “FSC 2014-2020. Piano di Bonifica Amianto. Bando regionale
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DGR 1535 – 11/11/2021

DGR 3 – 04/01/2022

DGR 4 – 04/01/2022

DESCRIZIONE
per l’individuazione di interventi di rimozione e smaltimento amianto da edifici
scolastici, ospedalieri e altri edifici di proprietà pubblica”.
Approvazione del Bando rivolto alle Amministrazioni comunali del Veneto che
individua le modalità di assegnazione di contributi derivanti dal trasferimento di
competenze di cui al DLgs 112 – 31/03/1998, a sostegno di interventi di rimozione
e smaltimento di rifiuti.
Classificazione delle acque superficiali interne regionali: corsi d’acqua e laghi,
sessennio 2014/2019. Direttiva 2000/60/CE, DLgs 152/2006, DM 260/2010. DGRCR 130 - 29/11/2021
Classificazione qualitativa delle acque marino costiere e di transizione, sessennio
2014/2019. Direttiva 2000/60/CE, DLgs 152/2006, DM 260/2010, DLgs 172/2015.
DGR-CR 129 - 29/11/2021.
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Direttiva 91/271/CEE

Proseguo attività DGR 382 del 14/07/2020 avente per oggetto “Approvazione
schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari, Forestali per l’impiego delle unità carabinieri forestali nell’ambito delle
materie di competenza regionale”. Gestione finanziamenti (FSC 2007/2013,
Decreto Sblocca Italia, FSC 2014/2020, APQ ARI 1 ed alcuni dei Programmi minori
su specifiche fonti di finanziamento); gli interventi attualmente gestiti ammontano
a un totale, in termini di importo complessivo dei progetti di € 299.866.608,44, per
un ammontare di finanziamenti pubblici gestiti pari a € 264.546.252,01. Il Servizio
ha, nel corso del 2021, curato la definizione della Programmazione di interventi nel
settore del SII, in dialogo con l’ERSI e, indirettamente con i Soggetti gestori del SII,
ai fini seguenti: -Programmazione 2021/2027. DGR 857/2020, ad oggetto:
“Interventi finalizzati al superamento della procedura di infrazione 2017/2181 di
cui alla Direttiva 91/271/CEE – Concessione di finanziamento all’ERSI ai sensi
dell’art. 1, co. 6 della LR 9/2011 a valere sulle risorse ex art. 3 LR 1/2013 e s.m.i, ex
DM 150 del 17/11/2000, residui fondi ex L.64/1986 Delibere CIPE 175/1999 e
61/2000

Abruzzo
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 317/C – 31/05/2021
LR 23 - 29/11/2021, art. 33

PSR 2014-2020
Decisione (2015) 8315 Final 20/11/2015
Decisione (2021) 8415 Final 16/11/2021 - ver 10_1
DGR 585 – 16/12/2020
DRD 322 – 11/10/2021

PNRR
DGR 214 – 28/12/2021

DGR 443/2019
DD 5 - 14/01/2021

DESCRIZIONE
In relazione alla disciplina degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane,
è stata approvata: “Proposta di legge regionale “Modifiche alla LR 31 del
29/07/2010 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del DLgs 152 del
03/04/2006 (Norme in materia ambientale)” e disciplina art. 126 del DLgs 152/06”:
tale delibera ha consentito di raggiungere, con la promulgazione della semplificare
notevolmente i procedimenti per l’approvazione dei progetti degli impianti di
depurazione delle acque reflue urbane
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: 1.320.736,45
euro sulla linea 4.1.4.
Con DGR 585 è stato approvato il Programma d’azione per le zone vulnerabili
all’inquinamento da nitrati di origine agricola.
Con DRD 322 è stato approvato il Piano dei controlli per l'attività di utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei digestati.
PNRR - DL 77 – 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione
e snellimento delle procedure”, come convertito in L. 108 - 29/07/2021), prevede,
tra le opere di impatto rilevante, di cui all’art. 44, specificamente individuate
nell’ambito dell’Allegato IV del suddetto DL, l’intervento “Realizzazione delle
opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania)”. DGR Campania 214
"Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento
dell'alimentazione potabile per l'area beneventana CUP B87B20098990009 Programmazione finanziamento opere principali costituiscono un intervento
funzionale ed unitario, articolato nei seguenti segmenti attuativi. Segmento
attuativo 1: Galleria di derivazione completa della condotta adduttrice DN 2200;
Condotta forzata DN 1800; Impianto Idroelettrico; Serbatoio di accumulo e
centrale di sollevamento per acquedotti della Provincia di Benevento; Opere
accessorie (canali di scarico e condotte di collegamento del serbatoio). Segmento
attuativo 2: Impianto di potabilizzazione e Condotte di alimentazione e
collegamento con gli acquedotti della Provincia di Benevento. Segmento attuativo
3: Adduttore principale di collegamento con l’Acquedotto Campano del Torano
Biferno e Rifacimento della derivazione dall’Acquedotto Campano per Benevento.
Le opere complementari riguardano interventi nel campo irriguo.
FSC 2014-2020 - Patto per la Campania settore prioritario Ambiente Delibera Cipe
26/2016 DD 5/2021 Opere sottomarine a servizio dell'Impianto di pretrattamento
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 443/2019

DD 10 - 22/01/2021

DD 12 - 26/01/2021
DD 14 - 29/01/2021

DD 16 - 01/02/2021

DD 19 - 10/02/2021

DD 20 - 15/02/2021

DESCRIZIONE
esistente nel Comune di Lacco Ameno importo finanziamento: € 2.238.739,00 Rettifica DD 298 del 10/12/2020.
FSC 2014-2020. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente Delibera Cipe
26/2016 DD 8 “Approvazione criteri ed indirizzi regolanti i rapporti tra il RUA ed i
Soggetti Attuatori per la gestione del finanziamento relativo alle operazioni,
Interventi per la riduzione della dispersione idrica delle reti di distribuzione nel
Distretto Calore Irpino”.
FSC - Obiettivo di Servizio Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione
al servizio idrico integrato – DGR 94 - 09/03/2015 - CIPE 79 – 11/07/2012. DD
10/2021 Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione del Comune
di Agerola; CUP: G51E15000720001 - Soggetto Attuatore Soc. Ausino SpA - Servizi
Idrici Integrati - Saldo finale.
FSC 2014-2020, DGR 443-2019. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. DD 12/2021 “Opere sottomarine a servizio dell'Impianto di
pretrattamento esistente nel Comune di Lacco Ameno - CUP F46H19000050002”.
DD 14/2021 - Intervento strategico Piano della Depurazione e servizio idrico
integrato. DGR 366 - 12/06/2018. Intervento di Riattivazione dei campi pozzi di
Montoro in località Chiusa e S. Eustachio attraverso la realizzazione di due sistemi
di filtrazione a carboni attivi. Interventi di rifunzionalizzazione con tecnologie nodig delle prementi dei due campi pozzi. C.U.P. H83E17000100006 - Soggetto
attuatore Alto Calore Servizi Spa Importo euro 750.000,00. Ammissione definitiva
a finanziamento e liquidazione 10%.
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. DD 16/2021 Annullamento DD 179 – 09/09/2019 e
riproposizione decreto di ammissione, assegnazione definitiva finanziamento e
pagamento anticipazione al comune di Teano (CE). Collegamento reti fognarie al
depuratore comunale - CUP: B73J09000040006.
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. DD 19/2021 Comune di Pisciotta (Sa) - Completamento
della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione CUP B37B17000420006 - -Annullamento DDR 146 - 09/12/2021 e contestuale
riproposizione di Ammissione. assegnazione definitiva finanziamento euro
1.854.313,88 e liquidazione anticipazione 10%.
FSC Attuazione DGR 496 - 13/09/2016 - Piano di Riparto delle risorse FSC di cui al
DL 196 - 26/11/2010, convertito, con modificazioni, in L. 1 - 24/01/2011. DD
20/2021 - Progetto di Lavori dell'impiantistica a supporto del ciclo integrato dei
rifiuti DGR 604/2011 da realizzarsi presso il TMB di Battipaglia; a favore della
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RIFERIMENTI
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DD 23 - 03/03/2021
DD 38 - 09/03/2021

DD 41 - 12/03/2021

DD 51 - 02/04/2021

DD 59 - 13/04/2021

DD 62 - 28/04/2021

DD 66 - 04/05/2021

DD 67 - 04/05/2021

DESCRIZIONE
Provincia di Salerno - Ammissione a finanziamento provvisoria e approvazione
Convenzione.
FSC 2014-2020, DGR 443/2019. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. DD 23/2021- III Individuazione Soggetti Attuatori.
FSC 2014-2020, DGR 443/2019. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. DD 38/2021 Approvazione criteri ed indirizzi regolanti i
rapporti tra il RUA ed i Soggetti Attuatori per la gestione del finanziamento relativo
alle operazioni, Interventi per la riduzione della dispersione idrica delle reti di
distribuzione nel Distretto Calore Irpino. Soggetti Attuatori individuati con DD 23
– 03/03/2021. Intervento strategico, Piano Della Depurazione e Servizio Idrico
Integrato.
FSC 2014-2020 DGR 397 del 28/07/2020. DD 41/2021 Revamping e
ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località
Vallo Scalo. Soggetto attuatore EdA Salerno - CUP G74H20000870002.
FSC 2014-2020 DGR 398/2020. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. DD 51/2021 Lavori di ampliamento e adeguamento della
rete fognaria con realizzazione dell'impianto di fitodepurazione alla frazione
Decorata di Colle Sannita. Soggetto Attuatore: Comune di Colle Sannita (BN) CUP
D77H14000010006 – € 2.552.987,21 - Ammissione provvisoria.
FSC AdP Compensazioni ambientali. DD 59/2021 Comune di Marano di Napoli
(NA): Intervento: Realizzazione rete fognaria, rete idrica e P.I. Via del Pigno Realizzazione Condotta fognaria Via Madre Teresa di Calcutta - Ammissione
provvisoria e Anticipazione.
FSC obiettivo di servizio tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione
al servizio idrico integrato DGR 94 – 09/03/2015. DD 62/2021 Intervento di
Completamento riqualificazione ambientale del Torrente-Fenestrelle II stralcio.
Soggetto attuatore Alto calore Servizi spa, CUP H93H17000000003. Ammissione
definitiva e liquidazione 15 per cento importo assegnato.
FSC 2014-2020 Impegno di spesa a favore di Sogesid spa per direzione lavori
Ristrutturazione statica e funzionale del collettore Cuma, dell'emissario di Coroglio
e della bretella di collegamento all'impianto di depurazione di Napoli Ovest (Cuma)
- CUP J56D07000160005.
FSC 2014-2020, Patto per la Campania settore prioritario Ambiente Delibera Cipe
26/2016 Opere sottomarine a servizio dell'Impianto di pretrattamento esistente
nel Comune di Lacco Ameno - CUP F46H19000050002 - Soggetto Attuatore EVI spa
- Importo finanziamento € 2.238.739,00 - Liquidazione anticipo del 10 per cento
dell'importo ammesso in via provvisoria a finanziamento per la redazione della
progettazione.
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RIFERIMENTI
NORMATIVI
DD 69 - 04/05/2021

DD 84 - 07/06/2021

DD 96 - 15/07/2021

DD 102 - 16/07/2021

DD 108 - 21/07/2021

DD 114 - 13/08/2021

DD 119 - 15/09/2021

DD 120 - 15/09/2021

DESCRIZIONE
FSC 2014-2020, DGR 398/2020. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Progetto di ottimizzazione del sollevamento della centrale
di Cassano Irpino finalizzato al risparmio energetico. Soggetto Attuatore: Alto
Calore Servizi S.p.A. CUP: H74F20000030001.
FSC 2014-2020, DGR 366/2018. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Intervento strategico Piano Della Depurazione e Servizio
Idrico Integrato -Ammissione, assegnazione definitiva del finanziamento ATTIVAZIONE POZZO LOC. LA PICCIOLA - Comune di Pontecagnano Faiano (SA) –
CUP E65E17000070002 - CIG: Z281FC78FD Soggetto Attuatore ASIS Salernitana
reti ed impianti SpA - Importo assegnato € 126.910,41.
FSC 2014-2020, DGR 398/2020. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Progetto di ottimizzazione del sollevamento della centrale
di Cassano Irpino finalizzato al risparmio energetico. Soggetto Attuatore: Alto
Calore Servizi SpA CUP: H74F20000030001. € 6.259.327,00. Ammissione definitiva
liquidazione I acconto.
FSC 2014-2020, Patto per la Campania settore prioritario Ambiente Delibera Cipe
26/2016. Piano per la Depurazione e servizio idrico integrato - Approvazione
schema disciplinare regolante i rapporti tra il RUA ed i Soggetti Attuatori.
FSC 2014-2020, DGR 366/2018. Intervento strategico Piano della Depurazione e
servizio idrico integrato. Intervento di Realizzazione di un nuovo pozzo in
tenimento di Sirignano a servizio del serbatoio di Quadrelle. Beneficiario Alto
Calore Servizi spa CUP H56H18000210006. Liquidazione 20 per cento importo
assegnato in via definitiva.
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016
- Lavori per il riassetto della rete fognaria comunale
Comune di Bonito (AV) - CUP E78B11000130002 – Importo finanziamento €
1.330.000,00 - Liquidazione III acconto 20 per cento importo ammesso in via
definitiva.
FSC 2014-2020, DGR 443/2019. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Interventi per la riduzione della dispersione idrica delle reti
di distribuzione nel Distretto calore Irpino Comune di Pietrelcina. Soggetto
Attuatore: Alto Calore Servizi SpA CUP H73E19000170006. € 666.488,35.
Ammissione, assegnazione e impegno di spesa.
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema
di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al
risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e
potenziamento adduzione area Monte Stella, I lotto, I stralcio. Soggetto Attuatore
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RIFERIMENTI
NORMATIVI
DD 121 - 16/09/2021

DD 122 - 27/09/2021

DD 123 - 29/09/2021

DD 130 - 28/10/2021

DD 133 - 05/11/2021

DD 5 - 18/01/2022
DD 146 - 30/11/2021
DD 1 - 10/01/2022

DESCRIZIONE
Consac gestioni idriche SpA - CUP F93E06000160002. € 4.999.106,33. Ammissione
definitiva liquidazione I acconto.
FSC 2014-2020, DGR 443/2019. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/201. Interventi per la riduzione della dispersione idrica delle reti
di distribuzione nel Distretto calore Irpino Comune di Guardia Sanframondi.
Soggetto Attuatore: Alto Calore Ser vizi S.p.A CUP: H13E19000290006. €
1.614.337,34. Ammissione, assegnazione e impegno di spesa.
FSC 2014-2020, DGR 398/2020. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016 - Intervento: Comune di Siano - Opere di Completamento
della rete fognaria. CUP H47B15000400001. Ammissione, assegnazione
provvisoria del finanziamento € 3.335.019,00.
FSC 2014-2020, Patto per la Campania settore prioritario Ambiente Delibera Cipe
26/2016. Realizzazione condotta di collegamento pozzo San Giovanni. rete idrica
di Frasso Telesino. CUP: J85E17000090002. Soggetto Attuatore GeSeSa SpA
Ammissione, assegnazione definitiva e impegno € 56.575,43.
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Comune di Marigliano (NA) - Lavori di completamento della
rete fognaria mista al servizio di Somma e frazione Miuli I lotto - CUP
D92I14000020002 CIG 7802847909 - Approvazione quadro economico rimodulato
post-gara, disimpegno delle somme di economia di gara, ammissione,
assegnazione definitiva finanziamento € 3.268.469,63 e liquidazione primo
acconto.
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Intervento strategico Piano Della Depurazione e Servizio
Idrico Integrato - Ammissione, assegnazione definitiva del finanziamento e
liquidazione anticipazione 10 per cento € 134.125,20 - Lavori di adeguamento e
completamento del sistema fognario e depurativo comunale Comune Pignataro
Maggiore (CE) - CUPG49G13001030006 - CIG 80908203E1 – Soggetto Attuatore
Comune di Pignata ro Maggiore (CE) – Importo assegnato € 1.341.252,00.
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Annullamento DD 146/2021 e DD 1/2022 - Comune di Colle
Sannita (BN) Lavori di ampliamento ed adeguamento della rete fognaria con
realizzazione dell'impianto di fitodepurazione alla frazione Decorata di Colle
Sannita. CUP D77H14000010006. Approvazione quadro economico rimodulato
post-gara, disimpegno delle somme di economia di gara, ammissione a
finanziamento, assegnazione definitiva del finanziamento e liquidazione primo
acconto 10%.
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DD 8 - 20/01/2021

DD 19 - 25/01/2021

DD 27 - 28/01/2021

DD 29 - 29/01/2021

DD 34 - 01/02/2021

DD 73 - 16/02/2021

DD 80 - 18/02/2021

DD 95 - 15/03/2021

DESCRIZIONE
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Riproposizione DD 290 - 09/12/2020 - liquidazione quarto
acconto € 376.180,00 - Lavori di realizzazione di collettori fognari a servizio delle a
ree periferiche della città nonché sistemazione ed adeguamento dei tratti fognari
alloggiati nei canali torrentizi del Torrente Torano e negli affluenti transitanti nel
centro urbano - CUP D16D14000030008 - CIG 5829810F63 - Importo
finanziamento € 1.880.900,00.
FSC 2014-2020, Patto per la Campania settore prioritario Ambiente Delibera Cipe
26/2016 Riproposizione DD 295 - 09/10/2020 - Comune di Airola - CUP
F11E16000290002. Liquidazione secondo acconto del 20 per cento dell'importo
ammesso a finanziamento € 420.000,00.
FSC Obiettivo di servizio tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione
al servizio idrico integrato DGR 94 – 09/03/2015 Intervento: Comune di Napoli Interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - Lotto E Località Case Puntellate - CUP: B66D11000090000 - Soggetto Attuatore: Comune
di Napoli - Presa d'atto perizia di variante e liquidazione IV acconto.
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Comune di San Leucio del Sannio. Intervento: Lavori di
adeguamento potenziamento e completamento della rete fognaria comunale
Alvanella, Cavuoti, Amicolie contrada Abbateandrea e zone limitrofe con
costruzione impianto di depurazione - CUP: J61E17000220002 CIG: 7871345760.
Importo finanziamento: € 2.965.408,51. Liquidazione secondo acconto.
FSC 2014-2020, DGR 398/2020. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016 - Riqualificazione, Adeguamento e Completamento Del
Sistema Fognario Depurativo Comunale Lotto Funzionale Soggetto Attuatore:
Comune di Calitri (AV) CUP: H19G13000850006 - € 1.498.725,79. Ammissione
provvisoria.
FSC 2014-2020, DGR 732-2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Comune di Casapesenna (CE) - Costruzione, adeguamento
ed ampliamento della rete fognaria CUP: J27H13002070006 - CIG: Z761E31DBD Liquidazione saldo finale di € 253.300,00.
FSC APQ Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche (sottoscritto
il 30/12/2003). Ristrutturazione statica e funzionale del collettore di Cuma,
dell'emissario di Coroglio e della bretella di collegamento all'impianto di
depurazione di Napoli Ovest CUP J56D07000160005 - Liquidazione S.A.L. 18 AMEC
Srl
FSC Obiettivo di Servizio Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione
al servizio idrico integrato - DGR 94 - 09/03/2015 - Comune di Volturara Irpina
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DD 96 - 16/03/2021

DD 102 - 25/03/2021

DD 111 - 08/04/2021

DD 115 - 14/04/2021

DD 126 - 22/04/2021

DD 130 - 29/04/2021

DD 135 - 10/05/2021

DD 139 - 12/05/2021

DESCRIZIONE
(AVInterventi di adeguamento del depuratore e collettamento reflui nella piana
del Dragone - CUP: J67H12002600006 - Importo finanziamento: € 6.359.845,24Liquidazione IV acconto.
FSC Obiettivo di Servizio Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione
al servizio idrico integrato - DGR 94 - 09/03/2015. Intervento Lavori di
completamento della rete fognaria. Soggetto Attuatore Comune di San Potito
Sannitico CE. CUP D61B13000790001. Liquidazione III e IV acconto 20%.
FSC Obiettivo di Servizio Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione
al servizio idrico integrato - DGR 94 - 09/03/2015. Comune di San Lupo (BN)
Razionalizzazione e completamento della rete fognaria comunale con opere di
adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione CUP: E96J15000490006.
Importo finanziamento: € 741.000,00. Liquidazione anticipo del saldo.
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Soggetto Attuatore: GORI SpA, intervento: Realizzazione
rete fognaria bacino Via Fontanelle - CUP: H87B150000360001 - Liquidazione su
residua fattura anticipazione.
FSC 2014-2020 - DGR 398/2020. Patto per la Campania settore prioritario
Ambiente Delibera Cipe 26/2016. Opere di completamento della rete fognaria del
comune di Boscoreale - Intervento di tipo A-B1 (Emissario di Boscoreale) - CUP:
H17B15000530002 Soggetto Attuatore: GORI S.p.A - Ammissione provvisoria del
finanziamento € 6.800.000,00.
FSC 2014-2020 - DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario
Ambiente Delibera Cipe 26/2016. Comune di Bonito (AV) - Lavori per il riassetto
della rete fognaria comunale - CUP: E78B11000130002 Importo finanziamento: €
1.330.000,00 - Liquidazione II acconto 20% importo ammesso in via definitiva ed
annullamento DD 124 - 20/04/2021
FSC Obiettivo di Servizio Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione
al servizio idrico integrato - DGR 94 - 09/03/2015. Intervento denominato Comune
di Sorrento - Opere di allacciamento della rete fognaria alla galleria consortile per
la dismissione dell'impianto di depurazione di Marina Grande - CUP:
H17H15000630006 - Soggetto Attuatore G.O.R.I Spa - Liquidazione II acconto.
FSC 2014-2020 DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Marzano Appio (CE) -Liquidazione II e III acconto Completamento e razionalizzazione del sistema fognario comunale - lotto di
completamento - CUP: B31E14000 830007.
FSC Obiettivo di Servizio Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione
al servizio idrico integrato - DGR 94 - 09/03/2015. Intervento Opere di
completamento e adeguamento della rete idrica e fognaria comunale con annesso
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DD 144 - 17/05/2021

DD 145 - 18/05/2021

DD 156 - 28/05/2021

DD 159 - 31/05/2021

DD 164 - 09/06/2021

DD 195 - 07/07/2021

DESCRIZIONE
impianto di depurazione - I? lotto impianto di depurazione CUP: B13J12000090007
- Liquidazione IV acconto € 117.729,24
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Comune di Pollica (SA) - - Intervento strategico Piano Della
Depurazione e Servizio Idrico Integrato - Liquidazione secondo acconto - 20%
importo assegnato - € 680.554,61 - Lavori di ristrutturazione e completamento
rete idrica e fognaria, impianti di depurazione e condotta sottomarina del
territorio comunale di Pollica (SA) Primo stralcio - V lotto esecutivo - CUP:
C57B17000070009 - CIG: 800509D5C- Soggetto Attuatore Comune di Pollica (SA) Importo assegnato € 3.402.773,05.
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Comune di Montoro (AV) - Intervento strategico Piano
Della Depurazione e Servizio Idrico Integrato - Liquidazione quarto acconto - 20%
importo assegna to, euro 931.535,68 - Opere di ristrutturazione, potenziamento
ed adeguamento della rete fognaria comunale - CUP: B81B14000680002 - CIG:
637799799E - Soggetto Attuatore Comune di Montoro (AV) - Importo assegnato €
4. 657.678,41
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Comune di Trevico - Intervento: Lavori di realizzazione,
potenziamento, adeguamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale
- CUP: D86D14000060002 - CIG: 621954855F - Importo finanziamento: €
982.401,95 - Liquidazione II Acconto.
FSC 2014-2020, DGR 366/2018. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. CONSAC Gestioni idriche spa intervento strategico Piano
della Depurazione e servizio idrico integrato - DGR 366 - 12/06/2018 Realizzazione pozzo a Camerota - Fraz. Licusati - CUP F95E17000100 002 Ammissione e assegnazione definitiva del finanziamento e liquidazione 80%
importo ammesso in via definitiva.
FSC Obiettivo di Servizio Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione
al servizio idrico integrato - DGR 94 - 09/03/2015. Intervento: Interventi prioritari
sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - Lotto E - Località Case
Puntellate - CUP: B66D11000090000 - Soggetto Attuatore: Comune di Napoli Liquidazione V acconto e autorizzazione utilizzo economie.
FSC 2014-2020, DGR 398/2020. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016 - Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione
degli impianti di depurazione e dei relativi collettori per Calabritto capoluogo e
frazione Quaglietta - Soggetto Attuatore comune di Calabritto - CUP
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DD 198 - 09/07/2021

DD 215 - 26/07/2021

DD 219 - 28/07/2021

DD 221 - 28/07/2021

DD 225 - 02/08/2021
DD 226 - 02/08/2021

DD 237 - 07/09/2021

DD 242 - 10/09/2021

DESCRIZIONE
G97B17000030002 - € 6.259.327,00 - Capitolo U02924 - Ammissione definitiva
liquidazione I acconto.
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Comune di Pisciotta (SA) - intervento strategico Piano della
Depurazione e servizio idrico integrato -Intervento Completamento della rete
fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione - CUP
B37B17000420006 - CIG 621954855F - Importo finanziamento € 1.854.313,88 Liquidazione II Acconto
FSC 2014-2020 - DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario
Ambiente Delibera Cipe 26/2016. Marzano Appio (CE) - Liquidazione IV acconto Completamento e razionalizzazione del sistema fognario comunale - lotto di
completamento; - CUP B31E14000830007.
FSC Obiettivo di Servizio Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione
al servizio idrico integrato - DGR 94 - 09/03/2015. Intervento Lavori di
Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per
l'immissione dei reflui dei Comuni di Novi Velia e Cannalonga - soggetto attuatore
CONSAC Gestioni Idriche spa. CUP F71E16000330002 - Liquidazione III acconto €
283.248,13.
FSC 2014-2020 - DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario
Ambiente Delibera Cipe 26/2016. Piana di Monte Verna (CE) Lavori di
completamento e potenziamento della rete idrica comunale. Lotto funzionale di
completamento. CUP C98D08000020002. Liquidazione II acconto 20%
dell'importo ammesso in via definitiva.
FSC AdP Compensazioni Ambientali. Rettifica CUP associato all’impegno
3130005923 posizione 13.
FSC 2014-2020 - DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario
Ambiente Delibera Cipe 26/2016. Ariano Irpino (AV) - Lavori di rifunzionalizzazione
della rete fognaria esistente a servizio del Centro Storico - III Stralcio - I Lotto
Funzionale via Matteotti - CUP B93G14000010002 - CIG 6309300710 - Importo
finanziamento € 1.207.755,00 – Liquidazione acconto del 20% pari ad €
241.551,00.
FSC APQ Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche (sottoscritto
il 30/12/2003). Ristrutturazione statica e funzionale del collettore di Cuma,
dell'emissario di Coroglio e della bretella di collegamento all'impianto di
depurazione di Napoli Ovest CUP J56D07000160005 - Liquidazione SAL 19 AMEC
Srl
FSC Obiettivo di Servizio Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione
al servizio idrico integrato - DGR 94 - 09/03/2015. Comune di Eboli (SA)
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DD 243 - 10/09/2021

DD 248 - 15/09/2021

DD 250 - 17/09/2021

DD 251 - 20/09/2021

DD 255 - 22/09/2021

DD 271 - 30/09/2021

DESCRIZIONE
Liquidazione secondo acconto - 20 per cento dell'importo ammesso a
finanziamento - € 1.539.484,21 - Intervento Ripristino e rifunzionalizzazione
dell'impianto di depurazione in località Coda di Volpe nel Comune di Eboli soggetto attuatore ASIS Reti e Impianti spa - CUP E26G15000080002 - CIG
7362110D54 - importo ammesso a finanziamento € 7.697.421,04.
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Comune di Apice (BN) - Completamento e
ammodernamento della rete fognaria e impianto di sollevamento centro abitato
Apice nuova; CUP B31E17000120002 - Liquidazione terzo a cconto del 20 per cento
dell'importo ammesso a finanziamento € 410.587,07.
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Miglioramento del depuratore comunale, delle reti
fognarie ed idriche, finalizzato all'adeguamento funzionale e al risparmio
energetico – Ambiti vari - CUP H39 G13000900002 - Importo finanziamento €
1.166.502,97 - Soggetto Attuatore: Comune di Lioni (AV) - Liquidazione acconto 10
per cento importo ammesso in via definitiva. E.F.2021.
FSC 2014-2020. DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Comune di Montano Antilia (CE). Razionalizzazione,
miglioramento e potenziamento del sistema di raccolta e depurazione delle acque
reflue urbane del territorio comunale. CUP: D 49G1300202006. Liquidazione III
acconto.
FSC 2014-2020. DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Comune di Summonte (AV) - Collettore fognario per il
deflusso dei reflui all'impianto di depurazione comprensoriale del partenio e
dell'alta valle del sabato sito nel comune di Manocalzati con la trasformazione
dell'attuale impianto di depurazione a servizio del centro abitato del paese per il
trattamento delle acque di prima pioggia; CUP H17B16000870002 - Liquidazione
quinto acconto pari al 20 per cento dell'importo ammesso a finanziamento €
236.742,18.
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Salerno Sistemi - Efficientamento ed adeguamento
dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - I
stralcio; CUP B51J19000000001 - CIG 784 2158182 - Ammissione definitiva a
finanziamento € 14.430.050,54 Impegno di spesa.
FSC 2014-2020. DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Comune di San Salvatore Telesino (BN). DD 157 –
17/03/2017. Riqualificazione ambientale e risanamento urbanistico dell'abitato.
Lavori di completamento e razionalizzazione della rete idrica e fognaria. Impianto
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DD 273 - 01/10/2021

DD 274 - 01/10/2021

DD 276 - 08/10/2021

DD 282 - 15/10/2021

DD 283 - 15/10/2021

DD 301 - 27/10/2021

DD 312 - 04/11/2021

DESCRIZIONE
di depurazione I stralcio funzionale CUP: F59J14000000002 CIG: 58564829D3.
Saldo finale.
FSC 2014-2020. DGR 398/2020. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Intervento: Ristrutturazione e completamento della rete
idrica a servizio del comune di Castel Baronia (AV) I stralcio. Soggetto attuatore:
Comune di Castel Baronia. CUP: I81E140004900 06. CIG: 83597793DE. Ammissione
provvisoria e impegno finanziamento euro 700.000,00. Parziale rettifica DD 112
del 22/07/2021.
FSC 2014-2020, Patto per la Campania settore prioritario Ambiente Delibera Cipe
26/2016. Progetto: Collegamento pozzo Acqua Sauta. CUP: J75E17000070002.
Soggetto Attuatore: GeSeSa S.p.A. Ammissione, assegnazione definitiva e impegno
€ 112.177,15.
FSC 2014-2020, DGR 732-/016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di
depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - I stralcio Beneficiario/Soggetto attuatore Salerno Sistemi SpA - CUP: B51J19000000001 Liquidazione II acconto 20% dell'importo ammesso in via definitiva.
FSC Obiettivo di servizio tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione
al servizio idrico integrato DGR 94 - 09/03/2015. Intervento Lavori di Ampliamento
della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per l'immissione dei
reflui dei Comuni di Novi Velia e Cannalonga - soggetto attuatore CONSAC Gestioni
Idriche spa CUP F71E16000330002 - Liquidazione IV acconto € 283.248,14.
FSC 2014-2020. DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Lavori di adeguamento ed allacciamento collettore
fognario di via parata con impianto di depurazione di contrada Curso - CUP
F11E16000290002. Liquidazione terzo acconto del 20% dell'importo ammesso a
finanziamento € 420.000,00.
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Comune di San Leucio del Sannio (BN) - Lavori di
adeguamento potenziamento e completamento della rete fognaria comunale
Alvanella, Cavuoti, Amicoli e contrada Abbateandrea e zone limitrofe con
costruzione impianto di depurazione CUP J61E17000220002 CIG 7871345760 Importo finanziamento € 2.965.408,51. Liquidazione terzo acconto.
FSC 2014-2020. DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Comune di Macerata Campania (CE) - Lavori di
ristrutturazione e ampliamento e completamento della rete idrica comunale stralci
funzionali, lotto I Macerata Campania centro e Casalba e lotto 2 Caturano e
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DD 315 - 08/11/2021

DD 316 - 08/11/2021

DD 320 - 11/11/2021

DD 325 - 17/11/2021

DD 327 - 19/11/2021

DD 328 - 19/11/2021

DD 329 - 24/11/2021

DESCRIZIONE
collegamento Macerata Campania. CUP J99B14000380002 CIG 7465994D24 Importo finanziamento € 4.247.211,90. Liquidazione secondo acconto.
FSC Obiettivo di servizio tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione
al servizio idrico integrato DGR 94 - 09/03/2015. Comune di Eboli (SA) Liquidazione
terzo acconto – 20% dell'importo ammesso a finanziamento - € 1.539.484,21 Intervento Ripristino e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione in località
Coda di Volpe nel Comune di Eboli - soggetto attuatore ASIS Reti e Impianti spa CUP E26G15000080002 - CIG 7362110D54 - importo ammesso a finanziamento €
7.697.421,04.
FSC 2014-202., DGR 398/2020. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016 - Adeguamento e potenziamento impianto di
potabilizzazione e trattamento acque di lavaggio in località Paino di Ascea.
Soggetto attuatore CONSAC Gestioni idriche SpA - CUP F61E170002300 02 - CIG
7604578848 - Liquidazione 80% dell'importo ammesso.
FSC 2014-2020, DGR 443/2019. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Interventi per la riduzione della dispersione idrica delle reti
di distribuzione nel Distretto calore Irpino Comune di Pietrelcina. Soggetto
Attuatore Alto Calore Servizi SpA CUP H73E19000170006 € 666.488,35
Liquidazione anticipazione ai sensi del punto 1 bis lettera d del DD 8 – 21/01/2021.
FSC Obiettivo di servizio tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione
al servizio idrico integrato DGR 94 - 09/03/2015. Intervento di Completamento
riqualificazione ambientale del Torrente Fenestrelle, II stralcio - Soggetto
Attuatore Alto Calore Servizi SpA CUP H93H17000000003 - Liquidazione II acconto.
FSC Obiettivo di servizio tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione
al servizio idrico integrato DGR 94 - 09/03/2015. Comune di Caserta - liquidazione
secondo acconto pari al 20% dell'importo ammesso a finanziamento - €
2.639.254,61 - Programma di risanamento ambientale e funzionale del sistema
fognario - Soggetto Attuatore Comune di Caserta, CUP: D21G13001890002 importo ammesso a finanziamento: € 13.196.273,06.
FSC Obiettivo di servizio tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione
al servizio idrico integrato DGR 94 - 09/03/2015.
Intervento denominato
Comune di Sorrento - Opere di allacciamento della rete fognaria alla galleria
consortile per la dismissione dell'impianto di depurazione di Marina Grande; CUP:
H17H15000630006 - Soggetto Attuato re G.O.R.I. S.p.A. - Liquidazione III acconto.
FSC 2014-2020, Patto per la Campania settore prioritario Ambiente Delibera Cipe
26/2016. Progetto: Realizzazione condotta di collegamento pozzo San Giovanni Rete idrica di Frasso Telesino. CUP: J85E17000090002. Soggetto Attuatore GeSeSa
SpA Parziale rettifica DD 123 – 29/09/2021.
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DD 330 - 24/11/2021

DD 346 - 02/12/2021

DD 4 - 26/01/2022

DD 6 - 31/01/2022

DGR 146 - 01/04/2021 POR

DGR 383 - 14/09/2021

DESCRIZIONE
FSC 2014-2020, DGR 366/2018. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Intervento di: Riattivazione dei campi pozzi di Montoro in
localita' Chiusa e S. Eustachio attraverso la realizzazione di due sistemi di
filtrazione a carboni attivi. Interventi di rifunzionalizzazione con tecnologie no-dig
delle prementi dei due campi pozzi. Beneficiario: Alto Calore Servizi SpA CUP:
H83E17000100006. Liquidazione II acconto.
FSC 2014-2020 DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Comune di Montoro (AV) - Intervento strategico Piano
Della Depurazione e Servizio Idrico Integrato - Liquidazione quinto acconto - 20%
importo assegna to, € 931.535,68 - Opere di ristrutturazione, potenziamento ed
adeguamento della rete fognaria comunale - CUP: B81B14000680002 - CIG:
637799799E - Soggetto Attuatore Comune di Montoro (AV) - Importo assegnato €
4. 657.678,41
FSC Obiettivo di servizio tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione
al servizio idrico integrato DGR 94 - 09/03/2015. Annullamento DD 351 03/12/2021 e contestuale riproposizione -Intervento Opere di completa mento e
adeguamento della rete idrica e fognaria comunale con annesso impianto di
depurazione - I lotto impianto di depurazione; Comune di Pago Veiano (BN) - CUP
B13J12000090007 – Liquidazione V acconto € 117.729,24.
FSC 2014-2020, DGR 732/2016. Patto per la Campania settore prioritario Ambiente
Delibera Cipe 26/2016. Comune Pignataro Maggiore (CE) - Intervento strategico
Piano Della Depurazione e Servizio Idrico Integrato - Liquidazione secondo e terzo
acconto - 40 % importo assegnato € 536.500,80 - Lavori di adeguamento e
completamento del sistema fognario e depurativo comunale& - CUP:
G49G13001030006 - CIG: 80908203E1 - Soggetto Attuatore Comune di Pignataro
Maggiore (CE) - Importo assegnato € 1.341.252,00 - Riproposizione DD 155 07/12/2021.
POR FESR 2014-2020 - Modifica alla DGR 188 - 21/04/2020 - Interventi urgenti per
il miglioramento del servizio idrico integrato. Interventi relativi all'impianto di
depurazione di Mercato San Severino. Programma, a modifica della DGR 188 del
21/04/2020 a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 6.3 del POR Campania
FESR 2014 – 2020, un unico progetto denominato “Comprensorio depurativo Alto
Sarno – Impianto di depurazione di Mercato San Severino – Località COSTA.
Interventi per il controllo delle emissioni in atmosfera e il miglioramento della linea
fanghi dell’impianto di depurazione” con una previsione di spesa pari a
€_4.849.081,15.
POR FESR 2014 2020 - Asse 6 - Obiettivi Specifici 6.1 e 6.3 - Razionalizzazione e
rimodulazione della programmazione delle risorse finanziarie - Art. 45 LR 14/2016.
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DGR 1260/2021

DGR 905 - 09/12/2021

DGR 409/2021

DGR 1224/2021

DGR 246/2021

DGR 657/2021
DD 2021-AM-1851
DD 5247/2021

DD 810/2021

DESCRIZIONE
Concessione contributo al Comune di Rimini per la realizzazione di un progetto
sperimentale di valenza ambientale, relativo all'installazione di un sistema di
intercettazione e recupero plastiche galleggianti nel fiume Marecchia nel Comune
di Rimini.
Con DGR 905 è stato approvato il “Piano regionale per la realizzazione e
l’adeguamento delle reti idriche e fognarie e degli impianti di depurazione delle
acque reflue per il triennio 2021-2023”, che prevede investimenti per un totale di
15,4 milioni di € per la realizzazione programma, condiviso gli Enti gestori degli
ATO del Lazio, di interventi aventi ad oggetto la realizzazione e l’adeguamento
delle reti idriche e fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue, con
la contestuale individuazione delle opere prioritarie. Direzione Regionale Lavori
Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo
Piano dei controlli REACH e CLP che ha anche come obiettivo il controllo delle
sostanze chimiche e miscele, anche contenute in articoli, che oltre al rischio per la
salute umana possono essere fonte di inquinamento ambientale.
PRP Il piano regionale di prevenzione rappresenta lo strumento fondamentale di
pianificazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute da
realizzare sul territorio. Il piano mira a garantire sia la salute individuale e collettiva
sia la sostenibilità del Servizio sanitario regionale secondo un approccio
multidisciplinare, intersettoriale e coordinato.
DLgs 28 – 15/02/2016 e DM Salute 02/08/2017 - Approvazione proposta Piano di
Controllo 2 (PdC-2) per le sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al
consumo umano.
Approvazione della campagna di approfondimento di indagine del gas Radon
indoor 2021-2022.
Classificazione qualità acqua balneazione – monitoraggio degli indicatori di
inquinamento per l’ambiente. Finalità primaria è la tutela della salute dei bagnanti.
PNC sostanze chimiche REACH&CLP - Proroga convenzione Regione Piemonte,
Regione Li/guria e ALISA di cui DGR 915/2019. Stanziamento di fondi anche a
favore di ARPAL per il controllo delle sostanze chimiche e miscele. anche
contenute in articoli, che oltre al rischio per la salute umana possono essere fonte
di inquinamento ambientale
Affidamento all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
dell’incarico di realizzazione di indagini aggiuntive a completamento del quadro
conoscitivo del progetto ALCOTRA 2014-2020 Concert’eaux. Impegno di spesa per
€ 25.000,00.
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LR 13– 09/08/2021 art. 13

DGR 4337 - 22/02/2021

DGR 4608 - 26/04/2021

DGR 327 – 05/10/2021
LP 8 – 18/06/2002
DGP 30/12/2019

DGP 2260 – 23/12/2021

DGP 2130 – 10/12/2021

DESCRIZIONE
“Impostazione delle misure finalizzate all’attuazione della ripresa e resilienza
ligure”. Articolo 13 - Misure finalizzate alla realizzazione di lavori indifferibili per il
Sistema Acquedotto Roja
LR 9/2020 – Programma degli interventi per la ripresa economica. Approvazione
del Programma 2021–2023 della macroarea “Contributi per interventi per lo
sviluppo del sistema infrastrutturale dei consorzi di bonifica con finalità irrigue e
difesa del suolo” e dello schema di convenzione tipo tra Regione Lombardia e il
soggetto beneficiario per la realizzazione degli interventi.
Aggiornamento DGR 4040/2020 – modifica Piano interventi di cui all’allegato a e
recepimento disposizioni di cui alla DGR 4381/2021 relative al monitoraggio degli
interventi. La DGR 4040 - 14/12/2020 approvava l’elenco di 164 interventi urgenti
e prioritari attinenti al servizio idrico integrato, per un importo complessivo pari a
266.208.596,19 €, assegnando agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), la
somma complessiva di 64.000.000 € per il finanziamento di 110 di essi. Con la DGR
4608 è stato aggiornato e implementato l’elenco, portando a 172 gli interventi
finanziabili e introducendo una modalità di controllo degli interventi finanziati
attraverso la piattaforma Bandi On Line di Regione Lombardia.
Primi indirizzi operativi per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico
integrato.
Attuazione della LP 8 “Disposizioni sulle acque” e del Piano di tutela delle acque
(bozza di piano approvata con deliberazione della Giunta provinciale 30/12/2019)
nei seguenti campi: Adeguamento/ampliamento degli impianti di trattamento e
collettamento delle acque reflue.
Adottata in via preliminare la proposta di Piano di tutela delle acque 2022-2027. Il
Piano costituisce uno specifico strumento per la gestione di una risorsa
estremamente importante per la società, l'ambiente e l'economia del Trentino, e
indica dettagliatamente le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa
del sistema idrico provinciale. Il Piano di Tutela viene aggiornato ogni 6 anni: il
precedente Piano di Tutela risale al 2015.
Approvati alcuni documenti elaborati dal Tavolo Tecnico Acque che saranno
inseriti nei Piani di gestione delle Acque dei Distretti idrografici Padano e delle Alpi
Orientali unitamente a quanto già inserito nei progetti di Piano. Tali documenti
sono: l’aggiornamento dell’analisi delle pressioni antropiche e degli impatti;
l’aggiornamento delle nuove misure da inserire nei “Programmi 2021-2027” dei
Piani di gestione delle acque; la designazione dei corpi idrici fortemente modificati;
le esenzioni ex art, 4.4 e 4.5 della DQA e l’aggiornamento del repertorio delle aree
protette.
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DGP 1442 – 03/09/2021
Delib. 4 – 16/11/2021
cda ADEP

Nota 69190 - 15/06/2021
Settore Servizi Ambientali

DGR 60/1 – 08/11/2016
(non compresa nel periodo di
riferimento)

Convenzione Rep. 8
24/11/2021, prot. 12426
approvata con
DD 269 – 06/12/2021
Prot. 13040

DD 287 – 22/12/2021
prot. 13678

-

Approvato l’aggiornamento del Documento di Programmazione settoriale (DPS)
2021-2023 del Dipartimento Infrastrutture - Agenzia per la Depurazione, relativo
agli interventi delle opere igienico sanitarie, Sezione I: impianti di depurazione e
collettori e SEZIONE II: impiantistica per i rifiuti urbani.
Gli interventi programmati sono il proseguimento dei lavori progettati ed avviati
in precedenza, al fine di mantenere l’attuale trend di recupero della qualità delle
acque, non soltanto dal punto di vista fisico-chimico, ma anche dal punto di vista
biologico e batteriologico. Si prevedono interventi per complessivi 141,7 milioni di
€. Sono in corso di costruzione nuovi depuratori e collettori che garantiranno – a
breve – il servizio di depurazione biologico di altri Comuni, proseguendo così
nell’obiettivo di collegare un numero via via crescente di comunità al sistema
principale.
Nell’ambito dei finanziamenti PNRR in tema di fognatura e depurazione il Settore
ha coordinato la proposizione di interventi da parte delle ATO e mediante la nota
in oggetto ha trasmesso al MITE un elenco di 79 interventi eleggibili a
finanziamento graduati secondo una valutazione di priorità, cui sono state allegate
le schede dei corrispondenti agglomerati, le schede di intervento e il prospetto di
valutazione DNSH.
E’ proseguita l’attuazione della linea POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse VI Azione
6.3.1 "Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione,
fognarie e depurative per usi civili" programmata con DGR 60/1. Convenzione tra
RAS, EGAS ed Abbanoa SpA del 15/03/2017 rep. 1/2414 del 23/03/2017) come
rimodulata con la Convenzione con l’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna e
con Abbanoa Spa 4/10605 del 30/10/2020.
FSC 2014-2020. Delibera CIPE 13/2019 – Terzo Addendum Piano Operativo
Ambiente FSC 2014-2020. Attuazione Schede intervento e Accordo di Programma
per l'attuazione della “Progettazione di interventi nel settore idrico" - Autorità di
Bacino Regionale della Sardegna. Convenzione tra la Regione Autonoma della
Sardegna e l'Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, regolante l’attuazione
della Linea 2.2.1 Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibera CIPE
13/2019 - Terzo Addendum Piano Operativo Ambiente di competenza del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi MiTE).
FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2“Interventi di efficientamento nella distribuzione
dell'acqua per il consumo umano. Attuazione e programmazione degli interventi.
Approvazione della proposta programmatica, da finanziare su risorse FSC 20142020 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 € 4.341.463.
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Contratto rep. 8/12778 30/11/2021
approvato con
DD 264/12916 – 02/12/2021

Erogazione annualità 2021.
Affidamento in house a Sardegna IT per sviluppo e aggiornamento del sistema
informativo denominato “CEDOC - Centro di Documentazione dei bacini
idrografici”

Accordo rep. 2/6164
16/06/2021
approvato con
DD 96/6538 – 25/06/2021

–

Accordo di collaborazione con l’Università degli studi di Cagliari per
"Approfondimenti geochimici, isotopici e idrogeologici sui corpi idrici
sotterranei del Distretto Idrografico della Sardegna"

Accordo rep. 1/4536
06/05/2021
approvato con
DD 68/4610 – 07/05/2021

–

Accordo di collaborazione con l’Università degli studi di Cagliari per la ricostruzione
dei deflussi mensili storici agli invasi appartenenti al SIMR mediante la
ricostruzione del bilancio ai serbatoi e Supporto modellistico all’attività degli
osservatori per la gestione delle risorse idriche a livello distrettuale. FSC 20142020. Piano Operativo Ambiente Linera 2.3.1. Attuazione programmazione
interventi miglioramento corpi idrici.
La DGR approva il disegno di legge per il passaggio della gestione del servizio idrico
integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento alla “A.I.C.A.-Azienda Idrica
Comuni Agrigentini”, società in house dell'ATI di Agrigento, a seguito della
dichiarazione di fallimento di Girgenti acque S.p.A. e Hydrotecne S.r.l. ed alla
cessazione della gestione commissariale costituzione.
La DGR approva il disegno di legge per la regolazione unitaria del servizio idrico
integrato nella Regione Siciliana e la contestuale istituzione dell'Autorità Idrica
Siciliana. Il disegno di legge persegue il fine di un più razionale utilizzo della risorsa
idrica e a di garantire un servizio di qualità identificando e delimitato un Ambito
Territoriale Unico comprendente l’intero territorio regionale. Tale azione, nel
rispetto della normativa statale cogente, si accompagnerà all’istituzione di un
unico Ente rappresentativo di tutti i Comuni dell’Isola.
La legge disciplina le azioni per il passaggio della gestione del servizio idrico
integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento.
Trasmissione elenco dei siti orfani da riqualificare in funzione della misura M2C4,
investimento3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza da candidare nel
redigendo Piano d’Azione (DD MITE 222/21).
Trasmissione al MITE di 144 schede “Intervento” delle Assemblee territoriali
idriche, per un totale, il cui importo complessivo è pari a circa 485 milioni di €,
eleggibili a finanziamento nell’ambito del PNRR.

DGR 298 – 21/07/2021

DGR 383 – 07/09/2021

LR 22 – 03/08/2021
D 45093 – 19/11/2021
D 50930 - 30/12/2021
Dip. reg. Acqua e Rifiuti
D 23629 - 15/06/2021
Dip. Acqua e Rifiuti
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D 23629 - 15/06/2021
D 16443 - 26/04/2021
Dip. Acqua e Rifiuti

DGR 459 – 13/04/2021

DGR 1777 – 15/12/2021

DESCRIZIONE
Con nota 47955 del 30/11/2020 è stata trasmessa all’Assessore Regionale
all’Economia la tabella di rilevazione “Commissione – CAE-Cluster Progetti
16/11/2020. Inoltre, trasmissione per il settore idrico 45 proposte progettuali, con
livello di progettazione esecutivo, su apposito format richiesto con nota prot.
9274/GAB del 22/04/2021, dall’Ufficio di Gabinetto della Presidenza di cui alla
nota dell’Agenzia della Coesione Territoriale 9070 del 21/04/2021.
Conseguimento e conferma del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo
totale a scala di bacino con i dati 2019 del Veneto e di parte del Friuli-Venezia
Giulia, per gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini
scolanti. Direttiva 91/271/CEE, art. 106 DLgs 152/2006 e art. 25 Norme tecniche
del Piano di Tutela delle Acque (PTA).
Conseguimento e conferma del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo
totale a scala di bacino con i dati 2020 del Veneto e di parte del Friuli-Venezia
Giulia, per gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini
scolanti. Art. 5 paragrafo 4 Direttiva 91/271/CEE, art. 106 DLgs 152/2006 e art. 25
Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA).

AZIONE COVID198

REGIONE/PA
Sicilia

Veneto

Veneto

Misura 6 - Sviluppo territoriale
DD 23514/815 – 13/12/2021

DD 3778/95 – 23/02/2021

PSR 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - Sottomisura
19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo”. Approvazione dell’avviso - Apertura dei
termini per la presentazione delle rimodulazioni delle strategie di sviluppo locale
e la programmazione delle risorse 2021-2022
DD 3778/95 PSR 2014-2020 – Misura 19 – Recepimento del Decreto dell’Assessore
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 03/02/2020.
Ripartizione delle risorse di cui all’art. o 6, c. 3, della LR 48 del 28/12/2018.
Nel corso del 2021 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., GAL
Terras de Olia, GAL Barbagia, GAL Barigadu Guilcer e GAL Sulcis.
I bandi dei GAL per la natura costitutiva dei gruppi di azione concorrono a diverse
misure e dimensioni della competitività sostenibile dell’ASGS (Analisi annuale della
crescita sostenibile) che possono essere riportate ad azioni di sviluppo territoriale.

Sardegna

DGR 435/16-DGR 1008/16-DGR 923/17- DGR 657/19 – DGR 763/19 - DGR
360/2020. Progetto Masterplan. “Operazione per il potenziamento dei controlli

Basilicata

Assicurare elevate prestazioni
ambientali di edifici, infrastrutture
e spazi aperti
DGR 109 - 26/02/2021

250

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 1009 - 14/12/2021

DGR 1010 - 14/12/2021

DGR 505 - 10/11/2021

LR 24 – 21/12/2017
modificata da ultimo con
LR 19 – 28/12/2021
DGR 1220 – 26/07/2021

LR 7/2020

DESCRIZIONE
ambientali e il rafforzamento della salvaguardia ambientale” – Variante Schede Presa d’atto- Monitoraggio ARPAB - piano annuale 2021 adottato con DDG 165 15/12/2020 - classificazione potenziale ecologico e classificazione stato chimico
dei corpi idrici fortemente modificati della Regione Basilicata
DLgs 152/2006 (e s.m.i.) Parte II – Installazione denominata “Impianto per la
depurazione di acque reflue e il trattamento di rifiuti liquidi speciali” sita nell’area
industriale del comune di Viggiano (PZ). Voltura dell’A.I.A., rilasciata al Consorzio
per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza con DGR 911 del 07/07/2015,
in favore della Società Acquedotto Lucano S.p.A.
PO FESR Basilicata 2014/2020 ASSE V AZ 6B.6.3.1 FSC2014-2020 – Accordo di
Programma Regione Basilicata EGRIB - Acquedotto Lucano spa – ammissione a
finanziamento di interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione
in materia di collettamento e depurazione (DGR 1286 - 8/11/2016)
DLgs 152/2006 (e s.m.i.) Parte II – Installazione denominata “Impianto per la
depurazione di acque reflue” sita nell’area industriale del comune di Balvano (PZ).
Voltura dell’A.I.A., rilasciata al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia
di Potenza con DGR 913 del 07/07/2015, in favore della Società Acquedotto
Lucano S.p.A. PO FESR Basilicata 2014/2020 ASSE V AZ 6B.6.3.1 FSC2014-2020 –
Accordo di Programma Regione Basilicata EGRIB - Acquedotto Lucano spa –
ammissione a finanziamento di interventi finalizzati alla risoluzione della
procedura di infrazione in materia di collettamento e depurazione (DGR 1286 8/11/2016)
Green Infrastructures Strategy e il Forum mondiale per le foreste urbane: linee
guida per la forestazione urbana ed extraurbana in Regione Campania. Attuazione
di un progetto volto a incrementare lo sviluppo delle foreste urbane e peri-urbane
per il miglioramento della qualità ambientale (qualità dell’aria, clima. locale,
funzioni ricreative) e del benessere degli abitanti.
(Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio). Nel periodo considerato la
Regione ha avviato il nuovo programma “RU 2021” di contributi (€ 27milioni per
triennio 2023-25) per la promozione degli interventi di rigenerazione urbana sul
territorio regionale, volto anche ad assicurare elevate prestazioni ambientali di
edifici, infrastrutture e spazi aperti. Vedi in particolare la DGR 1220 – 26/07/2021
(Approvazione del bando rigenerazione urbana 2021 in attuazione della LR
24/2017 e ss.mm.ii.).
Il nuovo programma RU2021 mira a promuovere gli interventi di rigenerazione
urbana e a favorire la ripresa delle attività economiche coinvolte.
Interventi di restauro, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
architettonico culturale ex LR 40/98 abrogata con LR 7/2020. Erogazione di
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LR 15/2007
DPReg.
0197/Pres.
23/09/2015

DESCRIZIONE

-

DGR 746/2021

DGR 225/2021
DGP 964/2014

v. anche Misura 1
DGP 1101 – 30/06/2021
DGP 1727 – 18/10/2021
vedi
anche
sottomisura
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 PER EDIFICI
SCOLASTICI VEDI EQUITA’ MISURA EDILIZIA SCOLASTICA
DGP 356 – 05/03/2021

contributi in conto capitale attraverso bando pubblico per il restauro
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale architettonico pubblico e
privato previo convenzione tra la Regione e il beneficiario del finanziamento. Il
contributo consente di recuperare il patrimonio architettonico e ambientale di
valore culturale e testimoniale con la possibilità, grazie al finanziamento, di aprirlo
al godimento pubblico.
Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione dei Piani
Comunali per l’ illuminazione (PCIL). L’Amministrazione Regionale, ai sensi della LR
15/2007, art. 9, è autorizzata ad erogare contributi a favore dei Comuni della
regione Friuli Venezia Giulia per la redazione dei Piani Comunali per l’illuminazione
(PCIL). Il piano comunale di illuminazione, quale strumento urbanistico finalizzato
al coerente sviluppo degli impianti di illuminazione esterna sul territorio
comunale, deve perseguire, in coerenza con le disposizioni della LR 15/2007, tra
gli obiettivi, la riduzione dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico.
Addendum alla Convenzione tra Regione Liguria ed Ente Parco Naturale Regionale
delle Alpi Liguri in qualità di soggetto attuatore del Piter Alpimed Progetto Clima Programma Italia-Francia Alcotra 2014-2020 per azioni aggiuntive impegno di
spesa € 35.000,00.
Chiusura anticipata del bando approvato con DGR 994 – 27/11/2020.
“Bonus energia” – incentivo volumetrico per gli interventi di riqualificazione (20%)
che arrivano almeno in classe CasaClima C o in alternativa R. Anche per gli edifici
di nuova costruzione (10%) viene premiata un’elevata qualità ambientale con un
bonus cubatura per edifici realizzati secondo lo standard CasaClima Nature.
Approvato il Documento di Programmazione settoriale (DPS) 2021-2023 del
Dipartimento Infrastrutture – Sezione relativa agli investimenti per la costruzione,
sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla
Provincia autonoma di Trento di competenza del Servizio Opere Civili, con un
incremento di nuove risorse di circa 2,2 milioni di euro, anche relative a lavori di
manutenzione straordinaria degli edifici pubblici provinciali connessa al risparmio
energetico e rifacimento centrali termiche e telematiche in vari ed edifici
provinciali; ad ottobre sono state programmate nuove risorse con un incremento
di 10,5 milioni di euro per finanziare nuovi interventi.

Concessi contributi ai comuni per iniziative legate all'efficientamento energetico
(ad esempio per l’illuminazione delle strade e delle piazze, al risparmio energetico

AZIONE COVID198

REGIONE/PA

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Liguria
PA Bolzano

PA Trento

PA Trento
252

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE
degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale, oltre che per
l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e allo
sviluppo territoriale sostenibile, per un importo pari a 17,9 milioni di € di cui 8,9
milioni sul 2021 e 8,9 milioni sul 2023.
Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale avente ad
oggetto “LR 14 – 04/04/2019 Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana
e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla LR 11 – 23/04/2004 "Norme
per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Disposizioni di indirizzo e
applicative ai sensi dell’art. 17, c. 8”. DGR 14/CR – 24/02/2021.

DGR 470 – 13/04/2021

AZIONE COVID198

REGIONE/PA

Veneto

Rigenerare le città, garantire
l'accessibilità e assicurare la
sostenibilità delle connessioni
(materiali e immateriali)
DD
23AE.2021/D.00530 28/05/2021

DGR 741 – 17/09/2021
DD 23BF.2021/D.00206
16/12/2021

-l

DD 23AE.2021/D.00254

DGR 202200017 - 21/01/2022

PO FESR 2014-2020- ASSE 5 Azione 6.D.6.5.A.2 - DGR 764/2019 modifiche alla
D.G.R. 1408/2017 – Programma INNGREENPAF Scheda operazione 26 "Azioni di
promozione sviluppo sostenibile: nei siti della Rete Natura 2000 ZSC Lago Pantano
– Ex tracciato FAL"- Presa d'atto RUP - Concessione contributo - Impegno di spesa
e liquidazione anticipazione. PO FESR Basilicata 2014 - 2020 ASSE 5 – Azione
6D.6.5.A.2 – DGR 1408/2017 e ss.mm.ii. Programma INNGREENPAF Scheda
operazione 26
Progetto strategico Rete di fruizione lenta dei paesaggi di Basilicata (FRUILENT) criteri metodologici per l’attuazione del progetto (FRUILENT) strutturato per fasi
(ricognizione, indagine analitica e diagnostica, definizione di direttrici ed itinerari
di lunghe percorrenze). DD 23BF.2021/D.00206 Realizzazione di un progetto
pilota. Approvazione “Schema di Contratto- Descrizione del Servizio” tra Regione
Basilicata ed UNIBASDipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo
(DiCEM)
PO FESR BASILICATA 2014-2020 - Asse 5 - Azione 6D.6.5.A.2– Programma
Inngreenpaf – DGR 1408/2017 Intervento 22 “Valorizzazione della riserva calanchi:
potenziamento infrastrutture e sentieristica” - Presa d'atto progetto esecutivo
Intervento 2.1 "attrattività dei borghi", schema di riparto regionale delle relative
risorse. Avviso di manifestazione d’interesse per la presentazione delle proposte
progettuali rivolta ai Comuni della Regione-L’intervento sostiene la realizzazione
di un progetto di carattere esemplare nel territorio della Basilicata finalizzato al
rilancio economico e sociale di un borgo disabitato o comunque caratterizzato da
un avanzato processo di declino e abbandono per il quale si preveda un progetto
di recupero e rigenerazione che integra le politiche di salvaguardia e
riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e
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LR 24 – 21/12/2017
modificata da ultimo con
LR 19 – 28/12/2021
DGR 1220 – 26/07/2021
DGR 15 - 10/01/2022

LR 31/2017, art. 5, c. da 3 a 5

LR 10/2018
LR 13/2014
LR 15/2014, art. 9 c. 26-34
LR 14/2021

LR 2/2000, art. 4, c. da 55 a 57

DESCRIZIONE
rifunzionalizzazione degli stessi. Riferimento: ’Intervento 2.1 “Attrattività dei
borghi”, m1c3 turismo e cultura del piano PNRR
Approvazione del bando rigenerazione urbana 2021 in attuazione della LR 24/2017
e ss.mm.ii. Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio.
Il nuovo programma RU2021 mira a promuovere gli interventi di rigenerazione
urbana e a favorire la ripresa delle attività economiche coinvolte.
Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un Progetto pilota per la
rigenerazione culturale sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e
abbandonati. Progetto previsto dal PNRR Intervento.1 Attrattività dei Borghi M1C3
Turismo e Cultura mira alla selezione di un progetto pilota per ognuna delle 21
Regioni italiane finalizzato alla rigenerazione culturale di borghi storici con evidenti
segni di spopolamento e inseriti in contesti di particolare interesse paesaggistico.
Con la Manifestazione di interesse è stato selezionato il borgo Pilota della Regione
Emilia-Romagna a cui andranno i 20 milioni previsti dal PNRR per la rigenerazione
culturale e sociale del borgo.
Finanziamento di interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale con
misure per il rilancio e lo sviluppo del distretto della sedia. Gli interventi
ammissibili a finanziamento godono di un maggiore punteggio in relazione, tra
l’altro, alla migliore classe energetica raggiunta a termine dell’intervento. Bando
2017. Chiusura interventi.
In materia di accessibilità sono concessi ai comuni contributi per l’eliminazione
delle barriere architettoniche. Interventi in corso.
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.
Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti
di decentramento regionale Con la LR 14/2021 la Regione ha disciplinato il
riordino delle funzioni di viabilità e l'esercizio delle correlate attività a seguito
dell'istituzione degli Enti di decentramento regionale (EDR) di cui alla LR 21 del
29/11/2019 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli
Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e della
competenza territoriale attribuita agli stessi ai sensi dell' art. 30, c. 1, della LR
21/2019. Con successive Deliberazioni 1777 - 19/11/2021 e 2029 - 30/12/2021 si
è data quindi attuazione ad alcune delle disposizioni normative indicate nella
predetta Legge.
Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi
urbani e delle piazze sono finanziati interventi dei comuni dando priorità, tra
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LR 31/2017, art. 5, c. da 3 a 5

DD G05779 - 17/05/2021
DGR 315 - 04/06/2021

DGR 942/2021
DD 8101/2021
DGR 942/2021
DD 8087/2021
DGR 942/2021
DD 8110/2021
DGR 942/2021
DD 8132/2021
DGR 942/2021
DD 8098/2021
DGR 942/2021
DD 8099/2021

DGR 942/2021
DD 8100/2021

DESCRIZIONE
l’altro, agli interventi che porteranno ad un miglioramento della classe energetica
degli immobili di proprietà comunale. Bando 2019 e 2021. Interventi in corso.
Finanziamento di interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale con
misure per il rilancio e lo sviluppo del distretto della sedia. Gli interventi
ammissibili a finanziamento godono di un maggiore punteggio in relazione, tra
l’altro, alla migliore classe energetica raggiunta a termine dell’intervento. Bando
2017. Chiusura interventi.
Vitamina G: "GenerAzioni e GenerAzioni 2 - la Regione Lazio per i Giovani". Bando
delle Politiche Giovanili della Regione Lazio rivolto alle ragazze e ai ragazzi under35
che vogliono realizzare progetti di innovazione culturale, sociale e tecnologica
favorendo lo spirito di iniziativa e lo sviluppo di attività creative, artistiche,
culturali, sportive, di ricerca e di studio, del tempo libero, della vita associativa, di
aggregazione e di solidarietà. L’azione ha finanziato micro interventi su
l’accessibilità in ambito urbano. Rispondente a più misure. Direzione Regionale
Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport
Fondo strategico 2021 Riqualificazione. Riqualificazione del Centro Storico
(Comune Cipressa). Contributo regionale € 180.000,00. Impegno 2021
Fondo strategico 2021 Riqualificazione. Riqualificazione area destinata ad eventi e
aggregazione (Comune Murialdo). Contributo regionale € 180.000,00. Impegno
2021
Fondo strategico 2021 Riqualificazione. Restauro e recupero funzionale di
immobile da adibire a centro culturale (Comune Chiavari). Contributo regionale €
270.000,00. Impegno 2021
Fondo strategico 2021 Riqualificazione. Intervento recupero immobile
polifunzionale (Comune Varese Ligure).. Contributo regionale € 179.352,00.
Impegno 2021
Fondo strategico 2021 Riqualificazione. Ex Scuola Garaventa, Via San Giorgio:
adeguamento locali ad uso Polizia Locale (Moge 20760) (Comune GE). Contributo
regionale € 720.000,00. Impegno 2021
Fondo strategico 2021 Riqualificazione. Cimitero degli Angeli, Via alla Porta degli
Angeli: restauro conservativo Vecchia Galleria Angeli, rifacimento coperture piane
pertinenti la Galleria Angeli e Cinta Angeli con ripristino e vetrata e balaustra
(Moge 20661) (Comune GE). Contributo regionale € 480.000,00. Impegno 2021
Fondo strategico 2021 Riqualificazione. Civica Biblioteca Berio, Via del Seminario
16: Adeguamento alle norme prevenzione incendio (Moge 20699) (Comune GE).
Contributo regionale € 240.000,00. Impegno 2021
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DGR 942/2021
DD 8111/2021
DGR 156/2021

DGR 369/2021

DGR 430/2021

DGR 904/2021
DGR 935/2021
DD 8152/2021

DM 395/2020 – art. 6

DGR 169 – 12/03/2021

DGR 170 – 12/03/2021

DESCRIZIONE
Fondo strategico 2021 Riqualificazione. Completamento e rigenerazione urbana
tratto terminale pista ciclabile (Comune San Lorenzo al Mare). Contributo
regionale € 200.000,00. Impegno 2021
Adesione al Protocollo d’intesa tra Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia
e Savona, la Regione Liguria e il Comune di Sanremo per il Programma Innovativo
Nazionale per la Qualità dell’Abitare di cui alla L. 160 – 27/12/2019.
Indirizzi per la definizione del Programma Regionale di Rigenerazione Urbana
(PRRU) e del Piano degli Interventi ai sensi della L. 145/2018 art. 1 c. 135 lett. c) e
c ter) per il finanziamento di interventi di edilizia pubblica e rigenerazione urbana.
Modalità per la presentazione delle proposte per l’inserimento nel Programma
Regionale di Rigenerazione Urbana (PRRU) e nel Piano degli Interventi ai sensi della
L. 145/2018 art. 1 c. 135 lett. c) e c ter) per il finanziamento di interventi di edilizia
pubblica e rigenerazione urbana a favore dei Comuni (DGR 369 – 30/04/2021).
DGR 430/2021. Esiti della ricognizione del fabbisogno regionale di Rigenerazione
Urbana e adozione criteri integrativi aggiuntivi per il Piano degli Interventi 2022
Approvazione del Programma regionale di Rigenerazione Urbana e del Piano degli
Interventi per l’annualità 2022. L. 145/2018, art. 1, c. 135. Piano degli Interventi
per la annualità 2022. Assegnazione delle risorse e impegno di € 5.394.000,00 a
favore dei Comuni beneficiari. A seguito dell’istruttorie effettuata dal Settore
Programmi Urbani Complessi ed Edilizia sono stati approvati: Il Programma
regionale di Rigenerazione Urbana costituito da 119 ambiti così ripartiti nelle varie
province: 26 a Genova, 47 a Imperia, 29 a Savona e 17 a La Spezia. Ulteriori 11
ambiti non sono stati ritenuti conformi. Il Piano degli Interventi per l’annualità
2022 costituito da 30 interventi in materia di edilizia pubblica e rigenerazione
urbana su 101 presentati dalle Amministrazioni comunali liguri. Impegno di €
5.394.000,00
“Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”. Presentazione di n.
3 proposte di intervento di rigenerazione urbana aventi come beneficiario la
Regione Liguria, ammesse a finanziamento per un importo complessivo di circa 45
milioni di euro confluiti nel PNRR: La Regione non ha impegnato risorse
complessive risorse statali per le tre proposte 45 milioni di €
“Approvazione, ai sensi dell’art. 6 del DM 395/20, della proposta del programma
innovativo ”Quartiere di Begato” e del Protocollo di intesa tra Regione Liguria,
ARTE Genova e Comune di Genova ai fini della presentazione nell’ambito del
“Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”.
“Approvazione, ai sensi dell’art. 6 del DM 395/20, della proposta del programma
innovativo ”Borgo di Marinella di Sarzana” e del Protocollo di intesa tra Regione
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DGR 1116 – 02/12/2021
DD 1121/2021

DD 8152/2021

DGR 4541 - 19/04/2021

DGR 4841 - 07/06/2021

DESCRIZIONE
Liguria, ARTE Spezia e Comune di Sarzana ai fini della presentazione nell’ambito
del “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”.
“Approvazione, ai sensi dell’art. 6 del DM 395/20, della proposta “LA PIGNA UP,
RIATTIVIAMO IL CENTRO STORICO” e del Protocollo di intesa tra Regione Liguria,
ARTE Imperia e Comune di Sanremo ai fini della presentazione nell’ambito del
“Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”.
“Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA). Attuazione
disposizioni ex DM 383/21”.
Affidamento di incarico ad I.R.E. S.p.A. per lo svolgimento di una attività di
supporto per lo sviluppo di programmi complessi sul territorio regionale Programmi Innovativi per la Qualità dell'Abitare". Risorse regionali € 55.000,00.
L. 145/2018, art. 1, comma 135. Piano degli Interventi per la annualità 2022.
Assegnazione delle risorse a favore dei Comuni beneficiari. Risorse statali €
5.394.000,00
Proposta di PDL regionale ‘Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con
criticità. Modifiche all’art. 40 bis della LR 12 – 11/03/2005 (Legge per il governo
del territorio) approvata con LR 11 – 24/06/2021. L’art. 40 bis della LR 12/05
riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente caratterizzato da
dismissione e criticità (ossia di immobili di qualsiasi destinazione d'uso che
causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica,
problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado
ambientale e urbanistico-edilizio). Le modifiche apportate all’art. 40 bis incidono
significativamente su diversi commi nell’ottica di superare alcune criticità. In linea
generale, rispetto al testo vigente, viene esteso il potere discrezionale dei comuni,
pur restando nell’ambito di un quadro normativo che si pone il chiaro obiettivo di
risolvere situazioni di particolari criticità. Vi sono quindi indicazioni volte a favorire,
prima di tutto, il recupero degli edifici dismessi che causano criticità attraverso una
serie di incentivi (parzialmente modulabili dai comuni), mantenendo, però, in
essere l’opzione finale che comporta la demolizione dell’immobile nel caso in cui
non si concretizzino, nei tempi stabiliti, le condizioni per la messa in sicurezza o il
riuso dell’immobile stesso.
Definizione delle modalità attuative, di erogazione delle risorse e di monitoraggio
degli interventi di riqualificazione urbana e di recupero di edifici storici finanziati
agli enti locali con il programma degli interventi per la ripresa economica, di cui
alle DDGR. xi/3531/2020, xi/3749/2020 e xi/4381/2021. Nell’ambito del
“Programma degli interventi per la ripresa economica” finanziato con il Fondo
istituito dalla LR 9/2020, la Giunta ha approvato le modalità attuative, di
erogazione delle risorse e di monitoraggio per il gruppo di interventi, assegnati alla
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DGR 5034 - 12/07/2021

DGR 4394 - 10/03/2021

DGR 4533 - 07/04/2021

DESCRIZIONE
DG Territorio e protezione civile, finalizzati alla riqualificazione urbana e di
recupero di edifici storici di competenza dei comuni, prevedendo l’utilizzo della
piattaforma Bandi on line di Regione Lombardia (BOL).
La delibera concerne l’approvazione dei criteri per la scelta, da parte degli enti
(nello specifico Regione Lombardia, gli enti del sistema regionale di cui all'allegato
A1 della LR 30 – 27/12/2006, comuni e altre amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, c. 2, del DLgs 165 – 30/03/2001), delle aree, degli immobili e delle
tipologie di intervento funzionali allo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana
ai fini dell'eventuale conclusione di accordi con società partecipate dalla Regione,
operanti nel settore e con specifica esperienza nell'ambito di progetti di
rigenerazione urbana. La Regione e gli enti possono concludere appositi accordi,
ai sensi dell'art. 5, c. 6, del DLgs 50 – 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici),
per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana, in relazione alle aree e agli
immobili di cui sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali, con società
partecipate dalla Regione, con possibilità, per le stesse società, di operare anche
mediante gli strumenti di partenariato pubblico-privato, ove ricorrano le
condizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di affidamenti. Nei
criteri vengono individuati dei presupposti fondamentali per l’individuazione delle
aree, tra i quali la localizzazione (o rilocalizzazione) di funzioni strategiche, la
possibilità di risolvere criticità urbane, ambientali, sociali e paesaggistiche, il
raggiungimento di obiettivi regionali e il recupero di risorse pubbliche, i principali
requisiti delle aree.
Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (DL 395 – 16/09/2020).
Approvazione delle proposte progettuali da candidare a finanziamento e
determinazione in merito alla coerenza delle proposte presentate da altri soggetti
eleggibili. Con riferimento al Programma nazionale per la qualità dell’abitare
PINQuA (DL 395 – 16/09/2020) Regione Lombardia, con DGR 4394 - 10/3/2021, ha
approvato 3 proposte progettuali da candidare a finanziamento (Q.re Mazzini,
Milano e Q.re Montello, Varese - Area ex Macello, Pavia) e definito i criteri per la
determinazione in merito alla coerenza delle proposte presentate da altri Soggetti
eleggibili, attestando la coerenza con la normativa e le policy relative all’edilizia
residenziale sociale.
Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (DL 395 – 16/09/2020).
Approvazione della proposta pilota da candidare a finanziamento denominata
“Gratosoglio 2.0. strategie sostenibili per un grande quartiere pubblico” e del
relativo schema di Protocollo di Intesa con Aler Milano. Determinazione in merito
alla coerenza delle proposte presentate da altri soggetti eleggibili. Regione
Lombardia ha candidato a finanziamento, a valere sul programma PINQuA (DI 395
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DGR 281 – 23/08/2021
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DGR 21 – 21/01/2022

DD 174 – 26/03/2021

DD 175 – 26/03/2021

DGR 7-2914 – 26/02/2021

DGR 13-2968 – 12/03/2021

DESCRIZIONE
– 16/09/2020), il progetto Pilota “Gratosoglio 2.0. strategie sostenibili per un
grande quartiere pubblico”.
Fondo complementare al PNRR: programma “Sicuro, verde e sociale:
riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” (art. 1, c. 2, lett. c, punto 13 del
DL 59/2021 convertito con modificazioni dalla L. 101/2021) - Approvazione
requisiti e criteri per la predisposizione del bando per l’individuazione delle
proposte di interventi. Gli interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica previsti dal bando del Fondo Complementare al PNRR
consentono grazie alla previsione di 252,9 Milioni del Fondo, di adeguare un
numero rilevante di alloggi SAP anche con interventi di efficientamento energetico
e sismico. Questo determinerà alla consegna dei lavori una più ampia offerta di
alloggi per i soggetti con disagio abitativo sui territori lombardi.
LR 12 – 30/06/2015 avente ad oggetto "Interventi per la promozione dei rapporti
con i molisani nel mondo". Adozione del Piano operativo annuale degli interventi
in favore dei molisani nel mondo per l'anno 2021.
LR 12 - 30/06/2015 avente ad oggetto "Interventi per la promozione dei rapporti
con i molisani nel mondo". Modifica alla Direttiva per la concessione dei contributi
di cui alla L. 12/2015, art. 18, approvata con DGR 417 - 10/11/2020.
PNRR - M1C3 Turismo e cultura - investimento 2.1 "attrattività dei borghi" - linea
di azione a - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica
dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo rilevante –
approvazione manifestazione di interesse ed avvio e procedura attuativa.
“BANDO AMIANTO ATC”. Bando regionale per l'attribuzione di contributi alle
Agenzie Territoriali per la Casa per la realizzazione di interventi di bonifica di edifici
di proprietà mediante la rimozione di manufatti contenenti amianto.
“BANDO AMIANTO COMUNI IN SOSTITUZIONE” Bando
regionale
per
l'attribuzione di contributi ai Comuni, in sostituzione dei soggetti inadempienti con
azione di rivalsa per il recupero delle somme spese, per la realizzazione di
interventi di bonifica mediante rimozione di coperture in cemento-amianto di
proprietà privata.
“RICOGNIZIONE SITI ORFANI”. In materia di bonifiche dei siti contaminati, il
provvedimento dà avvio all’attuazione al DM del 29/12/2020 "Programma
nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei
siti orfani" introducendo disposizioni per la ricognizione dei cd. “siti orfani” al fine
di individuare gli interventi di bonifica da proporre al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.
“CRITERI PER BANDO AMIANTO”. In attuazione della LR 30/2008, artt. 4 e 12, il
provvedimento approva i criteri per la concessione, in favore dei Comuni e delle
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DGR 8-3474 – 02/07/2021

DGR 19-3550 – 16/07/2021

DGR 42-4137 – 19/11/2021

DGR 16-4167 -26/11/2021

DPGR 243/2021

DGR 934 – 05/07/2021

DESCRIZIONE
Agenzie Territoriali per la Casa, per gli anni 2021-2022, di contributi per la
rimozione di manufatti contenenti amianto e disposizioni sul calcolo dei punteggi
per le istanze presentate dai Comuni stessi.
“INQUINAMENTO DIFFUSO”. Il provvedimento costituisce una presa d'atto dello
studio di Arpa Piemonte, datato dicembre 2020, sui valori di concentrazione di
Cromo, Nichel e Cobalto nei suoli del Comune di Torino e cintura e pone gli indirizzi
per la predisposizione dei Piani relativi ad inquinamento diffuso e valori di fondo
naturale.
“ACCORDO DI PROGRAMMA BONIFICHE”. Nell'ambito del Piano Operativo
Ambiente, sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" l’Atto
in oggetto reca l’approvazione dello schema dell’Accordo di Programma con il
Ministero della Transizione Ecologica, la Città Metropolitana di Torino e i Comuni
di Ciriè, Givoletto e Rivalta di Torino per la realizzazione degli interventi di messa
in sicurezza e la bonifica delle aree inquinate.
“SITI ORFANI FSC”. In attuazione del DM 29/12/2020, il provvedimento approva lo
schema di accordo tra la regione Piemonte e il MITE per la realizzazione degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio
regionale da finanziarsi mediante il Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC).
“SITI ORFANI PNRR”. Nell'ambito del PNRR (M2C4 - 24, Investimento 3.4 - "Bonifica
del suolo dei siti orfani", il provvedimento individua gli interventi da proporre a
finanziamento nel territorio della Regione Piemonte, indicando al contempo gli
indici di priorità in caso di incapienza dei fondi.
Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi nell'ambito dell’Azione
4.6.4b Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della Piana Fiorentina- POR FESR
2014-2020 e Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC. Gestione dell’Accordo di
programma inerente la realizzazione del sistema di mobilità dolce della piana
fiorentina come da cronoprogramma afferente l’annualità 2021.
Fondo regionale per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione.
Finanziamento di interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del
suolo naturale o seminaturale. Art. 5, c. 1, lett. a) e art. 10, c. 1, lett. c) della LR 14
– 06/06/2017. Bandi anno 2021. DGR 48/CR – 25/05/2021.
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DGR 202100627 - 26/07/2021

DGR 741 - 17/09/2021

DGR 202101016 - 14/12/2021

DGR 202200035 - 21/01/2022

DGR 168 - 03/05/2021

LR 24 – 21/12/2017
modificata da ultimo con
LR 19 – 28/12/2021
DGR 1956 – 22/11/2021
DGR 1500 – 27/09/2021
DGR 1458 – 20/09/2021

L.10/2013 e LR 7/2020

DESCRIZIONE
costiera, definendone il quadro programmatorio ed attuativo, sia per l’attivazione
e la disposizione delle risorse economiche sia per la successiva autorizzazione e la
realizzazione degli interventi.
Approvazione Programma Ambiente Basilicata-finalizzato alla definizione di un
programma biennale (2021/2022) di misure per la sostenibilità ambientale e lo
sviluppo del territorio regionale, meglio specificate come misure compensative
(DGR 352 - 30/04/2021 avente ad oggetto “Art.1 c. 5 L. 239 - 23/08/2004 - Presa
d'atto dello schema di “Accordo Preliminare al nuovo Protocollo di Intenti
concessione Val d’Agri”). Il programma condiviso dal Dipartimento e APT prevede
attività che afferiscono alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e
paesaggistico del territorio, all’utilizzo sostenibile delle risorse idriche e
all’innovazione tecnologica legata al monitoraggio ambientale ed ai processi di
educazione ambientale.
La DGR approva le attività di redazione del Piano Paesaggistico Regionale, come
validate dal Comitato Tecnico Paritetico del 22 luglio scorso ed ha dato formale
avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del piano.
Approvazione dell’Avviso Pubblico avente per oggetto “Avviso Pubblico per la
presentazione e selezione di progetti finalizzati alla realizzazione di servizi di
mobilità sostenibile e sharing mobility nelle aree della rete ecologica regionale green mobility”
DLgs 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II; LR 47/1998 (e s.m.i.) Disposizioni procedurali in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale finalizzate
ad adottare, per le procedure di VIA di competenza regionale, disposizioni
procedurali finalizzate a migliorare l’efficienza della struttura regionale.
Presa atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione
delle politiche europee di sviluppo 21-27. Avvio del percorso di definizione del POR
Calabria FESR/FSE 2021/2027. Modifica ed integrazioni DGR 505/20
Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio.
Atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 49 LR 24/2017, in merito agli effetti
della conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli art. 3 e 4
della medesima LR); impianti fotovoltaici nelle discariche chiuse e ripristinate;
impianti fotovoltaici nelle cave dismesse.
La legge urbanistica regionale, anche con le modifiche apportate nel 2020 a
seguito dell’emergenza Covid-19, mira ad agevolare gli interventi di rigenerazione
urbana e a favorire la ripresa delle attività economiche coinvolte.
Pubblicazione “Memorie di giganti verdi. Il racconto degli alberi monumentali
d’Italia dell’Emilia-Romagna”. Si tratta di un volume a cura di Rosella Ghedini e
Carlo Tovoli, funzionari del Servizio Patrimonio culturale, dedicato al censimento
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LR 7/2020

DD 141 - 19/06/2020

LR 23/2015
Titolo I, Capo III
LR 24/20
art. 7, c. da 12 a 19 e da 22 a
29
LR 13/2021
art. 6, c. da 35 a 39
LR 16/2014, art.19, 20, 24, 25,
26, 27 quater e 30 bis

DESCRIZIONE
degli AMI della Regione. Il libro contiene la cartografia con la posizione degli alberi
sul territorio e schede descrittive, una per ogni albero, con riportati i dati tecnici e
gli approfondimenti storici e culturali. E’ dotato anche di un importante apparato
iconografico.
Banca dati dei giardini storici regionali. Il progetto prevede il censimento dei
giardini storici regionali significativi a partire dalle banche dati del Segretariato del
MiC, dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) e dell’Associazione Parchi e
Giardini d’Italia (APGI) per implementare il catalogo del patrimonio culturale
dell’Emilia-Romagna (PatER) e creare il substrato per attivare progetti di
valorizzazione e conoscenza.
Il Bando Giovani per il Territorio rivolto alle Associazioni del Terzo settore con
prevalenza di componenti giovanili è stato finalizzato allo sviluppo di azioni di cura
del patrimonio culturale e ambientale nel periodo di piena pandemia. Il Bando ha
chiesto lo sviluppo di azioni e la creazione di strumenti per far conoscere il
patrimonio e prendersene cura nonostante la fase pandemica. Sono stati
sviluppati webinar e applicativi per device utili alla conoscenza del patrimonio
nonché laboratori di comunità per la cura dei beni culturali.
Nel 2021 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. Inoltre è stato emanato
un Bando per la concessione di contributi a enti religiosi riconosciuti civilmente o
ai Comuni, per la realizzazione di interventi di conservazione di beni immobili di
piccole dimensioni e beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico,
etnoantropologico, archivistico e bibliografico. /LR 16/2014, articoli 19, 20, 24, 25,
26, 27 quater e 30 bis Contributi a favore di Mediateche, Cineteche, Fototeche,
Archivi, Centri di Divulgazione Culturale, Gallerie d’Arte, Contenitori Culturali e
Creativi. Nel 2021 sono proseguite le azioni regionali di sostegno a favore delle
Mediateche, Cineteche, Fototeche, Archivi, Centri di Divulgazione Culturale,
Gallerie d’Arte e Contenitori Culturali e Creativi mediante la concessione di
contributi destinati a sostenerne i programmi di attività. LR 2 del 09/02/2021
(Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre
disposizioni settoriali.), art 3. Al fine di rilanciare le attività culturali e sportive, la
gestione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali e
di offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e sportivo regionale,
penalizzati dai provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire
dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Amministrazione
regionale nel 2021 ha concesso incentivi per progetti regionali, anche
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LR 29 – 28/12/2018
DPReg. 208 – 08/10/2015
PSR 2014-2020

DGR 1033 - 12/12/2020
DD G12130 - 06/10/2021
DD G13104 - 27/10/2021
DD G14436 - 24/11/2021
DD G14437 - 24/11/2021
DD G14990 - 03/12/2021
DD G14991 - 03/12/2021
DD G14992 - 03/12/2021
DD G14993 - 03/12/2021
DD G15051 - 03/12/2021
DD G16248 - 23/12/2021
DD G16249 - 23/12/2021
DD G16251 - 23/12/2021
DD G16673 - 29/12/2021
DD G16674 - 29/12/2021
DD G16675 - 29/12/2021
DD G00515 - 18/01/2022
DD G00516 - 19/01/2022
DD G00524 - 19/01/2022
DD G00523 - 21/01/2022
DD G00716 - 26/01/2022
DD G00717 - 26/01/2022
DD G17654 - 28/12/2018
DD G03517 - 31/03/2021
DD G09708 - 19/07/2021

DESCRIZIONE
multisettoriali e integrati, previa procedura valutativa delle domande, a favore dei
soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono
beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali. La medesima
norma prevede che i progetti, per temi affrontati e modalità organizzative, si
pongano l'obiettivo, in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di
rafforzare il sostegno alle famiglie e di affrontare efficacemente i casi di fragilità
sociale del territorio di riferimento, di favorire il benessere psico-fisico delle
persone e le politiche di sviluppo sostenibile.
Concessione contributi ai Comuni montani proprietari di malghe dei finanziamenti
necessari al loro recupero ed adeguamento funzionale.
Intervento 7.6.1 – Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale - Misura
19, Sottomisura 19.2 Sostegno allo sviluppo locale Leader - Strategia di sviluppo
locale dei Gruppi di Azione Locale.
DLgs 15/2019. Applicazione della DGR 1033 del 22/12/2020: Concessione del
marchio regionale di certificazione “Natura in Campo” ad aziende presenti nei
territori interessati da aree naturali protette o della Rete Europea Natura 2000.
Concessione del marchio ad aziende agricole/forestali/dell’acquacoltura
/vivaistiche per prodotti che rispondano ai requisiti del disciplinare, con l’impegno
del conduttore al miglioramento progressivo delle performance di sostenibilità del
processo produttivo. Promozione dei prodotti certificati presso i consumatori
attraverso informazione mirata e campagne di sensibilizzazione. Atti di
concessione del marchio regionale di certificazione ad aziende private. Misura
riportata anche nella matrice Produttività. Direzione regionale Ambiente

PSR 2014-2020 del Lazio. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 7 - Sottomisura 7.4 Tipologia di operazione 7.4.1 Investimenti nella creazione, miglioramento o
espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale. Det. G 17654 del
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DD G17656 - 28/12/2018
DD G10797 - 15/09/2021

DGR 710 - 26/10/2021

DCR 9 - 26/05/2021

Decisione 59/2020
PLR 224 - 15/07/2020

DESCRIZIONE
28/12/2018. Approvazione del Quarto e Quinto Elenco Regionale delle domande
di aiuto ammesse ed autorizzazione al finanziamento. Direzione Regionale
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca,
Foreste
PSR 2014-2020 del Lazio. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 7 - Sottomisura 7.7 Tipologia di operazione 7.7.1 'Sostegno agli investimenti mirati al 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 ambientali degli insediamenti'. Det. G17656 del 28/12/2018.
Approvazione del Quinto Elenco Regionale delle domande di aiuto ammissibili ed
autorizzazione al finanziamento. Direzione Regionale Agricoltura, Promozione
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste
“Piani di Gestione dello Spazio Marittimo. Presa d’atto della visione e degli
obiettivi specifici e identificazione delle Unità di Pianificazione”. Partecipazione al
processo di elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e loro
successiva attuazione, in attuazione della Direttiva 2014/89/UE che istituisce un
quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, ovvero quel processo
mediante il quale le autorità di uno Stato analizzano e organizzano le attività
umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e
sociali, la promozione della crescita sostenibile delle economie marittime
(cosiddetta economia blu), lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso
sostenibile delle risorse marine. Individuazione della visione e degli obiettivi
specifici e identificazione delle Unità di Pianificazione all’interno dello spazio
marittimo regionale. Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività
Produttive e la Ricerca
"Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità
turistiche e ricreative, rapporto ambientale e sintesi non tecnica del rapporto
ambientale (BURL 20/0772021 72 suppl. 1). Il PUA è lo strumento di pianificazione
per l’utilizzazione sostenibile delle aree del demanio marittimo con finalità
turistico-ricreative. Inviata nota esplicativa ai Comuni per l’adozione dei PUA
comunali del Lazio e successivo sollecito a dicembre 2021, stante la scadenza del
termine a gennaio 2021. Successivamente, con la legge di stabilità regionale 2022
il termine per l’adozione dei PUA comunali è stato differito al 31 dicembre 2022 al
fine di consentire ai Comuni l’adozione dei propri PUA. Direzione Regionale per lo
Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca
PLR approvata nella seduta del CR 104 del 10/02/2022. Con la Decisione 59/2020
prima e poi con la P.L. 224/2020, approvata nel mese di febbraio 2022, la Regione
Lazio riconosce il ruolo strategico della Blue Economy: attuazione delle attività
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DGR 192 - 20/04/2021
DD G08811 - 02/07/2021
DD GR5505-011 - 10/09/2021

DD G10599 - 13/09/2021
DECD G14788 - 29/11/2021

LR 22 - 23/12/2020
DGR 618 - 05/10/2021
DGR 673 - 19/10/2021

DGR 222 - 30/04/2020
DD G07944 - 06/07/2020
DD G02248 - 03/03/2021
DGR 274/2021
DGR 180/2021

DGR 585/2021
DD 7026/2021
DGR 585/2021
DD 7344/2021
DGR 585/2021
DD 7026/2021

DESCRIZIONE
propedeutiche alla redazione del piano di rilancio della Blue Economy in
collaborazione con la Direzione Programmazione. Direzione Regionale per lo
Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca
LR 24/2019
Avviso Pubblico per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale dei Piccoli Comuni
del Lazio "Un Paese ci Vuole 2021". Con successivo atto c’è stata la proroga dei
termini per la presentazione delle istanze alle ore 23.59 del 30/09/2021.Direzione
Cultura e Lazio Creativo
In attuazione della LR 8 - 20/06/2016 e della DGR 668 del 13/11/2018, è stato
approvato l’Avviso pubblico per la valorizzazione di dimore e giardini storici e con
successivo DD G14788, istituita la Commissione per la valutazione delle istanze
pervenute. Direzione Cultura e Lazio Creativo
Con DGR 618/2021 è stato adottato il “Regolamento per la valorizzazione,
promozione e diffusione della Street art ai sensi dell’articolo 6 della LR 22 del
23/12/2020 (Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della
Street art)”. Con DGR 673/2021 state approvate le 'Linee guida regionali per
l'adozione di regolamenti di disciplina della Street art da parte dei Comuni'.
Direzione Cultura e Lazio Creativo
Programma Lazio Creativo - Piano operativo 2020 di cui alla DGR 222 –
30/04/2020. In relazione all’Avviso pubblico "Lazio contemporaneo" di cui alla DD
G07944/2020, è stata approvata la graduatoria definitiva. Direzione Cultura e
Lazio Creativo
Approvazione dello schema di Accordo di Programma Quadro della Regione Liguria
- Area interna Val di Vara di cui alle delibere CIPE 9/2015 e 52/2018.
Approvazione Intesa tra la Regione Liguria e il Comune della Spezia. Individuazione
zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico – Art. 1,
comma 4 DLgs 222/2016 per l’insediamento di attività commerciali.
Fondo strategico 2021 Riqualificazione. Completamento del Parco della Clarisse e
recupero del rifugio antiaereo di Via del Torretto (Comune SP). Contributo
regionale € 665.000,00. Impegno 2021
Fondo strategico 2021. Riqualificazione. Recupero e valorizzazione mura
ottocentesche -Parco delle Mura - Intervento di completamento (Comune SP).
Contributo regionale € 285.000,00. Impegno 2021
Fondo strategico 2021 Riqualificazione. Lavori di completamento riqualificazione
percorsi pedonali di Via Vittorio Veneto e traverse (Comune SP). Contributo
regionale € 475.000,00. Impegno 2021. In fase di liquidazione € 71.250,00
(parziale)
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DGR 27/2021
DGR 942/2021
DD 7418/2021
DGR 4967 - 29/06/2021

DGR 4815 - 31/05/2021

DGR 4879 - 14/06/2021

DESCRIZIONE
Programma Integrato per l’Ospitalità diffusa in S. Fruttuoso di Camogli. Proroga
supplementare del termine fine lavori e contestuale avvio dell’attività ricettiva.
Fondo strategico 2021 Riqualificazione. Adeguamento infrastrutturale sede Polo
Universitario imperiese (Provincia di Imperia). Contributo regionale € 287.419,62
Impegno 2021
Approvazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile - L’Italia ha
sottoscritto nel 2015 l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
e ha approvato (2018) la Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile ai termini
dell’art.34 DLgs 152/2006, che impegna altresì le regioni a dotarsi di una Strategia
Regionale, quale concorso attivo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile. Dal 2018, Regione Lombardia ha attivato un confronto aperto con la
società civile, le istituzioni, le associazioni di categoria, le parti sociali, le istituzioni,
il mondo universitario, anche nell’ambito del Protocollo regionale per lo sviluppo
sostenibile, promosso dal PRS dell’XI Legislatura.
Dal dialogo con i diversi soggetti, anche attraverso la piattaforma virtuale
(www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it), e a seguito del 1° Forum
regionale per lo sviluppo sostenibile, è stata definita la Strategia regionale, che
indica gli obiettivi di riferimento a scala regionale sul medio lungo termine (20302050) e che costituiscono quadro di riferimento per le valutazioni ambientali. Per
condividere i contenuti della Strategia dal 2018 è stata attivata la Cabina di
coordinamento per la Strategia per lo sviluppo sostenibile, partecipata da tutte le
Direzioni Generali e dagli Enti del Sistema regionale.
Sviluppo e gestione del portale Strategia regionale di sviluppo sostenibile:
integrazione Piano di attività di Aria Spa anni 2021-2022 Per l’attuazione della
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (come da Accordo di collaborazione
col MATTM, ora MITE, sottoscritto in data 06/06/2020) è necessario attivare con
urgenza un supporto per implementare nuove funzionalità sul portale regionale
per lo sviluppo sostenibile e proseguire la gestione ordinaria dello stesso.
Trasmissione al Consiglio regionale della proposta di nuovo Piano cave della città
metropolitana di Milano - settore merceologico della sabbia e ghiaia – art. 8 della
LR 14 – 08/08/1998 - prs ter.09.02.191. La proposta di nuovo Piano cave assume
come riferimento lo stato di attuazione dell’ultimo Piano cave approvato con DCR
166 - 16/05/2006 (pubblicato sul BURL 26 – 3° supplemento straordinario, del
30/06/2006) 947 - 17/12/2003, pubblicato sul BURL. del 30/01/2004, che ha perso
definitivamente efficacia il 30/06/2019. Il Piano individua un fabbisogno di sabbia
e ghiaia di 32.000.000 mc da soddisfare in 24 ambiti territoriali estrattivi (ATE);
sono individuati inoltre 7 cave di recupero i cui volumi non concorrono al
soddisfacimento dei fabbisogni. Il Piano non individua cave di riserva per opere
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DGR 5111 - 26/07/2021

DGR 5709 - 15/12/2021

DESCRIZIONE
pubbliche, rilevato che le opere pubbliche in programma generano, nel complesso,
materiale da poter riutilizzare e che, comunque, tale previsione sarà soggetta a
verifica periodica. A seguito dell’istruttoria regionale, sono state apportate delle
modifiche alla proposta di nuovo Piano cave, che riguardano le controdeduzioni
alle osservazioni pervenute, nonché il recepimento delle indicazioni e delle
condizioni contenute nel parere del Comitato cave e nel Parere Motivato finale. La
nuova pianificazione avrà durata decennale dalla data di pubblicazione sul BURL.
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e
Anci Lombardia ad oggetto “Favorire la realizzazione nei comuni lombardi di
progetti per lo sviluppo sostenibile” per l’attuazione della strategia regionale per
lo sviluppo sostenibile. A seguito dell’approvazione della Strategia regionale per lo
sviluppo sostenibile (DGR 4967 – 29/06/2021), è necessario garantire l’attuazione
di interventi e misure per dare concreta attuazione ai principi della sostenibilità.
Per una realtà complessa come la Lombardia è necessario promuovere il
coinvolgimento di tutti i possibili attori, dando seguito al Protocollo lombardo per
lo sviluppo sostenibile. In particolare, risulta cruciale il coinvolgimento dei comuni
al fine della territorializzazione degli obiettivi promossi dalla Strategia e più in
generale dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L’Accordo con ANCI
Lombardia prevede interventi mirati a garantire il trasferimento dell’azione
regionale per la sostenibilità al livello locale, individuando strumenti per agevolare
i Comuni nell’attuazione delle misure proposte.
Definizione dei termini e delle modalità per lo sviluppo e l’aggiornamento del
“Catasto delle cave attive e delle cave cessate” in applicazione dell’art. 23 della LR
20 – 08/11/2021, “Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di
cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell’utilizzo di materiali
riciclati”. Contestuale sostituzione delle DGR 7/4492 - 04/05/2001 e n. 15489 –
05/12/2003. Il catasto regionale delle cave attive e cessate, istituito ai sensi all’art.
27 della LR 14/1998, costituisce lo strumento rilevante per la pianificazione e la
gestione delle attività estrattive, per una maggiore tutela delle risorse minerarie e
per l’individuazione e la realizzazione degli interventi di recupero ambientale
anche di cave cessate. La nuova LR 20/2021 all’art. 23 prevede, in continuità con
l’art. 27 della LR 14/98, sia l’aggiornamento che lo sviluppo dei dati relativi alle
cave attualmente presenti sul territorio lombardo (attive e cessate) quale
strumento fondamentale per il controllo e la pianificazione del territorio. La
revisione dell’attuale catasto si rende necessaria sia per la scarsa funzionalità dello
strumento informatico, obsoleto e non adeguato alla raccolta dei dati
(duplicazione delle informazioni con appesantimento dell’attività di
aggiornamento), sia per semplificare, anche in relazione al nuovo assetto di
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DGR 5708 - 15/12/2021

DGR 5574 - 23/11/2021
DGR 5332 - 04/10/2021
DGR 5029 - 12/07/2021

DGR 4759 - 24/05/2021

DESCRIZIONE
competenze della nuova legge, ottimizzando i contenuti e i dati necessari per il
monitoraggio delle attività produttive, garantendo il controllo dell’andamento dei
volumi prodotti e della loro distribuzione sul territorio regionale, oltre che reperire
svariate tipologie di informazioni, tra cui: individuazione e localizzazione
territoriale e specifiche tecniche, stato giuridico amministrativo, ambiente e
recupero, dati tecnici sull’attività produttiva (tramite collegamento dati statistici
ISTAT); ogni cava sarà georeferenziata. Tutti i dati del catasto cave censiti saranno
riportati nel nuovo applicativo.
La definizione dei criteri e delle modalità per la costituzione e l’aggiornamento del
catasto delle miniere dismesse o abbandonate è disposta dall’articolo 5 della LR
28 del 10/12/2009, “Disposizioni per l’utilizzo e la valorizzazione del patrimonio
minerario dismesso”. Si è ritenuto opportuno, anche a seguito dell’approvazione
del “Programma regionale per la valorizzazione del patrimonio minerario
dismesso” (DCR XI/1852 – 20/04/2021), estendere il catasto delle miniere
dismesse o abbandonate alle attività di valorizzazione del patrimonio minerario
dismesso ed alle miniere in esercizio in quanto in quest’ultime si riscontra la
presenza di cantieri dismessi a seguito dell’esaurimento di una sezione del
giacimento e/o l’abbandono della stessa sezione per motivi di economicità della
coltivazione o per l’insorgere di motivi di sicurezza e che le stesse potrebbero
essere di interesse per la successiva valorizzazione.
Piano Lombardia LR 9/2020 – Ammissione a finanziamento degli interventi di
valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, definizione delle modalità di
attuazione e di erogazione delle risorse (ai sensi della DGR 4198 – 18/01/2021. Al
fine di dare attuazione alla legge regionale del 4 maggio 2020, n. 9 “interventi per
la ripresa economica” e alle successive DGR attuative vengono individuati gli
ulteriori interventi ammessi a finanziamento e le modalità di attuazione e di
erogazione delle risorse (ai sensi della DGR 4198 – 18/01/2021).
Aggiornamento del piano delle attività di Explora Spa e del relativo prospetto di
raccordo 2021-2023 - Promozione e valorizzazione del patrimonio minerario
dismesso visitabile. Attraverso il “Programma regionale per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio minerario dismesso”, Regione Lombardia ha voluto
individuare la possibilità di riutilizzo dei siti minerari dismessi per valorizzazione
per scopi di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali, nel rispetto delle
necessità di conservazione e di tutela delle strutture interessate.
Si prevede uno sviluppo dei più significativi comprensori minerari regionali anche
attraverso la realizzazione di una serie di progetti e iniziative volte alla
promozione, valorizzazione ed incentivazione dei flussi turistici. Favorendo così
l’integrazione del settore turistico minerario con il turismo “active”, “open air” e
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DGR 4669 - 10/05/2021

DGR 4651 - 03/05/2021

DGR 5661 - 30/11/2021

DGR 5587 - 23/11/2021

DGR 4605 - 26/04/2021

DGR 4807 - 31/05/2021

DESCRIZIONE
di prossimità, completando il progetto con informazioni relative alle principali
cavità naturali ugualmente visibili.
La DGR attua le previsioni della LR 19 – 29/11/2019 “Programmazione negoziata
di interesse regionale” e, in particolare, dell’art. 6 “Accordo di Rilancio Economico,
Sociale e Territoriale” (AREST)” e propone l’approvazione della manifestazione di
interesse per la presentazione di proposte di AREST. In particolare, la
manifestazione di interesse è dedicata all’attuazione della strategia per il rilancio
economico e il sostegno al sistema rurale e ambientale per i territori montani e
indica gli ambiti tematici, gli obiettivi prioritari, gli indirizzi e i requisiti per la
presentazione delle proposte stesse, come previso dalla LR 19/2019.
Definizione delle procedure per la manutenzione ordinaria dei sentieri connessi
alla grande guerra in attuazione del programma di azioni ed obiettivi previsto dalla
deliberazione della giunta regionale “Attuazione della LR 19/2020 “Riconoscenza
alla solidarietà e al sacrificio degli alpini”. In adempimento alle disposizioni della
DGR “Attuazione della legge regionale 19/2020 Riconoscenza alla solidarietà e al
sacrificio degli alpini”, la delibera definisce le procedure per la manutenzione
ordinaria dei sentieri connessi alla Grande Guerra e i criteri per l’individuazione
degli interventi, per un importo parti a 65.000 €.
Approvazione dello schema di “Patto territoriale comprensorio Aprica – Corteno
Golgi – Teglio 2030”. Approvazione della proposta di patto territoriale, strumenti
previsti dalla LR 40/2017 per una gestione efficiente, coordinata e sinergica delle
risorse naturali e delle infrastrutture di interesse pubblico e generale, con ricadute
sul territorio montano in termini di occupazione e sviluppo economico e sociale.
Programmazione europea 2021-2027. Approvazione del documento “La strategia
regionale “Agenda del controesodo”: individuazione delle aree interne per il ciclo
di Programmazione europea 2021-2027”. Approvazione della strategia regionale
per le Aree interne, denominata “Agenda del controesodo”; in questo ambito sono
state individuate 13 aree interne oggetto della nuova programmazione (di cui 3 in
continuità con la programmazione precedente).
LR 25 – 15/10/2007 “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori
montani”. Modalità e criteri per la destinazione del Fondo regionale per la
montagna per le annualità 2021, 2022 e 2023. La DGR determina criteri e modalità
per la destinazione del Fondo regionale Montagna stabilito con LR 25/2007, con
l’obiettivo dello sviluppo integrato dei territori montani in coerenza con i
documenti di programmazione.
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e
Politecnico di Milano per lo sviluppo di attività scientifica in materia di
pianificazione paesaggistica. Regione Lombardia valuta positivamente la
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LR 9 – 04/05/2020
Interventi per la ripresa
economica e ss.mm.ii.
DGR 3531 – 05/08/2020
Programma degli interventi
per la ripresa economica e
successive
DGR XI/3749 – 30/10/2020
DGR XI/4381 – 03/03/2021
Decreto 10998 – 06/08/2021
Approvazione del “Piano
Lombardia 2021–2022. Bando
per
l’assegnazione
di
contributi
per
la
valorizzazione del patrimonio
pubblico lombardo a fini
culturali:
innovazione
e
sostenibilità
DGR 4446 - 22/03/2021
DGR 2134 – 16/09/2019

DESCRIZIONE
possibilità di condividere con il Politecnico di Milano attività complementari e
sinergiche che insieme si concretizzino in una condivisione sui temi della tutela e
valorizzazione del paesaggio. La delibera approva lo schema di accordi di
collaborazione tra Regione e il DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani). In particolare, saranno svolte attività per la prosecuzione del percorso di
adozione e approvazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo del
Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP); per lo sviluppo del percorso di copianificazione con il Ministero della Cultura; per l’implementazione del progetto di
Rete Verde Regionale; per il processo di co-pianificazione e di integrazione
territoriale e paesaggistica in relazione alla sostenibilità di progetti sul territorio,
quale il Progetto strategico Olimpiadi Invernali 2026 Milano Cortina.
Il bando è finalizzato alla realizzazione di interventi per la valorizzazione del
patrimonio pubblico lombardo, di proprietà o nella disponibilità di amministrazioni
locali, che rivesta interesse culturale o che ospiti attività culturali, quale incentivo
agli investimenti per la ripresa economica. Si intende pertanto valorizzare: il
patrimonio culturale, i luoghi e gli istituti culturali, gli itinerari culturali riconosciuti;
le sale di spettacolo, le sale polivalenti ad uso culturale, gli spazi di proprietà
pubblica per ospitalità, residenza e creazione degli artisti.
Il bando è volto, in particolare, a promuovere e favorire interventi che assicurino:
la conservazione dei beni; l’adeguamento strutturale; l’innovazione tecnologica;
l’accessibilità; la sostenibilità ambientale ed energetica; la rigenerazione urbana;
- la piena fruizione e conoscenza dei luoghi e dei contenuti culturali.

“LR 26/93 art. 7 c. 8 - elementi di rilevante interesse ambientale e vegetale del
paesaggio rurale lombardo. conservazione dei roccoli. criteri di selezione per la
valutazione delle domande di finanziamento in Lombardia” e successive modifiche
e integrazioni – nuove determinazioni. Regione Lombardia per l’anno 2021 ha
deciso di destinare un importo pari a euro 80.000 con l’obiettivo di assicurare la
conservazione e il mantenimento di elementi di rilevante interesse paesaggistico
ambientale e vegetale che caratterizzano il paesaggio rurale, quali i roccoli con
eventuali strutture complementari. Molti roccoli sul territorio lombardo versano
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DGR 4282 - 15/02/2021

DGR 194 – 25/06/2021

DGR 421 del 10/12/2021
DLgs 42/2004
LP 26/1975
DGP 964/2018
LP 21/1996
DPP 29/2000

DGP 1338 – 07/08/2021

DESCRIZIONE
in stato di semi-abbandono e necessitano di interventi relativi alla cura o al
ripristino.
Modifiche all’art. 37 del Reg. regionale 5 -20/07/2007 recante “Norme forestali
regionali, in attuazione dell'art. 50, c. 4, della LR 31 – 05/12/2008 (Testo unico delle
Leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)” - (a
seguito di parere della Commissione Consiliare). Le modifiche all’art. 37 del LR
5/2007 (regolamento forestale regionale) si rendono opportune per semplificare
le procedure di autorizzazione alla organizzazione delle manifestazioni
motoristiche, con particolare riguardo alla specialità trial, in aree montane boscate
e con vincolo idrogeologico. Dette manifestazioni godono di una lunga tradizione
nell’arco alpino e prealpino lombardo e richiamano da sempre un significativo
numero di partecipanti e di spettatori. Le semplificazioni vanno nella direzione di
agevolare le richieste degli organizzatori e velocizzare le verifiche autorizzative dei
Comuni e degli Enti responsabili, garantendo la tutela del territorio e dell’ambiente
ospitante.
Promozione e programmazione di attività per studio, valorizzazione e salvaguardia
dei beni archeologici e delle aree museali del Comune di Pietrabbondante –
approvazione accordo di valorizzazione.
LR 20/77 e s.m. - Piano di riparto anno 2021 per la concessione dei contributi alle
associazioni turistiche pro-loco. Parere preventivo.
Concessione di contributi nell'ambito di interventi di restauro e conservazione dei
beni architettonici ed artistici. TAA
Consulenza, informazione, gestione della rete sentieristica, rurale ed alpicoloforestale. Implementazione di misure volte alla manutenzione del paesaggio
montano e rurale anche con interventi in amministrazione diretta tramite il
servizio forestale provinciale. Sistemazioni idraulico-forestali tramite il servizio
forestale provinciale in amministrazione diretta.
Approvato il bando 2021 per interventi di privati volti al recupero e ripristino di
murature riguardanti sistemi agricoli terrazzati, a valere sul Fondo per la
riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio, con la finalità di:
recuperare e valorizzare il patrimonio storico-paesaggistico dei terrazzamenti
caratterizzati da muri di contenimento in pietrame, tipici dei metodi di coltivazione
della tradizione trentina; recuperare, di conseguenza, il paesaggio che nel corso
degli ultimi anni ha subito diversi fenomeni di abbandono e di degrado anche a
causa dei fattori climatici.
Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio del paesaggio sono state sviluppate le
seguenti attività per la promozione della qualità architettonica e paesaggistica
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DGP 2324 – 23/12/2021

DGP 1084 – 25/06/2021

DD 467/A1615A/2021
DGR 6-3619 – 30/07/2021

Bando periferie
DGR 121-9028 – 16/05/2019

DESCRIZIONE
delle trasformazioni territoriali: redazione del volume n. 8 dei “Quaderni di lavoro”
dal titolo “Costruire in quota”, finalizzato a supportare la progettazione
architettonica di rifugi e bivacchi; redazione e pubblicazione del primo Rapporto
annuale sulla qualità architettonica e paesaggistica delle trasformazioni che
investono il territorio trentino. Il Rapporto ha analizzato lo stato di attuazione del
documento adottato dalla Giunta provinciale per la promozione della qualità delle
trasformazioni segnalando la presenza di alcune criticità. Il documento è stato
approvato il 15/06/2021; redazione del documento di ricognizione sul consumo di
suolo; avvio delle attività di predisposizione dei siti Internet dedicati all’Atlante
dell’architettura trentina e dei riconoscimenti di qualità.
Nell’ambito delle attività di monitoraggio dell’Osservatorio, previste dal Rapporto
sullo stato del paesaggio: è stata curata la redazione di un documento
metodologico, ora inserito nel Rapporto nazionale SNPA-ISPRA sul consumo di
suolo, pubblicato dall’Istituto nel luglio 2021; è stata ultimata ed è accessibile in
rete la nuova sezione del sito internet dedicata al tema dell’urbanizzazione e
consumo di suolo in Trentino.
Approvati i progetti per gli interventi negli ambiti montani e di particolare rilevanza
paesaggistica da realizzare in avvalimento degli enti locali dichiaratisi disponibili a
tale iniziativa e riferiti all'anno 2021.
Approvati i criteri generali per la concessione di aiuti per gli investimenti destinati
a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole, destinati ai
comuni, alle loro forme collaborative, alle amministrazioni separate per gli usi
civici e ai soggetti che gestiscono e amministrano proprietà pubbliche e collettive
che s’impegnino a concederle per almeno 10 anni agli allevatori. Nello specifico,
sono ammesse a contributo le spese sostenute per l’adeguamento delle strutture
di malga adibite ad alloggio del personale, al ricovero del bestiame e le relative
pertinenze, nonché le spese per l’adeguamento degli edifici destinati a
trasformazione e vendita di prodotti lattiero-caseari, comprese le relative
pertinenze.
1. LR 14 – 05/04/2019 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo
della montagna”: approvazione dell’Avviso per la raccolta di Manifestazioni di
interesse per Botteghe di Servizi in Comuni montani.
2. LR 14/2019, art. 31. Istituzione della misura per la concessione di contributi per
lo sviluppo della residenzialità in montagna ed approvazione dei criteri per l'anno
2021.
“DPCM 25/05/2016 - Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie - Approvazione dello schema di Accordo di modifica dell’Accordo di
Partenariato e delle disposizioni organizzative per l'attuazione del progetto Top
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DD-A16 212 – 19/05/2020

DD 179 - 07/05/2021
DD 231/A1905A - 17/06/2021

DGR 2-2988 - 19/03/2021
DGR 4-2990 - 19/03/2021
DGR 3-2989 - 19/03/2021

DESCRIZIONE
Metro finanziato dal Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie”
Gestione e implementazione della piattaforma di e-government
(www.coronaverde.it) del progetto “Corona Verde”, l’infrastruttura verde
dell’area metropolitana di Torino, 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.
Accordo di collaborazione scientifica, ai sensi dell’art. 15 L. 241/90, tra la Regione
Piemonte e Consorzio delle Residenze Reali Sabaude per lo sviluppo del mercato
volontario del carbonio e la valorizzazione dei servizi ecosistemici. in attuazione
della DGR 24-4638 – 06/02/2017. L’Accordo intende attuare un progetto pilota per
lo sviluppo di una procedura standardizzata relativa alla valutazione degli
assorbimenti del carbonio del sistema del verde "non forestale" in ambito urbano
e periurbano con particolare riferimento ai giardini ed ai parchi d'interesse storicomonumentale. Tale procedura si pone l'obiettivo di promuovere un modello di
gestione ambientale ed energetica sostenibile che possa essere esteso ad altre
realtà compatibili (Residenze Sabaude, Siti UNESCO ecc.) e contribuire alla
definizione delle linee guida regionali per la valorizzazione dei servizi ecosistemici
e all'avvio del mercato volontario del carbonio.
Misura "Valorizzazione distretto Unesco" finalizzata a Valorizzare i beni culturali
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. Inizialmente a valere sui fondi FESR tale misura è stata poi trasferita
in relazione all’emergenza sanitaria in atto, sui Fondi FSC nell’ambito del Piano
Sviluppo e Coesione (PSC) ed incrementata la dotazione finanziaria.
Gli interventi ammissibili consistono nel recupero, restauro, ristrutturazione e
rifunzionalizzazione dei beni culturali presenti nei Comuni del territorio regionale
che rientrano in un riconoscimento UNESCO, nell’ambito di progetti di
valorizzazione finalizzati a favorire l’attivazione di processi di sviluppo.
Sono stati complessivamente finanziati 18 progetti e 12 progetti sono stati
considerati ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, rinviando a
successivo provvedimento l’eventuale concessione dei contributi qualora si
rendessero disponibili ulteriori risorse come disposto dal paragrafo 3.2 del Bando.
Attuazione Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) – Approvazione Schema di
Accordo di Programma Quadro “Area Interna- Valli dell’ Ossola” poi sottoscritto il
19/10/2021.
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LR 4/2021
"Legge di stabilità 2021"
LR 5/2021
"Bilancio
di
previsione
triennale 2021-2023"
DGR 49/37 – 17/12/2021

DGR 40/12 – 14/10/2021
DD 151 - 17/02/2022

DESCRIZIONE
Attuazione Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) – Approvazione Schema di
Accordo di Programma Quadro “Area Interna- Valle Bormida” poi sottoscritto il
15/09/2021.
Attuazione Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) – Approvazione Schema di
Accordo di Programma Quadro “Area Interna- Valli di Lanzo ” poi sottoscritto il
01/10/2021.
Obiettivi delle policy: riattivazione del capitale presente a livello territoriale e
all’offerta di servizi pubblici, privati e collettivi, con l’obiettivo comune di
contrastare i processi di marginalizzazione in atto o di evitare che i fenomeni si
manifestino
Le LR 4 e 5 del 25/02/2021 "Legge di stabilità 2021" e "Bilancio di previsione
triennale 2021-2023" riservano 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.
LR 4/2021 "Legge di stabilità 2021"
LR 5/2021 "Bilancio di previsione triennale 2021-2023"
LR 17/2021 - Interventi di tutela e valorizzazione sul patrimonio carsico dei comuni
di Urzulei ed Osini. Sono finanziate due iniziative rivolte allo studio e acquisizione
di dati conoscitivi, alla definizione di interventi mirati di salvaguardia e tutela ed
all'infrastrutturazione delle aree al fine di promuovere una fruizione sostenibile
dei beni.
Rif. LR 4/2007 “Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche
e per lo sviluppo della speleologia.”
Con DGR 40/12 la Giunta Regionale ha adottato il Disciplinare per la tenuta
dell’Albo regionale per le imprese forestali ed ha dato mandato al Servizio Tutela
della natura e politiche forestali della Direzione generale della difesa dell’ambiente
per l’avvio e la tenuta dello stesso. L’Albo è uno strumento che garantisce la
professionalità delle imprese iscritte, la sostenibilità del lavoro in bosco e il rispetto
delle norme di sicurezza nei cantieri forestali, promuovendo la formazione e
l’aggiornamento professionale degli operatori forestali e delle loro Imprese e
sostenendo la crescita delle imprese che operano nei settori forestale, ambientale
e sughericolo. Contribuisce infine ad incentivare la tracciabilità e la trasparenza del
mercato del legname e dei prodotti della foresta, in applicazione dei regolamenti
UE (FLEGT, EUTR). Con DD 151 è stato approvato l’avviso per l’iscrizione all’Albo
regionale delle Imprese forestali (LR 8/2016, art. 26, c. 4) e si è dato avvio fase
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DD 248 - 30/03/2021
Prot. 3926

DGR 23/80 – 22/06/2021

DD 36/1463 – 31/01/2022

DD 216/7354 – 23/04/2021
DD 182/6394 – 02/04/2021
LR 17 – 22/11/2021
art. 4, c. 2, Tab. C
DGR 47/45 – 30/11/2021
LR 17 – 22/11/2021
art. 4, c. 2, Tab. C
DGR 47/45 – 30/11/2021
LR 9 – 15/04/2021 - art. 74

LR 12 – 26/05/2021 - art. 1

DESCRIZIONE
transitoria. Rif. DLgs 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali",
art. 10, comma 2 e relativi decreti attuativi MiPAAF 4470 e 4472 del 29/04/2020.
Istituzione della Rete dei Borghi caratteristici di Sardegna. Addendum alla
convezione approvata con DD 1589 – 13/12/2019
Rif. DGR 55/21 del 13/11/2018 “Approvazione dei parametri e dei requisiti richiesti
per l’iscrizione nella Rete dei Borghi caratteristici di Sardegna”
Rif. art. 39 della LR 16/2017 (Norme in materia di turismo) e art. 6, c. 27 della LR
48/2018 (Legge di stabilità).
Rete Escursionistica della Sardegna. Linee guida per la gestione della Rete
Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie, ai sensi dell’art. 29 LR 16/2017.
Approvazione delle revisioni ed integrazioni alle Direttive approvate con la DGR
48/36 del 02/10/2018. Indirizzi per la programmazione triennale degli interventi
sulla RES 2022-2024.
Rif. LR 16 del 2017 Norme sul turismo ss.mm.ii. - LR 8/2016
Rif. DD 993/24651 del 30/12/2020
Si veda Misura 4. PSR 2014-2020 Sottomisura 13.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” e Sottomisura
13.2 “Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali
significativi”.
Si veda misura 4. PSR 2014-2020. Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo - Tipo
di intervento 10.1.2 Produzione integrata.
Si veda misura 3. PSR 2014-2020. Misura 11 – Agricoltura biologica
Contributo per la realizzazione del progetto finalizzato all'allestimento del
Laboratorio-Museo dell'Olio di Lentischio. Beneficiario: Comune di Escalaplano.
Importo programmato € 80.000.
Contributo a favore del Comune di Loceri finalizzato all'acquisizione del materiale
di esposizione per la realizzazione ed allestimento del Museo dell'Agricoltura
sarda. Importo programmato € 200.000.
La LR con l’art. 74 apporta modifiche alla LR 20 - 03/11/2000. Dopo l'art. 24 della
LR 20 - 03/11/2000 è aggiunto il seguente: art. 24 bis. Fondo di solidarietà dei
parchi archeologici 1. Per il triennio 2021-2023 il dieci per cento delle risorse
derivanti dallo sbigliettamento dei parchi archeologici di cui ai Titoli I e II è versato
su apposito capitolo in entrata del bilancio della Regione, rubrica beni culturali e
identità siciliana per finanziare le spese di funzionamento, fruizione e
valorizzazione dei parchi con minori entrate economiche.
Con la LR 12/2021, all’art. 1, c.1, la Regione promuove e tutela le località montane
e le relative aree sciabili in ragione della loro valenza in termini di sviluppo
economico e culturale, di coesione sociale e territoriale, sostiene altresì la pratica
dello sci e di ogni altra attività ludico-sportiva e ricreativa, invernale o estiva, che
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DGR 177 – 21/04/2021

DGR 89 – 23/02/2021

DD 1697 – 03/06/2021
DD 2489 - 16/07/2021
DD 2111 – 23/06/2021
DD 1591 - 04/11/2021
DD 1685 – 03/06/2021
DD 1694 - 03/06/2021

DD 6400 - 20/04/2021

DESCRIZIONE
utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica. Al c. 2 la legge disciplina la
gestione e la fruizione delle aree sciabili, con particolare riguardo allo sviluppo
delle attività economiche nelle località montane e alla sicurezza degli utenti e
disciplina altresì la riqualificazione e la razionalizzazione dell'uso delle aree sciabili,
garantendo la salvaguardia ambientale e paesaggistica nonché la riduzione del
consumo del suolo.
La DGR apprezza l’iniziativa di realizzazione di un Museo che riorganizzi, valorizzi e
custodisca capitoli importanti del patrimonio cittadino legato al periodo Liberty;
già nel 2018, il c. 22, dell'art. 2, della LR 24/2018, autorizzava l'Assessore pro
tempore per i beni culturali e l'identità siciliana a intraprendere apposita iniziativa
culturale (workshop) al fine di stabilire le linee guida per la realizzazione di un
Museo Liberty nell'area dove sorgeva la villa denominata “Deliella” nel comune di
Palermo.
La DGR approva, nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana - FSC
2014-2020, la riprogrammazione, ad invarianza di somme, dell'intervento
“Riqualificazione funzionale e renderizzazione dei resti del Tempio di Venere
Ericina”, inserito nell'allegato B del Patto per il Sud, di cui alla DGR 3 – 03/01/2019
e successive modifiche ed integrazioni, inserendo altresì il nuovo intervento
'Rifunzionalizzazione e restauro conservativo del Convento dei Cappuccini'.
I DD approvano le operazioni a valere sulle azioni 6.7.1 “Interventi per la tutela, la
valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale,
nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere
processi di sviluppo” e 6.7.2 “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla
fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso la creazione
di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie innovative” del PO FESR
2014-2020 presentate dalle Autorità Urbane di Catania-Acireale, Ragusa-Modica,
Siracusa ed Agrigento.
PSR FEASR 2014-2022 – Approvazione Bando per l’attuazione della misura 13
“Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”
del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2022 – annualità 2021.
Il bando prevede l'attivazione delle seguenti sottomisure:
13.1 Indennità in zone montane (art. 32, par. 1 (a) del reg. UE 1305/2013)
13.2 Indennità in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone
montane (art. 32, par. 1 (b) del reg. UE 1305/2013)
13.3 Indennità in altre zone soggette a vincoli specifici (art. 32, par. 1 (c) del reg.
UE 1305/2013).
Erogazione per un anno di un'indennità a ettaro di SAU (superficie agricola
utilizzata) all'interno delle zone svantaggiate, per attenuare il rischio di abbandono
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DGR 282 – 12/03/2021

DGR 319 – 18/03/2021

DDR 54 – 05/05/2021

DGR 615 – 11/05/2021

DGR 897 – 30/06/2021

DGR 1619 – 19/11/2021

DESCRIZIONE
dell'attività agricola in queste zone, in modo da garantire adeguato presidio del
territorio, anche ai fini della prevenzione dal dissesto idrogeologico.
In attuazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico
(PIT PPR), sono stati portati avanti i percorsi per la realizzazione di ulteriori Progetti
di Paesaggio rispetto all’anno precedente, 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. In particolare:
prosecuzione iter dei Progetti di Paesaggio ("Territori del Pratoagno", "Isola di
Capraia", "Ferro-ciclovie della Val d'Orcia dei Colli e delle Crete senesi ","Territori
del Mugello",) e degli Studi di Fattibilità già finanziati dalla Regione e per i quali
sono stati stipulati specifici Accordi e/o Protocolli d'Intesa ("Territori della
Lunigiana", "Territori della Val di Cecina").
Criteri generali e modalità di erogazione dei contributi una tantum ai Comuni delle
Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core zone e in
buffer zone, per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento ai
valori paesaggistici riconosciuti dall’UNESCO. Art. 8, c. 2, della LR 39 – 29/12/2020
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”
PSR 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 10 - 16/02/2021.
Approvazione dell’elenco dei Comuni assegnatari del contributo una tantum, di cui
alla DGR 282 – 12/03/2021. Sito UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano
e Valdobbiadene
Osservatorio Regionale per il Paesaggio - LR 11/2004 art. 45 septies. Approvazione
del programma delle attività formative e divulgative per l'anno 2021 e modifica
alla "Disciplina per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale
per il paesaggio".
PSR Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di
aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) 1303/2013
e 1305/2013. Deliberazione/CR 52 - 31/05/2021
Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) approvato con DCR
62 – 30/06/2020. Approvazione delle "Linee-guida per l'applicazione degli articoli
79 e 81 delle Norme Tecniche del PTRC"
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strategie
Reg. (UE) 1305/2013 PSR
2014/2022 - Misura 19
Sostegno per lo sviluppo
locale LEADER

Dicembre 2021

LR 53 – 30/11/2021
DGR 202200036 - 21/01/2022

DGR 232 - 31/05/2021.

Il LEADER, come nelle precedenti programmazioni, sostiene lo sviluppo delle aree
rurali attraverso un approccio territoriale (basato sulle risorse Locali e
l'elaborazione di PSL - Piani di Sviluppo Locale integrati, multisettoriali e innovativi)
e bottom-up (basato sui partenariati locali organizzati in GAL- Gruppi di Azione
Locale). La Misura 19 del PSR Abruzzo comprende gli interventi finalizzati
all’attuazione di strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) da parte
dei Gruppi di Azione Locale (GAL) composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali, sia pubblici che privati. Al fine di conseguire una idonea
concentrazione delle risorse sui territori rurali, una maggiore omogeneità e
specificità territoriale, l’attuazione della strategia Leader è affidata a 8 Gruppi di
Azione Locale (GAL) a ciascuno dei quali è assegnata una dotazione finanziaria
pubblica complessiva di circa 4,3 mln di €.
Fondi ai Comuni lucani per adeguare gli strumenti urbanistici attraverso l’adozione
del Regolamento urbanistico e del Regolamento edilizio (LR 23/99 DGR 1219 del
09/07/2002 e DGR 1635 del 19/11/2007)
Finanziamento azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i Comuni
della Basilicata
Approvazione Direttive per la nomina e per lo svolgimento delle funzioni del
Rappresentante Unico Regionale, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 3, della L.
241/1990, nella conferenza di servizi simultanea relativa ai procedimenti
amministrativi in materia di ambiente, territorio ed energia”.
la Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia è competente
per i procedimenti amministrativi, sia a carattere autorizzativo che valutativo, che
assumono rilevanza in materia di ambiente, di pianificazione e di gestione del
territorio e, altresì, di fonti energetiche. Obiettivo è consentire che tali
procedimenti si concludano con un provvedimento idoneo nell’interesse pubblico
volto allo sviluppo socioeconomico del territorio regionale in senso sostenibile, in
quanto compatibile con l’esigenza di salvaguardare il contesto entro cui lo sviluppo
deve realizzarsi a garanzia anche delle generazioni future, garantendo la tutela
dell’ambiente, dell’atmosfera, della salute, del paesaggio, delle biodiversità e del
patrimonio storico-culturale
Delibera 232 della seduta del 31/05/2021. Oggetto: Strategia Nazionale Aree
Interne (SNAI) – Approvazione della Strategia dell’Area Versante Ionico Serre.
DGR 269 DEL 29/06/2021 - SNAI - APPROVAZIONE SCHEMA APQ - AREA INTERNA
- VERSANTE IONICO SERRE.
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DGR 577 - 23/12/2021

PSR 2014-2020
Decisione (2015) 8315 Final 20/11/2015
Decisione (2021) 8415 Final 16/11/2021 - ver 10_1
DGR 223 - 26/05/2021

DESCRIZIONE
DGR 270 DEL 29/06/2021 - SNAI - APPROVAZIONE SCHEMA APQ - AREA INTERNA
- SILA - PRESILA CROTONESE E COSENTINA.
DGR 271 DEL 29/06/2021 - SNAI - APPROVAZIONE SCHEMA APQ - AREA INTERNA
– GRECANICA
Legge Urbanistica Regionale 19 del 16/04/2002 e ss.mm.ii., “Norme per la tutela,
governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria” (LUR) individua
all’art. 9 “Misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica”, al fine di imprimere
un’accelerazione nella redazione dei medesimi strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, necessari per assicurare un ordinato sviluppo del
territorio volto a garantire una effettiva azione di tutela, valorizzazione e riduzione
dei rischi, e per ottimizzare l’impiego delle risorse della programmazione dei fondi
comunitari in atto. Con la DGR 577 del 23/12/2021 - alla luce di sopravvenute
modifiche normative e organizzative regionali - sono state apportate integrazioni
e modifiche al precedente “Disciplinare Operativo” di cui alla DGR 473 del
24/11/2016, e, per l’effetto, è stato sostituito e riapprovato il medesimo
“Disciplinare Operativo”, che regolamenta lo svolgimento delle funzioni regionali
coinvolte nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, con l’intento
di favorire il percorso di accompagnamento della Regione per la formazione degli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti dalla legge.
La tipologia di intervento (di seguito T.I.) 16.7.1 del PSR Campania 2014-2020, in
sinergia con altri fondi comunitari e nazionali, concorre al perseguimento degli
obiettivi della Strategia Nazionale delle Aree Interne (S.N.A.I.) rispetto alla quale la
Regione Campania ha assunto le proprie determinazioni con DGR 600/2014
individuando quattro Aree Progetto: Alta Irpinia, Vallo di Diano, Tammaro-Titerno,
Cilento interno. In tali ambiti territoriali si limita, quindi, l’attuazione delle linee di
intervento FEASR individuate in ciascun Accordo di Programma Quadro (APQ)
sottoscritto a livello nazionale dai capofila delle Aree Progetto.
La T.I. è suddivisa in 2 azioni: in una prima fase di attuazione (Azione A) è prevista
la costituzione di partenariati pubblico-privato e l’elaborazione di specifiche
strategie di sviluppo in ambito agro-forestale relativi sia a progetti di filiera che a
progetti di servizi ecosistemici in ambito forestale.
La seconda fase (Azione B), prevede, In continuità con la prima, la realizzazione di
investimenti in base ad una spesa massima ammissibile, per ciascuna Area
Progetto, stabilita con provvedimento della Giunta regionale.
L’Azione A si è conclusa con la presentazione di tre Strategie di sviluppo locale in
ambito FEASR presentate dai partenariati attivi (2 dell’Alta Irpinia e 1 del Vallo di
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DGR 586 – 26/04/2021
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Assemblea legislativa
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LR 7/2020 E LR 24/2017

DD 280 - 16/11/2020

DESCRIZIONE
Diano). La FG ha pubblicato la pre-informativa dell’Azione B e a breve si procederà
alla pubblicazione del bando al fine di far presentare le domande di investimento.
Approvazione del documento esecutivo di programmazione forestale (D.E.P.F.)
per l'anno 2021, redatto conformemente agli artt. 4 e 6 del Regolamento di tutela
e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale, approvato con DGR 585
- 26/09/2017, che espone una previsione finanziaria pari a 70Meuro, nelle more
dell’approvazione del P.S.R. Campania 2023-2029 e del nuovo Piano Forestale
Generale (P.F.G.). Il D.E.P.F. rappresenta il fondamentale strumento di
coordinamento operativo e finanziario delle politiche pubbliche di forestazione e
manutenzione del territorio montano, con l’impiego degli addetti idraulicoforestali in servizio presso gli Enti delegati.
Programmazione di risorse a valere sui fondi di cui al POC Campania 2014-2020
per € 20.000.000,00, per assicurare la copertura finanziaria atta a garantire la
realizzazione tecnico-finanziaria di un primo stralcio degli interventi di
forestazione e bonifica montana.
La Regione ha approvato con DGR 586/2021 e successivamente con Deliberazione
dell’Assemblea legislativa 44/2021 il Documento Strategico regionale per la
Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027): il
DSR prevede la programmazione e attuazione di strategie territoriali integrate
nelle aree urbane, nelle città medie e nelle aree montane e interne, finanziate
nell’ambito dell’Obiettivo di policy 5 – “Un’Europa più vicina ai cittadini”. Con
successiva DGR 1635 - 18/10/2021 sono stati approvati gli Indirizzi per
l’elaborazione delle strategie territoriali integrate e sono state avviate le
conferenze territoriali provinciali per la definizione concertata con le coalizioni
locali delle aree territoriali e delle strategie.
Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio – modificata da ultimo con LR
19/2021. La legge urbanistica regionale, anche con le modifiche apportate nel
2020 a seguito dell’emergenza Covid-19, mira ad agevolare gli interventi di
rigenerazione urbana e a favorire la ripresa delle attività economiche coinvolte.
Accordo attuativo tra Regione Emilia-Romagna e Università di Bologna sul tema
“Alberi in città: pianificare, progettare e gestire correttamente spazi verdi urbani,
infrastrutture verdi e foreste urbane”. Il Servizio Patrimonio culturale insieme al
Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, del Territori e del Paesaggio e al
Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna partecipa ad un progetto
che si rivolge alla rigenerazione urbana, all’incremento della qualità del “verde
urbano” e alla realizzazione di nuovi boschi e corridoi ecologici.
Laboratori territoriali di comunità sviluppati con gli enti locali e le Associazioni
attivati in due realtà comunali della Regione con la finalità di conoscere il
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DD G05779 - 17/05/2021
DGR 315 - 04/06/2021

LR 6 – 03/05/2021
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LR 21 – 08/11/2021

DESCRIZIONE
patrimonio ambientale (corridoi verdi e blu) e culturale (patrimonio architettonico
storico testimoniale) nelle aree periurbane e rurali del territorio e sviluppare
buone pratiche di rigenerazione culturale che possano innestarsi anche con i
progetti del PNRR.
Vitamina G: "GenerAzioni e GenerAzioni 2 - la Regione Lazio per i Giovani". Bando
delle Politiche Giovanili della Regione Lazio rivolto alle ragazze e ai ragazzi under35
che vogliono realizzare progetti di innovazione culturale, sociale e tecnologica
favorendo lo spirito di iniziativa e lo sviluppo di attività creative, artistiche,
culturali, sportive, di ricerca e di studio, del tempo libero, della vita associativa, di
aggregazione e di solidarietà. L’azione ha finanziato micro interventi sul
rafforzamento delle strategie di pianificazione territoriale, nuovi legami economici
e sociali tra aree urbane e periurbane. Rispondente a più misure. Direzione
Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport
“Modifiche alla LR 36 – 04/09/1997 (Legge Urbanistica Regionale)”. La LR
introduce all’interno della Legge urbanistica regionale due nuovi strumenti della
pianificazione urbanistica di livello comunale (il Piano dei Servizi e delle
Infrastrutture e il Piano urbanistico locale) al fine di attribuire un ruolo
maggiormente centrale alla disciplina urbanistica delle previsioni comunali
concernenti la ricognizione, il dimensionamento e la localizzazione sul territorio
dei servizi di urbanizzazione (pubblici, di interesse pubblico, di carattere locale e
generale) nonché delle infrastrutture per la mobilità.
Proposta di PdL “Agricoltura urbana, periurbana e metropolitana”.
La LR per l’agricoltura urbana, periurbana e metropolitana, trae la sua ispirazione
dalla volontà di contribuire, come Regione Lombardia, al raggiungimento degli
obiettivi che l’Europa si è posta a partire dall’Accordo di Parigi sul clima del 2015,
confermati e rilanciati dall’European Green Deal che la nuova legislatura europea
ha assunto come priorità di mandato dalla Commissione Europea.
Nell’ambito della nuova PAC, la quota della spesa che dovrebbe essere destinata
all'azione per il clima è pari al 40 %. Il primo pilastro (misure connesse al mercato
e pagamenti diretti) contribuirà, in particolar modo attraverso una nuova
architettura ambientale, a una maggiore ambizione, a livello ambientale e
climatico, della politica agricola comune; il secondo pilastro (sviluppo rurale)
fornirà beni pubblici climatici e ambientali specifici, migliorerà la competitività dei
settori agricolo e forestale e promuoverà la diversificazione dell'attività economica
e della qualità della vita e del lavoro nelle zone rurali.
In questo scenario, Regione Lombardia ha approvato l’08/11/2021 una legge che
ha principalmente le seguenti finalità: contribuire al conseguimento degli obiettivi
di sostenibilità ambientale, di rigenerazione urbana, di risparmio energetico,
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DGR 5712 - 15/12/2021

DGR 4270 - 08/02/2021

DGR 4270 - 08/02/2021

Dlgs 152/2006 art. 68 bis –
Contratti di fiume
Piano di Tutela delle Acque
DCR 179-18293 – 02/11/2021

LR 2/2021

DGR 11/75 – 24/03/2021
Delibera 1141 – 08/11/2021

DESCRIZIONE
resilienza ai cambiamenti climatici e incremento del tasso di approvvigionamento
degli alimenti a “chilometro zero”; sostenere le produzioni agricole ottenute con
tecniche di coltivazione convenzionali o innovative e in particolare con l’agricoltura
verticale, gli orti urbani attrezzati, pubblici o asserviti, le coperture verdi degli
edifici e la realizzazione di infrastrutture verdi multifunzionali negli insediamenti
urbani, dell’area metropolitana e periurbani;
- riconoscere il ruolo economico, sociale, ambientale e culturale delle aree agricole
periurbane e dell’agricoltura che vi si esercita.
“Nuova strategia per lo sviluppo delle valli prealpine-determinazioni in ordine al
fondo regionale”. Con la DGR sono stati aggiornati modalità e criteri per la
presentazione di nuove strategie di sviluppo locale a seguito di manifestazione
d’interesse che sarà promossa da Regione Lombardia.
Assegnazione del contributo di funzionamento per l’anno 2021 alle Comunità
Montane lombarde, ai sensi della R9/2008 art. 13, c. 1, lett. c) bis. Il provvedimento
definisce il riparto del contributo di funzionamento per l’anno 2021 alle Comunità
montane, erogati in un’unica rata, per un valore di 10,5 mln€
Assegnazione del contributo di funzionamento per l’anno 2021 alle Comunità
Montane lombarde, ai sensi della LR 19/2008 art. 13, c. 1, lett. c) bis. Il
provvedimento definisce il riparto del contributo di funzionamento per l’anno
2021 alle Comunità montane, erogati in un’unica rata.
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.
Con la LR 2 si disciplina un provvedimento unico regionale in materia ambientale
(PAUR), di cui all'art. 27 bis del DLgs 152 del 03/04/2006 (Norme in materia
ambientale), e successive modifiche e integrazioni.
Approvazione delle Direttive regionali in materia di VIA e di provvedimento unico
regionale in materia ambientale (PAUR).
PSR FEASR 2014-2022 - Scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria Bando
sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti nella creazione, miglioramento o
ampliamento di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle
energie rinnovabili e il risparmio energetico”
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PNRR – M5 C2 Investimento
2.3 PINQUA (L.160/2019)
DGR 165/2021
DM 383/2021
DGR 1214/2021
DD 804/2022

PNRR
Fondo complementare
DL 59 – 06/05/2021
DGR 1423 – 27/12/2021

DESCRIZIONE
Scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del bando 2020. Il bando
concede 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.
Attuazione e gestione del Programma Innovativo Nazionale per la qualità
dell’abitare (PINQuA) in qualità di soggetto aggregatore di strategie di intervento
coordinate con i Comuni per la realizzazione delle tre proposte finanziate:
Progetto denominato “C.A.S.C.I.N.A. - Comunità d’Area e Servizi di Cooperazione
Intercomunale per un Nuovo Abitare” riferito agli ambiti territoriali dei Comuni di
Cascina, Crespina-Lorenzana, Lari-Casciana Terme, Vicopisano, Calcinaia e San
Giuliano Terme. Progetto denominato “Abitare la Valle del Serchio” riferito agli
ambiti territoriali dei Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfa-gnana,
Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Minuc-ciano, Molazzana,
Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Ro-mano in Garfagnana, Sillano
Giuncugnano, Villa Collemandina. Progetto denominato “Nuove CA.SE. Qualità
dell'abitare e della coesione sociale” riferito agli ambiti territoriali dei Comuni di
Calenzano e Sesto Fiorentino.
Il DL 59/2021 - Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (GU 108 di maggio
2021), coordinato con legge di conversione 101 del 01/07/2021, stanzia risorse
finalizzate ad un ampio programma di riqualificazione, centrato sull’edilizia
residenziale pubblica in chiave di sicurezza (con riferimento alla manutenzione in
chiave antisismica), alla creazione di spazi verdi e alle misure di efficientamento
energetico degli immobili. La previsione è contenuta nell’art. 1 c. 3 “Sicuro, verde
e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica”; sono previsti 200 milioni
di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. La Regione, a seguito dell’approvazione
del DPCM 15/09/2021 con cui vengono attribuite risorse pari a oltre 93 milioni di
euro, ha espletato quanto previsto nel DPCM suddetto e con DGR 1423 ha
approvato gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento, trasmessi al
Ministero per la definitiva approvazione.
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17/09/2021 - 10/10/2021

L. 145/2018
DD 10226/2021
DD 19098/2021

DESCRIZIONE
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L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, attraverso la comunità della
conoscenza che si occupa dei cambiamenti climatici Climate KIC, ha promosso un
progetto dedicato all’imprenditorialità nel campo della circular economy in
collaborazione con Hub Innovazione Trentino e l’Università di Trento. “Living
business cases for Circular Entrepreneurship” è un progetto che intende formare
studenti, futuri imprenditori e imprese riguardo le opportunità e i rischi della
transizione verso il paradigma dell’economia circolare. I moduli didattici ruotano
intorno al format della videointervista, in cui manager e imprenditori raccontano
in prima persona il loro caso aziendale. Due le realtà industriali trentine
intervistate nel progetto da HIT e Università di Trento: Aquafil e Astro.
Si è tenuta la seconda edizione di Circular Re-Thinking, la scuola di alta formazione
sull’economia circolare organizzata da Trentino Sviluppo, dalla società di
consulenza Terra Institute e dalla rivista Materia Rinnovabile, presso gli spazi di
Progetto Manifattura a Rovereto. La Green Innovation Factory di Trentino Sviluppo
è già sede di numerose società che hanno introdotto la circolarità nelle proprie
strategie aziendali. Tra queste, anche EMS – Energy Management Services, Daunia
Wind e Margherita, le tre società sponsor della scuola che fanno parte del gruppo
Ardian, colosso delle energie rinnovabili.
Attivazione di progettualità di rigenerazione urbana nelle aree urbane di piccole e
medie dimensioni, mediante investimenti aggiuntivi di cui alla L. 145/2018 e
all’Avviso pubblico per l’assegnazione per interventi di rigenerazione urbana a
favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

PA Trento

Adozione della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica
delle aree inquinate (PRRB) 2022-2027
Contributo per la dematerializzazione dei buoni pasto celiaci.
Approvazione dell'Addendum alla Convenzione tra Regione Liguria e Camera di
Commercio di Genova in qualità di soggetto attuatore del PITEM CLIP - Progetto
Circuito - Programma Italia-Francia Alcotra 2014-2020 per azioni aggiuntive.
Impegno di spesa per € 38.545,32.
Programma di interventi Liguria In.Formaconsumatori. Liquidazione del saldo.
LR 18/1999 art. 12. Adozione schema di aggiornamento del Piano regionale di
Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche 2021-2026, ai fini dell’avvio della fase di
consultazione pubblica per la Valutazione Ambientale Strategica ex articolo 9 della
LR 32/2012.

Emilia-Romagna

PA Trento

Toscana

Dematerializzare
l'economia,
migliorando l'efficienza dell'uso
delle risorse e promuovendo
meccanismi di economia circolare
DGR 2265/2021
DD 2308/2021
DGR 980/2021

Provv 3829 – 13/10/2021
DGR 1134/2021

Liguria
Liguria

Liguria
Liguria
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LR 25 - 19/10/2021 - art. 54

DGR 292 – 16/07/2021

Decisione di Giunta 38/2021
DD 12350/2021

Decisione GR 38 – 26/07/2021
Decisione GR 2 – 17/01/2022

LR 11/2021
DD 10521/2021
DD 13718/2021
DD 22281/2021
DGR 165 – 16/02/2021
DGR 631 – 20/05/2021

DESCRIZIONE
Modifiche all'art. 13 della LR 23 - 17/11/2016, volte a incrementare l'utilizzo di
materiali riciclati nell'ambito dei piani di reperimento e gestione materiali litoidi
per la realizzazione di opere pubbliche, in un'ottica di riuso e di economia circolare.
La DGR approva la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare
2014-2020 (POC 2014-2020) della Regione approvato con delibera CIPE 52 del
10/07/2017, apprezzata dalla Giunta regionale con DGR 212 – 27/05/2021,
successivamente approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nella seduta del 03/11/2021. Tale
riprogrammazione prevede, tra l’altro, nell'ambito dell'Asse 2 “Sostenere
l'attuazione del Green Deal Europeo” l'obiettivo specifico 2.4 “Promuovere la
transizione verso un'economia circolare” con una dotazione finanziaria di €
103.621.645,00.
Costituzione, nell’ambito degli strumenti della pianificazione territoriale ed
urbanistica, conformati ai contenuti del PIT PPR e della LR 65/14, di un parco
progetti, in compartecipazione con ANCI, mediante ricognizione di cui all’Avviso
pubblico rivolto a tutti i comuni della Toscana di manifestazione di interesse per la
definizione di un parco progettuale in materia di rigenerazione urbana e
dell'abitare.
Attuazione dell’obiettivo specifico e1) Promuovere lo sviluppo sociale, economico
e ambientale integrato ed inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale il turismo
sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane del PR FESR 2021-27, mediante
sostegno alla realizzazione di progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile,
finalizzati a rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti,
rafforzando processi di governance multilivello e l’integrazione delle politiche.
LR 11/2021 – contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di parcheggi
pubblici). La legge prevede misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al
fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità,
nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana.
Ha approvato l’evento annuale sul Green Public Procurement e i bandi per imprese
e stazioni appaltati per promuovere le best practices sul territorio.
Sono state approvate 2 guide operative sul GPP nell’ambito del protocollo d’intesa
(una sui servizi di manutenzione del verde e una sul consumo responsabile della
plastica)
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DGR 57 – 04/02/2021

DI 14771 - 18/12/2017
DM 0299864 - 30/06/2021
DGR 198 - 12/05/2021

LR 14/2014
DGR 1134/2021
DGR 1174/2021
LR 14/2014
DGR 816/2020
Det. 3528/2021

LR 14/2014
DGR 2289/2019
DGR 305/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID198

REGIONE/PA

POR FESR 2014/2020 e POC FESR 2014/2020 – Asse 5 – Azione 6A.6.1.3 - Accordo
di Programma per l’attuazione delle operazioni finalizzate alla realizzazione delle
dotazioni impiantistiche in tema di trattamento e recupero dei rifiuti – Modifiche
alla DGR 406/2019 ed approvazione dello schema di Addendum all’Accordo”.
l’Addendum di Accordo sottoscritto in data 09/07/2021 tra la Regione Basilicata,
l’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) e il
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, avente ad oggetto
le modifiche alla modalità di attuazione dell’intervento “Impianto di cotrattamento anaerobico di fanghi biologici e forsu con produzione di biometano e
compost” finanziato a valere sull’Azione 6A.6.1.3 (OT6) “Rafforzare le dotazioni
impiantistiche per il trattamento e per il recupero anche di energia ai fini della
chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità
territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali” del PO FESR Basilicata 20142020, per il quale con la succitata DGR 57 del 05/02/2021 l’Ente di Governo per i
Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) è stato individuato quale
Beneficiario in sostituzione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia
di Potenza per raggiungere obiettivi di riciclo anche attraverso la digitalizzazione e
l’innovazione tecnologica
Contributi a favore dei comuni che appaltano servizi di mensa scolastica biologica

Basilicata

Recepimento decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
4472 del 29/04/2020 – “Criteri minimi nazionali per la formazione professionale
degli operatori forestali e per la esecuzione degli interventi di gestione forestale”.
Adesione della Regione Campania al Progetto FOR.ITALY – Formazione forestale
per l’Italia: realizzazione di attività formative e informative rivolte ad operatori
delle filiere forestali.
“Approvazione regolamento VII edizione del Premio Innovatori Responsabili”.
L’edizione 2021 ha raccolto le candidature di 94 progetti realizzati in EmiliaRomagna da imprese, liberi professionisti, enti di formazione, scuole superiori e
università, con la premiazione di 31 progetti.
“Bando contributi per l’innovazione e la sostenibilità del sistema produttivo
dell’Emilia-Romagna”. Azione di sostegno a progetti di innovazione coerenti con
gli obiettivi di sviluppo sostenibile riservata ai partecipanti della VI Edizione del
premio Innovatori Responsabili. Nel 2021 sono stati ammessi a finanziamento 20
progetti, per un totale di 85.400 € di contributi assegnati.
Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di laboratori territoriali
per l’innovazione e la sostenibilità delle imprese dell’Emilia-Romagna – biennio
2020-2021 in attuazione della LR 14/2014 art. 17 Azione di sistema volta a favorire

Campania

Basilicata

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
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Det. 7311/2020

LR 14/2014
DGR 17954/2021
DGR 289/2021
LR 1 – 09/02/2010, art. 12bis

DGR 2265/2021
LR 45/2018 art 8, c. 54 e ss

DGR 5569 - 23/11/2021

DESCRIZIONE
la co-progettazione pubblico/privato di interventi per l’innovazione delle imprese
orientandole verso un modello economico basato sull’economia circolare. Nel
2020 sono stati finanziati 11 laboratori, che nel 2021 hanno completato la loro
attività. Le risorse stanziate nel bilancio 2021 ammontano aa 306.132,70 €.
Bando per la presentazione di progetti di laboratori territoriali per l’innovazione e
la sostenibilità delle imprese dell’Emilia-Romagna -biennio 2022-2023. Sono state
presentate 23 proposte per le quali è corso la fase di valutazione.
POR FESR 2014/2020, AZIONE 3.5.2. Bando per favorire la realizzazione, da parte
delle imprese artigiane, di progetti innovativi finalizzati ad introdurre le più
moderne tecnologie digitali necessarie per accrescere l’efficienza dei processi
produttivi e aziendali interni, anche nell’ottica della riduzione degli impatti
ambientali delle produzioni, e a rafforzare il loro posizionamento all’interno della
catena del valore delle filiere di appartenenza. Sono state presentate 248
domande e ammesse 229 alle quali, a fronte di un investimento complessivo di €
27.367.584,01, sono stati concessi contributi per € 7.809.408,76.
Adozione della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica
delle aree inquinate (PRRB) 2022-2027.
All'interno del sistema operativo delle politiche per l’innovazione «ARGO», l' Asset
Industrial Innovation Harbour prevede la realizzazione di processi di
industrializzazione in chiave di sostenibilità ambientale, sociale ed economica
attraverso la realizzazione di operazioni orientate a riconsiderare e riorganizzare i
sistemi produttivi e logistici, incoraggiando il settore industriale ad abbandonare
le soluzioni «di fine ciclo» a favore di approcci «a ciclo chiuso», che minimizzino i
flussi di materiali e di energia, usando come sestante l'economia circolare e in
particolare la simbiosi industriale, puntando alla decarbonizzazione del sistema
economico e al risparmio energetico
Indirizzi regionali per l’applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/2031
sulle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD/BAT) per le industrie degli
alimenti, delle bevande e del latte. La delibera ha lo scopo di approvare una serie
di indirizzi per uniformare ed agevolare, nei procedimenti di riesame delle
Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) dell’industria alimentare, l’applicazione
delle BAT conclusion FDM (‘Food, Drink and Milk’) adottate dalla Commissione
Europea con decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 del dicembre 2019. Sulla
scorta di quanto definito dalla normativa comunitaria (Direttiva 2010/75/UE sulle
emissioni industriali) e nazionale (Parte Seconda del Dlgs 152/2006), entro 4 anni
dall’emanazione delle BAT conclusion (quindi entro dicembre 2023) devono essere
effettuati tutti i riesami delle autorizzazioni del settore; nello stesso termine le
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DGR 5224 - 16/11/2021

DGR 5523 - 16/11/2021

DGR 4344 - 22/02/2021

DESCRIZIONE
aziende dovranno adeguarsi ai contenuti delle BAT, in particolare per quanto
concerne i valori limiti emissivi (“BAT AEL”) che diventano vincolanti.
Approvazione Linee guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno
elettrico. Non esistendo linee guida la gestione delle scorie nere di acciaieria a
forno elettrico né a livello comunitario, né statale, il documento regionale è molto
innovativo. Il Ministero è stato più volte informato del lavoro in corso per la
redazione del documento. Il documento è frutto del lavoro del “tavolo scorie”
all’interno dell’”Osservatorio regionale per l’Economia Circolare e la Transizione
Energetica”, con il coinvolgimento dei diversi stakeholder (produttori, gestori, enti
locali, ARPA, associazioni ambientaliste, università e centri di ricerca).
Aggiornamento delle disposizioni di cui alla DGR xi/4488 – 29/03/2021
“Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della
valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto
dell’Intesa sancita il 28/11/2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
Trento e Bolzano”. Vengono aggiornate e confermate, come previsto a sei mesi
dall’approvazione, le Linee Guida già oggetto della DGR 4488 – 29/03/2021.
Indirizzi in merito alla classificazione degli interventi di modifica connessi
all’utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) di cui al Decreto 22 –
14/02/2013 negli impianti di produzione cemento. La DGR ha l’obiettivo di
semplificare i procedimenti autorizzativi, sviluppare i sistemi informatici e
razionalizzare le attività di controllo per favorire una svolta green nei cementifici
lombardi e l’attuazione in maniera efficace dei principi dell’economia circolare.
La DGR fornisce infatti una serie di indirizzi utili a chiarire ed uniformare la
valutazione degli interventi di modifica che concernono l’utilizzo del CSScombustibile, anche a seguito dell’aggiornamento dei criteri generali per la
classificazione delle modifiche in ambito AIA (Autorizzazione integrata ambientale)
di cui alla DGR 4268/2021. Più nel dettaglio, essa fornisce indicazioni dirette ad
inquadrare il procedimento amministrativo in ambito AIA più idoneo alla
valutazione delle varie casistiche di interventi volti all’utilizzo di CSS negli impianti
di produzione di cemento. Si tratta, in particolare, di criteri che semplificano gli
interventi nei sei impianti di produzione di cemento lombardi soggetti ad AIA ed
introducono l’uso del combustibile solido secondario (CSS) in sostituzione di
prodotti come pet coke e rifiuti. Il Css è un materiale combustibile ottenuto dalla
componente secca dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali, come plastica,
carta e fibre tessili, tramite trattamenti di separazione da altri materiali non
combustibili, come vetro, inerti e metalli. L’intervento si configura, dunque, come
‘modifica non sostanziale’, ferma restando la capacità produttiva già autorizzata
per gli impianti stessi.
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DGR 4536 - 07/04/2021

DGR 4402 - 17/03/21
LR 20 – 08/11/2021

DESCRIZIONE
Bando di sostegno alle MPMI per l’innovazione delle filiere di economia circolare
in Lombardia – edizione 2021: approvazione dei criteri attuativi. Approvato il
nuovo Bando 2021 di sostegno alle MPMI. per l’innovazione delle filiere di
economia circolare in Lombardia, con dotazione finanziaria pari a 3,6 milioni di €.
“Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la
promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati”
(BURL 45, suppl. del 12-11-2021). La gestione delle attività estrattive in Lombardia
ha una tradizione normativa e di pianificazione che prende origine da una prima
LR del 1975, cui è seguita la LR 18/1982, sino alla LR 14/1998. La proposta di Pdl
discende in primo luogo dalla necessità di aggiornare la normativa sulle attività
estrattive alle più recenti politiche europee in materia di economia circolare (che
chiedono di favorire l’utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal
riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, e di salvaguardare le
materie prime non rinnovabili) e di sostenibilità ambientale. È da tempo inoltre
sentita la necessità di semplificazione delle procedure, evitando la duplicazione dei
procedimenti e valorizzando il ruolo di ogni livello istituzionale. Per quanto
riguarda i Comuni assumono un ruolo determinante nella gestione e nel controllo
delle opere di recupero, indispensabili per la restituzione delle aree di cava all’uso
previsto dalla pianificazione locale attraverso la potestà comunale di definirne le
destinazioni d’uso, nonché sulla vigilanza per l’esercizio delle attività estrattive.
Regione Lombardia ha un ruolo centrale nell’ambito della definizione di linee guida
univoche per l’esercizio delle funzioni attribuite a province e a Città Metropolitana
di Milano. I principali contenuti innovativi del progetto di legge riguardano un
nuovo modello di Pianificazione, costituito da un Atto di indirizzo approvato dal
Consiglio regionale e i Piani delle Attività Estrattive (PAE) approvati dalle Province,
previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale sulla rispondenza ai
contenuti dell’atto di indirizzo regionale, nonché agli atti di programmazione e di
pianificazione regionale. La proposta di legge individua le azioni con le quali
attuare la promozione dei principi comunitari sull’economia circolare, che
perseguono la riduzione del consumo di materie prime, la crescita dello sviluppo
economico e la riduzione delle possibili incidenze negative sull’ambiente. Tali
principi si attuano attraverso l’uso efficiente delle materie prime di cava e il
riciclaggio e il riuso dei materiali a queste alternativi. L’elemento di novità più
significativo rispetto alla normativa attuale è che la pianificazione non si baserà più
sugli ATE (Ambiti Territoriali Estrattivi), all’interno dei giacimenti coltivabili,
saranno, infatti, individuate aree idonee per l’attività estrattiva, con i relativi
volumi massimi estraibili, che potranno comprendere una o più cave, la cui
puntuale individuazione non avverrà nel PAE, ma nel successivo processo
autorizzativo. Sono introdotte alcune novità nel procedimento autorizzativo,
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DGP 478/2017

DGP 821 – 21/05/2021
DD 530/A1612B – 09/08/2021

DESCRIZIONE
derivanti dal diverso approccio alla pianificazione, finalizzate a premiare la
condivisione con le amministrazioni locali le scelte progettuali ed ambientali,
nonché ad incentivare lo sviluppo delle attività che presentano il maggiore valore
economico complessivo del progetto di recupero ambientale, di compensazione e
di mitigazione. Altro elemento di novità introdotto riguarda la competenza della
Regione di assistenza tecnica ai Comuni, funzione svolta dalle province ai sensi
della normativa vigente (LR 14/98). Importanti novità sono state introdotte per
l’attuazione di recuperi ambientali più efficaci: la previsione del recupero per lotti,
con progressivo svincolo delle fidejussioni, subordinando la prosecuzione della
coltivazione dei lotti successivi all’avvenuto recupero. Per accelerare la
conclusione dei recuperi, si limita la possibilità di proroghe alle autorizzazioni, con
pena di decadenza della autorizzazione, e si prevedono sanzioni. La LR “Disciplina
della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del
risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati” è stata approvata il
08/11/2021.
Programma “KlimaFactory”: L’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima ha
messo a punto un programma che si rivolge alle imprese. Mira all’introduzione di
un sistema di gestione energetica anche nelle aziende di piccole e medie
dimensioni e all’efficientamento energetico dei processi produttivi delle attività
connesse. Nell’ambito di un Audit Energetico vengono eseguiti un benchmarking
energetico dell’impresa ed analizzati i potenziali di risparmio energetico,
focalizzando principalmente su quelle che possono essere definite le tecnologie
trasversali. Nell’ambito del programma vengono messi a disposizione delle
imprese diversi tools di contabilizzazione e valutazione energetica. Questa
consulenza di primo livello a basso costo è pensata a sensibilizzare, incoraggiare e
facilitare l’impresa a proseguire il processo di continuo miglioramento energetico,
anche con altri operatori del mercato come EGE e/o ESCO.
Approvato il Programma di interventi per la promozione e lo sviluppo
dell’economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese per l’anno 2021.
“Aggiudicazione all’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo dei
servizi di ricerca per la realizzazione delle attività di cui all’azione 14 dell’Accordo
di collaborazione siglato con il MITE (2019) per la costruzione
della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile”. Il progetto avviato
nell’autunno 2021 sta lavorando per coinvolgere in modo operativo il sistema
agroalimentare piemontese per condividere e avviare politiche integrate sui temi
dell’economia circolare. Sono coinvolte 5 filiere produttive: Acqua, Riso, Latte e
Formaggi, Vino, Carne Bovina analizzate al fine di identificare: le principali
problematiche che caratterizzano il sistema in relazione alla transizione verso un
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID198

REGIONE/PA

modello di economia circolare basato su un maggior uso di risorse rinnovabili, sul
riuso delle materie prime e sulla valorizzazione dei rifiuti. Identificare e proporre
politiche di sistema regionale in funzione degli obiettivi di sostenibilità.
Promuovere pratiche di consumo
sostenibile, potenziando capacità
scientifiche e tecnologiche
DGR 2265/2021
DGR 367 – 23/02/2018
Piano d’azione della Regione
per l’attuazione del PAR GPP
DGR 1072 – 07/06/2018

Adozione della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica
delle aree inquinate (PRRB) 2022-2027.
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"Nell'ambito
del Piano d’Azione PAR GPP (Green Public Procurement) la Regione Friuli Venezia
Giulia ha finalizzato le azioni nella promozione ed implementazione di politiche e
pratiche di GPP all’interno dell’Amministrazione regionale introducendo gli
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 d’Azione per il GPP della Regione Friuli Venezia Giulia, ha impostato
quattro obiettivi specifici: 1) Introduzione dei criteri ambientali minimi per tutti gli
acquisti di beni, servizi ed opere per i quali sono stati definiti. 2)Rafforzamento ed
estensione del campo di intervento degli acquisti verdi a settori strategici con
possibile inclusione dei criteri sociali. 3)Diffusione degli acquisti verdi (GPP) sul
territorio regionale anche attraverso l’accompagnamento dei soggetti pubblici e
privati operanti sul territorio regionale 4) Razionalizzazione dei consumi,
diffusione di comportamenti virtuosi e scambio di buone pratiche. Sulla scorta di
tali indirizzi programmatici la regione FVG è Lead partner del progetto 'green public
procurement and sustainability tools for resource efficiency mainstreaming',
acronimo 'gpp-stream'. La Regione, 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 progettuali in una cooperazione duratura per favorire l’applicazione del
GPP nei fondi europei. Tale cooperazione, che nascerà all’interno del partenariato
di progetto, favorirà la crescita e lo scambio di nuovi ed 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.
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DGR 1176/2021
DGR 392/2021
DGR 4424 - 17/03/2021

DGR 5704 - 15/12/2021

DGR 4753 - 24/05/2021

DESCRIZIONE
Approvazione Piano delle attività di IRE spa e approvazione relativa convenzione.
Impegno di spesa di euro 680.000,00.
Approvazione dei criteri attuativi della LR 13 - 06/07/2020. “Promozione
dell’istituzione delle comunità energetiche”.
Criteri per l’assegnazione a enti non profit di contributi a fondo perduto per
l’acquisto di attrezzature strumentali funzionali al recupero ed alla distribuzione
dei prodotti alimentari invenduti ai fini di solidarietà sociale in attuazione del
Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) approvato con DGR 1990 20/06/2014. La DGR costituisce attuazione del Programma Regionale di Gestione
Rifiuti e delle norme comunitarie, nazionali e regionali che danno priorità alla
prevenzione e riduzione dei rifiuti. Il contributo per l’acquisto delle attrezzature
funzionali alla devoluzione di prodotti alimentari invenduti sarà un finanziamento
a fondo perduto fino alla concorrenza massima del 90% dell’importo della spesa
ammissibile, e in caso non oltre un massimo di 200.000 €. La quota minima di
autofinanziamento a carico del beneficiario è perciò pari al 10% della spesa
ammissibile.
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15, L.
241/90 tra Regione Lombardia e la Scuola universitaria superiore IUSS pavia per
identificazione di buone pratiche e di proposte di policy mirate a incentivare e a
supportare lo sviluppo dell’economia circolare per i settori tessile e alimentare
(con un focus particolare sullo spreco alimentare). CUP E88F16000020007
L’accordo di collaborazione è attivato e finanziato nell’ambito delle attività
previste dal progetto Interreg EU Circe, di cui Regione Lombardia è capofila. Ha la
finalità di identificare buone pratiche e proposte di policy mirate a incentivare e a
supportare lo sviluppo dell’economia circolare per i settori tessile e alimentare
(con un focus particolare sullo spreco alimentare) e favorire il recupero post
pandemico.
La DGR approva i criteri per l’assegnazione di contributi per iniziative nell’ambito
della LR 34/2015 “Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo”.
Gli interventi ammissibili a finanziamento riguardano la filiera agroalimentare che
va dalla produzione delle materie prime agricole fino allo smaltimento dei relativi
rifiuti, a beneficio di consumatori e attori economici coinvolti; i processi e le attività
riguardanti la progettazione e la produzione di alimenti, il packaging, la logistica e
la commercializzazione per valorizzare il mercato e dare un impatto significativo
alle dinamiche di consumo; l’agricoltura sostenibile (tutela della biodiversità,
diversificazione del paesaggio agricolo e degli ecosistemi, sistemi di produzione a
ridotto impatto ambientale etc.) e multifunzionale ispirata ai principi
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DGP 478/2017

DGP 478/2017

DGP 478/2017

DGP 478/2017

DGP 478/2017

DESCRIZIONE
dell’agroecologia; la shelf life dei prodotti alimentari e del confezionamento dei
medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze.
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 emissioni causate per esempio dai voli aerei. Il raffronto con
le emissioni del “cittadino medio” permette di 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 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
calcolatore di CO2, l’Agenzia CasaClima vuole rendere la 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. A
causa della pandemia, nel periodo di riferimento questa iniziativa è rimasta
sospesa.
Realizzazione delle riviste “Energie & Haus” e “CasaClima DueGradi” per informare
i cittadini a 360 gradi sugli aspetti legati alle energie rinnovabili, all’efficienza
energetica, allo sviluppo 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, ma anche nell’applicazione
pratica nella vita di tutti i giorni. L’obiettivo è quello di ridurre l’impronta ecologica
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 discussione su questi
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DGP 729 – 07/05/2021

DD 24531/984 - 22/12/2021

DD 24832/1038 - 28/12/2021

DGR 47/43 - 30/11/2021
DD 23192/756 - 09/12/2021

LR 17 – 22/11/2021
art. 13, c. 20
DD 23628/830 - 14/12/2021

DGR 731 - 31/05/2019

DESCRIZIONE
argomenti ha come fine l’incoraggiamento 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.
Conclusa la procedura avviata nel luglio 2020 per individuare un progetto di
trasferimento tecnologico per la creazione e implementazione di una piattaforma
informatica per lo sviluppo del commercio elettronico in Trentino.
Fondo per le mense scolastiche biologiche da destinare alla riduzione dei costi a
carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica in favore dei Comuni
di Oristano e Carbonia. Dotazione finanziaria: € 16.826,80
Fondo per le mense scolastiche biologiche da destinare alla riduzione dei costi a
carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica in favore del
Comune di San Giovanni Suergiu. Dotazione finanziaria: € 4.769,54
Rif. Art. 64, c. 5 bis DL 50/2017, convertito in L. 96/2017
Rif. Decreto MIPAAF 30/06/ 2021 - Riparto del Fondo per le mense scolastiche
biologiche per l'anno 2021.e allegati 1-2-3
Campagna di educazione alimentare riguardante i prodotti agro- alimentari
tradizionali e di qualità in favore dell’Agenzia regionale Laore Sardegna “Progetto
Mensarda”. Dotazione finanziaria € 100.000,00
Rif. LR 15/2010, art. 10 “Disposizioni in materia di agricoltura” modificata dalla LR
30/2020
Realizzazione da parte di ANCI Sardegna di un intervento finalizzato a favorire
l’istituzione di mense a chilometro zero nelle comunità della Sardegna, attraverso
il coinvolgimento di singoli comuni e loro aggregazioni, in ottemperanza a quanto
disposto dall’articolo 13, comma 20, della LR 17 del 22/11/2021. Dotazione
finanziaria: € 500.000,00
Approvazione degli Accordi di programma con ASCOM Valle d’Aosta,
Confederazione agricola ed agroalimentare interregionale di Piemonte e Valle
d’Aosta e AREV per lo svolgimento di azioni in attuazione del Programma regionale
di prevenzione dei rifiuti allegato al Piano regionale di gestione dei rifiuti
approvato con LR 22/2015, nonché per la gestione in forma semplificata dei rifiuti
prodotti dalle aziende agricole ai sensi del DLgs 152/2006.
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PSR 2014/20
Decisione (2015) 8315 Final 20/11/2015
Decisione (2021) 8415 Final 16/11/2021 - ver 10_1

DGR 2283 – 27/12/2021
DGR 213 – 15/02/2021
DGR 651 - 03/05/2021
DD 11937 – 23/06/2021
DD 11936 – 23/06/2021
DD 11935 – 23/06/2021
DGR 2041 – 29/11/2021

DGR 1586/2021

DGR 817/2021

DGR 1717/2021

PSR 2014-2020

DESCRIZIONE
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 agricole (8.1.1). Operazioni agronomiche volte
all'incremento della sostanza organica (10.1.2). Nel periodo di riferimento sono
stati erogati finanziamenti per 7.073.344,47 €
Tipologie totale spesa
4.1.3
2.667.054,64
8.1.1
988.560,63
10.1.2
3.417.729,20
totale
7.073.344,47
4.1.04 - Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca.
10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione
di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario, per la tutela del paesaggio
agrario e della biodiversità in pianura
10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali
e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000
10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali
autoctone a rischio di erosione genetica
DGR 213: differimento temporaneo termine per la presentazione della istanza di
subentro a seguito della emergenza Covid-19
Approvazione schema di Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna ed Hera
Spa per il concorso alla realizzazione dell'obiettivo finalizzato alla piantumazione
di quattro milioni e mezzo di alberi in più in Emilia-Romagna.
Piano d'azione ambientale per il futuro sostenibile. Bando per la distribuzione
gratuita di piante forestali. Estensione alle annualità 2022 e 2023 dell'efficacia del
bando di cui alla DGR 597/2020 e riapertura dei termini di presentazione delle
richieste di accreditamento.
Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di
acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio
idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree
demaniali.
Intervento 8.1.1 e 8.1.1.2 – Imboschimento e creazione di aree boscate Intervento 8.5.1 – Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale
di mitigazione degli ecosistemi forestali - Intervento 8.6.1 - Tecnologie forestali per
la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
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DD G14468 - 25/10/2017
DD G10741 - 15/09/2021

DD G02357 - 05/03/2021

DD 5177/2021

LP 9/2010 e ss.mm.
DGP 1322/2016 e ss.mm.

DGR 24-4672 – 18/02/2022
DGR 4-2642 – 22/12/2020

DESCRIZIONE
PSR 2014-2020 del Lazio. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 08 'Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste' art.
21.1 e art. 26. - Sottomisura 8.6 'Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole
e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle
foreste' - Tipologia di Operazione 8.6.1 'Investimenti in nuove tecnologie silvicole
e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste'.
Approvazione del secondo Elenco regionale delle domande di sostegno ammissibili
ed autorizzazione al finanziamento. Direzione Regionale Agricoltura, Promozione
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste
PSR 2014-2020 del Lazio. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 10 'Pagamenti Agroclimatico-ambientali' (Art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013) - Sottomisura 10.1
'Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali'. Tipologie di operazione 10.1.1
'Inerbimento degli impianti arborei',10.1.2 'Adozione di vegetazione di copertura
annuale sulle superfici a seminativo', 10.1.3 'Conversione dei seminativi in prati,
prati-pascoli e pascoli', 10.1.4 'Conservazione della sostanza organica del suolo',
10.1.5 'Tecniche di agricoltura conservativa', 10.1.7 'Coltivazioni a perdere', 10.1.8
'Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale', 10.1.9
'Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale'. Reg.
(UE) 2220/2020. Approvazione del bando pubblico a condizione. Anno 2021.
Rispondente a più misure. Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste
Attività di prevenzione nel campo salute e ambiente - progetto CLIMACTION parte
dei fondi destinati: a implementazione di la metodologia di analisi delle criticità
territoriali che necessitano della valutazione sinergica dei dati ambientali e dei dati
epidemiologici e mitigazione di contaminanti dispersi nell’ambiente; mitigazione
delle isole di calore e il miglioramento della qualità di vita dei cittadini; attraverso
per la misurazione in situ di parametri ambientali.
Concessione di contributi per l’incentivazione di impianti di biogas per il
trattamento anaerobico degli effluenti di allevamento favorendo in questo modo
l’abbattimento di emissioni di gas metano. Nel periodo di riferimento è stata
proseguita l’erogazione dei contributi.
Vedi misura 1 - Transizione energetica - e misura 4 - Infrastrutture verdi e misure
di adattamento al cambiamento climatico
L. 221/2015. DLgs 34/2018. Disposizioni, in attuazione della DGR 24-4638 –
06/02/2017, per lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio e la
valorizzazione dei servizi ecosistemici in ambito non forestale della Regione
Piemonte. Il documento fornisce i dati, i modelli di calcolo e le procedure per la
redazione di progetti di forestazione idonei alla generazione di crediti carbonio,
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DD 216/7354 – 23/04/2021
DD 182/6394 – 02/04/2021
DD 183/6395 – 02/04/2021
DD 344/11820 – 17/06/2021

DD 211/7167 – 20/04/2021

DD 36/1463 – 31/01/2022

Delibera 1141 – 08/11/2021

DESCRIZIONE
idonei quindi a quantificare anche monetariamente il valore del capitale naturale
almeno per il servizio ecosistemico di “stoccaggio del carbonio”. Vengono altresì
forniti analoghi dati per quantificare le quantità di inquinanti atmosferici rimossi
dal verde urbano aggiungendo quindi un ulteriore valutazione numerica del
capitale naturale. Inoltre i dati forniti sono idonei all’implementazione di sistemi
di contabilità ambientale relativamente ad assorbimento di co2 e inquinanti da
parte del verde urbano. DGR 4-2642 "Approvazione del programma 2020-2022 di
attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola."
Con tale DGR sono stati finanziati i progetti “Urban Forestry” e “Bilancio del
carbonio e valorizzazione degli ecosistemi naturali e agroforestali: landuse change,
modellizzazione”. La finalità del primo progetto è quella di sviluppare gli aspetti di
quantificazione e valorizzazione dei servizi ecosistemici da parte del verde non
forestale mentre il secondo prevede la definizione di una cartografia e
modellizzazione dei servizi ecosistemici in funzione dell’uso del suolo nonché la
raccolta di dati relativi ai servizi ecosistemici anche in ambito agricolo.
Si veda misura 4. Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020. Tipo di
intervento 10.1.1 Difesa del suolo - Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata.
Si veda misura 3. Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020. Misura 11 –
Agricoltura biologica.
Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020. Reg. (UE) n. 1305/2013.
Misura 14 - Benessere degli animali. Approvazione delle disposizioni per la
presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande di sostegno e
pagamento. - Apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno e
pagamento. Annualità 2021.
Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. Misura
15 “Servizi silvo– climatico - ambientali e salvaguardia delle foreste” – Sottomisura
15.1 “Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima” - Tipo
di intervento 15.1.1 “Pagamenti per impegni silvo-ambientali”. Apertura dei
termini e approvazione delle disposizioni per la presentazione e il finanziamento
delle domande di sostegno/pagamento per l’anno 2021 – 3° Bando.
Rif. DD 993/24651 del 30/12/2020
Si veda Misura 4. Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 - Sottomisura 13.1 “Pagamento compensativo per le zone
montane” e Sottomisura 13.2 “Pagamento compensativo per altre zone soggette
a vincoli naturali significativi”.
PSR FEASR 2014-2022 - Scorrimento della graduatoria Bando sottomisura 8.5
“Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”
Il bando punta a concedere un sostegno a copertura
dei costi sostenuti per realizzare investimenti finalizzati ad adempiere agli impegni
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DGR 151 - 22/02/2021

DGR 1687 – 29/11/2021

DGR 1688 – 29/11/2021

DESCRIZIONE
ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di
pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al
rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici,
senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.
Approvazione delle Linee guida per la definizione della Strategia regionale di
decarbonizzazione, contenute nel documento “Roadmap per una Valle d’Aosta
fossil fuel free al 2040”
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di
presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR 20142020. Regolamenti (UE) 1303/2013 e 1305/2013. Deliberazione/CR 120 02/11/2021.
PSR Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di
aiuto per il tipo d'intervento 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la
sostenibilità globali dell'azienda agricola - Riduzione delle emissioni inquinanti di
origine zootecnica in atmosfera - ATTREZZATURE. Regolamenti (UE) 1303/2013 e
1305/2013. Deliberazione/CR 121 - 02/11/2021.
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PSR 2014-2020
Decisione (2015) 8315 Final 20/11/2015
Decisione (2021) 8415 Final 16/11/2021 - ver 10_1

Il PSR contribuisce all’obiettivo attraverso le seguenti linee di intervento:
(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 Reg. (CE) 834/2007. Nel periodo di riferimento sono stati erogati
finanziamenti su queste due linee di intervento per:
Tipologie totale spesa
11.1.1
5.086.977,96
11.2.1
20.539.561,62

Campania
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DGR 651 – 03/05/2021
DD 20847/2021
DD 20912/2021
DD 20733/2021
DD 20756/2021
DD 20672/2021
DD 20726/2021
DD 20879/2021
DD 20886/2021
DD 20764/2021
DD 20878/2021
DD 20872/2021
DD 20796/2021
DD 20732/2021
DD 20797/2021
DD 2075/2021
DD 20725/2021
DD G02357 - 05/03/2021

DGR 272/2021
DD 2175/2021
DD 2908/2021
PSR 2014/2020

DESCRIZIONE
totale
25.626.539,58
13.2.01 - Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali
significativi
13.1.01 - Pagamenti compensativi nelle zone montane

PSR 2014-2020 del Lazio. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 10 'Pagamenti Agroclimatico-ambientali' (Articolo 28 del Reg. (UE) 1305/2013) - Sottomisura 10.1
'Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali'. Tipologie di operazione 10.1.1
'Inerbimento degli impianti arborei',10.1.2 'Adozione di vegetazione di copertura
annuale sulle superfici a seminativo', 10.1.3 'Conversione dei seminativi in prati,
prati-pascoli e pascoli', 10.1.4 'Conservazione della sostanza organica del suolo',
10.1.5 'Tecniche di agricoltura conservativa', 10.1.7 'Coltivazioni a perdere', 10.1.8
'Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale', 10.1.9
'Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale'.
Regolamento (UE) 2220/2020. Approvazione del bando pubblico a condizione.
Anno 2021. Rispondente a più misure.Direzione Regionale Agricoltura,
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.
Sistema Qualità nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)
- Programma di sviluppo rurale 2014-2020: modalità per l’apertura condizionata
dei termini di presentazione delle domande di aiuto sulle misure 10.1 “Pagamenti
agro-climatico-ambientali” e 11 “Agricoltura biologica” per l’anno 2021.
- Approvazione dei Disciplinari regionali di produzione integrata e del Piano di
controllo regionale delle aziende aderenti al Sistema Qualità nazionale di
Produzione Integrata (SQNPI) valido per l’anno 2021
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DGR 4569 - 19/04/21

DGR 4369 - 03/03/2021

DGR 4567 - 19/04/2021

DGR 4338 - 22/02/2021

DGR 4300 - 15/02/21
DGR 4299 - 15/02/21

LP 16 – 28/07/2021

DESCRIZIONE
- Revisione e aggiornamento dei Disciplinari Regionali di Produzione Integrata per
quanto riguarda le sezioni di difesa e controllo infestanti – maggio 2021.
Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e il
sistema camerale lombardo. Asse II sviluppo economico e territoriale. DGR xi/4067
– 21/12/2020 - approvazione del programma d’azione 2021. Osservatori
agroalimentari.
DGR X/3632 – 21/05/2015 "Misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane
(art. 24 LR 31 – 05/12/2008): procedura aiuti di stato" numero sa42052 stanziamento risorse per il triennio 2021-2023
Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e il
sistema camerale lombardo. Approvazione del Programma d’azione 2021 DGR
4067 - 21/12/2020: analisi dello “stato di salute” delle filiere regionali dei prodotti
food a indicazione geografica e dell’agricoltura biologica e analisi congiunturale
semestrale del settore agricolo regionale.
PSR 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013): autorizzazione all’autorità di gestione del
FEASR (direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi) ad attivare,
per l’anno 2021, per la sottomisura 10.1, la misura 11 e l’operazione 13.1.01, bandi
condizionati all’approvazione della modifica al PSR 2014-2020 di Regione
Lombardia da parte della Commissione Europea.
Recepimento dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le PA Trento e Bolzano sul
documento concernente il “Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi”
(rep. atti 61/CSR 08/04/2020).
Recepimento dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le PA Trento e Bolzano sul
documento concernente "Linee Guida per la consultazione dell'istituto superiore
di sanità nel sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi" (rep. atti 201/CSR
08/11/2018).
Approvata la legge che detta la nuova disciplina provinciale per l’agricoltura
biologica volta a promuovere l’utilizzo delle produzioni realizzate con metodo
biologico attraverso l’introduzione e la valorizzazione di attività e iniziative di
promozione, ricerca, sperimentazione e formazione. Tra gli elementi di novità, la
promozione ed il sostegno per la costituzione e lo sviluppo di distretti biologici di
interesse provinciale, intesi come sistemi produttivi locali integrati a vocazione
agricola, caratterizzati da una presenza significativa della produzione biologica,
dalla tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, di allevamento e di
trasformazione tipiche locali, dall’integrazione tra le attività agricole e le altre
attività economiche presenti nell’ambito del distretto, nonché dalla presenza di
aree paesaggisticamente rilevanti. La nuova normativa riconosce il ruolo
ambientale, sociale ed economico dell’agricoltura biologica, diretto alla
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DGP 1436 – 27/08/2021

DD 212 – 05/03/2021
DD 263 e 264 – 25/03/2021
Servizio Agricoltura

DGP 1474 – 03/09/2021
DD 463 – 10/06/2021
Servizio Agricoltura

DGP 1482 – 03/09/2021

DESCRIZIONE
salvaguardia della biodiversità, delle risorse naturali e del benessere degli animali,
alla garanzia della sicurezza alimentare e della qualità degli alimenti, alla tutela del
consumatore, del paesaggio rurale e della salute, nonché alla realizzazione degli
obiettivi dello sviluppo rurale.
Approvati i criteri e le modalità per la costituzione e il riconoscimento dei distretti
del cibo, allo scopo di promuovere lo sviluppo di sistemi compartecipati, anche
multi-settoriali, che possano esercitare un’ampia azione aggregante e di
confronto, anche al fine di coniugare lo sviluppo economico del territorio con la
cultura, la storia, la tradizione e l’offerta turistica locale. Il distretto rappresenta
uno strumento per la valorizzazione del sistema agricolo e agroalimentare e, in
quanto parte del tessuto sociale delle aree ricomprese nello stesso, strumento
funzionale per la salvaguardia e per lo sviluppo del territorio e del paesaggio rurale.
Approvato il disciplinare di produzione integrata per il 2021, predisposto in
accordo con le associazioni maggiormente rappresentative dei settori frutticolo e
viticolo, in conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata (LGNPI)
annualmente aggiornate dall’Organismo tecnico scienti5ico (OTS). La produzione
integrata è un metodo di coltivazione che prevede l’applicazione ragionata dei
fattori della produzione al fine di conseguire la migliore qualità possibile nel
rispetto dell’operatore agricolo, del consumatore e dell’ambiente. Sono stati
inoltre approvati i relativi piani di controllo per le colture ortofrutticole e per la
vite.
Approvato il Piano d’azione provinciale per il contrasto dell'organismo nocivo
Grapevine flavescence dorée phytoplasma, agente della Flavescenza Dorata della
vite. Il piano d’azione, che coinvolge tutti gli enti e gli stakeholders interessati, si
propone di: intensificare i monitoraggi in campo; rafforzare e velocizzare le azioni
da mettere in atto nel caso di mancata adesione alle misure fitosanitarie previste;
aumentare la sensibilizzazione e il livello di consapevolezza sulla gravità della
fitopatologia; assicurare un’adeguata copertura attraverso gli strumenti di
gestione del rischio. Con determinazione dirigenziale, sono state individuate
inoltre le seguenti misure obbligatorie: estirpo immediato di ogni pianta che
presenti sintomi di FD; esecuzione di adeguati trattamenti insetticidi per
controllare il vettore di FD; divieto di eseguire sovrainnesti con materiale
vegetativo viticolo non certificato.
Approvate le procedure e le modalità di organizzazione delle azioni tecniche,
operative e amministrative al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel
caso delle emergenze fitosanitarie, anche nel caso di terreni incolti o abbandonati.
Nello specifico, sono state definite le procedure e le modalità per lo svolgimento
delle azioni conseguenti al ritrovamento degli organismi nocivi da quarantena
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DESCRIZIONE

DGP 378 e 379 – 05/03/2021
DGP 694 – 03/05/2021
DGP 985 – 11/06/2021

DGP 695 – 03/05/2021
DGP 1885 – 05/11/2021
DGP 2367 e 2368
23/12/2021
LR 21 -29/07/2021

DD 6403 – 20/04/2021

–

rilevanti per l’UE, degli organismi prioritari e di ogni altro organismo nocivo non
segnalato precedentemente nel territorio provinciale.
Modificati i criteri per la concessione di contributi per il rinnovo e la
ristrutturazione degli impianti frutticoli, al fine di dare attuazione alla campagna di
rinnovi varietali da realizzare nel corso dell’anno.
A seguito del decreto ministeriale con cui è stata ripartita la dotazione finanziaria
OCM (Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli) vino relativa alla campagna
2021/2022, assegnando oltre 1,3 milioni di € alla Provincia autonoma di Trento,
sono stati approvati i criteri di finanziamento per la campagna vitivinicola 20212022, che perseguono i seguenti obiettivi: aumento della competitività dei
produttori di uva da vino, privilegiando le varietà autoctone; adozione di sistemi di
allevamento che possano migliorare la qualità delle uve; scelta della varietà in
funzione delle caratteristiche ambientali della zona di produzione; riduzione dei
costi di produzione.
Proseguito il sostegno finanziario a favore di una agricoltura più sostenibile
attraverso le Misure 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, 11 “Agricoltura
biologica” e 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri
vincoli specifici" del PSR 2014–2021.
La legge, recante “Disposizioni per la promozione e la diffusione di tecniche per
l'agricoltura di precisione e l'uso sostenibile delle risorse in agricoltura”, intende
promuovere l'attività di ricerca applicata e la realizzazione di progetti pilota per
l'agricoltura e la zootecnia in ambito agricolo di precisione, attraverso accordi di
collaborazione con imprese agricole singole o associate, consorzi, università, centri
e istituti di ricerca di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e
agroindustriale e dell'innovazione tecnologica.
PSR FEASR 2014-2022 – Approvazione Bando della sottomisura 10.1.1 per la
Conservazione del suolo e della sostanza organica. Il bando punta a sostenere
attraverso indennità compensative le pratiche produttive che favoriscono la tutela
del suolo da fenomeni erosivi, da dissesto idrogeologico, favorendo al contempo
l'incremento della sostanza organica nei suoli e il contenimento della
desertificazione
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Sono stati redatti gli atti e le relazioni finalizzati all’approvazione
dell’aggiornamento del PRGR alle direttive europee in adeguamento dello stesso al
pacchetto “Economia circolare” (approvato) nonché alla riprogrammazione
regionale delle Volumetrie residue delle discariche di rifiuti già previste nella
pianificazione vigente. L’attività preposta alla realizzazione di programmi ispirati ai
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–

DGR 147 – 03/03/2021

DGR 470 – 11/06/2021

DD 23AA.2021/D.00715
12/07/2021

DGR 740 - 17/09/2021

-

principi dell’Economia Circolare ed all’attuazione della Pianificazione Regionale
vigente in materia di rifiuti è stata orientata, relativamente alle diverse fonti di
finanziamento (FSC, CIPE, Obiettivo “Rifiuti”, Masterplan etc...), al potenziamento
e al completamento della “Rete regionale del riciclo” costituita da: Sistemi di RD
PaP, Centri del Riuso, Centri di Raccolta, Piattaforme Ecologiche, sistemi di
Autocompostaggio e compostaggio di prossimità, Impianti di recupero/riciclo
(TMB)
Accordo di Programma tra la Regione Basilicata ed il COREPLA - Consorzio
Nazionale per la Raccolta, il Riciclo ed il Recupero degli Imballaggi in Plastica APPROVAZIONE ed AUTORIZZAZIONE alla SOTTOSCRIZIONE. Obiettivo è la
riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti, nonché, in ordine
di priorità, la prevenzione, il riciclaggio, il recupero di materia prima ed il recupero
energetico, limitando il flusso dei rifiuti inviati allo smaltimento e soprattutto il
ricorso alla discarica. L’Accordo è stato sottoscritto il 14/06/2021.
La Regione Basilicata considerato prioritaria l’azione di prevenzione
dell’abbandono di rifiuti derivanti dalla rimozione di manufatti contenenti amianto
e con l’obiettivo della totale eliminazione dell’amianto dal territorio regionale
entro il 2028, ha approvato il disciplinare contenente i “Criteri e modalità per la
richiesta, assegnazione ed erogazione di contributi per la rimozione e lo
smaltimento di piccole quantità di manufatti/materiali contenenti “amianto" DD
23AA.2021/D.00940 del 14/09/2021 Avviso Pubblico modificato con DD
23AA.2021/D.01153 del 26/10/2021 "liberi dall'amianto" - concessione di
contributi per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di
manufatti/materiali contenenti amianto
“PO FESR Basilicata 2014-2020 - FSC 2014- 2020 - Procedura negoziale per la
selezione ed ammissione a finanziamento di operazioni finalizzate alla
realizzazione di dotazioni impiantistiche in tema di trattamento e recupero dei
rifiuti DGR 406/2019. Modifiche
Collaborazione istituzionale tra Regione Basilicata e CNR-ITC - convenzione rep.
716/2021. Progetto MAAC -"mappatura amianto ambiente costruito – cup
b45f21000560002”. impegno di spesa e liquidazione. – riferimento DGR 853 del
25/11/2020, recante “LR 35/2018-Titolo 4- Piano Regionale di Tutela dall’Amianto:
Modalità attuative per l'aggiornamento, Documento Propedeutico, Linee Guida di
Indirizzo, Adempimenti Propedeutici alla Pianificazione, prime Azioni per la
Mappatura Programma liberi dall'amianto 2020-2028 di cui alla LR 35 del
16/11/2018, recante “Norme di attuazione della parte IV del DLgs 152 del
03/04/2006 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati.
Aggiornamento del PRGR (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti)
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-

DGR 1008 - 14/12/2021

DGR 1082 - 28/12/2021

DGR 1083 - 28/12/2021

DGR
202200013
14/01/2022

–

Approvazione del Piano di Comunicazione, informazione e sensibilizzazione
ambientale del PRGR
Patto per lo Sviluppo della Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e
individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio - Fondo di
sviluppo e Coesione 2014-2020. "Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi
finanziari a favore di Comuni 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". Ammissione a finanziamento ulteriori interventi. (DGR 696
- 27/07/2018, DGR 970 - 13/12/2019, DGR 533 - 24/07/2020).
DGR 331/2020 - PO FESR Basilicata 2014 – 2020 (Asse 5 - Azione 6A.6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata ed un’adeguata rete di centri
di raccolta”) - Patto per lo Sviluppo della Basilicata/FSC 2014-2020 "Avviso
pubblico per l’assegnazione di contributi finanziari a favore dei Comuni di
Basilicata, in forma singola o associata, per la realizzazione o l’ampliamento di
Centri Comunali di Raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani". Graduatoria interventi ammissibili ed ammissione a finanziamento (DGR
331 - 15/05/2020 – pubblicazione nuovo avviso con la quale è stato nuovamente
approvato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi finanziari a favore dei
Comuni di Basilicata, in forma singola o associata, per la realizzazione o
l’ampliamento di “centri comunali di raccolta” a supporto della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani
DLgs 152/2006 (e s.m.i.), Parte II –Titolo III, art. 27-bis, il Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), a favore della Società Depuracque
Servizi Srl, per il “Progetto per la realizzazione di un impianto mobile di
trattamento rifiuti da realizzarsi nel Comune di Ferrandina (Provincia di Matera)”.
Dlgso 152/2006 (e s.m.i.), Parte II –Titolo III, art. 27-bis – Titolo III-bis, art. 29quater – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), comprensivo
di Valutazione di Impatto Ambientale e di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale di cui alla DGR 632/2014 – “Progetto di ampliamento della
piattaforma di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali”, relativo
all’installazione I.P.P.C. ubicata in Località Matina, in agro del Comune di Guardia
Perticara (PZ). Proponente: Società Semataf S.r.l.
Protocollo d'Intesa tra la Regione Basilicata ed il CONAI - Consorzio Nazionale
Imballaggi - Approvazione - finalizzato principalmente a: - adottare iniziative
dirette a favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio
nella regione Basilicata ed il loro avvio al recupero ed il riciclaggio,- uniformare il
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DD 132 - 24/06/2021

DGR 2265/2021
DGR 2123/2021

DGR 1679/2021

DGR 979 - 21/12/2021

DCR 4 - 05/08/2020
DGR 738 - 27/11/2018
DD G11853 - 01/10/2021
DGR 928 - 13/12/2021
DD G16730 - 30/12/2021
DGR 824 - 25/11/2021

DESCRIZIONE
modello di raccolta differenziata a livello regionale dei rifiuti di imballaggio; supportare le Stazioni Appaltanti e/o Centrali Uniche di Committenza nello
sviluppo e nell’applicazione del GPP; organizzare incontri formativi ed informativi;
-effettuare una capillare mappatura di tutto il sistema impiantistico regionale
pubblico e privato, con relative capacità di trattamento e stoccaggio, a supporto
della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e delle attività di riciclaggio e
recupero.
Reg. UE 508 del 15/05/2014, DGR 54 - 07/02/2017, di approvazione del PO FEAMP
2014-2020 per la Campania. Con il DD 132/2021 è stato dato avvio al progetto che
prevede l’integrazione tra le tre misure 1.26, 1.40 e 5.68 del PO FEAMP e che
intende "Proceduralizzare" l’intera gestione del ciclo del rifiuto marino dalla sua
“pesca” fino allo smaltimento e/o riciclo, mitigando allo stesso tempo l’impatto
sugli ecosistemi marini e sugli stock ittici e valorizzando altresì il ruolo dei pescatori
e la qualità delle produzioni locali. Importo erogato € 440.132,00.
Adozione della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica
delle aree inquinate (PRRB) 2022-2027.
Approvazione schema di Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Atersir,
Anci e Conai per il concorso alla realizzazione dell'obiettivo “Ottimizzazione dei
servizi di raccolta differenziata nel territorio della Regione Emilia-Romagna, al fine
di conseguire incrementi quali-quantitativi della raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio”.
Accordo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Fondazione per lo
sviluppo sostenibile per un progetto di economia circolare nella gestione dei fanghi
di depurazione.
Accordo di Programma tra la Regione Lazio e il Ministero della Transizione
Ecologica per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del
Sito di interesse Nazionale del Bacino del Fiume Sacco. Approvazione del
Protocollo operativo per l’attuazione dell’intervento di arruolamento e follow up
di una Coorte dei nati nel SIN Valle del Sacco. Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti
Con DD G11853/2021 è stata approvata la graduatoria di ammissione a
finanziamento degli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti per la
tariffazione puntuale della raccolta differenziata.
Con DGR 928/2021 sono state integrate le risorse destinate al finanziamento dei
progetti e con successiva DD G16730/2021 si è provveduto all’ulteriore
scorrimento della graduatoria. Direzione regionale “Ciclo dei Rifiuti”
Con DGR 824/2021 si è provveduto all’aggiornamento delle Linee Guida sulla
tariffazione puntuale di cui alla DGR 953/2019, alla luce del mutato quadro di
riferimento normativo e di riferimento, unitamente anche agli schemi tipo di
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DD G10535 - 26/07/2017
DD G10536 - 26/07/2017
DD G16545 - 28/12/2021

DPR V00002 - 08/10/2020
DD G02173 - 02/03/2021
DD G02174 - 02/03/2021
DD G00446 - 21/01/2021
DD G00999 - 03/02/2021
DGR 970 - 21/12/2021

DD 4958/2021

DGR 1178/2021

DDL 26 - 280/1/2022

DESCRIZIONE
Regolamento Comunale per la disciplina della tariffa rifiuti sia nel caso della tariffa
corrispettiva sia nel caso della tari tributo puntuale. Direzione regionale “Ciclo dei
Rifiuti”
Con DD G16545/2021 la Regione Lazio ha disposto la proroga sino al 30/06/2022
dei termini per la fine dei lavori e per la completa rendicontazione di tutti gli
interventi inerenti sia il bando per le misure a favore delle attività di compostaggio
e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio
e Roma Capitale, approvato con DD G10536/2017, sia il bando 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, approvato con DD G10535/2017. Direzione regionale
“Ciclo dei Rifiuti”
Con riferimento alla gestione delle macerie nell’area “Cratere Sismico”, sono stati
adottati diversi provvedimenti per dare esecuzione agli interventi necessari, anche
alla luce del DP della Regione V00002/2020, con cui è stato approvato
l’aggiornamento del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivante dagli
interventi di ricostruzione relativo ai Comuni di Accumuli ed Amatrice. Direzione
regionale “Ciclo dei Rifiuti”
Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025. Il PRP 20212025 è il principale strumento di programmazione degli interventi di promozione
della salute e prevenzione. Esso recepisce vision e principi e obiettivi del Piano
Nazionale della Prevenzione 2020-2025 di cui all’Intesa Stato-Regioni n. del 6
agosto 2020. Nell’ambito del Programma “Scuole che promuovono salute” sono
previsti interventi volti alla riduzione dello spreco alimentare. Rispondente a più
misure. Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria
Recupero eccedenze alimentari. Formazione, informazione e sensibilizzazione del
mondo della scuola del volontariato e della popolazione in generale finalizzate al
recupero delle eccedenze alimentari e alla lotta allo spreco alimentare. Comuni
liguri per sostenere attività legate al recupero delle eccedenze alimentari, che
siano in linea con quanto previsto dalla DGR 752/2020.
Approvati i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi regionali per
recupero eccedenze alimentari di cui alla DGR 195/2021 e DD 4958/2021, tra le cui
priorità rientra l’estensione dell’utilizzo di strumenti informativi (es. WEB APP)
per la rilevazione in rete dei dati quantitativi e qualitativi sulle eccedenze
alimentari.
“Riordino delle disposizioni relative all’ambito territoriale ottimale ed
organizzazione in materia di gestione integrata dei rifiuti”.
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DGR 663/2021

DGR 576/2021

DGR 215/2021

DGR 5777 - 21/12/2021

DGR 5776 - 21/12/2021

DESCRIZIONE
LR 18/1999 art. 12. Adozione schema di aggiornamento del Piano regionale di
Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche 2021-2026, ai fini dell’avvio della fase di
consultazione pubblica per la Valutazione Ambientale Strategica ex art. 9 della LR
32/2012.
LR 20/2015 e DGR 176/2017. Determinazione del contributo dovuto alla Regione
per il sistema gestionale d’ambito dei rifiuti in ragione dei risultati di riciclaggio
raggiunti dai Comuni nell’anno 2020.
LR 23/2007, art. 5, c.4 e DGR 176/2017. Approvazione quota di raccolta
differenziata raggiunta e accertamento risultati di riciclaggio e recupero rifiuti
urbani raggiunti nell'anno 2020 dai Comuni della Liguria.
Prime indicazioni per l’applicazione sul territorio regionale di modalità operative
per la gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche, ai sensi del
DLgs 152/06 così come modificato dal DLgs 116/2020.
Attuazione della Delibera di arera 363/2021/r/rif con la classificazione degli
impianti e obblighi informativi. La L. 205 – 27/12/2017 ha attribuito all'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e
controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi
"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni,
anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva (L. 481 - 14/11/1995)
e già esercitati negli altri settori di competenza. La deliberazione di ARERA
03/08/2021, 363/2021/R/RIF “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)
per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” prevede che la determinazione
delle tariffe di accesso agli impianti avvenga tramite la modulazione degli
strumenti di regolazione in ragione del livello di pressione competitiva, dell’attività
di programmazione settoriale, nonché del grado di integrazione della filiera,
distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi.
Ai sensi di tale delibera l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”
avviene, di norma, nell’ambito delle attività di programmazione settoriale previste
dalla normativa vigente, e comunque dalle Regioni, competenti alla pianificazione
settoriale, entro la fine dell’anno precedente al periodo regolatorio. Gli impianti
diversi da quelli individuati come “minimi” e non gestiti dall’operatore integrato si
intendono qualificati come “aggiuntivi”. Il sistema di gestione dei rifiuti Lombardo
è caratterizzato da un vasto parco impiantistico che garantisce la completa
autosufficienza per il trattamento dei rifiuti urbani e dai decadenti del loro
trattamento, da elevati livelli di raccolta differenziata e di avvio a recupero di
materia di rifiuti.
Presa d’atto della proposta di aggiornamento del Programma regionale di gestione
dei rifiuti (PRGR), comprensivo dell’aggiornamento del Programma regionale di
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bonifica delle aree inquinate (PRB), ai sensi della DGR xi/1512 - 08/04/2019 “Piano
verso l'economia circolare” L’art. 199 del DLgs152/2006 prevede che: al c. 1 le
Regioni approvino piani regionali di gestione rifiuti, applicando la procedura di
VAS, come già stabilito all’art. 6, c. 1 e 2, lett. a); al c. 10 le regioni provvedono alla
valutazione della necessità dell’aggiornamento del piano almeno ogni sei anni,
nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle
procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente. L’art 19, c. 3
della LR 26/2003 prevede che: la pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti
è sottoposta ad aggiornamento almeno ogni sei anni; la pianificazione regionale è
costituita dall'atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta regionale, e dal programma di gestione dei rifiuti, approvato dalla Giunta
regionale e con il quale sono individuate le azioni e i tempi per il raggiungimento
degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi.
Piano Lombardia LR 9/2020 – criteri per l’assegnazione di contributi agli enti locali
per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e la loro
sostituzione – ed. 2022. 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 per la rimozione dell’amianto da parte dei cittadini. I
criteri che si intendono approvare 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 al 100% e
ad un importo massimo di € 250.000,00. Saranno stabiliti dei limiti percentuali
della spesa per il manufatto sostitutivo rispetto alla spesa di rimozione e
smaltimento amianto.
Approvazione dello schema dell'accordo tra Regione Lombardia e Repubblica di
San Marino (Rsm) per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi
destinati al recupero e allo smaltimento. Con gli accordi tra Governo italiano e
Repubblica di San Marino del 2001 è stata acconsentita l’importazione di rifiuti
speciali anche pericolosi prodotti sul territorio di San Marino destinati ad essere
trattati negli impianti presenti sul territorio nazionale, previa la stipula di intese
con le Regioni. In attuazione di tali accordi, Regione Lombardia ha stipulato nel
2011 un accordo con la Repubblica di San Marino per l’importazione di rifiuti
speciali non pericolosi destinati ad essere recuperati in impianti autorizzati sul
territorio lombardo, senza necessità di autorizzazione preventiva da parte delle
Autorità competenti. Il nuovo accordo legittima e disciplina l’importazione di rifiuti
anche pericolosi e/o soggetti ad autorizzazione preventiva da parte delle Autorità
competenti, da RSM a Regione Lombardia.
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Modalità di compilazione dell’applicativo O.R.So. (osservatorio rifiuti
sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia – proroga dei termini
2021. In adeguamento alla modifica della parte TARI e costi della scheda modello
unico di dichiarazione ambientale, previsto dal DPCM 23/12/2020, e della proroga
della compilazione dal MUD al 16 marzo si è ritenuto: di stabilire che, per le sole
parti relative ai costi di gestione e tari – tariffa della scheda comuni dell’Allegato A
alla DGR 6511/2017, il termine per la compilazione di tali dati sia fissato al
16/06/2021, al fine di consentire i necessari adeguamenti all’applicativo ORSO; di
prorogare al 16/06/2021 i termini stabiliti dalla DGR 6511/2017 per la
compilazione e la convalida dei dati da parte dei gestori degli Impianti, in
adeguamento alla proroga concessa a livello nazionale.
Approvazione di criteri e procedure per il finanziamento degli interventi previsti
per discariche ante-norma. Cessate, in gestione operativa o post-operativa –
attuazione dell’art. 17-ter, c. 8 della LR 26/2003 La DGR prevede le modalità di
presentazione di istanze, i criteri per attribuire il punteggio di priorità, le modalità
e tempistiche di programmazione, i documenti per la rendicontazione delle spese.
La DGR stabilisce 3 linee di finanziamento: è previsto il finanziamento solo nei casi
di necessità per presenza di criticità. Le modalità di finanziamento prevedono un
contributo regionale del 90% per le due prime linee e del 80% per la terza, con tetti
di compartecipazione massima per gli interventi principali da parte dell’Ente
locale, per tutelare quelli di dimensioni minori.
Approvazione degli indirizzi tecnico-amministrativi per la gestione di discariche
ante-norma. Cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa – attuazione
dell’art. 17-ter, c. 4 della LR 26/2003. Approvazione di criteri e procedure per il
finanziamento degli interventi previsti per discariche ante-norma. Cessate, in
gestione operativa o post-operativa – attuazione dell’art. 17-ter, c. 8 della LR
26/2003. Norme nazionali non chiariscono in modo approfondito gli aspetti legati
in particolare alle vecchie discariche (ante-norma e cessate) e un intervento è
necessario per dare indicazioni precise alle Autorità competenti.
Aggiornamento dei criteri e delle procedure per il finanziamento degli interventi
previsti dall’art. 17 bis della LR 26/03 e s.m.i. “Adozione d’ufficio delle misure di
prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti”. L’art. 17 bis
della è volto a prevenire il rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento
ambientale e ad affrontare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica derivanti
dall’attività di gestione di rifiuti in esercizio, disciplinati dal c. 1, nonché cessate o
non autorizzate o comunque non riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1,
disciplinati dal c. 6 del medesimo articolo. Con la proposta di deliberazione sono
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aggiornati i criteri e le procedure per il finanziamento degli interventi ai sensi
dell’art. 17 bis della LR 26/03, a seguito dell’introduzione dell’art. 17 ter, anche per
standardizzare le modalità di erogazione e rendicontazione dei finanziamenti con
quanto previsto dalla DGR 4422/2021. La deliberazione abroga la precedente DGR
6704/2017. Sono previste 2 linee di finanziamento una, con copertura al 100%,
relativa agli interventi di prevenzione/precauzione in presenza di rifiuti sul
territorio, l’altra (introdotta nell’art. 17 bis nel 2020) per il rimborso fino all’80%
delle spese legali per azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili
inadempienti, in sostituzione dei quali l’Ente interviene
Indirizzi per interventi di messa in sicurezza permanente con realizzazione di
volume confinato negli interventi di bonifica – modifica dell’allegato 1 alla DGR
2789 - 31/01/2020. La valutazione circa la realizzazione di un volume confinato, a
servizio dell’intervento di bonifica, qualora sia necessario procedere
all’asportazione delle sorgenti secondarie di contaminazione, deve essere
effettuata sulla base di considerazioni relative alla fattibilità e sostenibilità tecnica,
economica e ambientale.
Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell’art. 250 del DLgs 152 –
03/04/2006 - seconda programmazione economico-finanziaria 2021. Ai fini della
concessione di contributi regionali agli Enti Locali che intervengono d’ufficio alla
realizzazione di interventi di bonifica, si dispone un secondo programma
economico-finanziario 2021 degli interventi sui siti contaminati presenti sul
territorio regionale, in applicazione dei criteri di priorità di cui alla DCR 1990 –
20/06/2014 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)
comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (PRB) e dei relativi documenti
previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS).
Approvazione del Programma annuale di intervento per l’attuazione delle misure
di prevenzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 ai sensi
dell’art. 17 bis della LR 26/2003. L’art. 17 bis è volto a prevenire il rischio del
verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale e ad affrontare le emergenze
sanitarie o di igiene pubblica derivanti dall’attività di gestione di rifiuti in esercizio,
disciplinati dal c. 1, nonché cessate o non autorizzate o comunque non
riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1, disciplinati dal c. 6.
Con la proposta 63 di deliberazione in oggetto si approva il programma annuale di
intervento per l’attuazione delle misure di prevenzione connesse ad attività di
gestione dei rifiuti per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 17 bis della LR 26/03, sulla
base delle istanze pervenute e dell’istruttoria svolta per la valutazione dei criteri
definiti come dalla DGR 4056/15 e DGR 6704/17.
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DESCRIZIONE
Piano Lombardia LR 9/2020 aggiornamento del piano delle attività di ERSAF – ente
regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste - e del relativo prospetto di
raccordo 2021/2023 (DGR 4154/2020) – gestione delle vasche a) e b) site nei
Comuni di Seveso e Meda contenenti il materiale derivante dalla bonifica delle
aree contaminate da TCDD. L’accordo riguarda l’attività di gestione post-operativa
delle vasche “A” e “B” ubicate nei Comuni di Seveso e Meda, realizzate da Regione
Lombardia nell’ambito degli interventi di bonifica delle aree interessate
dall’evento del 10/07/1976, contenenti terreni inquinati da TCDD, la stessa si pone
come prodromica in relazione alla peculiarità di natura sia ambientale che
naturalistica dell’area.
Integrazione delle aree tematiche in ambito ambientale di cui alla DGR 4549/2021
e relative risorse per la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Regione
Lombardia e Fondazione Lombardia per l’ambiente per attività di interesse
comune in materia di bonifiche e rifiuti. L’accordo riguarda l’attivazione di attività
di ricerca e formazione sulle tematiche di tutela e valorizzazione dell’ambiente e
dello Sviluppo Sostenibile al fine di alimentare un sistema delle conoscenze a
supporto delle politiche regionali in materia di promozione dell’ambiente e del
benessere della collettività, con riferimento specifico alla attuazione delle
previsioni del PRGR e PRB; valutazione dell’inquinamento diffuso di acque e suoli
e attuazione delle misure di intervento; promozione della rigenerazione
territoriale dei siti contaminati riqualificazione dei Siti di Interesse Nazionale.
Piano Lombardia LR 9/2020 – Approvazione del programma di finanziamento degli
interventi relativi alle discariche ante-norma, cessate, in gestione operativa o postoperativa, ai sensi dell’art. 17-ter della LR 26/2003, come da elenco di priorità
approvato con DDUO 11322/2021 – anno 2021 1° finanziamento. Nell’Agosto 2019
un evento meteorico di intensità eccezionale ha provocato fenomeni di dissesto
idrogeologico nella porzione sommitale della Val di Corda. Una porzione di questi
dissesti, della tipologia del colamento di detrito, nel suo franamento verso valle ha
danneggiato la parte basale del vecchio accumulo di RSU (anni 1960-1983)
trascinando con sé una porzione dei rifiuti, che sono quindi stati inglobati nella
massa dei detriti in movimento, trasportati e depositati lungo l’alveo dell’asta
fluviale. L’istanza di finanziamento è relativa alla rimozione, raccolta e
conferimento dei rifiuti trasportati lungo l’alveo fluviale e alla messa in sicurezza
di quelli rimanenti e giacenti in cumulo sul fondovalle. L’intervento di messa in
sicurezza si configura con il posizionamento di gabbionate di contenimento a
protezione del piede dell’accumulo al fine di evitare il verificarsi di ulteriori
fenomeni di erosione e di movimentazione dei rifiuti lungo l’alveo. L’intervento di
rimozione avverrà attraverso l’asportazione e la cernita manuale dei rifiuti con
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l’ausilio di un escavatore. In considerazione delle difficoltà operative necessarie a
raggiungere la zona oggetto di inquinamento, i rifiuti saranno raccolti in apposite
big-bags che saranno quindi trasportate da un elicottero presso il vicino
parcheggio dove saranno caricate su una motrice per il trasporto all’impianto di
conferimento.
Ulteriori determinazioni in merito alla messa a disposizione dell’applicativo
regionale per la presentazione e la gestione delle istanze A.I.A., in attuazione
dell’art. 18 della LR 11 – 21/05/2020 ‘Legge di semplificazione 2020’ e della DGR
xi/4107 – 21/12/2020. Con la proposta di delibera, proseguendo quanto già
introdotto e definito dalla DGR 4107 del 21/12/2020 si intende:
di estendere
l’utilizzo dell’applicativo anche ai gestori delle installazioni del comparto
zootecnico (cod. IPPC 6.6); di confermare la modalità di utilizzo “non vincolante”
dell’applicativo fino a nuove disposizioni da parte della Giunta; di chiarire che nel
caso di procedimento unico PAUR ex art. 27-bis del Dlgs 152/06 (comprensivo di
AIA), i Gestori continueranno a depositare la documentazione richiesta per il
provvedimento autorizzatorio unico regionale solo sull’applicativo SILVIA.
Approvazione dell’aggiornamento del Progetto attuativo di Aria Spa relativo
all’area ex-sisas sita nei comuni di rodano e pioltello, approvato con DDG
3839/2017 e del prospetto di raccordo delle attività di Aria 2021-2023. L’area exSISAS di proprietà regionale è oggetto di un procedimento di bonifica di
competenza del Ministero dell’Ambiente e T.T.M.
Approvazione di criteri e procedure per il finanziamento degli interventi previsti
per discariche ante-norma. cessate, in gestione operativa o post-operativa –
attuazione dell’art. 17-ter, c. 8 della LR 26/2003. La DGR prevede le modalità di
presentazione istanze, i criteri per attribuire il punteggio di priorità, le modalità e
tempistiche di programmazione, i documenti per la rendicontazione delle spese.
Sono state stabilite 3 linee di finanziamento. È previsto il finanziamento solo nei
casi di necessità per presenza di criticità.
Proposta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di
riperimetrazione del sito di interesse nazionale di “Broni” di cui al Decreto del
ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26/11/2002 e
ridefinizione del nuovo perimetro del sito di interesse nazionale all’intero comune
di Broni (PV), ai sensi dell’art. 36-bis della L. 134 – 07/08/2012. contestuale revoca
della DGR 1927 del 15/07/2019. L’art. 14 della L. 179 – 31/07/2002, concernente
“Disposizioni in materia ambientale”, ha individuato tra i Siti di Interesse Nazionale
quello di “Broni”. Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 26/11/2002 (GURI 23 del 29-01-2013), ha approvata la
perimetrazione del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di “Broni”, come
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riperimetrata con dm MATTM 566/STA del 15/12/2017. Nelle aree ricomprese nel
SIN sono in corso interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e le
attività di monitoraggio sul territorio del Comune di Broni, previste nel protocollo
epidemiologico, di cui alla DGR X/5904 - 28/11/2016, che approva lo schema di
Convenzione tra la Regione Lombardia e l’ATS di Pavia per l’attuazione del
“Progetto di epidemiologia ambientale volto a valutare l’impatto
dell’insediamento Fibronit sulla popolazione residente della provincia di Pavia e
studio di un modello per il monitoraggio della salute”, redatto il 18/04/2019. L'art.
36-bis, c. 3, della L. 134/12 che stabilisce che, su richiesta della Regione
interessata, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei
siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza
regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione
di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esulino dal sito di interesse nazionale di
bonifica. Le Amministrazioni di Broni e di Stradella, con la sottoscrizione del
Protocollo d’Intesa tra i due Comuni (20/05/2019) hanno proposto una
riperimetrazione del sito di interesse nazionale con l’inserimento dell’intero
territorio di loro giurisdizione, sia al fine di omogeneizzare le procedure tecniche
e amministrative nell’ambito dei finanziamenti resi disponibili sia per il
reperimento di nuove risorse finanziarie al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio, per quanto di competenza.
Titolo: Modifiche alla LR 33 – 06/08/2018 “Disposizioni regionali per favorire la
riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici". La LR 5 prevede azioni volte
all’incentivazione e semplificazione della raccolta delle plastiche in mare in
particolare da parte delle imbarcazioni che svolgono attività di pesca. La modifica
legislativa introduce l’estensione dell’incentivazione lungo le aste fluviali. Ciò nella
logica di minimizzare la quantità di rifiuti spiaggiati e favorire la possibilità di
recuperare materia dalle plastiche raccolte.
Approvato in via preliminare il Quinto aggiornamento del Piano provinciale di
gestione dei rifiuti – Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani, che analizza la
situazione attuale, evidenzia le principali criticità, gli adeguamenti alle direttive
europee e alla normativa nazionale, necessari anche ai fini dell'accesso ai
finanziamenti UE, e indica le azioni o gli interventi da implementare in particolare
nella gestione dei rifiuti urbani. Il Piano definisce tutti gli scenari di sviluppo del
sistema provinciale di gestione dei rifiuti, elaborando quindi gli strumenti di
valutazione necessari per la scelta delle misure da adottare.
Approvato il Documento di programmazione settoriale per la sezione relativa
all’impiantistica per i rifiuti urbani e bonifiche di discariche per rifiuti urbani
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dismesse. L’Agenzia per la depurazione si pone i medesimi obiettivi contenuti nel
Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e, nel periodo 2021–2023, ha portato
avanti, per il tramite del servizio Opere ambientali, il completamento delle opere
della precedente pianificazione.
Approvato un accordo fra la Provincia e il Comune di Trento sulle attività connesse
allo smaltimento dei rifiuti urbani e costituito un gruppo di lavoro tecnico chiamato
ad approfondire i temi e le possibili soluzioni. L’obiettivo è quello di sviluppare
tutte le analisi volte alla verifica dei principi di autosufficienza e prossimità previsti
dal Codice dell’Ambiente, con la necessità di disporre di una visione di carattere
regionale rispetto alla presenza di impianti di chiusura del ciclo.
La previsione di esaurimento della capacità di conferimento dei rifiuti presso la
discarica di Ischia Podetti, unica discarica per rifiuti solidi urbani attualmente in
coltivazione in Trentino, è dovuta ad una pluralità di fattori, in particolare
l’inatteso e considerevole aumento, a partire dall’anno 2018, del quantitativo di
rifiuti speciali assimilabili agli urbani. Per garantire il maggior periodo possibile di
autonomia nello smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio provinciale, la Giunta
ha quindi ritenuto necessario procedere all’individuazione di diverse soluzioni, da
attivare anche contestualmente. Fra le misure individuate è stata prevista, in
particolare, la temporanea riapertura delle due discariche di Imer e Monclassico,
che presentano dei volumi ancora disponibili, con un vincolo temporale di utilizzo
non protratto oltre il 31/10/2022 poi rideterminato per Imer al 30/06/2022.
“EGATO E NULLA OSTA”. Al fine di dare attuazione agli Avvisi PNRR M2C.1.1I1.1
emanati dal MITE in materia di economia circolare, l’Atto in oggetto dispone le
linee guida per l’individuazione dell’Egato operativo e i criteri per il rilascio del
nulla osta regionale per la coerenza degli interventi proposti dai destinatari degli
Avvisi stessi con gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti.
“ATTO DI INDIRIZZO PIANIFICAZIONE” Al fine di dare attuazione alla Legge
regionale 1/2018, articolo 3, viene approvato l’Atto di indirizzo in materia di
programmazione della gestione dei rifiuti urbani e bonifiche in aggiornamento
della pianificazione regionale e adeguamento alla disciplina nazionale di
recepimento delle direttive europee relative al pacchetto Economia circolare.
“BIOMETANO”
Atto recante disposizioni e linee guida per la valutazione della
sostenibilità ambientale e territoriale nell’ambito dell'istruttoria del procedimento
amministrativo relativo agli impianti di recupero del rifiuto organico finalizzato alla
produzione di biogas e biometano.
“CRITERI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI” Atto emanato al fine di disporre i criteri di
localizzazione per l’installazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti da parte
degli Enti pubblici competenti.
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Piano di gestione dei rifiuti
urbani e di bonifica delle aree
inquinate (“PRUBAI”)
DGR 68 – 14/12/2021
DGR 1651 - 15/10/2021
BURP 162 – 28/12/2021

DGR 1908 – 25/11/2021
BURP 147 suppl. 29/11/2021.

DGR 39/54 – 08/10/2021
DGR 46/70 – 25/11/2021

DGR 48/86 – 10/12/2021

DGR 110 – 04/03/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID198

REGIONE/PA

Aggiornamento della pianificazione regionale in materia di rifiuti e bonifiche delle
aree contaminate; attualmente in fase di VAS.

Piemonte

Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione
gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche
aree inquinate costituisce il documento di pianificazione settoriale in materia di
gestione dei rifiuti attraverso il quale si è proceduto all'aggiornamento degli
scenari di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della nuova normativa nazionale
intervenuta nel 2020 in materia di economia circolare in recepimento delle
direttive europee. È stato adeguato il quadro degli obiettivi e delle azioni in
considerazione della nuova normativa nazionale sia nella definizione dei target di
effettivo riciclo e recupero sia nella riduzione dei quantitativi da avviare a
smaltimento. Il Piano è stato redatto garantendo la partecipazione attiva di
associazioni di categoria e stakeholder con il metodo della co-pianificazione e la
consultazione dei soggetti con competenze ambientali nell’ambito della procedura
di valutazione ambientale strategica.
Adozione della proposta di “Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione
Puglia” e formalizzazione ai fini dell’avvio della procedura di valutazione
ambientale strategica. Nel Piano vengono individuare misure operative e moduli
organizzativi per razionalizzare la raccolta, la cernita e il trattamento dei rifiuti;
misure per favorire l'impiego di tecnologie pulite; misure per limitare la
formazione e per promuovere il recupero dei rifiuti in modo responsabile; una rete
integrata e adeguata di impianti di smaltimento per conseguire l'obiettivo della
vicinanza dello smaltimento al luogo di produzione e la limitazione della
movimentazione dei rifiuti al fine di garantire un alto grado di protezione
dell'ambiente e della salute pubblica.
Programmazione delle risorse del bilancio regionale finalizzate al rimborso ai
Comuni per acquisto di prodotti in materiale riciclato - esercizio finanziario 2021
Programmazione delle risorse del bilancio regionale per la realizzazione di centri
raccolta comunali: € 960.000,00 sul capitolo SC08.8523 + € 315.000,00 sul capitolo
SC04.1155 – esercizio finanziario 2021
Programmazione delle risorse del bilancio regionale iscritte nel fondo per
interventi ambientali per la realizzazione di ecocentri per € 300.000,00 e per il
recupero di aree degradate per 1.387.886,00 sul capitolo SC04.1155 - esercizio
finanziario 2021
La DGR reca l’Approvazione Piano regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani in
Sicilia (PRGRU) ai sensi del “Regolamento di attuazione dell'art. 9 della LR 9 –
08/04/2010”. Il PRGRU, in attuazione della normativa prescrittiva europea,

Puglia
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DGR 143 – 01/04/2021

DD 658 - 30/06/2021
DD 786 - 28/07/2021
Dip. dell'acqua e dei rifiuti

DD 1201 - 19/10/2021
Dip. dell'acqua e dei rifiuti

DD 1217 - 22/10/2021
Dip. dell'acqua e dei rifiuti

DD 501 - 03/06/2021
Dip. dell’acqua e dei rifiuti

DESCRIZIONE
nazionale e anche dell’art. 9, c. 4, della LR 9 – 08/04/2010 con specifico riferimento
alle parti che concernono i rifiuti urbani non pericolosi, individua, definisce e
descrive criteri e modalità per la programmazione e l’esercizio della gestione
integrata dei rifiuti urbani in ambito regionale, nel rispetto dei principi generali
unionali e nazionali di precauzione, trasparenza, partecipazione, imparzialità,
buon andamento, efficienza, efficacia, economicità, nonché dei principi di
prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.
La DGR prevedere, nell'ambito della riprogrammazione delle risorse assegnate
dalla politica di coesione alla Regione Siciliana tramite i fondi del PO FESR 20142020, del Patto per la Sicilia (FSC 2014-2020) e del POC 2014-2020, la destinazione
della somma di € 264.000.000,00 per la realizzazione degli impianti pubblici di
smaltimento dei rifiuti la cui realizzazione è necessaria al fine di prevenire carenze
strutturali che possano determinare, in futuro, criticità del sistema di gestione.
PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 - Azione
6.1.1 “Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la
diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità”. Approvazione
Nuovo avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni,
anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta
Ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti
organici ed approvazione graduatorie.
PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 -Azione 6.1.1
“Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione
di pratiche di compostaggio domestico e di comunità”. Nuovo avviso pubblico per
la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative
regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per il sostegno alle attività di
compostaggio di prossimità dei rifiuti organici.
PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 -Azione 6.1.1
“Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione
di pratiche di compostaggio domestico e di comunità”. Avviso pubblico per la
concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative
regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per il sostegno alle attività di
compostaggio di prossimità dei rifiuti organici. Decreto di approvazione della
“Nuova graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili” e della
“Nuova graduatoria definitiva delle operazioni non ammesse a finanziamento”.
Approvazione delle graduatorie definitive delle operazioni ammesse a valere sul
PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 - Azione
6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di
centri di raccolta”, relativo all’Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni

AZIONE COVID198

REGIONE/PA

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

316

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 1140 - 13/09/2021
DGR 152 - 22/02/2021

DGR 1719 - 30/12/2021

DGR 726 – 08/06/2021
DGR 1458 – 25/10/2021

DGR 1534 – 11/11/2021

DESCRIZIONE
in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti
di
Raccolta
Ottimali),
per
la
realizzazione
e/o
ampliamento/
potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta.
Approvazione della proposta di aggiornamento del Piano regionale di gestione dei
rifiuti ai fini dell’avvio della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
Approvazione dell’organizzazione dell’iniziativa di educazione ambientale
denominata “Trekking Nature” per gli anni 2021 e 2022 (CIG: 862395157f; cui:
80002270074202100084) e determinazione delle quote partecipative a carico
delle famiglie. Prenotazione di spesa
Proposta al Consiglio regionale di Disegno di Legge regionale concernente:
"Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il
quinquennio 2022/2026”.
Avvio alla procedura di aggiornamento del Piano regionale di gestione rifiuti
Adozione della proposta di aggiornamento del Piano con relativi allegati - avvìo
delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica
(VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA)
Approvazione del Bando che determina le modalità di assegnazione di contributi
derivanti dal trasferimento di competenze di cui al DLgs 112 – 31/03/1998, a
sostegno di interventi di adeguamento/manutenzione straordinaria di centri
comunali di raccolta di rifiuti urbani.
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

X

Abruzzo

COMPETITIVITÁ E IMPRESE
Misura 1 - Potenziamento del
sistema delle garanzie pubbliche
per favorire l'accesso al credito
delle PMI
DGR 604 - 28/09/2021
parziale
modifica
ed
integrazione della
DGR 885 - 22/11/2018
già modificata ed integrata dalla
DGR 297 - 08/06/2020

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 Abruzzo 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 2021 (così come era stato già fatto per
il 2020 con la DGR 297 del 08/06/2020), al fine di dare una risposta
immediata alla crisi di liquidità derivante dal perdurare della crisi
economica causata dalla pandemia da COVID-19, è stata approvata la
DGR 604 del 28/09/2021 con la quale la Giunta Regionale d’Abruzzo ha
approvato le modifiche alle Disposizioni operative per la gestione delle
risorse dell’ex PAR FSC 2007/2013 (approvate con DGR 885/2018). Tale
provvedimento giuntale si è reso necessario per concedere la proroga
di un anno in relazione ai termini temporali previsti per il
conseguimento degli obiettivi di spesa e per l’operatività delle risorse
pubbliche da parte del sistema regionale dei Confidi. Con la DGR
604/2021 si è inoltre modificato la convenzione con i Confidi
eliminando l’obbligo posto a loro carico di stipulare nuove convenzioni
con gli istituti di credito, al fine di rendere più agevole l’operatività
degli intermediari nella concessione di garanzie con risorse pubbliche.
Nell’ambito dell’operatività ai sensi delle deliberazioni richiamate nei
riferimenti normativi, alla data del 31/12/2021 sono stati attivati
finanziamenti bancari per circa 7,5 milioni di euro, con un ammontare

Per ciascun intervento normativo riportato nella matrice indicare se si tratti di azioni messe in atto per fronteggiare l’impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19 e agevolare la ripresa
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LR 10/2017 – ART. 16 (Ex POR
FESR 2007-2013 – Linea di
Attività I.2.4)
DGR 705 - 28/09/2018
DGR 296 - 08/06/2020
DGR 603 - 28/09/2021

DGR 654 - 11/10/2021

DESCRIZIONE
di garanzie pubbliche rilasciate pari a circa 4,5 milioni di euro, con un
target di oltre 320 imprese agevolate nell’accesso al credito bancario.
L’articolo 16 della LR 10 del 27/01/2017 e s.m.i. 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 Abruzzo 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 2021 (così come già predisposto per il
2020 con la DGR 296 del 08/06/2020) per dare una risposta immediata
alla crisi di liquidità derivante dalla crisi economica causata dalla
pandemia da COVID-19, è stata approvata la DGR 603 del 28/09/2021
con la quale la Giunta Regionale d’Abruzzo ha approvato le modifiche
alle Disposizioni operative per la gestione delle risorse di cui alla LR
10/2017 (risorse rinvenienti dall’ex POR FESR 2007/2013) (approvate
con DGR 705 del 28/09/2018). Anche questo provvedimento della
Giunta si è reso necessario per concedere la proroga di un anno in
relazione ai termini temporali previsti per il conseguimento degli
obiettivi di spesa e per l’operatività delle risorse pubbliche da parte del
sistema regionale dei Confidi. Nell’ambito dell’operatività ai sensi delle
deliberazioni richiamate nei riferimenti normativi, alla data del
31/12/2021 sono state concesse complessivamente garanzie
pubbliche per oltre 14 milioni di euro, che hanno consentito di attivare
finanziamenti bancari per circa 21 milioni di euro, che hanno
consentito di agevolare l’accesso al credito bancario a favore di circa
400 imprese.
La Giunta Regionale d’Abruzzo ha adottato la Deliberazione 654 del
11/10/2021 al fine di uniformare tutto il sistema delle garanzie
pubbliche, concesse dal 2016 ad oggi per il tramite del sistema
regionale dei confidi, alle moratorie previste ex lege, con particolare
riferimento alle sospensione dei pagamenti disposte dall’art. 48,
comma 1 del DL 189 del 17/10/2016, convertito con modificazioni
nella L. 229 del 15/12/2016 e dall’art. 56, comma 2, del DL 18 del
17/03/2020 (c.d. DL Cura Italia), convertito con modificazioni nella L.
27 del 24/04/2020. Con tale provvedimento la Giunta Regionale
d’Abruzzo ha autorizzato gli intermediari che hanno concesso garanzie
pubbliche a valere sulle risorse del POR FESR Abruzzo 2007/13 (Attività
I.2.4) e del PAR FSC Abruzzo 2007/13 (Linea di Attività I.2.2.a) per
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DGR 517 – 26/11/2021

DD G07093 - 11/06/2021

DGR 529/2021

DESCRIZIONE
favorire l’accesso al credito bancario delle piccole e medie imprese
abruzzesi, a prorogare la durata delle singole operazioni di garanzia già
concesse, per un periodo pari al massimo a 24 mesi a copertura di
operazioni di finanziamento bancario che sono stati oggetto di
sospensione ai sensi dei succitati art. 48, comma 1 del DL 17/2016 e
art. 56, comma 2 del DL 18/2020.
Oggetto: POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Approvazione Atto
Integrativo dell’Accordo rep. 3012/2018 stipulato con il MISE e il MEF
avente ad oggetto “istituzione di una sezione speciale del Fondo
centrale di garanzia denominata “Sezione Speciale Calabria POR FESR
2014-2020”. Il provvedimento approva lo schema di atto integrativo e
autorizza alla stipula di un Atto Integrativo dell’Accordo tra il
Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’economia e delle
finanze e la Regione Calabria, che istituisce la Sezione speciale Calabria
POR FESR 2014-2020 del Fondo di garanzia per le PMI rep. 3012/2018,
a valere sull’ azione 3.6.1 POR del Calabria FESR-FSE 2014-2020. Lo
strumento finanziario istituito mediante la predetta sezione speciale
del Fondo di garanzia per le PMI è attuato in coerenza al documento
di valutazione ex ante, in quanto il fondo di garanzia ha l’obiettivo di
sostenere l’accesso al credito, attraverso interventi di garanzia e
controgaranzia, delle imprese. I beneficiari sono le PMI in forma
singola o associata, professionisti e loro associazioni. Nel rispetto delle
condizioni di accesso alla garanzia del Fondo centrale di garanzia e
delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi
incluse le disposizioni operative, gli interventi della Sezione speciale
Calabria POR FESR 2014-2020 saranno finalizzati al rafforzamento
dell’intervento del Fondo centrale di garanzia in favore dei soggetti
beneficiari.
Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui all'art. 2, c.
100 lett. a) della L. 662 – 23/12/1996. Approvazione dello schema di
"Secondo atto integrativo all'accordo tra il MiSE, il MEF e la Regione
Lazio per l'istituzione di una sezione speciale regionale del fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese" finalizzato all'estensione del
termine di efficacia. Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le
Attività Produttive e la Ricerca.
Emergenza Covid–19. Sospensione dei debiti delle PMI relativi ad
interventi agevolativi regionali.
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DGR 728/2021

DD 555 - 30/12/2021

DGP 365 - 27/04/2021

DD di Ripartizione 24258/2021

DGP 167 – 24/02/2021

DESCRIZIONE
Interventi di sostegno per operazioni finanziarie garantite a favore
delle imprese artigiane nell’ambito delle Azioni 3.6.1 e 3.1.1 del POR
FESR 2014 – 2020. Modifica del Regolamento approvato con DGR
495/2021.
Misura “Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi
attraverso l’integrazione dei fondi rischi dei Confidi”. Proroga
scadenza dei termini per il rilascio delle garanzie.
Con riferimento alla misura sono stati ulteriormente differiti i termini
previsti per gli adempimenti a carico dei confidi beneficiari. Proroga,
al 31/12/2022, per il raggiungimento del target finale.
Approvazione dello Statuto del “Garfidi Garanzia sul Credito Alto
Adige – Società cooperativa a mutualità prevalente, GARFIDI 35K e
GARFIDI Case”. L'emergenza Covid-19 ha comportato a un forte
aumento del numero di domande e del volume di investimenti
garantiti dal Garfidi, superando i 150 milioni di €, che di fatto la
obbligherebbe a passare da cooperativa di garanzia minore a
cooperativa di garanzia maggiore. I confidi maggiori, con volumi di
attività pari o superiori a 150 milioni di €, sono iscritti nell’albo unico
degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB. Ciò
comporterebbe un notevole aumento degli adempimenti burocratici
con un conseguente aumento dei costi di struttura e personale nonché
dei costi di infrastrutture informatiche. Le suddette considerazioni
hanno indotto in Garfidi la necessità di creare tre nuove unità delle
cooperative di garanzia Garfidi. In futuro, le tre cooperative di garanzia
saranno denominate come segue:
GARFIDI Garanzia di Credito Alto Adige; GARFIDI 35K; Case GARFIDI
Concessione contributo a favore di Garfidi Case – Società cooperativa
a mutualità prevalente – Bolzano, per l’integrazione del fondo rischi –
LP 4 – 19/01/2012 € 3.454.326,00. Il direttore di ripartizione decreta
di concedere al richiedente il contributo per l’integrazione del fondo
rischi relativo all'anno 2021 così come previsto dai criteri di
applicazione, indicato nell’allegato SAP, per un importo complessivo
di € 3.454.326,00, sotto condizione risolutiva; ove da un’informazione
successiva emergesse la sussistenza di una o più cause di decadenza,
di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il
contributo sarà revocato.
Misure speciali 2021 a favore di imprese e liberi professionisti per
superare le carenze di liquidità dovute all’epidemia di Covid-19. Con
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DGP 674 - 10/08/21
DGP 866 - 12/10/2021

DD di Ripartizione 21973/2021

DESCRIZIONE
DGP 239 – 07/04/2020 è stato approvato il primo protocollo d’intesa
“Alto Adige riparte – Protocollo d’intesa relativo al Pacchetto Alto
Adige per l’economia, le famiglie e il sociale per il contenimento degli
effetti negativi causati dall’emergenza Covid-19”.
Modifiche al Protocollo d’intesa 2021 relativo al Pacchetto Alto Adige
per il contenimento degli effetti negativi causati dall’emergenza
sanitaria Covid-19 e per il sostegno delle famiglie e della ripresa
economica dell’Alto Adige. Rettifica della DGP 674 del 10/08/2021,
recante “Modifiche al Protocollo d'intesa 2021 per il contenimento
degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria Covid-19". A
seguito di modifiche del quadro normativo è stato necessario
effettuate modifiche al protocollo d’intesa. Con DGP 284 –
21/04/2020 è stato approvato l’ulteriore protocollo d’intesa “Alto
Adige riparte – Ulteriore protocollo d’intesa relativo al Pacchetto Alto
Adige per l’economia, le famiglie e il sociale per il contenimento degli
effetti negativi causati dall’emergenza Covid-19”. Considerato che
entrambi i protocolli d’intesa di cui sopra scadono il 30/03/2021 e
tenuto conto del prolungarsi della pandemia nonché del mutato
regime-quadro a livello europeo e nazionale, si rende assolutamente
necessario un aggiornamento di tali protocolli; si ritiene pertanto
opportuno fondere entrambi i protocolli in un unico nuovo
documento aggiornato in considerazione delle nuove esigenze.
Il protocollo d’intesa 2021 è stato proposto dalla Giunta provinciale
agli istituti bancari dell’Alto Adige, alla società Euregio Plus SGR, alle
cooperative di garanzia Garfidi Alto Adige e Confidi Alto Adige e alla
Provincia autonoma di Bolzano, affinché possa essere firmato da tutti
gli interessati.
Finanziamento ai Confidi Alto Adige Società Cooperativa per il
rafforzamento del Fondo con destinazione specifica, costituito
mediante la DGP 1485 del 09/12/2014. € 700.000,00. Il direttore di
ripartizione decreta di concedere al Confidi Alto un finanziamento di €
700.000,00, per il rafforzamento del Fondo con destinazione specifica,
costituito mediante la deliberazione 1485 del 09/12/2014, da
utilizzare per garanzie specifiche a favore di imprese che
intraprendono processi di ricapitalizzazione e ove da un’informazione
successiva emergesse la sussistenza di una o più cause di decadenza,
di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il
finanziamento sarà revocato; di vincolare la percentuale di rischio
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DD di Ripartizione 24273/2021

DGP 486 – 26/03/2021

DGR 1307 – 04/08/2021

Det. 39 – 08/10/2021
(del
Direttore
Generale
Pugliasviluppo)
BURP 132 - 21/10/2021

DESCRIZIONE
delle garanzie legate al Fondo a quanto specificato nell’art. 6 dei
Criteri di attuazione, approvati dalla Giunta provinciale con DGP 809
del 01/10/2018, precisando che anche per tali operazioni ammesse al
Fondo è possibile applicare una garanzia fino al massimo dell’80%
purché si rispetti il plafond del 40% dell’ammontare totale delle
garanzie concesse mediante il Fondo.
Concessione contributo a favore di Confidi Alto Adige Società
Cooperativa per l’integrazione del fondo rischi – LP 4 - 19/01/2012, €
3.454.326,00. Il direttore di ripartizione decreta di concedere al
richiedente il contributo per l’integrazione del fondo rischi relativo
all'anno 2021 così come previsto dai criteri di applicazione, indicato
nell’allegato SAP, per un importo complessivo di € 3.454.326,00, sotto
condizione risolutiva; ove da un’informazione successiva emergesse la
sussistenza di una o più cause di decadenza, di sospensione o di divieto
o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il contributo sarà revocato.
Approvata nel marzo 2021 l’integrazione della dotazione finanziaria
della “Sezione speciale Trento per l'emergenza Covid-19” del “Fondo
di garanzia per piccole e medie imprese”.
Rinnovo linee di indirizzo e approvazione dell’Addendum finanziario
per la riapertura dell’Avviso relativo al Fondo Microcredito 2014-2020,
in virtù del perdurare della crisi economica generata dalla situazione
epidemiologica, al fine di consentire a nuove microimprese di
accedere allo strumento per far fronte al perdurare dell’emergenza
epidemiologica, parimenti garantendo la distribuzione delle risorse.
Avviso per la presentazione delle istanze di accesso alla misura
microprestito d’impresa. Misura già finanziata nel 2020 nel “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del Covid-19” volta a sostenere l’accesso al
credito, anche attraverso interventi di micro-finanza, a microimprese
e lavoratori autonomi e che abbiano subito perdite di fatturato o
incrementi di costi in conseguenza dell’epidemia Covid-19.
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Miglioramento dell'accesso al
credito, del finanziamento delle
imprese e della gestione del rischio
in agricoltura
DGR 311 – 14/07/2021
DGR 551 – 30/11/2021
DD 512 del 28.12.2021

Misura Garanzia Campania Bond II Edizione.
Con la DGR 311/2021 sono state programmate ulteriori risorse fino ad
un massimo di 40.000.000,00 € a valere sulle risorse dell’asse III Az
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DGR 511/2021

DGR 544 – 30/11/2021
DD 511 – 28/12/2021

PSR 2014-2020
Decisione (2015) 8315 Final 20/11/2015
Decisione (2021) 8415 final 16/11/2021 - ver 10_
DGR 545/2019
DRD 218/2021
DRD 603/2021

DESCRIZIONE
3.6.1. per la riedizione dell’iniziativa “Garanzia Campania Bond” al fine
di consentire alle PMI, attraverso l’emissione di Minibond di finanziare
investimenti materiali e immateriali, e di rispondere alle esigenze
connesse al capitale circolante. Minibond resi appetibili anche dalla
garanzia pubblica fornita dalla Regione. Con la medesima DGR è stata
demandata alla DG02 l’attivazione delle procedure amministrative per
il recupero delle risorse non utilizzate nell’ambito della Sezione
Speciale Campania del Fondo di Garanzia MiSE ex DGR 477/2018 e per
l’attuazione della riedizione dell’iniziativa “Garanzia Campania Bond”.
La DG02 con DD 512/2021 ha proceduto, tra l’altro, - ad ammettere a
finanziamento per 40 M€ l'intervento “Garanzia Campania – Bond round 2021”, nell’ambito del Fondo “Garanzia Campania” di cui al DD
310/2018 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del POR Campania FESR
2014-2020 - Obiettivo Specifico 3.6 Linea di Azione 3.6.1; e
all’affidamento a Sviluppo Campania attraverso la sottoscrizione di un
Atto aggiuntivo all’accordo di finanziamento (rep. n. 367 del
26/11/2018), già in essere stipulato tra la Regione Campania e con la
società in house Sviluppo Campania SpA integrando le misure già
previste con una nuova misura denominata “Garanzia Campania –
Bond - round 2021”
DGR 544/2021 - Costituzione, affidamento e impegno strumento
finanziario denominato "Garanzia Campania Equity - Quasi Equity".
Con DGR 544/2021 sono stati programmati, tra l’altro € 16.062.797,37
per fare fronte al fallimento di mercato costituito dalla insufficiente
offerta di capitali alle PMI campane soprattutto in esito alla crisi
pandemica con specifiche misure di equity. Con DD 511/2021 è stato
costituito il nuovo strumento finanziario e affidato alla Società in
house Sviluppo Campania valorizzando la peculiare esperienza
maturata in materia di finanza innovativa.
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
5.1.1
696.994,11
5.2.1
226.553,44

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

X

Campania

Campania

324

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 2149 - 20/12/2021

LR 3 – 12/03/2020
(Prime
misure

urgenti

DESCRIZIONE
totale
923.547,55
Per agevolare l’accesso al credito sul PSR è stato implementato lo
strumento a Regione Campania ha aderito 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 Fondo Europeo per gli Investimenti
(FEI), emanazione diretta della Banca Europea degli Investimenti (BEI)
e la stessa BEI, otto Amministrazioni regionali (oltre la Campania, vi
partecipano anche Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, 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).
DGR 545/2019 di programmazione di un programma di azione e
divulgazione presso le imprese agricole campane degli strumenti della
gestione del rischio in agricoltura in Campania - DRD 218/2021 DRD 603/2021. Adozione, nel periodo di riferimento, del “Programma
di azione e comunicazione sugli strumenti per la gestione del rischio
in Campania” e, in attuazione di esso, approvazione delle Convenzioni
tra la Regione Campania con la società “Sviluppo Campania SpA” e con
il C.R.E.A.
Importo Convenzione con Sviluppo Campania € 335.027,00
Importo Convenzione con C.R.E.A. € 30.000,00
(Terzo atto integrativo all'accordo tra MiSE, MEF e Regione per
l'istituzione di una sezione speciale regionale del fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese). La deliberazione e i conseguenti atti
stipulati riattiva la sezione speciale regionale del Fondo di garanzia
PMI, relativamente alle riassicurazioni concesse ai sensi delle lettere
d), m), n) dell’art. 13 del DL 23/20. La sezione è aperta alle imprese di
tutti i settori, tranne l’agricoltura. Si ipotizza un avanzamento,
nell’utilizzo delle risorse della Sezione, al 31/12/2022 e a normativa
vigente, pari a circa 5,6 milioni. Prevedendo verosimilmente che, per
l’anno 2023, la Sezione possa intervenire ad integrazione delle
percentuali di copertura del Fondo, la stima di utilizzo si attesterebbe
a complessivi 11,2 milioni di €.
Il DPReg 97/2021 ha ampliato la possibilità di richiedere finanziamenti
agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e
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emergenza Covid-19)
DPReg 97 – 04/06/2021

LR 3 – 22/0282021
DPReg 172 – 07/10/2021

LR 5 – 01/04/2020
art. 12 c. da 1 a 8
DGR 610 – 24/04/2020
LR 15/2020, art. 3, c. 37-42
L 24, art. 3, c. 67-83

LR 5/2020, art.12
LR 6/2021, art.11

DPReg 247/ Pres – 23/12/2014
LR 80/1982, art. 5, lett. a)

DESCRIZIONE
lungo termine e per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio
termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei
confronti di imprese e pubbliche amministrazioni e all'anticipazione di
crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei
contributi in forma di sconto sul corrispettivo dovuto di cui all'art. 14,
c. 3.1, del DL 63 – 04/06/2013 (Disposizioni urgenti per il recepimento
della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19/05/2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la
definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)
LR 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo
sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia
(SviluppoImpresa). L’art.
50
della
legge
prevede
che
l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di
garanzia collettiva dei fidi (Confidi) operanti nel territorio regionale,
risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore
delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei
servizi, aventi sede operativa in regione al fine di sostenere l'accesso
al credito per il finanziamento di investimenti e per esigenze di
capitale circolante.
Programma anticrisi Covid-19 - Anticipo spese di conduzione

Finanziamenti agevolati LR 80/82 con rinuncia a parte del rientro delle
quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle imprese
condotte da giovani che si impegnano a mantenere la residenza in
montagna.
"Aiuti alle filiere agroalimentari nell'ambito del Programma Anticrisi
Covid-19. Finanziamenti e sovvenzioni per il fabbisogno di liquidità
aziendale delle filiere agroalimentari regionali, per progetti di sviluppo
nell'ambito del Programma anticrisi Covid-19.
Servizio Competitività Sistema Agroalimentare (da qui SCSA)
Finanziamenti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di
prodotti agricoli. L’intervento ha come obiettivo il miglioramento delle
condizioni di accesso al credito delle 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 precisamente i progetti

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

326

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DPReg 248/ Pres – 23/12/2014
LR 80/1982, art. 5, lett. b)

DPReg 113/Pres – 24/05/2012
modificato con
DPReg 109/Pres – 06/06/2014
LR 11/2011, art. 2, c. da 17 a 24

DPReg 113/Pres – 24/05/2012
modificato con
DPReg 109/Pres – 06/06/2014
LR 11/2011, art. 2, c. da 17 a 24

DPReg 261 – 29/09/2009
modificato con
DPReg 108/Pres – 06/06/2014
LR 17/2008, art. 3, c. da 12 a 15

DPReg 261 – 29/09/2009
modificato con
DPReg 108/Pres – 06/06/2014
LR 17/2008, art. 3, c. da 12 a 15
LR 5/2020

DESCRIZIONE
concernenti l’attività di produzione dei prodotti agricoli.
(SCSA) Finanziamenti ad imprese per investimenti inerenti la
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli L’intervento
ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di accesso al
credito delle 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 precisamente i progetti concernenti l’attività di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
(SCSA) Finanziamenti per l’anticipazione alle imprese del valore
commerciale dei prodotti agricoli. L’intervento consente di valorizzare
finanziariamente la giacenza di magazzino delle imprese agricole
liberando a favore delle stesse liquidità dall’immobilizzazione
finanziaria conseguente ai processi di invecchiamento o stagionatura
per la vendita.
(SCSA) Finanziamenti per l’anticipazione alle imprese del valore
commerciale dei prodotti agricoli. L’intervento consente di valorizzare
finanziariamente la giacenza di magazzino delle imprese agricole
liberando a favore delle stesse liquidità dall’immobilizzazione
finanziaria conseguente ai processi di invecchiamento o stagionatura
per la vendita.
(SCSA) Finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria
delle imprese di produzione di prodotti agricoli/trasformazione di
prodotti agricoli. L’intervento consente di realizzare il consolidamento
delle passività 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.
(SCSA) Finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria
delle imprese di produzione di prodotti agricoli/trasformazione di
prodotti agricoli. L’intervento consente di realizzare il consolidamento
delle passività 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 nell’ambito del programma Anticrisi covid 19 allestito
alle condizioni più favorevoli per le imprese autorizzate dal Quadro
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DPReg 263 – 29/09/2009
modificato con
DPReg 111/Pres 06/06/2014
LR 1/2007, art. 7, c. da 43 a 46

DPReg 263 – 29/09/2009
modificato con
DPReg 111/Pres – 06/06/2014
LR 1/2007, art. 7, c. da 43 a 46
LR 5/2020

DPReg 0205/ Pres – 02/10/2015
LR 11 – 26/06/2014, art. 40
LR 24 – 29/12/2016
art.3, c. da 2 a 6
DPReg 164/2017

LR 25 – 06/11/2018, art.3, c. da
22 a 25.

DDUO 18746 - 2021
DDUO 13814 - 2021
DDUO 6112 - 2021

DESCRIZIONE
temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla CE in conseguenza
della pandemia.
(SCSA) Finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria
delle imprese di produzione di prodotti agricoli/trasformazione di
prodotti agricoli. L’intervento consente di realizzare il consolidamento
delle passività 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.
(SCSA) Finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria
delle imprese di produzione di prodotti agricoli/trasformazione di
prodotti agricoli. L’intervento consente di realizzare il consolidamento
delle passività 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 nell’ambito del programma Anticrisi covid 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.
(SCSA) Finanziamenti per la realizzazione di progetti di sviluppo della
filiera agroindustriale. Nel 2021 non c'è stata presentazione di
domande, ma la dotazione e la norma rimangono attive.
(SCSA) Utilizzo del Fondo di rotazione regionale per interventi nel
settore agricolo (LR 80/1982) quale strumento finanziario di
attuazione di misure del PSR 2014-2020 con l’erogazione di
finanziamenti agevolati in alternativa alle sovvenzioni in conto
capitale.
(SCSA) Contributi alle imprese agricole per l’abbattimento del costo
delle commissioni dovute sulle garanzie a fronte di finanziamenti
finalizzati alla crescita e al rafforzamento aziendale o all’acquisizione
di liquidità.
Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle
imprese e della gestione del rischio in agricoltura.
Misure di sostegno tramite interessi agevolati. Per emergenza Covid è
stato rifinanziato con 5,5 milioni di € il fondo credito di funzionamento
e individuata Finlombarda per gestire la misura fino alla istruttoria in
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PSR Reg. (UE) 1305/2013

DD 3124/DecA/49 – 19/10/2021

LR 17 – 22/11/2021, art. 13, c. 9

DGR 49/21 – 17/12/2021

DESCRIZIONE
collaborazione con Istituti di Credito convenzionati e i cui esiti,
trasmessi alla Regione, sono la base per la erogazione del contributo
in conto interesse ai beneficiari. È stato pubblicato un nuovo bando.
Sono stati resi disponibili 3,5 milioni di euro ai beneficiari aventi diritto
nel 2020 e nel 2021 ulteriori fondi.
Accesso al Fondo di mutualizzazione IST-Mele.
Stipulata una convenzione tra PA di Trento e Co.Di.Pra. per la
comunicazione in via telematica dei dati contenuti nel fascicolo
aziendale, gestiti nel Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP),
verso il sistema del Co.Di.Pra, al fine di agevolare gli agricoltori
nell’accesso al sostegno finanziario, comunitario e statale, previsto
per la copertura dei premi delle polizze assicurative e delle quote di
adesione e partecipazione ai fondi di mutualizzazione.
PSR 2014-2020. Sottomisura 5.2 – Bando per gli eventi calamitosi
verificatisi da maggio a novembre 2018. Modifica direttive di
attuazione. Nel corso del 2021 è stato riavviato il bando per gli eventi
verificatisi da maggio a novembre 2018, destinato alle aziende
agricole per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato.
Dotazione finanziaria bando € 4.250.000 a valere su risorse PSR
Sardegna 2014-2020.
Costituzione di un fondo di rotazione per agevolare l'accesso al credito
delle imprese agricole. Il fondo è finalizzato alla concessione di
finanziamenti a breve e medio termine a favore delle imprese agricole
che aderiscono o intendono aderire al sistema dell'assicurazione
agricola agevolata per la stipula di polizze assicurative a copertura dei
rischi climatici più frequenti a carico delle coltivazioni e delle strutture
aziendali e delle epizoozie, delle fitopatie e delle infestazioni
parassitarie. Dotazione finanziaria € 10.000.000 per l'anno 2021, €
2.000.000 per l'anno 2022 e € 2.000.000 per l'anno 2023.
Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024. Programmazione 20212027. Interventi di sostegno al sistema produttivo regionale. Schema
accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Sardegna e l’Ente
Nazionale per il Microcredito per il sostegno alle micro e piccole
imprese sarde. Collaborazione istituzionale con l'Ente Nazionale per il
Microcredito (ENM) con l'obiettivo di contribuire alla crescita delle
MPI sarde sostenendo gli investimenti per l'innovazione e la
digitalizzazione, per l'alta formazione, per la sostenibilità ambientale
e sociale e per il trasferimento tecnologico, attraverso procedure per
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DGR 275 – 01/07/2021

PSR FEASR 2014-2022
DGR 727 – 19/07/2021
Strumenti finanziari - Presa atto
modifica
Accordo
di
finanziamento

DGR 197 – 24/02/2021

DGR 613 – 11/05/2021

DESCRIZIONE
l'erogazione di incentivi e strumenti finanziari per lo sviluppo della
micro finanza e dei servizi di accompagnamento alle forme di micro
credito.
Con tale delibera vengono apprezzati i contenuti dello schema di atto
aggiuntivo per l’istituzione della nuova sezione speciale Sicilia covid19 con una dotazione massima aggiuntiva di 200 milioni di €.
Con l’approvazione della DGR 727 - 19/07/2021 è operativa
l’estensione del termine del periodo di eleggibilità per erogare le
garanzie ai prestiti atti a finanziare il capitale circolante (liquidità) in
risposta alla crisi Covid-19. Il nuovo termine per l’erogazione dei
prestiti è il 30/09/2022. I beneficiari sono le PMI colpite dalla crisi
dovuta alla pandemia Covid 19, ovvero imprese che hanno avuto una
riduzione di fatturato nell’anno 2020 rispetto al 2019. Devono inoltre
essere rispettati i requisiti richiesti dai tipi di operazione 4.1.6
“Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende
agricole – strumenti finanziari” e 4.2.2 “Investimenti nella
trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti
agricoli – strumenti finanziari” del PSR del Fondo Europeo per lo
Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020. E’ possibile ottenere un prestito
esclusivamente per capitale circolante, ovvero un prestito autonomo
non collegato a un investimento, a condizione che l'importo massimo
del prestito stesso non superi i 200.000 €. Le banche abilitate per
l’erogazione dei prestiti sono: 1. Banca di Cambiano; 2. Credem
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. LR 19 - 13/08/2004. DGR 3/CR 26/01/2021.
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 28/CR 30/03/2021.
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DGR 885 – 30/06/2021

DGR 1823 – 23/12/2021

AZIONE COVID199
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Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive" per la concessione di
finanziamenti agevolati, anche in forma mista, 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. Aggiornamento delle disposizioni
operative. LR 21 – 28/05/2020. DGR 50/CR – 31/05/2021.
Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive". Approvazione
schema di accordo convenzionale tra Veneto Sviluppo SpA e Fondo
Europeo per gli Investimenti ai fini dell'ammissione della garanzia del
Fondo di Garanzia paneuropeo costituito dal Gruppo Banca Europea
per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare
la crisi derivante dalla pandemia "Covid -19". DGR 1605 – 24/11/2020.
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Piano per emergenza socio economica della Regione Campania POR
FESR 2014-2020. Integrazione risorse misure di sostegno alle
microimprese ex DGR 172/2020. Bonus micro imprese: integrazione
risorse. Con DGR 172 - 70/04/2020 è stato approvato il Piano di
dettaglio delle misure del “Piano per l’emergenza socio-economica
della Regione Campania” concernenti le misure di sostegno alle
imprese. Tra le misure di cui al Piano di dettaglio a sostegno delle
imprese inserite nell’Allegato 1 alla DGR 172/2020 vi è lo strumento
“Bonus Microimprese a fondo perduto” finanziato, per complessivi
€ 140.000.000,00, a valere sul POR FESR, Asse III.
Con successive DGR 196 - 21/04/20 e DGR 279 - 09/06/20 la Giunta
regionale, tra l’altro, ha provveduto ad incrementare le risorse per la
misura dei “Bonus a Microimprese” a fondo perduto fino all’importo
di € 235.002.000,00 di cui € 202.948.762,88 a valere sulle risorse del
PO FESR 2014/2020 ed € 32.053.237,12 a valere sul FSC 2014-2020
nell’ambito della disponibilità del Patto per lo Sviluppo della Regione
Campania. In attuazione della programmazione delle risorse disposta
con i provvedimenti sopra menzionati, i competenti uffici della
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico ed Attività Produttive
hanno predisposto apposito “Avviso pubblico a favore delle
microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi per la
concessione di un bonus a fondo perduto una tantum in dipendenza
della crisi economico-finanziaria da Covid-19”, approvato con DD 136
del 14/04/2020, pubblicato sul BURC 78 del 14/04/2020.

X

Campania
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Misure volte a fornire liquidità alle
imprese innovative
DGR 204 – 19/05/2021
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DGR 463 – 24/12/2021

DGR 275 – 01/07/2021

Reg. 508/2014 (modificato dal
Reg. UE 560/2020)
Decisione CE C (2015) 8452 25/11/2015 e s.m.
DGR 627 - 12/06/2017 e s.m. –

DGR 584 - 23/06/2021
DD 6787 - 08/07/2021

DD 12196 - 29/11/2021

DESCRIZIONE
Con la DGR 204/2021 la dotazione finanziaria relativa alle “Misure di
sostegno alle imprese, ai professionisti/lavoratori autonomi e alle
aziende agricole e della pesca” è stata ulteriormente integrata con
l’ulteriore importo di € 8.722.000,00.
Accesso al credito per il sistema imprenditoriale regionale. "Fondo
unico per lo sviluppo del Molise". DGR 140/2016. Regolamenti
operativi. Proroga.
Con tale delibera vengono apprezzati i contenuti dello schema di atto
aggiuntivo per l’istituzione della nuova sezione speciale Sicilia covid19 con una dotazione massima aggiuntiva di 200 milioni di € e viene
approvata la nuova base giuridica dell’azione 3.6.1
I procedimenti (già descritti nella matrice redatta nel 2021), rientrano
tra i procedimenti attivati dopo febbraio 2021
Con l’attuazione del Regolamento sono stati programmati interventi
allo scopo di compensare le perdite di reddito subite a seguito
dell’emergenza sanitaria Covd-19: attraverso tre bandi per un importo
complessivo di circa 1,6 milioni di euro destinate a tutte le imprese
regionali di pesca, di acquacoltura e di trasformazione che intendono
avvalersi di tale opportunità.
Istituzione Fondo prestiti Re Start 93 – POR FESR 2014–2020.
Approvazione dei criteri per l’istituzione del Fondo prestiti Re Start 93
e approvazione avviso e pubblicazione. Stanziato 1 milione di euro per
sostenere il settore delle discoteche, sale da ballo e simili, fortemente
colpito dall’emergenza Covid-19. La misura consiste in un
finanziamento agevolato di 10.000 euro con preammortamento ad un
anno, ammortamento a 2 anni e tasso di interesse dello 0,5%. Una
quota pari al 50% del finanziamento, e comunque per un importo
massimo pari a 5000 €, è concesso a fondo perduto a coloro che
abbiano sostenuto costi nel corso dell’anno 2021. Il fondo è destinato
alle imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19 e che abbiano
codice Ateco prevalente 93.29.1
Chiusura della certificazione della spesa relativa al Fondo Prestiti RE
Start. Completamento delle erogazioni fino alla dotazione totale
prevista dal Fondo Re start, pari a 28,5 milioni di €, mediante
slittamento della graduatoria ai beneficiari. Fondo Re start:
concessione di finanziamenti di importo massimo pari a € 25.000,
durata massima 6 anni, tasso di interesse 0,5% e possibilità di
remissione del debito fino al 50% del finanziamento concesso in caso
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

X

Basilicata

X

Calabria

X

Calabria

di incremento occupazionale o effettuazione di investimenti da parte
del beneficiario. Nel corso del 2021 il finanziamento è stato concesso
a 1180 imprese per una erogazione complessiva pari a €
24.784.470,30.
Misure volte a fornire liquidità ai
lavoratori autonomi
DGR 404/2021

DD 6495 - 22/06/2021 Approvazione Avviso Pubblico

DD 2412 - 10/03/2021

LR 3 – 22/02/2021
DPReg 97 - 04/06/2021

Avviso Pubblico “Sostegno alle attività ferme”. Contributo alla liquidità
per le imprese e lavoratori autonomi che rientrano fra le categorie che
hanno avuto maggiori ricadute negative derivanti dai provvedimenti
per il contenimento della pandemia da Covid-19 in quanto in fase
emergenziale non hanno potuto esercitare con continuità la propria
attività.
Concessione di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di
qualsiasi genere alle imprese, al fine di avviare un’azione di sostegno
a interventi promossi dagli agenti dell’intermediazione turistica e
finalizzati alla valorizzazione dell’immagine complessiva dell’offerta
turistica regionale, quale sistema sicuro e di qualità.
Concessione degli aiuti individuali alle imprese beneficiarie.
Sostegno alle imprese esercenti l’attività di servizi turistici mediante
noleggio di mezzi di trasporto con conducente (NCC), operanti sul
territorio regionale, che hanno subito gli effetti dell’emergenza
COVID19, anche a seguito della sospensione dell’attività economica
disposte dal Governo e dalla Regione, attraverso un sostegno alla
liquidità.
Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo
sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia
(SviluppoImpresa). L’art. 55, c. 6, lett. d) della LR 3/2021 prevede che
con la deliberazione del finanziamento per la realizzazione di iniziative
di investimento e sviluppo aziendale a valere sul Fondo per lo sviluppo
può essere attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento
medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con
particolare riferimento tra l’altro alle iniziative realizzate da imprese
costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della
domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o
enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data e nel caso di
concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per
sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di
microimpresa.

Friuli Venezia Giulia
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LR 2 – 09/02/2021, art. 2

DGR 101 - 25/02/2021
DD G03624 - 01/04/2021
DD G05058 - 04/05/2021

DGR 238 – 20/07/2021
DLgs 42/2004 e LP 26/1975

DESCRIZIONE
La Regione, al fine di fronteggiare la crisi economica del settore
culturale e sportivo regionale correlata all’emergenza epidemiologica
da Covid-19, nel 2021 ha concesso sovvenzioni a fondo perduto una
tantum (c.d. “ristori”) a favore dei soggetti che organizzano e
realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del
patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali, i quali, in
conseguenza dei provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività
a partire dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno
subito la chiusura o una contrazione delle attività. Al fine di rilanciare
le attività culturali e sportive, la gestione dei beni del patrimonio
culturale o di altri luoghi della cultura regionali e di offrire occasioni di
lavoro ai lavoratori dei settori culturale e sportivo regionale,
penalizzati dai provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a
partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
l'Amministrazione regionale nel 2021 ha concesso incentivi per
progetti regionali, anche multisettoriali e integrati, previa procedura
valutativa delle domande, a favore dei soggetti che organizzano e
realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del
patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali. La medesima
norma prevede che i progetti, per temi affrontati e modalità
organizzative, si pongano l'obiettivo, in coerenza con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, di rafforzare il sostegno alle famiglie
e di affrontare efficacemente i casi di fragilità sociale del territorio di
riferimento, di favorire il benessere psico-fisico delle persone e le
politiche di sviluppo sostenibile.
Contributo Partite IVA - misura a fondo perduto in favore dei
lavoratori autonomi titolari di partita IVA penalizzati a causa della crisi
pandemica Covid-19. Finalizzazione delle risorse disponibili a valere
sulla DGR 1000/2020 recante: “Contributo a fondo perduto in favore
delle micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti titolari di
partita I.V.A. penalizzati a causa della crisi pandemica Covid-19”.
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive
e la Ricerca.
"Emergenza finanziaria del sistema produttivo molisano - più liquidità
al Molise". Approvazione nuovo strumento finanziario.
Conferimento incarichi a professionisti del settore (restauratori,
architetti, archeologi). TAA
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DGR 47 - 27/01/2021

DGR 545 – 27/04/2021

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

Criteri per la predisposizione dell’Avviso “Una Tantum Autonomi” a
valere sul POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse II Inclusione sociale e lotta
alla povertà. L’avviso prevede l’erogazione di un contributo una
tantum a fondo perduto di 1.500 euro a favore dei lavoratori
particolarmente colpiti dalla crisi economica derivante dalla diffusione
del virus SARS-CoV-2. Si tratta di una misura complementare rispetto
ai ristori nazionali.
Misure a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese colpite
dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". 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, 15/10/2019 e 11/08/2020
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 - 23/12/1996. Area Politiche Economiche Capitale Umano
e Programmazione Comunitaria

X

Umbria

X

Veneto

LR 9/2021 recante “Misure a favore delle micro, piccole e medie
imprese, con particolare riguardo al settore della ristorazione, a quello
turistico-alberghiero, alle filiere ad essi correlate operanti sul territorio
della Regione Abruzzo nonché a favore delle imprese che hanno subito
restrizioni previste per le "zone rosse" per effetto delle Ordinanze del
Presidente della Regione”. Questo provvedimento legislativo si pone
l’obiettivo di dare una risposta alla crisi di liquidità causata dalla
situazione emergenziale connessa alla pandemia, con particolare
riferimento al settore turistico-alberghiero e della piccola ristorazione.
In particolare è stato previsto di utilizzare, ai sensi degli articoli 241 e
242 del DL 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio), le risorse del POR
FESR 2014/2020 non ancora impiegate per strutturare strumenti
finanziari, gestiti dalla società in-house Fi.R.A. S.p.A., combinati con
contributi a fondo perduto, quali:
- un Fondo Piccolo Prestito per sostenere le micro, piccole e medie
imprese in difficoltà che non hanno accesso al credito bancario e che
prevede prestiti a tasso zero di importo non superiore a 15.000 euro
della durata di 5 anni;

X

Abruzzo

DESCRIZIONE

Misura 2 - Strumenti finanziari per
favorire l'accesso al credito e la
competitività delle PMI
LR 9 – 18/05/2021
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DGP 1126 - 28/12/2021

DESCRIZIONE
- un Fondo rotativo di garanzia e/o co-garanzia regionale da assegnare
ai confidi operanti in Abruzzo, al fine di garantire fino al 100%
finanziamenti bancari, che consenta di accrescere la capacità di
accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese;
- un Fondo per l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati
all'abbattimento del tasso di interesse dei prestiti e all'abbuono della
commissione di garanzia;
- un Fondo per la ricapitalizzazione delle PMI attraverso la
partecipazione minoritaria al Capitale di rischio e/o attraverso il
prestito partecipativo, della durata massima di 5 anni;
- un Fondo di Venture/Seed capital per le startup da attivare anche in
compartecipazione con risorse private provenienti da piattaforme di
equity crowdfunding, quale strumento di finanziamento per la crescita
e lo sviluppo delle startup e PMI in Abruzzo.
Euregio Plus SGR SpA –Acquisizione da parte della Provincia
Autonoma di Bolzano di quote del Fondo di Investimento alternativo
denominato "Euregio PMI". In data 05/06/2020 il Presidente della
Provincia, nell'atto di indirizzo ad Euregio Plus, evidenziava, tra le altre
cose che, "la Provincia - anche al fine di dare una risposta economica
alla crisi attuale – intende verificare l'opportunità di promuovere
strumenti finanziari nei seguenti settori: finanziamento alle Piccole
Medie Imprese con l'obiettivo di favorire l'accesso al credito anche in
partnership con il mondo bancario nonché l'acquisizione di strumenti
di debito. Sempre nello stesso atto di indirizzo, il Presidente della
Provincia chiedeva "alla società Euregio Plus SGR SpA, organismo in
house della stessa, di voler predisporre, previo parere del Comitato
del Controllo Analogo se necessario, offerte per l'attuazione di quanto
sopra indicato con relativa predisposizione dei documenti per
l'istituzione degli strumenti finanziari"; In esecuzione dell’art. 20, c. 1,
della LP 1/2021 e dello specifico indirizzo impartito dalla Giunta
provinciale con il contratto di servizio per l’anno 2021 di cui alla
deliberazione 602 del 13/07/2021, la Giunta provinciale delibera di
approvare l’offerta relativa alla sottoscrizione di quote dello
strumento finanziario denominato “FIA Euregio+ PMI” come
formulata dalla società in house Euregio Plus SGR in data 15/12/2021.
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Erogazione contributi alle piccole e
medie imprese non bancari
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DGR 96/2021

DGR 526 - 28/06/2021

DGR 526 - 21/06/2021

DGR 34 - 31/01/2022

DGR 311 – 14/07/2021
DGR 525 – 23/11/2021
DD 460 - 02/12/2021

DESCRIZIONE
Avviso Pacchetto Turismo contributo a fondo perduto per liquidità,
ripresa in sicurezza ed occupazione per strutture ricettive, b&b,
stabilimenti balneari, ristorazione ed agenzie di viaggi.
Istituzione Fondo di solidarietà, finanziato interamente da Total E&P
Italia SpA, a sostegno delle imprese del tessuto produttivo lucano che
vantino crediti non soddisfatti per prestazioni rese nell'ambito del
Progetto Tempa Rossa. Approvazione schema di convenzione e Avviso
Pubblico "Contributo solidarietà Tempa Rossa.
Sostegno alle Attività Produttive Area P.O. Val D'agri. Approvazione
Avviso Pubblico "Sostegno alle piccole realtà artigianali, commerciali,
turistiche e dei servizi del
comprensorio della Val D’Agri”.
Emergenza covid-19 - misure di aiuto imprese e competitività sistema
produttivo regionale. aumento dotazione finanziaria dello strumento
finanziario denominato - fondo Calabria competitiva (FCC) - ed
approvazione addendum schema accordo di finanziamento con
fincalabra s.p.a., ex art. 38 Reg. UE 1303/2013, repertorio 8480 del
21/12/2020.
Fondo regionale per la crescita Campania – FRC. Con la DGR 311/2021
si è provveduto, tra l’altro, a programmare 200.000.000,00 € a valere
sull'Asse III del POR Campania FESR 2014-2020 – Azione 3.1.1, per
sostenere il finanziamento delle imprese di più piccola dimensione, ivi
inclusi i professionisti, per la realizzazione degli investimenti necessari
alle nuove sfide competitive dettate dai paradigmi post Covid. Con la
suddetta DGR è stato inoltre demandato alla DG 02 l’attuazione dello
strumento finanziario Fondo regionale per la crescita Campania – FRC.
Con la DGR 525/2021 è stata approvata, ad integrazione e modifica
della DGR 311/2021, la nuova scheda sintetica per l'attivazione della
misura del "Fondo regionale per la crescita Campania- FRC" che
prevede la riduzione dell'importo minimo delle spese ammissibili da
50.000,00 € a 30.000,00 € e l'aumento del periodo di rimborso da 48
a 60 mesi. Con il DD 460/2021 si è proceduto, tra l’altro a costituire il
"Fondo regionale per la crescita" e dare affidamento alla società in
house Sviluppo Campania Spa per la gestione dello strumento e la
pubblicazione del relativo avviso. Sviluppo Campania ha quindi
proceduto a pubblicare sul BURC 118 – 27/12/2021 L’Avviso pubblico
misura di sostegno alle MPI campane attraverso il “Fondo regionale
per la crescita Campania – FRC” .
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LR 14/2021, art. 9
DGR 1696 - 25/10/2021

DESCRIZIONE
Beneficiari: Piccole e microimprese; Liberi professionisti.
Sono ammissibili al presente Avviso tre tipologie di interventi da
realizzare sul territorio della Regione Campania e relativi a:
Digitalizzazione e Industria 4.0, investimenti materiali e immateriali a
sostegno dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione produttiva
per la transizione 4.0; Sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale,
investimenti finalizzati ad accrescere la performance ambientale e
sociale dell’impresa garantendo la salute e la sicurezza degli operatori;
Nuovi modelli organizzativi, investimenti tesi alla riorganizzazione dei
processi aziendali attraverso l’introduzione di nuove soluzioni
gestionali, di impianti e attrezzature volti a aumentare la produttività
e la performance economica. Le spese ammissibili sono relative a
Impianti e macchinari, Opere di impiantistica, Servizi reali,
conseguimento delle certificazioni, Software, sistemi, piattaforme,
applicazioni e programmi informatici, Spese amministrative, spese per
studi di fattibilità, oneri per il rilascio di attestazioni tecnico-contabili
e garanzie a copertura della restituzione del finanziamento.
Le agevolazioni sono concesse, a titolo di de minimis, a copertura del
100% del programma di spesa ammissibile e ripartite come segue:
50% delle spese ammissibili, a titolo di contributo a fondo perduto;
50% delle spese ammissibili, a titolo di finanziamento a tasso zero.
Il finanziamento prevede le seguenti condizioni: Durata complessiva:
6 anni; Rimborso: 60 mesi con rate trimestrali posticipate a quote
capitale costanti (ammortamento italiano), più 12 mesi di
differimento decorrenti dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Tasso di interesse: 0%. Garanzie personali e/o reali prestate dai
soggetti e con le modalità previste dall’Avviso.
Il programma di spesa deve essere compreso tra un importo minimo
di 30.000,00 € e un importo massimo di 150.000,00 €.
Disposizioni attuative, ex art. 9 della LR 14/21 “Misure a sostegno
dell’ambito aeroportuale di Forlì”, del quadro temporaneo per le
misure di aiuto nel contesto della pandemia di Covid-19. Contributi a
sostegno dell’Aeroporto di Forlì: criteri, tempi e modalità di
concessione ed attribuzione di contributi art. 54 del DL 34/2020
comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20/03/2020 c.d.
“Temporary framework”
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DGR 1425/2021

DGR 1435/2020 (bando)
AD 19085/2021 (concessione)
DGR 1270/2020 (bando)
AD 22509 e
AD 5402/2021 (concessioni)

DGR 839/2021 (bando)
AD 20419/2021
DGR 839/2021 (bando 2)
AD 21467/2021
DGR 786/2020

DESCRIZIONE
Assegnazione del contributo in conto interessi sui finanziamenti alle
imprese della Regione Emilia-Romagna, finalizzato alla ripresa del
sistema produttivo in seguito all'emergenza Covid-19 - anno 2021. Il
bando prevede l’assegnazione alle PMI/professionisti regionali di un
contributo a fondo perduto (calcolato sotto forma di ESL) per
l’abbattimento dei TAEG su finanziamenti fino a 150 mila € e fino a 8
anni. Il contributo massimo per impresa/professionista è di 9 mila €.
Lo stanziamento regionale è di 2,6 milioni di euro e si prevede che i
beneficiari saranno almeno 350 per oltre 35 milioni di finanziamenti
attivati. Le risorse regionali sono assegnate tramite i consorzi fidi, che
garantiscono i finanziamenti, riassicurabili al Fondo garanzia PMI)
Misura 3.4.1 POR FESR 2014-2020: bando per consorzi per
l’internazionalizzazione con benefici per le PMI consorziate (DGR
1435/2020); il bando 2021 ha finanziato 12 progetti per un contributo
complessivo di € 972.418. Il bando per la partecipazione a fiere
internazionali delle PMI (DGR 1270/20) è stato articolato in due call:
nella prima sono state finanziate 203 imprese per € 1.988.451 di
contributo; nella seconda call sono state finanziate 486 imprese per €
4.709.455 di contributo. Per tutti i bandi di questa misura sono state
rese possibili le azioni di promozione in digitale allo scopo di superare
le restrizioni e incertezze legate all’evoluzione della pandemia. Al
protrarsi della fase emergenziale per il bando per le PMI (DGR
1270/20) è stata approvata una proroga/estensione dei progetti al
2021 e facilitate le possibilità di rendicontazione delle spese.
PRAP: Programma Triennale Regionale: partecipazione delle PMI a
progetti triennali di promozione di sistema attuati da soggetti
promotori quali associazioni imprenditoriali, CCIAA, imprese capofila
di filiere produttive (DGR 839/20) e bando per gli organizzatori
fieristici per la promozione di fiere internazionali (DGR786/20).
La DGR 839/21 ha approvato due bandi (uno per filiere produttive e
uno per progetti promozionali promossi da associazioni/CCIA): il
primo ha finanziato 2 progetti per un contributo complessivo di
310.000 €, mentre il secondo ha finanziato 5 progetti per € 333.776 di
contributo concesso. Per favorire la fattibilità dei progetti in fase di
emergenza, sono state previste attività ammissibili in modalità digitale
(partecipazione a fiere, eventi o B2B e la promozione diffusione di
questi strumenti e modalità fra le PMI aderenti ai progetti. L’adozione
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PSR 2014-2020

DGR 346 - 21/06/2016
Delibera CIPE 38 - 28/07/2020
DGR 212 - 23/04/2021

DL 41/2021
DGR 902 - 09/12/2021
DL 41/2021 - art. 26
DL 73/2021 - art. 8, c. 2
DL 41/2021 - art. 26
DL 73/2021 - art. 8, c. 2
DGR 887 del 07/12/2021

DGR 316 - 04/06/2021

DGR 421 - 06/07/2021

DESCRIZIONE
di strumenti digitali per la promo-commercializzazione all’estero è
intesa anche a favorire l’entrata delle PMI in nuovi mercati.
Misura 4 – Sottomisura 4.2 – Tipologia di intervento 4.2.3
“Investimenti per la trasformazione, commercializzazione e lo
sviluppo di prodotti agricoli. Strumenti finanziari: Fondo di rotazione”.
L’intervento consiste nell’utilizzo di fondi SIE (FEASR) per l’erogazione,
tramite una sezione dedicata del Fondo di rotazione in agricoltura, di
finanziamenti agevolati alle imprese per il fabbisogno di liquidità
necessaria alla realizzazione di investimenti concernenti la
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Destinazione di ulteriori risorse al 'Fondo Rotativo per il Piccolo
Credito', costituito con DGR 346/2016. Utilizzazione delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione della
Delibera CIPE n. 38 - prestiti alle PMI 4.800.000 € FSC. Direzione
Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la
Ricerca.
Destinazione parziale delle risorse assegnate con DPCM 30/06/2021
per la dotazione del Fondo Rotativo Piccolo Credito nell'ambito del
Fondo dei Fondi - prestiti alle PMI - 9.843.455,26 fondo ex DL
41/2021.Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività
Produttive e la Ricerca.
Interventi a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e
giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione
all’emergenza da COVID-19 – Approvazione dei criteri e delle modalità
di concessione dei contributi”. La dotazione finanziaria per la
concessione dei contributi è pari a € 1.989.563,68 e mediante stipula
di apposita convezione, l’Unione Regionale C.C.I.A.A. del Lazio
provvederà, anche attraverso le Camere di Commercio competenti
per territorio, alla predisposizione dell’avviso pubblico per la raccolta
delle istanze di contributo e alle altre attività correlate all’erogazione
del contributo. Agenzia Regionale del Turismo.
PO FESR Lazio 2014-2020. Asse 3 competitività - Contributi a fondo
perduto in favore degli esercenti che gestiscono sale cinematografiche
e sale teatrali nel territorio della Regione Lazio, penalizzati a causa
della crisi pandemica Covid-19. Direzione Cultura e Lazio Creativo.
Emergenza Covid-19. Misure straordinarie a sostegno di associazioni
culturali, società, cooperative, imprese culturali, associazioni di
promozione sociale (APS), attive nella promozione artistica e
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DGR 729/2021

DGR 775 – 07/09/2021
DGR 950 – 28/10/2021

LR 27/09 art. 85
DD 137/2021 - Bando
DD 376/2021 – Graduatoria
LR 27/09 – art. 85
DD 152/2021 - Bando
DD 285/2021 – Graduatoria
LR 24/2018 – art. 3
DD 159/2021 - Bando
DD 293/2021 - Graduatoria
LR 32 - 02/12/2021 – art. 12
DGR 1572/2021

DD 21 RG 37 - 14/01/2021

DESCRIZIONE
culturale, nella produzione e/o nella formazione artistica e culturale
nonché a sostegno dei soggetti gestori di sale teatrali fino a 100 posti.
Direzione Cultura e Lazio Creativo.
Approvazione Rapporto Preliminare finalizzato alla fase preliminare di
confronto/scoping ai sensi LR 32/2012 per la nuova programmazione
del fondo europeo di sviluppo regionale.
Approvazione e gestione di n. 2 Avvisi per contributi a fondo perduto
alle imprese turistiche rispettivamente dei comprensori sciistici liguri
e dei Comuni limitrofi e di accesso ai medesimi comprensori per
mancata stagione sciistica 2020-2021 a seguito emergenza Covid-19
(risorse assegnate a Regione Liguria con DL 41/2021 e poi integrate
con DL 73/2021, per un totale pari a € 570.967,00).
Approvazione graduatoria dell’avviso emesso per la “Concessione dei
contributi ai progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle
imprese commerciali”.
Bando per la concessione dei contributi a favore di programmi di
sostegno agli investimenti per la riqualificazione e il potenziamento
dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle PMI commerciali.
Concessione dei contributi per la diffusione di negozi di vendita di
prodotti sfusi e alla spina.
LR 32 - Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive a seguito
dell’emergenza epidemiologica Covid-19" – LR 33 – 02/12/2021 – art.
12. Concessione di contributi per la capitalizzazione e
patrimonializzazione delle piccole e microimprese a sostegno della
ripresa produttiva Concessione di contributi per la capitalizzazione e
patrimonializzazione delle piccole e microimprese a sostegno della
ripresa produttiva pari al 50% dell’aumento di capitale. La misura si
rivolge sia alle piccole società di capitali già costituite, sia a favore di
società di persone e ditte individuali che si trasformano in società di
capitali.
“POR FESR 14-20 - ITI Urbani Fermo 0-99+ - Azioni di sostegno delle
MPMI in difficoltà a seguito dell’emergenza covid-19 - € 100.000,00”.
Sostegno alla competitività delle MPMI per il rilancio dei settori
produttivi maggiormente colpiti dalle misure adottate a fronte
all’emergenza da Covid-19 mediante l’assegnazione di un contributo
utilizzabile per lo sviluppo di prodotti, servizi e processi in grado di
rafforzare la capacità di risposta delle aziende.
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DD 1053 - 25/05/2021

DGR 259 – 04/08/2021

DGR 453 – 22/12/2021

DGR 465 – 24/12/2021

DGP 1560 – 17/09/2021

LR.9 – 15/04/2021
DGR 602 – 30/12/2021
DGR 171 – 21/04/2021

LR 9 – 15/04/2021, art. 7
LR 9 – 15/04/2021

DESCRIZIONE
“Bando 2021: Rivitalizzazione e supporto delle MPMI del commercio,
del turismo, dell’artigianato artistico e di qualità a seguito
dell’emergenza Covid-19 - € 500.000” Sostegno alla competitività
economica del sistema urbano di Ancona e rilancio dei settori
produttivi maggiormente colpiti dalle misure restrittive adottate a
fronte all’emergenza da Covid-19, attraverso azioni specifiche inerenti
i settori del commercio, artigianato, turismo, cultura e i servizi ritenuti
di fondamentale importanza per lo sviluppo locale e per la
promozione del territorio.
LR 11/2015 – Disciplina del sostegno all'editoria locale. Riparto
annualità 2020. Delibera CO.RE.COM. 4 – 09/12/2020 e DGR 476 12/12/2020. Società ammesse con riserva – provvedimenti.
DPCM 30 giugno 2021. Riparto del Fondo per il sostegno delle attività
economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica,
tra le regioni e le province autonome. Provvedimenti.
DL 41 – 22/03/2021, coordinato con la Legge di conversione 69 –
21/05/2021, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19", art. 2. Misure di
sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici"
Riproposto, dapprima per sei mesi, poi ulteriormente prorogato,
l’intervento denominato “Ripresa Trentino” messo in campo nel corso
del 2020 da Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino, banche,
intermediari finanziari, Fondo Strategico del Trentino Alto Adige e
Confidi, al fine di facilitare l’accesso al credito per le imprese.
La legge di stabilità regionale tramite l’articolo 6 (interventi finanziari
per il sostegno delle piccole e medie imprese) destina 25 milioni di
euro delle risorse provenienti dal fondo di partecipazione Jeremie
Sicilia FESR all’attuazione del Fondo Emergenza Imprese Sicilia gestito
dalla Banca Europea per gli Investimenti. Con DGR 171 e 602 si è
proceduto ad attivare il Fondo.
Istituzione di uno strumento finanziario da attivare nell'ambito del
Fondo di Fondi denominato "Emergenza Imprese Sicilia"
La legge di stabilità regionale tramite l’art. 99 interviene a favore delle
imprese che gestiscono sale cinematografiche e a favore delle imprese
dello spettacolo prevedendo un contributo straordinario
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LR 9 – 15/04/2021

LR 9 – 15/04/2021

LR 9 – 15/04/2021

LR 9 – 15/04/2021

LR 29 – 26/11/2021, art. 16

DGR 113 – 04/03/2021
DGR 187 – 28/04/2021
DGR 240 – 10/06/2021
DGR 453 – 05/11/2021

DGR 460 – 19/11/2021

DGR 139 – 31/03/2021

DGR 275 – 01/07/2021

DESCRIZIONE
La legge di stabilità regionale ha previsto all’art. 103 ristori per i settori
della ristorazione, del wedding, delle cerimonie e della moda in forma
di sovvenzioni dirette.
La legge di stabilità regionale prevede all’art. 104 ristori per il settore
dell’organizzazione degli eventi riconoscendo un contributo a fondo
perduto commisurato all’ammontare dei costi documentati nel 2020
per canoni di locazione ed utenze elettriche, telefoniche e idriche.
La legge di stabilità regionale prevede all’art. 105 ristori per le imprese
dell’intrattenimento privilegiando le imprese che presentino una
riduzione del proprio fatturato pari almeno al 50% nel periodo
compreso tra inizio e fine 2020.
La legge di stabilità regionale prevede all’art. 89 l’istituzione del Fondo
mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione
Autorizzazione all’IRCA a concedere prestiti chirografari a favore di
cooperative del settore agroalimentare e della pesca aventi sede
operativa nella Regione siciliana
La DGR approva la base giuridica e le disposizioni attuative del Bonus
Sicilia Fiorai di cui all’art. 10, c. 16, della LR 9 – 12/05/2020.
La delibera approva la proposta dell’Assessore regionale per
l’Economia in ordine agli interventi finanziari da porre in essere a
beneficio delle imprese siciliane in atto gravemente colpite
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, destinando 300 milioni di
€ e individuando quale soggetto attuatore Irfis Finsicilia Spa
La DGR 460 approva la base giuridica per l’azione 3.6.2 del POR FESR
2014-2020 per la concessione di sostegno alle piccole e medie imprese
anche in risposta agli effetti conseguenti alla crisi sanitaria pubblica.
Con la delibera sono state approvate le disposizioni attuative dell’art.
5, c. 11 e 12 della LR 9 – 12/05/2020 prevedendo contributi a fondo
perduto alle imprese operanti nel settore di produzione industriale di
dispositivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali,
disinfettanti e materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie, nonché
alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di
mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione
individuale
Atti integrativi agli accordi preesistenti tra MiSE, il MEF e la Regione
Siciliana per l'istituzione di una sezione speciale provinciale del Fondo
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DD 785 – 01/06/2021

PRS 21/25
DGR 26 - 19/01/2022

DESCRIZIONE
di garanzia per le piccole e medie imprese - Sezione speciale Sicilia
Covid-19 - Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Azione 3.6.1.
Decreto del Dipartimento delle Attività produttive. Con tale decreto è
stato approvato l’avviso pubblico Bonu Sicilia Aree urbane che
sostiene le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi
con un contributo a fondo perduto alla liquidità.
Contributi in c/commissioni di garanzia su operazioni riassicurate al
fondo centrale di garanzia. 1,3 M€ risorse regionali
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 soci dell’impresa beneficiaria
fino alla data di validità 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 caratteristiche:
importo minimo: 25.000,00 €; importo massimo: 250.000,00 € e
comunque non superiore al 25% del capitale sociale dell’impresa
beneficiaria post aumento; durata minima: 36 mesi; durata massima:
120 mesi. Dotazione del Fondo 4 M€. Sono pervenute 16 domande per
una richiesta complessiva pari a 1,7 milioni di €. Si evidenzia, altresì,
un accordo 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 un’interfaccia con
modalità professionali adeguate e con un veicolo ‘preferenziale’ con
le strutture. 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 importo di € 150.000 (è in corso
di definizione l’operazione Leolandia per un importo di 1,5 milioni di
euro); Fondo POR FESR 2014-2020 - Asse III - Garanzie Dirette: nel
corso del 2021 sono state perfezionate 25 operazioni e rilasciate
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DGR 241 – 09/03/2021

DGR 647 – 20/05/2021

DGR 999 – 20/07/2021

DGR 1149 – 17/08/2021

DGR 1511 – 02/09/2021

DESCRIZIONE
garanzie per € 2.082.400; Fondo POR FESR 2014-2020 Asse III Fondo
di riassicurazione: nel corso del 2021 sono state perfezionate 47
operazioni e rilasciate riassicurazioni per € 434.920;
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
operazioni per un importo totale di 2,6 milioni di €.
Accordo per la riprogrammazione dei PO dei fondi strutturali 20142020 ai sensi del c. 6 dell'art. 242 del DL 34/2020" di cui alla DGR
786/2020 e individuazione delle azioni del Piano Sviluppo e Coesione
misure ex FESR e misure ex FSE da attuare con le risorse FSC di cui alla
DGR 1332/2020. Ulteriori determinazioni.
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". "Bando per
contributi a supporto delle professioni turistiche colpite
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
Modifica alla DGR 605 – 14/05/2019, "Fondo di rotazione del settore
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Cofinanziamento regionale degli accordi di sviluppo per programmi di
rilevanti dimensioni nell'ambito dei Contratti di sviluppo. Definizione
dell'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie da assegnare
alle grandi imprese e dell'aliquota di contributo per singolo progetto.
Decreto MiSE 09/12/2014 e s.m.i., LR 40/2003".
Definizione dei comprensori sciistici e individuazione dei Comuni al
loro interno, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai
comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici" di cui al DL 41 –
22/03/2021, coordinato con la legge di conversione 69 - 21/05/2021,
recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da Covid-19
Ristoro dei maestri di sci e delle scuole di sci soggette a restrizioni in
relazione all'emergenza Covid-19, in attuazione dell'art. 2 "Misure di
sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici" del DL
41 – 22/03/2021 coordinato con la legge di conversione 69 –
21/05/2021 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute, e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da Covid-19" e della DGR 588 – 14/05/2019
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DGR 1423 – 19/10/2021

DGR 1557 – 11/11/2021

DGR 1599 – 29/11/2021

DGR 1694 – 29/11/2021

DESCRIZIONE
Utilizzo risorse del Fondo per il sostegno delle attività economiche
particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, art. 26 del DL
41 – 22/03/2021 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da Covid-19", convertito con L. 69 –
21/05/2021
Proroga e ampliamento della disponibilità finanziaria dell'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 – 12/12/2003
Intervento straordinario per il sostegno delle imprese del vetro
artistico di Murano di prima lavorazione che si trovano in situazione di
temporanea difficoltà a causa dell'aumento del costo del gas naturale
a seguito della ripresa economica intensa post pandemia da Covid-19.
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". DGR 2045 – 28/12/2018 "Bando per
l'erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore
ricettivo turistico alle PMI di pianura". Ulteriore incremento della
dotazione finanziaria.
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Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione del 5 gennaio 2000 Delibera CIPE 120/1999. Approvazione Avviso Pubblico “Piani di
Sviluppo Industriale per il rilancio della Val Basento”. Obiettivo
dell’Avviso Pubblico è finalizzato a rilanciare l’area industriale della Val
Basento attraendo investimenti industriali.
Contratti di sviluppo a valenza regionale. Strumento di incentivazione
e procedura negoziata finalizzato al rafforzamento delle imprese
esistenti e alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali.
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DGR 895 - 29/10/2021

DGR 39 - 04/02/2021
DGR 228 - 31/05/2021
DGR 39 – 04/02/2021

DGR 311 – 14/07/2021
DGR 525 – 23/11/2021
DD 460 – 02/12/2021
LR 3 – 22/02/2021

DESCRIZIONE
Avviso Pubblico per la realizzazione del Piano di reindustrializzazione
del sito produttivo inattivo ex “Auchan”, ubicato nell'area industriale
del Comune di Melfi (PZ).
Emergenza COVID 19 - Linee Programmatiche di rilancio
dell’Economia Regionale - Atto di indirizzo.
Definizione di un Piano Regionale di Ripresa, quale strategia di rilancio,
contenente interventi di sistema mediante l’approvazione di
specifici progetti integrati settoriali e/o territoriali, nei seguenti
ambiti:
1. Innovazione tecnologica e digitalizzazione delle imprese.
2. Politiche per l’attrazione degli investimenti e a favore del reshoring
e sostegno all’internazionalizzazione delle filiere strategiche
3. Qualificazione dell’offerta turistica e culturale
4. Investimenti per economia circolare (rifiuti, fonti rinnovabili) e
sostegno alle imprese operanti nel comparto edilizio per la
riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, il risparmio
energetico e il miglioramento sismico degli edifici
5. Azioni di politiche attive per il lavoro. Sostegno all’orientamento,
formazione e collocamento lavorativo nelle filiere strategiche
regionali. Empowerment femminile: formazione, occupabilità,
autoimprenditorialità.
Con successiva DGR 228 del 31/05/2021 è stato approvato il
conseguente Piano Regionale di Ripresa in linea con la DGR 39 del
04/02/2021
Riprogrammazione risorse POR Campania FESR 2014-2020
Fondo regionale per la crescita Campania – FRC
Come descritto in precedenza.
(Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo
sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia
(SviluppoImpresa). Criteri operativi approvati con Delibera del
Comitato di Gestione di cui all’art. 10 alla LR 2/2012 in data
21/10/2021. L’art. 55, c. 6, lett. c) della LR 3/2021 prevede che con la
deliberazione del mutuo a valere sul Fondo di rotazione per le
iniziative economiche può essere attribuita una contribuzione
integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri
finanziari con particolare riferimento alle iniziative tra l’altro che
colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai
mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la

AZIONE COVID199

REGIONE/PA
Basilicata

Calabria

X

Campania

Friuli Venezia Giulia

347

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

LR 3 – 22/02/2021
DPReg 102 – 23/06/2021

LR 3 – 22/02/2021
DPReg 97 – 04/06/2021

DESCRIZIONE
digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la
ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la
servitizzazione, che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring
o di riconversione dell'attività d'impresa, che si inseriscono
nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività
d'impresa, che sono conformi al modello dell'economia circolare, per
le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di
presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità
lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno
precedente e per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero
il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi
produttivi degradati.
(Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo
sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia
(SviluppoImpresa). L’art. 25, c. 4, della LR 3/2021, a titolo di
integrazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per
gli investimenti di venture capital nelle start- up innovative di cui all'
art. 2, c. 24, della L. 29 – 28/12/2018 (Legge di stabilità 2019), con
deliberazione della garanzia può essere attribuita una contribuzione
integrativa della garanzia medesima. La contribuzione è calcolata
quale quota non superiore al 70 per cento dell'ammontare
dell'eventuale aumento di capitale sociale sottoscritto dagli altri soci,
a fronte dell'acquisizione della partecipazione da parte del soggetto
investitore ammesso alla garanzia del predetto Fondo.
(Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo
sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia
(SviluppoImpresa). L’art. 55, c. 6, lett. d) della LR 3/2021 prevede che
con la deliberazione del finanziamento per la realizzazione di iniziative
di investimento e sviluppo aziendale a valere sul Fondo per lo sviluppo
può essere attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento
medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con
particolare riferimento tra l’altro agli interventi di importo fino a
70.000 euro, alle iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti
nelle zone montane omogenee, alle iniziative che sono finalizzate
all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei
centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo
di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di
vendita di vicinato.
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LR 3 – 22/02/2021, art. 9
DPReg 153/2021

LR 29/2005
art. 84 bis, c. 1, lett. a), e 9
DPReg 35/Pres/2017

DD G16706 - 04/12/2019
DD G03697 - 06/04/2021
DD G12619 - 18/10/2021

DD G04495 - 03/05/2016
DD G04326 - 19/04/2021

DESCRIZIONE
Sostegno finanziario a favore dei Comuni che realizzano misure, anche
sotto forma di vantaggio fiscale, per favorire l’occupazione e l’utilizzo
dei locali a destinazione commerciale e dell’artigianato di servizio nei
centri storici e nelle aree urbane a rischio di indebolimento socio
economico.
Incentivi per il tramite del CATT FVG a favore delle piccole e medie
imprese commerciali, turistiche e di servizio nonché relativi
all’attuazione del programma annuale per l’ammodernamento del
settore terziario. Gli incentivi riguardano: gli investimenti delle PMI del
settore relativamente a lavori di ammodernamento, ampliamento,
arredi, attrezzature, strumenti per e-commerce, consulenze per
l’innovazione, corsi di formazione, partecipazione a fiere e mostre;
l’attuazione del Programma annuale 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.
Rifinanziato nel 2021.
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio.
Regolamento (UE) 1305/2013. Misura 04 - Sottomisura 4.1 Tipologia
di Operazione 4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole
finalizzati al miglioramento delle prestazioni. Bando pubblico DD
G16706 04/12/2019 e s.m.i. (SIAN 39281). Approvazione della
Graduatoria unica regionale, dell'Elenco delle domande ammissibili e
ammesse a finanziamento e dell'Elenco delle domande ammissibili ma
non finanziabili per carenza di fondi. Direzione Regionale Agricoltura,
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca,
Foreste.
Reg. (UE) 1305/13. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014-2020.
Misura 04 Investimenti in immobilizzazioni materiali (Art. 17 del
Regolamento (UE) 1305/2013) - Sottomisura 4.1 Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole - Tipologia di Operazione 4.1.1
Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento
delle prestazioni. Bando pubblico approvato con DD G04495 03/05/2016 e ss.mm.ii. Disposizioni per il finanziamento di ulteriori
domande di sostegno ammissibili. Direzione Regionale Agricoltura,
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DD G03786 - 29/03/2019
DD G05114 - 24/04/2019
DD G07423 - 17/06/2021

DGR 820/2021
DGR 722/2021

DGR 1170/2021

LR 19/21

DGP 9 – 14/01/2020 e ss.mm.

DESCRIZIONE
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca,
Foreste.
Reg. (UE) 1305/2013, art. 17. Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014/2020 del Lazio. Misura 04 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di
Operazione 4.3.1 - Intervento 4.3.1.2 'Miglioramento e ripristino della
viabilità forestale extra aziendale'. Bando pubblico di cui alla Det.
G03786/2019 consolidato con Det. G05114/2019. Approvazione
Graduatoria unica regionale delle domande di sostegno ammesse a
finanziamento e domande di sostegno ammissibili ma non finanziate
per carenza di fondi. Direzione Regionale Agricoltura, Promozione
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.
POR FESR 2014-2020. Azioni 3.2.1, 3.1.1- Integrazione del bando
attuativo approvato con DGR 722/2021.
POR FESR 2014-2020. Azioni 3.2.1, 3.1.1- Costituzione fondo sostegno
per investimenti nelle aree di crisi industriale non complessa,
approvazione bando attuativo e approvazione schemi di Convenzione
tra Regione Liguria e FI.L.S.E. SpA (Impegno di spesa per complessivi €
14.802.413,22 a favore FI.L.S.E. SpA).
“Reshoring”. Sostegno ad investimenti per il riutilizzo di strutture
produttive inutilizzate”. Il bando concede contributi in conto capitale
alle imprese che espandono la propria capacità produttiva attraverso
il riutilizzo (anche acquisto) di strutture produttive rimaste inutilizzate.
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato
marchigiano”. Quadro attuativo di interventi rivolti al rafforzamento
delle imprese artigiane attraverso progetti di ammodernamento
strutturale e tecnologico e alla digitalizzazione.
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. I contributi vengono
concessi per investimenti conformi al Reg. UE 651/2014. Tali
contributi vengono assegnati con un sistema a bando con
predisposizione di graduatorie in base ai punteggi assegnati in
funzione dei criteri di valutazione soddisfatti dai richiedenti. I criteri di
valutazione sono: 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 servizio “Export Coach”; tasso di
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DGR 70-4438 - 22/12/2021

DD 304/2343 - 26/03/2021

DD 45/476 - 25/01/2021
DD 982/6892 - 01/10/2021
DGR 193 – 28/04/2021
DGR 242 – 10/06/2021

DGR 1510 – 02/11/2021

DESCRIZIONE
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.
Misure di
semplificazione nell’ambito della liquidazione di contributi e
flessibilizzazione di regole.
In relazione alla Misura “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo
delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi
produttivi”, integrazione di € 1.135.000,00 a favore delle imprese
artigiane del Comparto della Manutenzione/Riparazione di veicoli di
nuova generazione e connessi in un’azione di riconversione alla
manutenzione di nuove tipologie di veicoli.
Rif. DGR 64/23 – 18/12/2020 Programmazione Unitaria 2014-2020.
Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività
delle imprese" - Programma di intervento 3 "Competitività delle
imprese". POR FESR 2014-2020. Disposizioni Attuative Linea prestiti
Fondo di Competitività delle imprese.
Approvazione modifiche e integrazioni al Regolamento del Fondo
Sardinia Fintech
La DGR approva le basi giuridiche relative alle misure del “Fondo per
la ripresa artigiani” sostenuto con le risorse del POR FESR 2014-2020.
Con delibera 242, invece, è stato approvato l’accordo di finanziamento
tra Regione Siciliana e CRIAS.
PSC Veneto - Sezione Speciale, Area Tematica "Competitività
imprese". Misure ex FESR (Asse 3, Azioni 3.1.1 e 3.3.1). Bando per
l'erogazione di contributi finalizzati al riposizionamento competitivo
delle PMI, al sostegno agli investimenti e alla promozione della
digitalizzazione e dei modelli di economia circolare. (Delibera CIPE (ora
CIPESS) 39 - 28/07/2020, CIPESS 2 - 29/04/2021 e 30 - 29/04/2021).
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L. 99/2009 art. 45
DM 25/02/2016
Misure attuative:
DGR 1295/2021

LR 3 – 22/02/2021
DPReg 102 – 23/06/2021

LR 3 – 22/02/2021
DPReg 97 – 04/06/2021

DESCRIZIONE
Con questo bando ci si propone l’obiettivo di supportare la
localizzazione e il consolidamento di start up innovative e favorirne la
crescita nei settori produttivi e nelle filiere strategiche presenti nel
proprio territorio. Nel corso del 2021 sono state presentate 95
domande di cui 63 ammesse, per un contributo totale pari ad €
7.698.778,00
Programma di sostegno all’avvio di nuove imprese. È stato aggiornato,
a causa di una diminuzione delle risorse disponibili, il programma di
rifinanziamento del “Fondo per l’avvio di nuove imprese nei Comuni
sede di estrazione di idrocarburi” (26 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 potrà
superare il contributo massimo di 30.000,00€. Per fare sinergia tra le
politiche regionali a sostegno delle imprese sul territorio il Fondo è
associato al Fondo Regionale rotativo multiscopo di finanza agevolata
Starter. Risorse destinate: 1.059.348,39
(Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo
sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia
(SviluppoImpresa). L’art. 25, c. 4, della LR 3/2021, a titolo di
integrazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per
gli investimenti di venture capital nelle start- up innovative di cui all'
articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29
(Legge di stabilità 2019), con deliberazione della garanzia può essere
attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima. La
contribuzione è calcolata quale quota non superiore al 70 per cento
dell'ammontare dell'eventuale aumento di capitale sociale
sottoscritto dagli altri soci, a fronte dell'acquisizione della
partecipazione da parte del soggetto investitore ammesso alla
garanzia del predetto Fondo.
(Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo
sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia
(SviluppoImpresa). L’art. 55, c. 6, lettera d) della LR 3/2021 prevede
che con la deliberazione del finanziamento per la realizzazione di
iniziative di investimento e sviluppo aziendale a valere sul Fondo per
lo sviluppo può essere attribuita una contribuzione integrativa del
finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri
finanziari con particolare riferimento tra l’altro alle iniziative realizzate
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LR 3/2015, art. 17
LR 3 – 22/02/2021
art. 25, c. 1, lett a)
DPreg 114 – 13/07/2021

DESCRIZIONE
da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione
della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di
università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data e nel caso
di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito
per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di
microimpresa.
Contributi a favore di start up giovanili. Predisposizione del testo
dell’articolo di legge. Approvazione del DPreg 114 – 13/07/2021
recante “Regolamento concernente criteri e modalità per la
concessione di contributi ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. a), della LR 3 22/02/2021 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo
sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia
Giulia (SviluppoImpresa) a sostegno di start-up costituite da giovani
che non hanno ancora compiuto 40 anni di età), attuativo dell’art. 25,
c. 1, lett. a), della LR 3/2021. In particolare sono ammissibili, tra l’altro,
spese per investimenti, costituzione, primo impianto e microcredito
(oneri finanziari e commissioni per garanzie solo per microimprese),
crowfunding, servizi di coworking, DPI. LR 3/2021, art. 33, comma 1,
lett a): promozione della realizzazione di aggregazioni in forma di reti
di impresa tra le agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare
turistica. Predisposizione del testo dell’articolo di legge.
Modifiche al DPreg 42/2014 recante “Regolamento concernente
criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di
progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell’art. 15 della LR 4 –
04/04/2013” approvate con il DPreg 189/2021, attuative dell’art, 33,
c. 1, lett. a) della LR 3/2021. La principale modifica riguarda
l’adeguamento del regolamento ad una specifica disposizione della LR
3/2021 (art. 33, c. 1, lett. a), che prevede che l'Amministrazione
regionale promuove la realizzazione di aggregazioni in forma di reti di
impresa tra le agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare
turistica, aventi sede legale o unità operativa in regione, specializzate
nella gestione di immobili residenziali turistici.
LR 3/21, art. 19, c. 1 lett. a) modifica delle finalità della norma di cui
all’art. 17 della LR 3/2015. Predisposizione del testo dell’articolo di
legge. Modifiche al DPreg 258/2015 recante “Regolamento
concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il
sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle
microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia
in attuazione dell’art. 17 della LR 3 – 20/02/2015”, approvate con il
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LR 3/2021, art. 19, c. 1 lett. a)
LR 3/2021, art. 25, c. 1, lett a)

LR 3/2021, art. 33, c. 1, lett. a)

DPreg 189/2021
LR 4/2013
art. 2, c. 2, lett. b) e art. 13

DESCRIZIONE
DPreg 148/2021, attuative dell’art. 19, c. 1, lettera a), della LR 3/2021.
Tali disposizioni hanno aggiornato la normativa di legge in materia di
misure per il supporto manageriale delle PMI, andando a limitare le
finalità perseguibili che risultano ora le seguenti: a) trasformazione
tecnologica e digitale; b) ammodernamento degli assetti gestionali e
organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove
tecnologie; c) sviluppo di strategie di servitizzazione; d) accesso ai
mercati finanziari e dei capitali; e) successione nella gestione
dell'impresa; f) fusione societaria; g) introduzione di forme di
responsabilità sociale d'impresa; h) applicazione delle modalità
produttive dell'economia circolare.
Un elemento di novità è costituito dal fatto che l’incentivo è
parametrato alla quota del valore della produzione riferito al territorio
regionale rispetto al valore totale della produzione dell’impresa come
risultante dalla dichiarazione dell’IRAP
Modifica delle finalità della norma di cui all’art. 17 della LR 3/2015
Contributi a favore di start up giovanili.
Approvazione del 114 – 13/07/2021 recante “Regolamento
concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi
dell'art. 25, c. 1, lett. a), della LR 3 – 22/02/2021 Disposizioni per la
modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova
economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa) a sostegno di
start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni
di età”, attuativo dell’art. 25, c. 1, lett. a), della LR 3/2021. In
particolare sono ammissibili, tra l’altro, spese per investimenti,
costituzione, primo impianto e microcredito (oneri finanziari e
commissioni per garanzie solo per microimprese), crowfunding, servizi
di coworking, DPI.
Promozione della realizzazione di aggregazioni in forma di reti di
impresa tra le agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare
turistica.
Modifiche al DPreg 42/2014 recante “Regolamento concernente
criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di
progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell’art. 15 della LR
4/2013” approvate con il DPreg 189/2021, attuative dell’art. 33, c. 1,
lett. a) della LR 3/2021. La principale modifica riguarda l’adeguamento
del regolamento ad una specifica disposizione della legge regionale
3/2021 (art. 33, c. 1, lett. a), che prevede che l'Amministrazione
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PSR 2014-2020
DD G03793 - 27/03/2017
DD G01253 - 09/02/2021
DD G02751 - 12/03/2021
DD G03614 - 01/04/2021
DD G03708 - 06/04/2021
DD G05217 - 06/05/2021
DD G05834 - 18/05/2021
DD G07752 - 21/06/2021
DD G08544 - 25/06/2021
LR 13/2013
DD G07128 - 11/06/2021

DGR 282/2021

LR 13/2021 – art. 6 - Fondo per il
Microcredito imprenditoriale
DGR 1017/2021

LR 19/21

DGP 790 – 13/10/2020

DESCRIZIONE

AZIONE COVID199

regionale promuove la realizzazione di aggregazioni in forma di reti di
impresa tra le agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare
turistica, aventi sede legale o unità operativa in regione, specializzate
nella gestione di immobili residenziali turistici.
Intervento 4.1.4 - Miglioramento della redditività e della competitività
delle aziende agricole – strumenti finanziari: fondo di rotazione
POR FESR 2014-2020: Azione 1.4.1 – Attuazione dell’Avviso PRE SEED
Plus. Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività
Produttive e la Ricerca.

LR 13/13 art. 7 "Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di
imprese nel settore delle attività culturali e creative". Avviso pubblico
di cui alla Det. G08692 del 22/07/2020. Approvazione esiti dei lavori
della Commissione di valutazione. Graduatoria e individuazione dei
progetti: idonei e finanziabili, non idonei e non ammissibili. Direzione
Cultura e Lazio Creativo
LR 28/2007 art. 8 - Approvazione Piano Attuativo 2021 delle iniziative
sui mercati esteri e schema di Convenzione tra la Regione Liguria e
Liguria International Soc. Cons.p.a. - Impegno di spesa €
800.000,00=IVA e ogni altro onere inclusi.
Modalità attuative degli interventi finalizzati al sostegno alle imprese€ 4.000.000,00 Bilancio 2021-2023 - Annualità 2021-2022
Creazione di un fondo per il microcredito a sostegno delle nuove
microimprese del commercio e dell’artigianato, affidato in gestione a
società registrate nell’elenco degli istituti adibiti al microcredito,
presso la Banca d’Italia.
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato
marchigiano”. Quadro attuativo di interventi rivolti al rafforzamento
delle imprese artigiane attraverso progetti volti al sostegno della
nascita di nuove imprese artigiane.
Criteri per interventi straordinari a favore dei servizi di vicinato di
esercizi pubblici. Soggetto beneficiario dell’agevolazione è l’esercizio
pubblico che esercita, quale unico esercizio pubblico in località con un

REGIONE/PA

Friuli Venezia Giulia
Lazio

Lazio

Liguria

Marche

X

Marche

PA Bolzano

355

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DPG 307 – 30/03/2021

DGP 373 -27/04/2021 e ss.mm.

DGP 799 – 14/09/2021

DGP 1434 – 28/12/2018 e ss.mm
DGP 1146 – 28/12/2021

DESCRIZIONE
minimo di 100 abitanti, l’attività di somministrazione di pasti e/o
bevande. Sono ammesse alle agevolazioni sia l’apertura dell’unico
esercizio pubblico di vicinato sia il mantenimento di un esercizio
pubblico di vicinato.
Covid 19: Sussidi alle imprese. Oggetto del sussidio è l’integrazione del
reddito derivante da attività che sono state pesantemente colpite
dalle limitazioni imposte a causa della pandemia da Covid-19: possono
beneficiare dei sussidi le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i
lavoratori autonomi, le imprese individuali, le società di persone o di
capitali che svolgono in provincia di Bolzano un’attività artigianale,
industriale, commerciale, di servizi, di pubblico esercizio o di
affittacamere privato ai sensi della LP 12 – 11/05/1995, e successive
modifiche. Misura temporanea per fronteggiare l’emergenza Covid-19
Covid 19: Aiuti alle imprese parametrati ai costi fissi. Gli aiuti alle
imprese parametrati ai costi fissi hanno l’obiettivo di sostenere le
imprese che hanno subito un grave danno a causa dell’emergenza
Covid-19 e dei periodi di chiusura dell’attività o comunque hanno
registrato una significativa contrazione del volume d’affari, anche
oltre il periodo di lockdown generale. Misura
temporanea
per
fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Covid-19 – Criteri per la concessione di contributi a maestri e maestre
di sci iscritti all’albo professionale della PA di Bolzano. Contributi
concessi con l’obiettivo di dare aiuti, provenienti anche da fondi
statali, a favore dei maestri e delle maestre di sci che in seguito
all’emergenza Covid-19 nella stagione invernale 2020-2021 non hanno
potuto lavorare a causa della chiusura degli impianti di risalita,
subendo così una significativa contrazione del reddito. Misura
temporanea per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Misure volte a favorire l'internazionalizzazione delle aziende 20192021 e 2022-2023. Misure volte a favorire l’internazionalizzazione
delle aziende: la Giunta provinciale ha deliberato di supportare le
imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi per
quanto riguarda l’attività di export e ne riconosce il ruolo importante
e decisivo per il consolidamento della ripresa economica. La quota
delle esportazioni nella formazione del valore aggiunto in Alto Adige
dovrà essere ulteriormente incrementata. Si ritiene dunque
opportuno sostenere le attività di esportazione delle aziende locali
tramite delle misure specifiche. È ammessa alle agevolazioni la
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DGP 1435 – 28/12/2018 e ss.mm
DGP 1147 – 28/12/2021

DGP 1180 –30/12/2019
e ss.mm.
DGP 1148 – 28/12/2021

DPG 307 – 30/03/2021

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, Civil
Protect. Misure di semplificazione nell’ambito della liquidazione di
contributi e flessibilizzazione di regole.
Misure volte a promuovere servizi di consulenza, della formazione e
della diffusione di conoscenze delle aziende 2019-2021 e 2022-2023.
Misure volte a promuovere servizi di consulenza, della formazione e
della diffusione di conoscenze delle aziende. La Giunta provinciale
sottolinea l’intento di favorire e supportare i servizi di consulenza e
formazione e con l’obiettivo di aumentare il grado di competitività
delle aziende locali. I beneficiari delle agevolazioni sono le imprese dei
settori artigianato, industria, commercio, le attività di servizio, i liberi
professionisti e lavoratori autonomi. Sono ammessi, ad esempio, i
progetti di consulenza e di diffusione di conoscenza nonché iniziative
di formazione dei dipendenti delle imprese richiedenti. Misure di
semplificazione nell’ambito della liquidazione di contributi e
flessibilizzazione di regole.
Criteri per interventi straordinari a favore dei servizi di vicinato: 2021
e 2022. Interventi straordinari a favore dei servizi di vicinato con
l’obiettivo di incentivare gli esercizi commerciali periferici che
svolgono un servizio di vicinato e garantiscono la fornitura di generi
alimentari e di prima necessità, migliorando la qualità della vita,
contribuendo al mantenimento dei paesi e contrastando l’esodo della
popolazione verso i centri maggiori e le città. Sono ammesse alle
agevolazioni sia l’apertura che il mantenimento dell’unico esercizio di
vicinato. Misure di semplificazione nell’ambito della liquidazione di
contributi e flessibilizzazione di regole.
Covid-19: Sussidi a piccole imprese a seguito dell’emergenza Covid-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 per richiedere i sussidi (contributi a fondo perduto) previsti
dai provvedimenti assunti per contrastare lo stato di emergenza
causato dal virus Covid-19. Misura temporanea a seguito
dell’emergenza Covid-19.
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DGP 289 - 30/03/2021

DGP 373 - 27/04/2021
e ss.mm

DGR 460 – 19/11/2021

DD 452 – 23/06/2021

POR FESR 2014-2020
Azione 351
POR FESR 2014-2020
Azione 1.4.1
DGR 1158 – 17/08/2021

DESCRIZIONE
Covid-19: Sussidi a favore di palestre, centri fitness e corsi di danza”.
Scopo del sussidio è la parziale copertura dei costi fissi, sostenuti da
imprese (palestre, centri fitness e corsi di danza) che a causa
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno subito un lungo
periodo di chiusura dell’attività registrando una significativa
contrazione del volume d’affari, anche oltre il periodo di lockdown
generale. Misura temporanea a seguito dell’emergenza Covid-19.
COVID 19: Aiuti alle imprese parametrati ai costi fissi. Scopo del
sussidio, parametrato ai costi fissi è sostenere le imprese che hanno
subito gravi danni a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
e dei periodi di chiusura dell’attività o comunque hanno registrato una
significativa contrazione del volume d’affari, anche oltre il periodo di
lockdown generale. Misura temporanea a seguito dell’emergenza
Covid-19.
La DGR approva la base giuridica per l’azione 3.6.2 del POR FESR 20142020 per la concessione di sostegno alle piccole e medie imprese,
incluse le nuove imprese, anche in risposta agli effetti conseguenti alla
crisi sanitaria pubblica.
Il decreto approva l’elenco delle imprese ammesse al contributo
previsto dall’art. 17 della LR 9 – 12/05/2020. In particolare il
contributo previsto assume la forma di un credito di imposta
finalizzato ad accrescere l’efficacia sul territorio regionale della misura
agevolativa resto al sud.
Aiuti alla creazione di impresa in forma di prestiti e microcredito
Risorse POR FERS 2014-2020 49 M €; Risorse regionali 5 M €dotazione
iniziale, bando a sportello.
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. Risorse POR FESR: 6 milioni
Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili.
Anno 2021". LR 24 57 – 24/12/1999
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
Reg. (UE) 508/2014 – FEAMP,
Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca – priorità 2
“Acquacoltura” – Misura 48
“Investimenti
produttivi
destinati all’acquacoltura”
Avviso pubblico approvato con
DPD027/57/2018
Avviso pubblico approvato con
DPD022/46 del 05/05/2021

Reg. (UE) 508/2014.
FEAMP, Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca –
priorità 4 “Attuazione di
Strategie di Sviluppo locale di
tipo partecipativo” Misure 62,
63 e 64 (sostegno preparatorio,
attuazione
di
SSL
e
Cooperazione). DPD027/66/16.
Reg. (Ue) 1305/2013 Bando
Pubblico Per l’attivazione Della
Misura M06 – Sviluppo Delle
Aziende Agricole e delle Imprese
DGR 883 - 29.10.2021

DESCRIZIONE
Beneficiari: imprese di acquacoltura. È stata completata la
realizzazione di 3 progetti che hanno contribuito al consolidamento ed
alla modernizzazione delle imprese come segue:
Ampliamento impianto di mitilicoltura già esistente nel
tratto di mare antistante il Comune di Vasto importo
finanziamento € 64.771,20;
Acquisizione di nuova e moderna imbarcazione asservita ad
impianto di mitilicoltura già esistente in Casalbordino (CH)
importo finanziamento € 145.592,20;
Completamento intervento di riattivazione impianto di
troticoltura dismesso Comune de L’Aquila € 295.715,64
Relativamente al bando 2021 sono pervenute 2 domande di cui 2
decadute per problemi di accesso al credito e 2 in corso di
finanziamento (sostituzione motori imbarcazione e riattivazione
impianto dismesso di mitilicoltura).
Beneficiario: OP acquacoltori Costa dei Trabocchi
creazione di un eco-brand “Cozza dei Trabocchi” per caratterizzare le
produzioni di molluschicoltura dell’area FLAG Costa dei Trabocchi
come una produzione di qualità; realizzazione campagne di
comunicazione e azioni di brand management in grado di valorizzare
e differenziare la qualità del prodotto ittico regionale. Importo del
finanziamento € 30.000,00
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Intervento 6.4.1 “Sostegno a Investimenti per la diversificazione delle
imprese agricole”
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Interventi in favore di agriturismi e fattorie didattiche. Il bando è
finalizzato a favorire lo sviluppo e il riequilibrio delle aree rurali,
agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle medesime
aree, attraverso il sostegno ad investimenti finalizzati alla
diversificazione delle attività agricole. Esso mira alla creazione di
opportunità per garantire una diversificazione del reddito agricolo,
anche e soprattutto nelle aree montane e meno sviluppate da un
punto di vista agricolo.
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 468/2021
DGR 497/2021
DD 3211 -24/03/2022
DD 8257 - 06/08/2021
DD 1656 - 22/02/2021

DD 8230 - 06/08/2021
PSR 2014-2020
Decisione (2015) 8315 Final 20/11/2015
Decisione (2021) 8415 Final 16/11/2021 - ver 10_1

LR 14/2014, art.6 (norma di
riferimento)
DGR853/2021 (bando)
DGR 2235/2021 (approvazione
graduatoria)
DD 1476/2021 (concessione
contributo)

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per la selezione e concessione di aiuti ad imprese
colpite dall'emergenza da covid-19 – “riapri Calabria ter”
PSR CALABRIA 2014/2020 - Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni
materiali - Interventi 4.1.1 - 4.1.3 - FRUTTA A GUSCIO
PSR Calabria 2014-2020 - Bando: Misura 4 - Interventi 4.1.1
"Investimenti nelle aziende agricole" e 4.1.3 "Investimenti per la
gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole" per la
riconversione varietale di produzioni agrumicoli/ nuovi impianti e
ammodernamento degli impianti di irrigazione.
PSR CALABRIA 2014/2020 - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni
materiali - Interventi 4.1.1 - 4.1.3 - FRUTTA TROPICALE.
Il PSR contribuisce all’obiettivo 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
12.754.319,12
3.1.1
78.152,85
3.2.1
636.071,69
totale
13.468.543,66
Attrazione investimenti in Emilia-Romagna - Accordi regionali di
insediamento e sviluppo delle imprese - Anno 2021
Bando per favorire investimenti caratterizzati da:
Investimenti in ricerca e sviluppo; Alto impatto occupazionale;
Sostenibilità ambientale e sociale
Sono stati approvati 19 investimenti che prevedono spese pari a €
77.422.425 e agevolazioni pari a € 31.499.419,75, così suddivisi:
Investimenti per infrastrutture di ricerca - Investimento €
3.021.125,00 - agevolazione € 1.510.562,50; Investimenti in ricerca e
sviluppo: - Investimento € 73.199.399,44 - agevolazione €
29.365.631,72; Assunzione e occupazione persone disabili o
svantaggiate - costi salariali € 1.111.000,00 - agevolazione €
578.000,00; formazione - Investimento € 90.901,06 - agevolazione €
45.225,53.
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DGR 690 - 10/05/2021
DGR 1303 - 02/08/2021
DGR 1433 - 15/09/2021

DGR 542 – 19/04/2021
DD 7355 – 23/04/2021

DGR 1305 – 02/08/2021
PSR 2014-2020

Reg. (UE) 1308/2013, art. 46
DPReg 117/2017 e smi.
Decreto
2995/AGFOR
–
21/04/2021
Reg. (UE) 1308/2013, art. 50
DGR 1581 – 15/10/2021
DD G16705 - 04/12/2020
DD G03698 - 06/04/2021

DD G02360 - 05/03/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID199

Le agevolazioni sono subordinate ad incrementi occupazionali. Le
imprese beneficiarie hanno impegni per totali 733 nuovi occupati a
tempo indeterminato e pieno.
OCM Vino: Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti
campagna 2020-2021
OCM vino - Misura “Investimenti” – Programma operativo 2021-2022
OCM vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi per la
campagna viticola 2021-2022”
4.1.01 - Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di
sistema; 4.2.01 - Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in
approccio individuale e di sistema; 6.4.01 - Creazione e sviluppo di
agriturismi e fattorie didattiche.
8.1.03 - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria.
Intervento 4.1.1 - Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità
globale delle imprese agricole - Intervento 4.2.1 - Investimenti per la
trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti
agricoli - Intervento 6.4.3 Sviluppo di nuovi prodotti.
OCM Vino - PNS - Misura Ristrutturazione riconversione dei vigneti.

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

OCM Vino - PNS - Misura Investimenti.
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE)
1305/2013. 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 DD G16705 e s.m.i.
(SIAN 39444). Approvazione della Graduatoria unica regionale. Elenco
delle domande ammissibili e ammesse a finanziamento. Elenco delle
domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi.
Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio.
Regolamento (UE) 1305/2013. Misura 14 'Benessere degli animali'
(Articolo 33 del Regolamento (UE) 1305/2013) - sottomisura 14.1
'Pagamento per il benessere degli animali' e sottomisura 14.1.1A
'Pagamento per il benessere degli animali - settore ovi-caprino'.
Regolamento (UE) 2220/2020. Approvazione del bando pubblico a
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NORMATIVI
DD G03615 - 01/04/2021
DD G01189 - 08/02/2021

DD G10896 - 16/09/2021

DGR 4572 - 19/04/2021

LR 19/2021

DESCRIZIONE
condizione. Anno 2021. Direzione Regionale Agricoltura, Promozione
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.
POR FESR Lazio 2014-2020: Cod. Progetto T0002E0001. Azione 3.1.3,
sub-azione: Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di
sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o
indirettamente nel settore. Asse prioritario 3, Competitività. Avviso
Pubblico approvato con Det. G10392 - 11/09/2020, modificato con
Det. G01189 - 08/02/2021. Approvazione degli esiti delle valutazioni
della Commissione tecnica di valutazione. Direzione Cultura e Lazio
Creativo
POR FESR LAZIO 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario.
Progetto T0002E0001. Azione 3.1.3. Attrazione di investimenti
mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta
sulle PMI a livello territoriale. sub-azione: Attrazione produzioni
cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI
che operano direttamente o indirettamente nel settore dell''Asse
prioritario 3. Competitività. Approvazione degli esiti della
Commissione tecnica di valutazione. Impegni di spesa per un importo
complessivo di € 415.352,13, di cui € 207.676,07 sul capitolo
U0000A42122, € 145.373,24 sul capitolo U0000A42123 ed €
62.302,82 sul capitolo U0000A42124. E.F. 2021. Direzione Cultura e
Lazio Creativo.
Incremento della dotazione finanziaria del bando “POR FESR 20142020 – asse III azione iii.3.b.2.3 (azione 3.3.4 dell’Accordo di
Partenariato) - sostegno alla competitività delle strutture ricettive
alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta”
ai sensi della DGR xi/2786 – 31/01/2020. La DGR approva l’incremento
di ulteriori 8 milioni di euro della dotazione della misura a sostegno di
progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive
alberghiere e strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta aventi
forma giuridica d’impresa, per un totale complessivo di 25 milioni di
€.
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato
marchigiano”. Quadro attuativo di interventi rivolti al rafforzamento
delle imprese artigiane attraverso progetti di Valorizzazione
dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale per il rilancio dei borghi
e dei sistemi territoriali.
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DGR 90 del 17/04/2021

DGP 602 - 13/07/2021

DGP 905 – 26/10/2021
DGP 1112 – 21/12/2021

DESCRIZIONE
"Area di crisi industriale complessa del Molise". Decreto MiSE
07/08/2015. Approvazione atto integrativo dell'Accordo di
programma.
Euregio Plus SGR SpA –contratto di servizio per lo sviluppo economico
dell’Alto Adige per l’anno 2021. Dal 2019 la PA di Bolzano ha assegnato
ad Euregio Plus un contratto di servizi e relativa estensione al fine di
dare attuazione alle previsioni contenute nella LP 7 – 16/06/2017 art.
5 verificando che “l’offerta prevede il coinvolgimento di risorse umane
altamente specializzate e l'adozione di un modello di supporto
finalizzato ad individuare fonti di finanziamento aggiuntive” e che “le
attività risultano perfettamente coerenti con le esigenze e con gli
obiettivi della stessa Provincia” e che “l’offerta economica è stata
aggiornata e risulta congrua rispetto al benchmark individuato
tenendo presente i servizi offerti”. In particolare, Euregio Plus ha 3
obiettivi funzionali allo sviluppo economico del territorio: sviluppare
nuovi paradigmi per la rigenerazione, valorizzazione e
razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nonché per la
realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità; garantire
l'impiego di risorse finanziarie provinciali per interventi che
promuovano lo sviluppo economico con effetti positivi in termini di PIL
e occupazione; gestire in modo efficiente le risorse finanziarie
pubbliche in modo da generare ritorni economici da utilizzare
nell'interesse della collettività.
Finanziamento annuale “IDM Südtirol/Alto Adige” – Anno 2021.
Coerentemente con gli obiettivi macroeconomici, l’azienda speciale
IDM Südtirol/Alto Adige è organizzata in aree strategiche in grado di
fornire servizi avanzati al tessuto economico altoatesino. Tali aree
sono strutturate per settori economici, bensì per funzioni all’interno
della creazione di valore aggiunto per l’economia altoatesina. Ogni
funzione può erogare prestazioni per diversi settori economici. La
prima funzione comprende le attività legate alla nascita,
all’insediamento e allo sviluppo di imprese innovative. I settori
individuati come trainanti all’interno della “Strategia di
specializzazione intelligente” della Provincia sono privilegiati, ma i
servizi sono rivolti anche a tutti gli altri ambiti innovativi e la strategia
di specializzazione sarà aggiornata per tenere conto del possibile
emergere di nuove potenzialità e priorità. La seconda funzione
riguarda la comunicazione ed il marketing riferita ai punti di forza della
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DGP 839 – 05/10/2021

PSR Reg. (UE) n. 1305/2013

DGP 2353 – 23/12/2021

DGP 918 – 28/05/2021

DGP 1622 – 05/10/2021
DGP 1831 – 29/10/2021
DGP 2050 – 26/10/2021
Avviso Pubblico - Trentino
Sviluppo SpA – 21/06/2021

DGR 52-3270 - 06/08/2021

DESCRIZIONE
localizzazione economica altoatesina. Il marketing della destinazione
turistica ha un ruolo preminente, ma la comunicazione riguarda anche
le altre eccellenze del territorio e ha l’obiettivo di veicolare l’immagine
dell’Alto Adige in modo coerente e coordinato. La terza funzione ha lo
scopo di supportare l’economia altoatesina nell’accesso a nuovi
mercati di sbocco, puntando su una maggiore internazionalizzazione
delle imprese e sul supporto nella creazione di contatti e canali di
vendita.
Finanziamento annuale Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Bolzano. 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.
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.
Indetto da Trentino Sviluppo in data 12/10/2021 un Avviso Pubblico –
scaduto il 15/12/2021 - per la ricerca di manifestazioni di interesse alla
Re-Industrializzazione del Compendio Ex Alumetal di Mori (Tn) previa
demolizione e bonifica dell’area. Successivamente la Provincia con
propria deliberazione ha autorizzato Trentino Sviluppo ad avviare la
progettazione preliminare dell’intervento di demolizione degli edifici,
bonifica e preparazione dell’area in oggetto.
Prorogato al 29/10/2021 il termine ultimo per l’invio delle domande
riferite alla misura di contributo per le aggregazioni aziendali, attivata
con la delib. 1684 – 23/10/2020.
Approvate le disposizioni per la concessione di contributi per il
rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e per
l'abbattimento di interessi dovuti per la rinegoziazione con
allungamento o l'allungamento di operazioni di indebitamento.
Pubblicato a giugno 2021 da Trentino Sviluppo il Bando Matching Fund
con cui le startup e le piccole medie imprese innovative hanno la
possibilità di ricevere un finanziamento dall’ente pubblico in equity a
fronte di un importo messo a disposizione da investitori privati.
Con riferimento alla Misura Contratti di sviluppo/Accordi di Sviluppo
di cui al DM 09/12/2014, la Regione Piemonte è chiamata al
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DGR 28-4053 - 05/11/2021

DGR 71-4439 - 22/12/2021

DD 216/2021 - 08/06/2021

DD 284/2021 - 27/07/2021

DESCRIZIONE
cofinanziamento del programma d’investimento mediante la
sottoscrizione ai sensi dell’art. 9 bis del suddetto DM dell’accordo di
sviluppo - accordo di programma tra il Ministero, Invitalia, la società
proponente nonché la Regione. La misura è attiva con procedura a
sportello. Nel 2021 sono stati sottoscritti tre Accordi di Sviluppo:
Con DGR 52-3270 - 06/08/2021 si è provveduto ai sensi degli artt. 9 e
9 bis del DM ad approvare lo schema Accordo di sviluppo con il MISE,
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A.- Invitalia e la società IGOR Spa quale soggetto
proponente. (segue)
Con DGR 28-4053 - 05/11/2021 si è provveduto ai sensi degli artt. 9 e
9 bis del DM all‘approvazione dello schema di Accordo di sviluppo con
il MISE, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa SpA-Invitalia e IN.AL.PI Spa, in qualità di soggetto
proponente. (segue)
DGR 71-4439 - 22/12/2021si è provveduto ai sensi ai sensi degli artt.
9 e 9 bis del DM all‘approvazione dello schema di Accordo di sviluppo
con il MISE, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa SpA-Invitalia e PONTI Spa in qualità di soggetto
proponente.
Con riferimento alla Misura Contratti di Insediamento “Attrazione di
investimenti esteri in Piemonte – Grande impresa”, di cui alla DGR 308755 - 12/04/2019 e successiva DD 773 - 20/12/2019, la Regione
Piemonte è chiamata al finanziamento di programmi di ricerca
proposti dalle Grandi Imprese in collaborazione con gli Organismi di
Ricerca. La misura è attiva con procedura a sportello. Nel 2021 sono
stati finanziati quattro programmi di ricerca:
LR 34/04 - Misura "Contratto d'insediamento". Attrazione di
investimenti esteri in Piemonte – Grande impresa. Approvazione e
ammissione a finanziamento del progetto: "Antibiotici di nuova
generazione per la salute e il benessere dell’uomo"- Soc.
HUVEPHARMA ITALIA srl e soggetto collaboratore società ITALBIOTEC
Srl Cup: J15F19001170009;
LR 34/04 - Misura "Contratto d'insediamento". Attrazione di
investimenti esteri in Piemonte – Grande impresa. Approvazione e
ammissione a finanziamento del progetto: "2G-CHEM” (Produzione
sostenibile di zuccheri e lignina di seconda generazione da biomasse
non edibili per la conversione in biopolimeri) - Soc. VERSALIS S.p.a. e
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DD 409/2021 - 02/11/2021

DD 496/2021 - 15/12/2021

DGR 29-3387 – 14/06/2021

Regolamento (UE) 1305/2013
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17/12/2013
Regolamento (UE) 2020/2220
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23/12/2020

DGR 250 – 15/12/2021
DGR 724 – 03/05/2021 di presa
d’atto delle schede misure

DESCRIZIONE
soggetto collaboratore CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA
CULTURA PLASTICA – (PROPLAST) Cup: J55F21001960009;
LR 34/04 - Misura "Contratto d'insediamento". Attrazione di
investimenti esteri in Piemonte – Grande impresa. Approvazione e
ammissione a finanziamento del progetto: "ECOBRAKE – Studio e
Sviluppo di materiali frenanti ecologici e a bassa emissione di
particolato per applicazioni automotive” - Soc. ITT ITALIA SRL e
soggetto collaboratore UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – Cup:
J85F21002500009;
LR 34/04 - Misura "Contratto d'insediamento". Attrazione di
investimenti esteri in Piemonte – Grande impresa. Approvazione e
ammissione a finanziamento del progetto: "i – COMPA - Innovazione
di Controllo e Materiali delle Piattaforme Aeree” - Soc. MULTITEL
PAGLIERO SpA e soggetto collaboratore POLITECNICO DI TORINO –
Cup: J45F21001800009.
Approvazione schema di accordo denominato Accordo di Programma
sul “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale” (PRRI)
dell’area di crisi industriale complessa del territorio del SLL di Torino
tra il Ministero dello sviluppo economico, ANPAL, Regione Piemonte,
Comune di Torino, ICE Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Invitalia SpA.
Emanazione dei bandi PSR 2014-2022 su
a) Focus area 2A – Migliorare le prestazioni economiche di tutte le
aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e
l’ammodernamento delle aziende agricole. In particolare:
Operazione - 4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della
sostenibilità delle aziende agricole (per 28.000.000 €)
Operazione - 6.4.1 Creazione e sviluppo delle attività extra agricole
(per 5.000.000 €)
b) Focus area 3A – Migliorare la competitività dei produttori primari
integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
Operazione – 4.2.1. Trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli (21.000.000€)
Attestata l’ampia disponibilità finanziaria, ed in ragione del perdurare
dell’emergenza epidemiologica, si approvano linee di indirizzo
programmatiche orientate ad implementare due specifiche misure
straordinarie di sostegno alle PMI pugliesi del comparto Turismo e del
comparto Cultura.
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Det. 1140 – 09/07/2021
(del Commissario Straordinario
dell’ARET Puglia promozione)

Det. 1141 – 09/07/2021
(del Commissario Straordinario
dell’ARET Puglia promozione)

DGR 1379 – 04/08/2021

Det. 44 – 04/11/2021
(del
Direttore
Generale
Pugliasviluppo)
BURP 138 - 09/11/2021

DGR 2201 – 22/12/2021

DESCRIZIONE
“Custodiamo il Turismo 2.0”. Seconda edizione della misura
straordinaria ed urgente mirante ad arginare gli effetti prodotti dalla
pandemia, attraverso una sovvenzione diretta per far ripartire con
successo l'economia del turismo e con essa l’economia regionale di cui
il turismo rappresenta una componente essenziale.
Adozione dell’Avviso pubblico “Custodiamo la cultura in Puglia 2.0”
per far ripartire con successo l'economia della cultura, a fronte già
della prima edizione nel 2020, si riprogramma la sovvenzione diretta,
erogata dall’Agenzia Puglia promozione, volta a sostenere le PMI
pugliesi nell’ulteriore periodo di difficoltà che si trovano a dover
affrontare anche per il perdurare della crisi di liquidità.
Nel Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, viene approvata
una misura straordinaria “Custodiamo le imprese” in grado di
sostenere le PMI pugliesi non rientranti negli avvisi “Custodiamo la
cultura” e “Custodiamo il turismo”. La misura consisterà nella
concessione di una sovvenzione diretta, finalizzata ad accompagnare
le MPMI che hanno subito una sospensione della propria attività nel
corso del 2021, garantendo la continuità dell’operatività aziendale
mediante il sostegno delle carenze di capitale circolante e
salvaguardando livelli di occupazione.
Approvazione Avviso per la presentazione delle istanze di accesso alla
misura “Custodiamo le Imprese”.
Misura straordinaria di aiuto finalizzata a concedere liquidità
attraverso sovvenzione diretta alle MPMI pugliesi e salvaguardare
livelli occupazionali per consentirne la ripartenza a seguito delle
contrazioni determinate dalla pandemia da Covid-19.
Viene autorizzata, a fronte delle 934 istanze ammesse alla misura e
della consistente economia rispetto alla dotazione prevista per
l’avviso, la riapertura dell’avviso “Custodiamo le imprese” e vengono
approvate le linee di indirizzo per la rimodulazione dei fondi. Viene
previsto un ampliamento della platea dei beneficiari anche a bar,
ristoranti e alcune categorie di commercio al dettaglio e il
conseguente rafforzamento degli obiettivi già previsti con le
precedenti edizioni: Garantire la continuità dell’operatività aziendale
sostenendo le carenze di capitale circolante, generata dall’emergenza
Covid-19; la salvaguardia dei livelli occupazionali.
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Convenzione Prot. 18803 –
Rep. 11 – 16/12/2021

DA 1585/DecA/32 – 17/06/2021

DGR 39/25 – 08/10/2021

DGR 27/18 - 09/07/2021
DA 2831/DecA/46 - 27 /09/2021
DD 547/18584 – 01/10/2021

DGR 39/28 – 08/10/2021

DA 2793/DecA/44 – 23/09/2021
DD 18241/538 – 27/09/2021

DESCRIZIONE
Accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti, programmi
e azioni di collaborazione volti a soddisfare le esigenze di
valorizzazione, promozione e comunicazione istituzionale a supporto
delle attività dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e commercio
nel settore del “Turismo identitario, culturale e religioso”. La linea di
attività in esame si sviluppa nella direzione delle strategie di
diversificazione dell’offerta come nuova linea di prodotto “turismo
culturale religioso”. Rif. DGR 48/9 - 11/12/2012 “Riconoscimento della
valenza turistica dei “Cammini” della Sardegna ai fini dello sviluppo del
segmento del Turismo religioso.
Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020 - Disposizioni per
l’attuazione del bando per l’annualità 2021 della sottomisura 3.1
“Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”. Dotazione
finanziaria del bando: € 400.000 a valere sulla sottomisura 3.1 del PSR
Sardegna 2014-2022.
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, c. 35; LR 5 del 25/02/2021. Dotazione finanziaria €
800.000 (fondi regionali).
Aiuti per l’acquisto di riproduttori bovini. Intervento per l’annualità
2021. Importo programmato € 1.500.000.
Regolamento (UE) 1308/2013. Modulazione finanziaria e direttive
Programma apistico regionale 2021/2022. Con la DD 547/18584 sono
state approvate le disposizioni per la presentazione delle domande di
contributo. Dotazione finanziaria programma apistico annualità
2021/2022: € 304.227,81 di cui € 152.113,91 fondi FEAGA e €
152.113,91 fondi statali.
Contributi agli investimenti nel settore apistico. Programma
2021/2023. Dotazione finanziaria € 1.500.000,00 (€ 500.000,00 per
ciascuno degli anni 2021 – 2022 – 2023).
Reg.(UE) 1308/2014. Reg. (UE) delegato 1149/2016 - Reg. (UE) di
esecuzione 1150/2016. Programma nazionale di sostegno del settore
vitivinicolo 2019-2023. Misura “Promozione sui mercati dei Paesi
terzi”. Atto d’indirizzo per l’annualità 2021-2022. Con la DD 18241/538
sono state approvate le disposizioni per la presentazione delle
domande di aiuto e dei progetti regionali per l'annualità finanziaria
2021-2022. Dotazione finanziaria €. 2.151.188 (di cui € 1. 1.890.388
fondi FEAGA e € 260.800 fondi regionali),
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DA e Riforma Agro-pastorale
2919DECA48 – 04/10/2021
DD 567/19220 - 11/10/2021

DD 377/12583 - 29/06/2021

DD 183/6395 – 02/04/2021
DD 344/11820 – 17/06/2021

DGR 47/31 – 30/11/2021

DGR 47/32 – 30/11/2021

DGR 47/41 – 30/11/2021
LR 17 – 27/10/2021 art. 13, c. 22
DGR 47/42 – 30/11/2021

DESCRIZIONE
Reg. (UE) 1308/2013 – Reg. (UE) delegato 1149/2016 - Reg. (UE) di
esecuzione 1150/2016. Programma nazionale di sostegno del settore
vitivinicolo 2019-2023. Misura “Investimenti”. Atto d’indirizzo
annualità 2022 e successive. Con DD 567/19220 sono state approvate
le disposizioni regionali per la presentazione della domanda di aiuto e
pagamento per la misura investimenti – annualità finanziaria 20212022 Dotazione finanziaria € 2.013.669 di fondi FEAGA e €
1.334.630,00 Fondi regionali.
Approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande
di aiuto e pagamento annualità finanziaria 2022 per la “Misura
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Dotazione finanziaria €
4.344.565 (fondi FEAGA).
PSR 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 14 - Benessere degli
animali - Approvazione delle disposizioni per la presentazione e il
finanziamento sub condizione delle domande di sostegno e
pagamento. - Apertura dei termini di presentazione delle domande di
sostegno e pagamento. Annualità 2021. PSR Sardegna 2014-2020
Misura 14. Importo stimato € 43.500.000.
Aiuti alle organizzazioni dei produttori riconosciute per la
realizzazione di programmi di attività. -Aiuto all’avviamento dei
consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine e a favore
delle organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del Reg.
(UE) 1308/2013. Approvazione programma di spesa dello
stanziamento di competenza. Dotazione finanziaria totale €
476.708,43 (fondi regionali).
Rif. LR 2/2007, art. 21, c. 6,
Rif. LR 3/2008, art. 7, c. 15
Rif. LR /2017, art. 9, c. 1
Programmazione azioni di sostegno per la promozione agroalimentare - Aiuti diretti in esenzione e in “de minimis” alle micro,
piccole e medie imprese per la promozione dei prodotti agricoli e
alimentari. Dotazione finanziaria € 400.000,00 (FR)
Rif. LR 5 – 09/03/2015, art. 12
Attività promozionali nei caseifici della Sardegna – Dotazione
finanziaria € 50.000,00 (FR)
Aiuti per azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli
tutelati dalle denominazioni di origine protetta (DOP/IGP) svolte dai
consorzi di tutela – € 600.000,00 (fondi regionali)
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DD 163 - 25/03/2021
prot. 5814
DD 10024/293 - 21/05/2021

DD 376/10 - 12/01/2022

DGR 23/16 – 22/06/2021

DGR 6/15 – 19/02/2021

DGR 11/61 – 24/03/2021

DGR 262 – 17/06/2021

DGR 489 – 19/11/2021

DESCRIZIONE
Rif. LR 5 – 09/03/2015, art. 12
Misura FEAMP 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo
delle catture indesiderate. Art. 42 del Reg. (UE) 508/2014.
Riconoscimento del distretto “Sardegna Bio” e iscrizione nel registro
nazionale dei Distretti del cibo.
Rif. LR 16 -07/08/2014
Rif. DGR 11/8 - 11/3/2020, art. 4
Riconoscimento del Distretto Rurale “Campidano” e iscrizione nel
registro nazionale dei Distretti del cibo.
Rif. LR 16 -07/08/2014
Rif. DGR 11/8 - 11/3/2020, art. 4
Attuazione art. 4 DL 91/2017 recante “Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno” finalizzato all’istituzione della
Zona Economica Speciale della Sardegna denominata “ZES Sardegna”.
Aggiornamento Piano di Sviluppo Strategico allegato alla DGR 57/17 –
21/11/2018. Atto di indirizzo.
Disposizioni a sostegno delle attività economiche a seguito
dell’emergenza epidemiologica e allo sviluppo della competitività.
Linea prestiti Grandi imprese alberghiere (art. 3 LR 30 – 15/12/2020 e
DGR 64/23 – 18/12/2020). Indirizzi.
(Si veda anche matrice Equità – Misura 7)
Programmazione unitaria 2014-2020. Indirizzi per la semplificazione,
accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse regionali,
statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto
all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Modifiche e integrazioni
alla deliberazione 19/15 del 10/042020 e differimento dei termini di
conclusione degli interventi previsti dalla DGR8/41 – 19/02/2019
La DGR approva il Protocollo d’Intesa per istituire l’area di crisi
industriale complessa del Polo industriale di Siracusa, sottoscritto in
data 18/05/2021, tra Assessore regionale per le attività produttive, i
sindaci dei comuni dell'area del petrolchimico, le associazioni datoriali
e sindacali, le imprese, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e
l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Sicilia orientale. Il protocollo
persegue la finalità di favorire la riconversione del Polo agevolando lo
sviluppo di nuove imprese del green chemistry
La DGR approva il dossier per il riconoscimento dell’area di crisi
industriale complessa del polo industriale di Siracusa.
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DGR 463 – 19/11/2021

PSR FEASR 2014-2022:
DGR 1141 – 08/11/2021
DD 22270 – 15/12/2021

DL 83 – 22/06/2012, convertito,
con modificazioni, dalla L. 134 –
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 - 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 - 25/09/2017, sottoscritto
in data 09/11/2017.
POR FESR 201-2020
Azione 3.1.1.a3
DGR 206 – 24/02/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID199

La DGR istituisce la cabina di regia Z delle Zone Economiche Speciali
(ZES) - Zone Franche Doganali ex art. 5, comma 1, lett. a-sexies) del DL
91 -20/06/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Con DGR 1141 - 08/11/2021 si è provveduto allo scorrimento della
graduatoria del Bando sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati da calamità naturali ed eventi catastrofici annualità
2020”. Con DD 22270 - 15/12/2021 è stato approvato il Bando
sottomisura 8.3 per il “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati da
calamità naturali ed eventi catastrofici annualità 2021”. Il bando
finanzia interventi per la prevenzione di danni al patrimonio forestale
sia per gli incendi boschivi che per i dissesti idrogeologici.
Protocolli di insediamento - Apertura su Aree di crisi complessa
(interventi su aree di crisi industriale) 9

Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza
epidemiologica Covid-19 “Fondo investimenti Toscana – aiuti agli
investimenti. Risorse POR FESR 14/20: 117 milioni
PSR Veneto 2014-2020. 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. Regolamenti (UE) 1303/2013 e
1305/2013. Deliberazione/CR 4 del 26/01/2021.
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DGR 343 – 23/03/2021

DGR 374 – 30/03/2021

DGR 897 – 30/06/2021

DGR 1019 – 28/07/2021

DGR 1065 – 03/08/2021

DGR 1066 – 03/08/2021

DGR 1190 – 31/08/2021

DGR 1490 – 02/11/2021
DGR 1687 – 29/11/2021

DESCRIZIONE
Approvazione del Piano Turistico Annuale PTA 2021. Art. 7, c. 1, della
LR 11 – 14/06/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione/CR 13 del 24/02/2021.
DGR 237 del 06/03/2018 "Approvazione delle proposte comunali di
individuazione dei distretti del commercio, ai sensi dell'art. 8 della LR
50 – 28/12/2012". Rinnovo dell'iscrizione nell'elenco regionale dei
distretti del commercio.
PSR 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande
di aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020. Regolamenti
(UE) 1303/2013 e 1305/2013. Deliberazione/CR 52 del 31/05/2021
Bando per il finanziamento di progetti finalizzati al rilancio
dell'economia urbana nell'ambito dei distretti del commercio
riconosciuti con DGR 1232 – 20/08/2019 e DGR 140 – 09/02/2021.
PSR 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER.
Assegnazione ai Programmi di sviluppo locale selezionati con DGR
1547/2016 delle risorse aggiuntive 2021-2022 e adeguamento dei
termini e delle scadenze per l'esecuzione dei Tipi di intervento 19.2.1,
19.3.1 e 19.4.1.
PSR 2014-2020. DGR 1790/2020 e DGR 897/2021. Apertura dei termini
di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento
del PSR 2014-2020. Regolamento (UE) 1305/2013. Integrazione
finanziaria e disposizioni per il finanziamento con le risorse EURI delle
domande ammissibili.
Approvazione delle proposte comunali di individuazione dei distretti
del commercio, ai sensi dell'art. 8 della LR 50 – 28/12/2012. Anno
2021.
Approvazione dei distretti del commercio per l'anno 2021 ai sensi
dell'art. 8 della LR 50 – 28/12/2012.
PSR 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande
di aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020. Regolamenti
(UE) 1303/2013 e 1305/2013. Deliberazione/CR 120 del 02/11/2021.
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“Assestamento al bilancio 2021 2023 con modifiche di leggi
regionali”

Nell’ambito della LR 9/2020 “Interventi per la ripresa economica”, e in
particolare del “Fondo per la ripresa economica destinato agli enti
locali” di cui all’art. 1 c. 3, Regione Lombardia, allo scopo di permettere
a tutti i beneficiari di concludere in tempo utile i propri interventi, ha
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DGR 5608 - 30/11/2021
“Determinazioni in merito
all’impiego delle economie
derivanti dalle risorse del fondo
per la ripresa economica
destinato agli enti locali”
DGR 4381 - 03/03/2021

LR 15 – 06/08/2021, art. 4 c. 12
“Assestamento al Bilancio 2021 2023 con modifiche di Leggi
regionali”
DGR 5170 - 02/08/2021
“Criteri
e
modalità
per
l’assegnazione alle province
lombarde
e
alla
città
metropolitana di Milano di
risorse per interventi finalizzati
alla interconnessione digitale
funzionale alla didattica a
distanza”
DGR 4380 - 03/03/2021
“Proposta di PdL: interventi a
sostegno
del
tessuto
economico"
LR 4 - 02/04/2021
“Interventi a sostegno del
tessuto economico lombardo”
DGR 289 – 01/07/2021
DGR 387 – 07/09/2021
DGR 411 – 29/09/2021

DESCRIZIONE
differito il termine ultimo dal 20/11/2021 al 30/06/2022. Essendo poi
state realizzate, a seguito del completamento di taluni dei suddetti
interventi, economie di spesa, Regione Lombardia ne ha autorizzato
l’utilizzo per investimenti nella misura massima del 5% dell’importo
inizialmente assegnato, anche in materie ed ambiti eccedenti la stessa
LR 9/2020, ma pur sempre nel rispetto dei presupposti per le spese di
investimento di cui alla L. 350/2003, art. 3, c.. 18.
“Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli
interventi per la ripresa economica”.
Nell’ambito della LR 9/2020, e in particolare del fondo “Interventi per
la ripresa economica” di cui all’art. 1 co. 10, Regione Lombardia, alla
luce delle prime evoluzioni del piano originario, ha razionalizzato e
aggiornato il programma degli interventi per la ripresa economica
volto a fronteggiare l’impatto negativo sul territorio lombardo
dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Nell’ambito della LR 9/2020 “Interventi per la ripresa economica”,
Regione Lombardia ha successivamente stanziato € 5.000.000 per il
potenziamento infrastrutturale digitale funzionale ad una maggiore
qualità di erogazione della DAD da parte degli istituti scolastici
coinvolti nell’emergenza pandemica Covid-19.
In attuazione della succitata modifica legislativa, Regione Lombardia,
ha poi stabilito i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse ai
beneficiari.

Regione Lombardia, al fine di sostenere il tessuto economico
lombardo nel contesto critico derivante dal permanere
nell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha voluto destinare 101 milioni
di euro agli Enti Locali per diverse tipologie di interventi.

La delibera apprezza la ricognizione degli interventi da finanziare con
l’anticipazione FSC 2021-2027 e relativa a interventi di immediato
avvio dei lavori. Con la delibera 387 sono stati poi approvati gli

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

X

Lombardia

X

Lombardia

X

Lombardia

Sicilia

373

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

adempimenti da porre in essere per l’attivazione delle risorse. Con
delibera 411, infine, vengono approvati gli interventi da finanziare con
le anticipazioni FSC 2021-2027
Incoraggiare e promuovere efficaci
partenariati tra soggetti pubblici,
pubblico-privati e nella società
civile, basandosi sull'esperienza
delle partnership e sulla loro
capacità di trovare risorse
Reg. (Ue) 1305/2013 PSR
2014/2022 - Misura 19
Sostegno per lo sviluppo locale
LEADER

DGR 628/2021

DGR 625 – 28/12/2021

L'introduzione dell'approccio LEADER nel mainstreaming delle
politiche di sviluppo rurale, ha rappresentato un momento di svolta
degli obiettivi e dei meccanismi di sostegno dell'UE sempre più tesi a
evitare la dispersione del capitale territoriale, produrre beni collettivi,
a favorire processi di rete fra gli attori e alimentare strategie di
valorizzazione integrata delle zone rurali. Il LEADER, come nelle
precedenti programmazioni, sostiene lo sviluppo delle aree rurali
attraverso un approccio territoriale (basato sulle risorse Locali e
l'elaborazione di PSL - Piani di Sviluppo Locale integrati, multisettoriali
e innovativi) e bottom-up (basato sui partenariati locali organizzati in
GAL- Gruppi di Azione Locale). La Misura 19 del PSR Abruzzo
comprende gli interventi finalizzati all’attuazione di strategie di
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) da parte dei Gruppi di
Azione Locale (GAL) composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali, sia pubblici che privati. Al fine di conseguire una
idonea concentrazione delle risorse sui territori rurali, una maggiore
omogeneità e specificità territoriale, l’attuazione della strategia Leader
è affidata a 8 Gruppi di Azione Locale (GAL) a ciascuno dei quali è
assegnata una dotazione finanziaria pubblica complessiva di circa 4,3
mln di €.
Promozione del Brand Abruzzo nei mercati di riferimento – Il Servizio
ha redatto e pubblicato il bando di gara europeo per la ricerca
finalizzata a nuovi Mercati e nuove rotte aeree su cui poter
promuovere il marchio Abruzzo, lavorando in collaborazione con la
Direzione della Saga e l’Arit.
Promozione della crescita sostenibile nei settori marino e marittimo:
creazione del Distretto del Mare in Campania - Approvazione schema
Protocollo di Intesa

Abruzzo

Abruzzo

Campania
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PSR 2014-2020
Decisione (2015) 8315 Final 20/11/2015

DESCRIZIONE
Con DGR 625/2021 la Giunta regionale, in attuazione dell’art. 10 della
LR 5 – 29/06/2021, ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra
la Regione Campania, la Stazione Zoologica Anton Dohrn e la
Fondazione Idis - Città della Scienza finalizzato allo sviluppo del
“Distretto del Mare” che prevederà nello specifico le seguenti linee:
Le azioni di sviluppo del “Distretto del Mare Campano” si declinano
nelle seguenti linee: a) costituire un hub per sostenere, anche
mediante l'erogazione di contributi, la creazione di start up e piccole
e medie imprese operanti nel campo della “blue economy” e delle
tecnologie innovative sostenibili, secondo una logica di rete tra
imprese; b) attrarre investimenti per lo sviluppo sostenibile e
innovativo dei servizi marittimi e del comparto turistico e culturale
connesso al mare, anche mediante forme di partenariato pubblico
privato; c) sviluppare opportunità formative rispondenti al fabbisogno
del settore per aumentare l’occupazione; d) organizzare spazi di
divulgazione scientifica in collaborazione con le università e i centri di
ricerca sulle tecnologie innovative e sulla tutela dell'ecosistema
marino. All’uopo sono stati programmati: € 100.000,00 per la
costituzione di un hub per sostenere start up e piccole e medie
imprese operanti nel campo della "blue economy” e delle tecnologie
innovative sostenibili, secondo una logica di rete tra imprese, nonché
per l’attrazione di investimenti per lo sviluppo sostenibile e innovativo
dei servizi marittimi, del comparto turistico e culturale, del
commercio, dei servizi e della ricerca connessi al mare, anche
mediante forme di partenariato pubblico privato; € 200.000,00 per la
organizzazione di spazi di divulgazione scientifica in collaborazione
con le Università e i centri di ricerca sulle tecnologie innovative e sulla
tutela dell'ecosistema marino, nonché sviluppare opportunità
formative rispondenti al fabbisogno del settore per aumentare
l'occupazione. La suddetta DGR 625/2021 ha, altresì, di demandato
alla Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività
produttive la predisposizione degli atti consequenziali, di intesa con le
Direzioni ratione materiae competenti, attribuendo compiti e risorse
ai firmatari del Protocollo di Intesa nel rispetto del ruolo e della
competenza ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla norma.
Il PSR attraverso l’approccio LEADER, Misura 19 del PSR, promuove lo
sviluppo delle potenzialità di ogni territorio rurale attraverso
l’espressione dei propri fabbisogni e l’individuazione delle strategie
conseguenti. In tale contesto, fondamentale è l’attività di animazione
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Decisione (2021) 8415 Final 16/11/2021 - ver 10_1

DGR 745 - 27/11/2017
DGR 235 - 01/06/2021

LR 24 – 21/12/2017 (Disciplina
sulla tutela e l'uso del territorio),
modificata da ultimo con
LR 19 – 28/12/2021

LR 13 – 06/08/2021
art. 3, c. da 56 a 58
DGR 41 - 28/01/2021
PdL 274 - 01/02/2021

DESCRIZIONE
svolta dai Gruppi di azione locale (GAL) che consente di superare in
molti casi il deficit informativo di cui soffrono spesso queste zone. Nel
periodo di riferimento sono stati erogati 15.076.345,03 € per le attività
dei GAL così distinti
Tipologie totale spesa
19.1.1
30.694,20
19.2.1
11.862.881,56
19.3.1
55.441,59
19.4.1
3.127.327,68
totale
15.076.345,03
La Regione Campania con l’Avviso Pubblico “Misure di Rafforzamento
dell’Ecosistema Innovativo” ha inteso programmare interventi di
animazione e scouting, idea generation e business acceleration
finalizzati al rafforzamento della capacità imprenditoriale della
Campania, ad opera di Università, Incubatori d’impresa, centri di
ricerca e mondo produttivo locale, per un valore complessivo pari a €
4.000.000 a valere sul PO FSE Campania 2014/2020, Obiettivo Sp. 14.
Successivamente con DGR 235/21 sono stati reperiti dalle economie
maturate in altri progetti ulteriori € 937.865,40 cosicché si sono potuti
finanziare con Decr. 202 del 09/07/2021 altri 5 progetti oltre ai primi
17 utilmente collocatisi in graduatoria, per un totale di 22. Fino a tutto
il 31/01/2022 sono stati poi già ammessi a finanziamento n. 13
progetti aventi in totale 35 soggetti beneficiari coinvolti.
La nuova legge urbanistica regola e valorizza gli strumenti
dell’urbanistica negoziata basati sulla concertazione ed il partenariato
pubblico-privato nella progettazione ed attuazione degli interventi
urbanistici, volti in particolare al riuso ed alla rigenerazione urbana.
La legge urbanistica regionale, anche con le modifiche apportate nel
2020 a seguito dell’emergenza Covid-19, mira ad agevolare gli
interventi di rigenerazione urbana e a favorire la ripresa delle attività
economiche coinvolte.
Contributo alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG a sostegno
delle spese di primo avvio e funzionamento.
La PdL 274/2021 (Modifiche alla LR 13/2007 - Organizzazione del
sistema turistico laziale - e ss.mm., adottata con DGR 41 - 28/01/2021)
che è in corso di approvazione presso il Consiglio regionale del Lazio,
si inserisce in un percorso innovativo della normativa regionale, al fine
di adeguare la LR 13/2007 e la governance del turismo alle nuove
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DGR 148 - 23/03/2021
DGR 403 - 25/06/2021

DGR 507 - 27/07/2021

DGR 1070 - 30/12/2020
Azione in corso nel 2021

DGR 974 del 21/12/2021

DGR 980/2021

DESCRIZIONE
esigenze e alla costante evoluzione del settore turistico degli ultimi
anni. Tale proposta prevede, tra l’altro, all’art. 8, la costituzione di
sistemi turistici regionali per qualificare e valorizzare l’offerta turistica
complessiva della Regione, realizzati sia in ambiti tematici che
territoriali, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati della
filiera del turismo. Agenzia Regionale del Turismo.
Autorizzazione alla sottoscrizione di un Accordo di collaborazione, ai
sensi dell'art. 15 L. 241/1990, tra la Regione Lazio e il Comune di
Latina, per l'attuazione del piano unitario di valorizzazione, recupero
funzionale ed architettonico del complesso immobiliare costituito
dall'edificio denominato 'Stallino', dall'immobile sede del Museo della
Terra Pontina e dall'area circostante pertinenziale ai medesimi edifici
ed approvazione delle 'Linee Guida' per il 'Concorso di progettazione'
finalizzato al recupero, alla riqualificazione funzionale e
all'allestimento degli spazi interni ed esterni del complesso regionale
ex Opera Nazionale Combattenti in Piazza del Quadrato a Latina.
Direzione Cultura e Lazio Creativo.
Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Lazio e la
Direzione regionale Musei Lazio, ai sensi dell'art. 112 del DLgs 42 –
22/01/2004, per la valorizzazione e il ripristino alla fruizione pubblica
della Certosa di Trisulti. Direzione Cultura e Lazio Creativo.
Approvazione dello schema di accordo di valorizzazione tra Regione
Lazio, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la
Asl di Viterbo per il restauro e la riqualificazione urbana dell'Antico
Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo ai sensi degli artt. 112 DLgs
42/2004 e 3 ter del DL 351/2001, convertito con L. 410/200. Direzione
Cultura e Lazio Creativo.
Piano Nazionale di Ripresa e resilienza PNRR - M1C3 Turismo e Cultura
- Investimento 2.1 'Attrattività dei borghi' Linea di Azione A.
Recepimento delle Linee di indirizzo sulle modalità attuative
trasmesse dal Ministero della Cultura (MIC). Approvazione nota
metodologica comprensiva dell'elenco dei Borghi storici, ammessi a
presentare idee progettuali per la presentazione di un progetto pilota
di rigenerazione culturale, sociale ed economica. Approvazione delle
linee guida per la presentazione delle idee progettuali. Direzione
Cultura e Lazio Creativo.
Approvazione dell'Addendum alla Convenzione tra Regione Liguria e
Camera di Commercio di Genova in qualità di soggetto attuatore del
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DGR 494/2021

DGR 433/2021

LR 27/2009 art. 85
DD 134/2020 - Bando
DD 63/2021 – Graduatoria
DD 176/2021 - Scorrimento
graduatoria
DD 243/2021

PSR Reg. (UE) 1305/2013

DGP 771 – 14/05/2021

DGR 38-4133 - 19/11/2021

DESCRIZIONE
PITEM CLIP - Progetto Circuito - Programma Italia-Francia Alcotra
2014-2020 per azioni aggiuntive. Impegno di spesa per € 38.545,32.
Approvazione schema Protocollo di Intesa ex art.15 L. 241/90 per la
creazione di un "Silver Economy District" tra Regione Liguria, Comune
di Genova, Università di Genova, CCIAA di Genova.
Partecipazione della Liguria a EXPO 2020 Dubai: Protocollo di
Collaborazione con Comuni capoluogo, Autorità portuali, CNR, IIT,
CCIAA, Università e Centro di Competenza Start 4.0. Comune di
Genova, Università di Genova, CCIAA di Genova
Approvazione graduatoria “Contributi agli interventi volti alla
realizzazione di progetti integrati tra i comuni e le PMI per lo sviluppo
dei centri commerciali naturali.

PO Marche FESR 2014-2020. Asse 8 – Intervento 23.2.3
Progetti di sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle piccole
e medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei
servizi e dell’artigianato artistico e di qualità. Scorrimento graduatoria.
Misura 16 Cooperazione Costituzione, gestione dei Gruppi Operativi
del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura.
Approvato un Protocollo d’Intesa per la costituzione di un gruppo di
lavoro per gli approfondimenti concernenti il progetto Fondo per la
rigenerazione urbana (“Progetto Ri-Urb”), destinato alla riconversione
di aree immobiliari in disuso e alla realizzazione di strutture con
finalità sociali come nuovi alloggi a canone moderato, strutture di
cohousing e studentati.
“LR 28/1999, art. 18 ter. DGR 23-2535 - 11/12/2020. Criteri per il
sostegno alle attività e ai progetti di investimento dei Distretti del
Commercio inseriti nell'Elenco regionale. Spesa di € 1.264.900,00 sul
capitolo 217545/2021, Missione 14, Programma 02 per i primi 25
Distretti.” Con tale deliberazione la Regione Piemonte intende
proseguire la promozione e il sostegno del commercio con strategie
sinergiche di sviluppo economico attraverso lo strumento dei Distretti
del Commercio e nell'ottica della programmazione nazionale del PNRR
per il quale la Regione Piemonte ha proposto lo strumento dei Distretti
quale volano per la ripresa del sistema economico fortemente
compromesso dall'epidemia da Covid-19. Si ritiene opportuno
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DGR 2001 – 30/11/2021

DD 1894, 1896, 1897, 1898,
1899, 1900, 1901, 1902, 1903,
1904 - 30/09/2020
DGR 609 – 30/12/2021

DGR 1288 - 06/12/2021

DESCRIZIONE
sostenere tutti i Distretti di cui all’all.to 1 della DD 146/A2009A/2021
- 28/06/2021 e all’all.to 2 della DD 154/A2009B/2021 - 15/07/2021
mediante il finanziamento delle attività e dei progetti di investimento,
destinando le risorse disponibili sul capitolo 217545 del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 pari a € 1.264.900,00 al
finanziamento delle attività e dei progetti di investimento dei primi 25
Distretti istituiti ed inseriti nell'Elenco regionale dei Distretti del
Commercio del Piemonte di cui alla DD 291/A2009B/2021 18/11/2021.
Viene approvato uno schema di accordo ai sensi dell’art. 15 della L.
241/1990 tra la Regione Puglia e le Università pubbliche pugliesi per
la sperimentazione di percorsi di Open Innovation per la definizione di
misure a favore dei giovani e delle giovani pugliesi, mettendo a
disposizione la somma complessiva di 100.000,00 € per finanziare le
proposte progettuali presentate dalle Università
Con tali decreti dirigenziali sono stati riconosciuti 10 nuovi distretti
produttivi cui partecipano imprese e attori pubblici per la realizzazione
di una serie di progetti strategici ricompresi nel patto distrettuale.
Aeroporto di Trapani-Birgi. Interventi. La
DGR
approva
la
Convenzione tra il Dip. regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo e la Società Airgest Spa, redatta ai sensi dell'art. 13, della
LR 14 – 06/08/2019, come integrata dall'art 2, c. 44 bis della LR
9/2021, allo scopo di pervenire all'apertura di nuove rotte, facenti
scalo all'Aeroporto civile Vincenzo Florio Trapani Birgi, finalizzate
all'incremento dei flussi turistici verso il bacino territoriale d'influenza
dell'aeroporto stesso.
Regolamento UE 1305/2013 - PSR 2014-2020 Misura 19 “Sostegno allo
Sviluppo Locale Leader” - Approvazione della nuova ripartizione dei
fondi per gli anni 2021 e 2022, quale estensione della
programmazione 2014-2020 ai sensi del Reg. (UE) 2220/2020 e delle
modifiche delle SISL dei GAL della Toscana per l’avvio dei Progetti di
Rigenerazione delle Comunità.
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2220/2020 e le modifiche delle relative Strategie di Sviluppo Locale
(SISL) per l’avvio dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità.
L’azione nasce per far fronte alla crisi sociale ed economica attuale, al
fine di sostenere l’economia rurale cercando di limitare gli effetti
conseguenti le azioni intraprese per la gestione dell’emergenza Covid19, fornendo in tal modo una risposta ai seguenti fabbisogni:
F1: Sostenere servizi collettivi e favorire processi cooperativi pubblicoprivato a livello locale;
F2: Sostenere lo sviluppo di servizi-ecosistemici, iniziative di economia
circolare e bio-economia;
F3: Sostenere quei settori fortemente colpiti dalle scelte effettuate
per il contenimento della pandemia;
F4: Mantenere la qualità della vita e i servizi nelle aree rurali
favorendo la creazione di servizi per la popolazione, iniziative in
ambito sociale, socio-culturale e produttivo adeguate per far fronte
alle criticità già presenti e amplificate dall’emergenza epidemiologica.
L’azione sostiene la realizzazione di progetti complessi, condivisi da
parte di gruppi di beneficiari locali, che possono svolgere un ruolo
strategico per creare economie di scala e servizi collettivi in tutti i
settori economici e socio-culturali del territorio di intervento.
L’azione è comprensiva di due sotto-azioni:
sotto-azione A - a regia diretta GAL;
sotto-azione B a bando GAL.
Queste due sotto-azioni, pur riguardando operazioni con una propria
autonomia sono organiche e funzionali, concorrono insieme alla
realizzazione di risultati comuni e integrati.
La sotto-azione A è finalizzata ad accompagnare gli attori locali nella
attivazione dei partenariati locali, nella elaborazione e nella
realizzazione del Progetto di Rigenerazione delle Comunità. La sottoazione è realizzata a regia diretta GAL. La sotto-azione A si compone
quindi dei seguenti interventi:
Intervento A1: attività di accompagnamento degli attori locali nella
attivazione dei partenariati e nella elaborazione del PdC
Intervento A2: attività di accompagnamento del partenariato locale
nella realizzazione del PdC
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PRS 21/25 e POR FESR
Azione 3.1.1. A4
DGR 1072 – 03/08/2021

DGR 1881 – 29/12/2021

DESCRIZIONE
La sotto-azione B sostiene la realizzazione degli interventi pianificati. I
Piani di Rigenerazione delle Comunità sono selezionati attraverso
avviso/bando pubblico.
Sostegno alle Cooperative di Comunità di cui all'art. 11 BIS LR 73/2005
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Toscana

Approvazione del "Piano di sviluppo strategico" finalizzato
all'istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di VeneziaRodigino ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, c. 5, del DL 91 –
20/06/2017 e dell'art. 1, c. 65, della L. 205 – 27/12/2017.
Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra il Ministero per
il Sud e la Coesione Territoriale e la Regione del Veneto per
l'istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di VeneziaRodigino. L. 205 – 27/12/2017, art. 1, c. 61-65.

Veneto

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 realizzazione 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 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 dell'impatto sull’ambiente,
introduzione di processi produttivi nuovi o migliorati o di sistemi di
gestione e di organizzazione nuovi o migliorati, miglioramento della
sicurezza, dell’igiene e delle condizioni di lavoro dell’industria di
trasformazione. Risorse impegnate pari ad € 2.679.141 ampliate a
seguito di riprogrammazione, con un tasso di contribuzione pari al
50%. Tempistica 18 mesi dalle concessioni.

Abruzzo

Veneto

Rafforzamento delle competitività,
delle condizioni di lavoro e
innovazione tecnologica (anche
imprese di pesca)
Reg. (UE) 508/2014 - Misura
5.69
“Trasformazione
dei
prodotti
della
pesca
e
dell'acquacoltura - DPD022/24
25/06/2020.
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Reg. (UE) 508/2014.
FEAMP, Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca “Attuazione di Strategie di
Sviluppo
locale
di
tipo
partecipativo” art. 63 Avviso
FLAG previa approvazione da
parte dell’OI Regione Abruzzo
PSR 2014-2020
Decisione (2015) 8315 Final 20/11/2015
Decisione (2021) 8415 Final 16/11/2021 - ver 10_1

DGR 644/2019
DRD 30/2020 - DRD 353/2020

Art. 26 del Reg. UE 508/2014
relativo al PO FEAMP 2014/2020
DGR 54 - 07/02/2017

DESCRIZIONE
L’Azione, ispirandosi all’Articolo 68 “Misure a favore della
commercializzazione” del Reg. (UE) 508/2014, contribuisce al
miglioramento ed alla integrazione della filiera della pesca attraverso
l'incentivazione allo sviluppo di nuove attività di lavorazione,
trasformazione e commercializzazione del prodotto e nuove iniziative
imprenditoriali avviate, mirando così sia ad uno sviluppo della filiera
ittica sia all'integrazione tra filiere produttive complementari. In esito
all’avviso sono stati finanziati i progetti della OP VOCOTER (vongole) e
della OP Abruzzo pesca (pesce azzurro) per complessivi € 243.000,00.
Il PSR contribuisce al rafforzamento della competitività attraverso le
seguenti linee di intervento: sostegno a investimenti nelle aziende
agricole (411), sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria
allo
sviluppo,
all’ammodernamento
e
all’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura (431), sostegno a investimenti 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:
Tipologie totale spesa
4.1.1
€ 26.760.558,99
4.3.1
€ 211.166,83
6.4.1
€ 7.128.381,42
8.6.1
€ 198.306,67
totale
€ 34.298.413,91
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DGR 644/2019 -Approvazione delle “Linee guida per la gestione
dell’assegnazione dei carburanti agricoli agevolati impiegati in
agricoltura - 2020” - DRD 30/2020 - DRD 353/2020
Implementazione, nel periodo di riferimento, della “Procedura
Istruttoria Semplificata” già approvata con DRD 353/2020 e finalizzata
all’ espletamento dei procedimenti relativi alle agevolazioni fiscali sui
carburanti impiegati in lavori agricoli (UMA).
La misura 1.26 del PO FEAMP sostiene progetti volti a sviluppare o
introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati,
processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e
organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della
trasformazione e della commercializzazione che promuovono il
rafforzamento della competitività delle imprese di pesca ed il
382
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DGR 101/2017
DGR 605/2018
DD 223 – 29/06/2020

DGR 2220 – 20/12/2021
DGR 769 – 24/05/2021
DGR 1183 – 22/07/2022
DD 17879 – 28/09/2021
DD 16151 – 06/09/2021
DD 14863 – 05/08/2021
DD 12711 – 06/07/2021
DD 11883 – 23/06/2021
DD 13257 – 13/07/2021
DD G17244 - 20/12/2018
DD G01190 - 08/02/2021

DD G15773 - 18/11/2019
DD G01190 - 08/02/2021

DESCRIZIONE
miglioramento delle condizioni di lavoro. Importo erogato nel periodo
compreso dal 01/02/2021 al 31/01/2022 € 327.885,27
POR Campania FESR 2014 2020 obiettivo specifico 2.2. progetto
sistema informativo culturale Move to cloud - ecosistema digitale per
la cultura. Approccio innovativi in termini di organizzazione,
condivisione, accessibilità e gestione delle conoscenze dei beni
culturali, nonché ed azioni tendenti a produrre plusvalore attraverso
la valorizzazione integrata del patrimonio culturale regionale,
materiale e immateriale, aumentando il livello di accessibilità e
fruibilità dei beni culturali, individuando nell’azione La cultura nella
città l’area di specializzazione tematica per i beni culturali. Azione
2021.
Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura
Misura 5.69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura
Misura 5.68 - Misure a favore della commercializzazione –
partecipazione a fiere
Misura 2.47 – Innovazione in acquacoltura
Misura 1.26 – Sviluppo sostenibile della pesca e innovazione

Attuazione dell’Avviso pubblico di cui alla Det. G17244, modificata
dalla Det. G04058 - 04/04/2019 inerente “POR FESR Lazio 2014-2020.
Progetto T0002E0003. Azione 3.3.1 – "Sostegno al riposizionamento
competitivo alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività
per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati
territorialmente" – sub-azione b) "Progetto integrato per la
valorizzazione culturale di specifici tematismi" dell'Asse prioritario 3
Tutti gli interventi si sono conclusi regolarmente, attualmente si sta
procedendo ai controlli previsti dalla legge. Direzione Cultura e Lazio
Creativo.
“L’impresa fa cultura” - Progetto integrato per la valorizzazione
culturale di specifici tematismi. L’obiettivo è supportare progetti di
investimento che, grazie all’uso di nuove tecnologie, siano finalizzati
alla promozione del patrimonio culturale del patrimonio laziale,
attraverso l’allestimento di spazi all’interno dei “luoghi della cultura”
del Lazio. Direzione Cultura e Lazio Creativo.
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DGR 987/21

DGR 5518 - 16/11/2021

DGR 841/2021

DGR 1209/2021

DGR 1102/2021

DGR 842/2021

DGR 1260/2021

DESCRIZIONE
POR FESR 2014-2020 Azione 3.3.2 terzo bando “Interventi a sostegno
dell’attrazione di produzioni audiovisive”. Assegnazione risorse
finanziarie e approvazione schema di atto aggiuntivo alla Convenzione
tra Regione Liguria e FI.L.S.E. SpA - Attività 2021. (Spesa di €
395.924,98 a favore FI.L.S.E. SpA).
“Intervento a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e
giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione
all’emergenza da Covid-19" – approvazione dei criteri dell’iniziativa”.
La misura è finalizzata a sostenere l’attività economica di parchi
tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici che ha subito un
impatto negativo a causa dei provvedimenti adottati a livello
nazionale volti a contrastare la diffusione del Covid-19 che ne hanno
determinato la chiusura e/o forti limitazioni all’accesso, mediante
l’assegnazione di contributi a titolo di ristoro senza vincolo di
rendicontazione.
PO FEAMP 2014-2020 – Misura 1.33 lettera d) – Arresto temporaneo
delle attività di pesca come conseguenza dell’epidemia di Covid-19
Primo bando per la concessione di contributi a sostengo della perdita
di reddito delle imprese di pesca.
PO FEAMP 2014-2020 – Misura 1.33 lettera d) – Arresto temporaneo
delle attività di pesca come conseguenza dell’epidemia di Covid-19
Secondo bando per la concessione di contributi a sostengo della
perdita di reddito delle imprese di pesca.
PO FEAMP 2014-2020 – Reg. (UE) 508/2014 - Misura 1.41, par. 2 –
Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climaticiSostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali
o ausiliari. Bando per la concessione di contributi volti
all’ammodernamento degli apparati propulsivi sulle imbarcazioni da
pesca, con particolare riferimento all’installazione di motori capaci di
ridurre l’emissione di CO2 e in grado di garantire aumento del
benessere relativo alle condizioni di lavoro a bordo.
PO FEAMP 2014-2020 – Misura 2.55 par. 1 lett. b) – Misure sanitarie.
Bando volto alla concessione di contributi quali sostegno per mitigare
la riduzione di fatturato per le imprese operanti nel settore
acquacoltura sia marina che terrestre.
PO FEAMP 2014-2020 – Misura 2.50 – Promozione del capitale umano
e del collegamento in rete. Bando per la concessione di contributi volti
alla realizzazione di master universitari finalizzati alla formazione di
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DGR 283 – 23/08/2021

DGR 502 – 30/12/2021

DGP 915 – 28/05/2021
DGP 1097 – 25/06/2021

DGP 319 – 26/02/2021

DGP 649 – 23/04/2021
DGP 2234 – 16/12/2021

DESCRIZIONE
figure in grado di fornire consulenza specializzata alle imprese
operanti nel comparto acquacoltura.
DGR 20 – 08/01/1990 "Bando di concorso per la formazione della
graduatoria degli assegnatari dei rustici modulari da realizzare
nell'ambito del progetto regionale di sviluppo "Miglioramento dei
mezzi di produzione e delle capacità gestionali per l'artigianato e la
piccola industria". Provvedimenti.
Delib. 407 – 30/11/2021 - Proposta di Legge "Assestamento del
bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche a Leggi regionali".
Proposta di una variazione di bilancio per l'importo di € 1.050.000,00
sul capitolo 76049.
"Ristoro Covid imprese settore pesca - risorsa vincolata". LR 7
"Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche a
leggi regionali" del 29/12/2021. attivazione intervento a sostegno dei
settori della pesca e dell'acquacoltura.
Prorogato al 30/09/2021 il termine per la presentazione delle
domande di contributo che comprendono spese di cui alla “sezione E”
dei criteri inerenti i contributi in compensazione fiscale, relativa ad
aiuti straordinari per investimenti e consulenze volti ad adeguare
l’impresa alle esigenze del Covid-19 e garantire la continuità
dell’attività.
Prorogato anche per il 2021, in relazione anche al rallentamento dei
lavori conseguente alla pandemia da Covid-19, il sostegno alle imprese
della filiera del legno, con la concessione di un premio per le
utilizzazioni boschive di legname schiantato o danneggiato per
avversità biotiche e abiotiche, che in questo momento costituisce una
priorità ambientale per il territorio provinciale, consentendo di
prevenire la diffusione del bostrico. L’aiuto è rivolto alle piccole e
medie imprese e assume la forma di un premio correlato al volume
utilizzato ed esboscato.
Approvata l'apertura di un bando 2021 relativo all’Operazione 8.6.1
“Sostegno agli investimenti per l’acquisto di mezzi ed attrezzature
forestali”, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, prorogato al
2021 e 2022 dal Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23/12/2020, quale ulteriore sostegno alle imprese
forestali e a tutta la filiera del legno locale, che svolgono l'importante
attività volta a rimarginare le ferite inferte al territorio montano e
forestale dai danni causati dalla tempesta Vaia. Disposta, inoltre, a
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DD 1663 – 09/09/2021

DEFR 2021 DCR 78/2020
DGR 557/2021 – DGR 999/2021
DD 12697/2021, 13939/2021,
17903/2021,
18877/2021,
18889/2021,
21261/2021,
22799/2021

LR 28 – 05/05/2020
art. 9 c. 1 lett. b) - "Sovvenzione

DESCRIZIONE
fine dicembre un’integrazione delle risorse del bando 2021 e prevista
l’apertura di un nuovo bando per il 2022, per un importo complessivo
sulle due annualità di 2,37 milioni di €.
Dipartimento delle Attività Produttive. Con tale decreto è stato
approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi per la
realizzazione di iniziative promozionali a sostegno dei sistemi
produttivi regionali denominato “Sicilia in digitale – Agevolazioni per
azioni di comunicazione e marketing digitale”
Progetto 6 “Sviluppo rurale e agricoltura di qualità” - Sostegno per la
competitività delle aziende agro-zootecniche toscane attraverso
azioni di miglioramento genetico, rese sia con il programma di raccolta
dati negli allevamenti di capi iscritti ai Libri Genealogici che attraverso
il sostegno al rinnovamento del patrimonio genetico, azioni per
aumentare il livello di biosicurezza e del benessere degli allevamenti,
ivi compreso lo smaltimento delle carcasse”.
Questa linea d’intervento ha l’obiettivo di migliorare la competitività
delle aziende zootecniche sostenendo azioni di miglioramento
genetico e di valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale
attraverso:
il cofinanziamento regionale del Programma delle attività di raccolta
dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi
genetici, anno 2021;
l'attuazione di un bando volto a sostenere gli allevamenti per
l’acquisto di animali riproduttori maschi e femmine delle specie e
razze di interesse zootecnico iscritti ai rispettivi libri genealogici
(LL.GG.), con particolare riferimento alle razze autoctone toscane,
alcune delle quali, benché geneticamente adattate ai sistemi
produttivi tradizionali e agli ambienti del territorio toscano, sono
minacciate dal rischio di abbandono;
proseguire l’attività di monitoraggio della Blu Tongue, una zoopatia da
monitorare nel territorio della regione Toscana, in particolare per le
possibili ricadute sanitarie ed economiche legate nello specifico agli
spostamenti dei capi, con l’attuazione dell’intervento di sostegno agli
allevatori che mettono a disposizione dei competenti servizi veterinari
regionali i propri capi quali “sentinelle” da Blue Tongue” DGR
557/2021
L’intervento "Sovvenzione diretta alle aziende della Toscana che
allevano ovicaprini da latte "è stato finalizzato a sostenere il settore
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diretta alle aziende della
Toscana che allevano ovicaprini
da latte "
DL 34 – 19/05/2020 “Misure
urgenti in materia di salute,
sostegno
al
lavoro
e
all’economia,
nonché
di
politiche
sociali
connesse
all’emergenza epidemiologica
da Covid-19”
DGR 820/2020
DGR 1471/2020
DD 12380/2020
DD 1601/2021

PSR FEASR 2014-2022
DGR 1141 – 08/11/2021

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
DD 8731/2020

DESCRIZIONE
ovicaprino dai gravi danni economici susseguenti all’epidemia Covid19 e a preservare la continuità dell’attività delle aziende
agrozootecniche toscane che allevano ovicaprini da latte, in un
momento particolarmente a rischio per gravi carenze di liquidità. In
particolare le imprese zootecniche che allevano ovicaprini da latte, a
causa dell’epidemia Covid-19, nel 2020, hanno subito danni legati sia
alla chiusura del canale di vendita HO.RE.CA, sia ad un incremento del
costo delle materie prime per l’alimentazione animale (dovuto anche
alle difficoltà nelle movimentazioni).
Conformemente a quanto previsto dall’art. 59 del DL 34 – 19/05/2020,
pubblicato sulla GU della Repubblica Italiana, serie generale 129 del
20/05/2020, il presente intervento rientra nel regime quadro
notificato, ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”
adottato dalla Commissione Europea il 19/03/2020 (C (2020) 1863).
Con questo intervento sono stati concessi nel 2021 sostegni a 774
aziende del comparto ovicaprino da latte.
Scorrimento della graduatoria del Bando 2020 della sottomisura 4.2
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli” e del bando 2019 sui PID – Progetti integrati di
distretto.
Contributi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agroalimentari; Sostegno ai progetti integrati dei distretti
agroalimentari toscani.
Il Reg. 508/2014 relativo al FEAMP 2014-2020 finanzia interventi in
favore della pesca e dell’acquacoltura. Il PON è stato approvato con
Decisione di esecuzione della CE C(2015) 8452 ultimamente
modificata dalla Decisione di esecuzione C(2020) 128 del 13/01/2020.
Il Mipaaf rappresenta l’autorità di gestione del 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 raggiungimento attraverso
l’attuazione delle misure FEAMP di propria competenza. I bandi
attivati a livello regionale nel corso del 2021 perseguono la finalità di
intervenire per il potenziamento del sistema produttivo ittico
attraverso lo sviluppo delle fasi di commercializzazione e di

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

Toscana

Toscana

387

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DD 9152 - 27/05/2021
DD 18233 - 13/10/2021

DESCRIZIONE
trasformazione del prodotto da parte delle imprese di pesca e per il
miglioramento delle strutture ed infrastrutture portuali a servizio
della pesca e dell’acquacoltura. Le risorse destinate ai due bandi sono
state pari ad € 723.130,30. Con risorse FEAMP sono stati inoltre
pubblicati bandi da parte dei FLAG oltre che per le finalità
soprariportate, anche per ammodernamento impianti di
acquacoltura, per la diversificazione del reddito, per l’innovazione in
materia di risorsa ittica, per la promozione del comparto produttivo
per un importo complessivo di 1.035.646,17 € (7 bandi)
Progetto Regionale 6 “Sviluppo Rurale e Agricoltura di qualità” - Linea
d’Intervento 4“Microcredito nel settore agricolo e strumenti
finanziari” - Azioni di sostegno ai processi di innovazione nei settori
della cooperazione agricola e forestale.
Con la presente linea d’intervento si è inteso favorire processi di
investimento innovativo, organizzativo e di processo produttivo nei
settori della cooperazione agricola e nei consorzi forestali, mediante
un sostegno economico finalizzato alla concessione e liquidazione di
risorse pubbliche in conto capitale. L’obiettivo è stato quello di
sostenere processi di innovazione, siano questi sia di tipo tecnologico
che organizzativo, nei settori della cooperazione agricola e forestale,
dando sostegno a progettualità che possano sviluppare e sostenere
processi di innovazione produttiva, ma anche di valorizzazione delle
produzioni agricole primarie e dei prodotti agro alimentari.
In particolare, il sostegno avrà ricadute su:
•Ambiente: mediante un miglioramento della sostenibilità ambientale
dei processi produttivi , la riduzione delle emissioni di gas serra e il
sequestro di carbonio, il miglioramento del rendimento energetico
delle produzioni (sia riducendo il consumo di energia che migliorando
tecnologie e metodi di produzione di bioenergie da rinnovabili, residui
e scarti del processo produttivo), il miglioramento della gestione, uso
e sviluppo delle risorse genetiche al fine della tutela della biodiversità
e del paesaggio.
•Clima: mediante un adattamento dei processi produttivi ai
cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei
rischi naturali.
•Innovazione: mediante un incremento dell’attività di innovazione
delle imprese cooperative, sia agricole che forestali, attraverso il
sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, il
rafforzamento dei sistemi innovativi regionali e la diffusione dei
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DESCRIZIONE
risultati ottenuti nella ricerca applicata al comparto agricolo, agroalimentare e forestale.
Il bando di selezione è stato pertanto finalizzato a:
•promuovere progetti innovativi che diano risposte concrete alle
imprese promuovendo la sperimentazione e la verifica
dell’applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in relazione ai
contesti geografici e/o ambientali della regione. Tale intervento
consentirebbe di verificare e di collaudare innovazioni di processo, di
prodotto e organizzative già messe a punto dalla ricerca, ma ancora
da contestualizzare nelle realtà produttive e negli ambienti
agronomico- produttivi toscani.
•promuovere progetti di cooperazione fra imprese cooperative
attraverso la costituzione di reti di imprese tra due o più soggetti che
diano risposte concrete alle imprese, favorendone la competitività
attraverso l’adattamento e l’introduzione di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie già esistenti e collaudati, ma non ancora
utilizzati.
Modifica della ripartizione tra le misure del Programma nazionale di
sostegno al settore vitivinicolo della dotazione finanziaria 2021/22
(fondi 2022) assegnata alla Regione del Veneto e contestuale apertura
del bando per la misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"
annualità 2021/22 di cui all'art. 46 del Regolamento (UE) 1308/2013.
DGR 23/CR - 16/03/2021.
Bando biennale per le annualità 2022/2023 (fondi 2022) della misura
investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore
vitivinicolo. Regolamento (UE) 1308/2013 art. 50. Deliberazione/CR 84
– 09/08/2021.
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura
Promozione sui mercati dei paesi terzi. Regolamento (UE) 1308/2013
art. 45. Bando regionale per la presentazione dei progetti per la
campagna 2021/2022 (fondi 2022). DGR/CR 93 - 07/09/2021.

DGR 437 – 06/04/2021

DGR 1245 – 14/09/2021

DGR 1316 – 28/09/2021
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Sostegno per lo sviluppo locale
LEADER

POR FESR 2014/2020 – ASSE VI –
AZIONE 6.8.3.

Reg. (UE) 508/2014.
FEAMP, Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca “Attuazione di Strategie di
Sviluppo
locale
di
tipo
partecipativo” art.li 62, 63 e 64
(sostegno
preparatorio,
attuazione
di
SSL
e
Cooperazione).
Avviso
di
selezione dei FLAG approvato

DESCRIZIONE
coinvolgimento della comunità locale sia come destinataria di azioni di
informazione e sensibilizzazione sia come soggetto che partecipa a
processi decisionali e di strutturazione di servizi per il miglioramento
dell’offerta turistica stessa, in un’ottica di bottom up.
Obiettivo dell’azione è la valorizzazione delle peculiarità locali al fine
di qualificare la promozione e lo sviluppo di un turismo sostenibile che
integra le risorse agroalimentari, naturalistiche, culturali e artigianali
del territorio. Le attività previste, supportate dalla cabina di regia
(istituita con DGR 3 del 13/01/2013) riguardano azioni dimostrative ed
informative rivolte al sistema dell’accoglienza ed in generale agli
operatori del territorio (imprese agroalimentari, artigiani, ristoratori,
esercizi ricettivi e commerciali, agenzie di sviluppo e di promozione
turistica) per la creazione di una “Rete turistica sostenibile” a supporto
degli itinerari, favorendo anche la destagionalizzazione dei flussi.
L’ approccio “bottom up” della strategia Leader consente di esaltare
le peculiarità dei territori attraverso la progettazione e
sperimentazione di pacchetti “locali” correlati agli itinerari turistici
regionali.
E’ stata data piena attuazione a quanto stabilito dalla DGR 470/2017 e
s.m.i. Nel corso del 2021 si è provveduto a realizzare quanto previsto
nel cronoprogramma della DGR 371 del luglio 2019, aggiornato con
DGR 783 del 07/12/2020 e successiva DGR 442 del 19/07/2021. Il
Servizio si è attenuto, come da cronoprogramma, attestando per l’Asse
VI – Azione 6.8.3. del POR FESR 2014/2020 € 1.096.147,14 con
attestazione di spesa:
- 10 del 26/04/2021 per € 369.069,29
- 11 del 11/06/2021 per € 425.078,79.
- 12 del 12/10/2021 per € 301.199.06
Attività realizzate o in corso di realizzazione nell’ambito di attuazione
della Strategia locale:
progetto le “Botteghe del Mare” e “FISH BAR”: 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
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con DPD027/66/16. Avvisi vari
emanati dai FLAG previa
approvazione da parte dell’OI
Regione Abruzzo

DESCRIZIONE

-
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diretta del pescato locale nei Comuni di Fossacesia,
Francavilla e Ortona (FLAG costa dei Trabocchi (CH) importo
del finanziamento € 60.000,00
Progetto “Le stagioni del mare: dalla rete al piatto” per la
valorizzazione del pesce della Costa dei Trabocchi e 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 finanziamento € 93.000,00.
Iniziative di promozione dei prodotti ittici locali e della filiera
a miglio 0 dei prodotti della pesca” in collaborazione con
operatori del settore della pesca, ristoratori ed esperti del
settore enogastronomico locale e con iniziative di dibattito
ed eventi di show-cooking: gli eventi “Bianco ed azzurro”
(pesce azzurro) il “DiVino pesce povero” (sgombri e suri).
finanziamento € 30.000,00. FLAG COSTA DI PESCARA.
Realizzazione del Museo diffuso del porto percorso storico
culturale nelle aree del porto peschereccio e delle due
banchine per riscoprire la propria identità e promuovere una
zona di particolare interesse per la vita della comunità
locale. Pre-catalogazione dei reperti legati al mare
(conchiglie, ecc.) per l’allestimento del Museo del mare,
Importo del finanziamento € 33.000,00 FLAG COSTA DI
PESCARA
Progetto di Cooperazione dei 3 FLAG abruzzesi su
“Patrimonio culturale della pesca”, per la conoscenza di
mestieri, tradizioni, manufatti e attrezzature collegate alla
pesca professionale. In corso di implementazione
l’istituzione di una rete museale regionale su tradizioni
culturali ed antropologiche del mondo della pesca.
Progetto di diversificazione turistica – investimenti per
attività di pescaturismo ed ittiturismo € 9.200,00 SSL Flag
Costa dei Trabocchi.
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POR FESR 2014/2020 – ASSE IX –
AZIONE 6.8.3.

PNNR e PSC MINISTERO
TURISMO - DGR 293/2021

DESCRIZIONE
Per l’Asse IX – Azione 6.8.3. del POR FESR 2014/2020 sono stati
utilizzati e disposti pagamenti per € 404.312,29, con un residuo di euro
4.595.687,71 dall’iniziale dotazione d 5 milioni di euro.
Si fa presente che la progettazione dell’Asse IX – Azione 6.8.3. POR
FESR 2014/2020 è confluita nel Piano Operativo Complementare
come da DGR 342 del 14/06/2021 nel Fondo FSC di immediata
attuazione (allegato 3 della DGR 342/2021) e successiva DGR 598 del
20/09/2021 che ha istituito il nuovo capitolo di Spesa 500, articolo 70,
titolo 2, PdC 2.02.03.99.000, Missione 07, programma 01, Macro 02,
per una somma pari a € 4.595.687,02 cosi suddivisa: anno 2021 €
642.687.02 – anno 2022 € 2.526.000,00 – anno 2023 € 1.427.000,00
ad oggetto “Patto per il sud (Masterplan) - interventi ex accordo
16/07/2020 (Provenzano) - art.242 DL 34/2020 - promozione
turistica”. Si sta procedendo alla spesa della somma stanziata sul 2021
di € 642.687,02 per la promozione della Campagna invernale
2021/2022 e per l’organizzazione delle fiere 2022.
Adesione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il settore
turistico. Presentazione proposta del comparto turistico al Ministro
Garavaglia, successivamente approvato dalla Conferenza unificata il
28/4/2021 e incentrata sulla crescita della competitività delle imprese
del settore turistico. Le attività messe in campo, attraverso al
partecipazione ai tavoli di settore sono: a) la trasformazione digitale
dei servizi; b) l’innovazione organizzativa e manageriale; c) la crescita
qualitativa degli standard di fornitura; d) il superamento della
frammentazione che caratterizza la promozione e la
commercializzazione dell’offerta ricettiva italiana anche attraverso la
creazione di una piattaforma unica e integrata a livello nazionale.
Azioni 1) Hub del Turismo; 2) Fondo integrato per la competitività delle
imprese turistiche; 3) Progetto Caput Mundi. Adesione all’Accordo di
Programma tra Regione Abruzzo e MiBACT per la realizzazione di
iniziative di promozione atte a “sostenere le identità turistiche
nazionali e mettere a valore le esperienze progettuali regionali a
maggiore potenziale, con particolare riferimento al turismo slow, sia
nelle destinazioni affermate che nelle mete meno conosciute per il
rafforzamento della promozione e commercializzazione turistica”.
Coordinamento alla predisposizione del Progetto Esecutivo Nazionale,
degli Accordi di programma con le Regioni aderenti al progetto, dei
Protocolli relativi e gestione delle risorse assegnate. Funzioni attribuite
al Servizio in virtù del Coordinamento della Commissione Speciale
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DGR 374/2020

DGR 504/2021

DGR 596/2021
LR 15/2021

LR 23/2009 “Nuova legge
organica
in
materia
di
artigianato”
DGR 431/2010
Art. 2 della LR 10 del 03/06/2020
“Disposizioni urgenti 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-19”

DESCRIZIONE
Turismo e Industria Alberghiera e la Direzione Generale Turismo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Convenzione tra Regione Abruzzo e Napoli Calcio spa per il ritiro estivo
della prima squadra a Castel di Sangro (AQ). Il Servizio, già affidatario
della sottoscrizione e gestione della Convenzione in questione dal
luglio 2020, nel 2021, come da Convenzione pluriennale, ha dato
seguito alle attività di carattere amministrativo/giuridico e finanziario,
nonché alla realizzazione e al coordinamento idi tutte le attività
promozionali contemplate nella Convenzione.
Protocollo d’Intesa con le Camere di commercio regionali – il Servizio
si è occupato di coordinare, unitamente alle Camere di
Teramo/L’Aquila e Chieti/Pescara, e sottoscrivere, dopo l’approvazione
della Giunta (DGR 504/2021) il Protocollo operativo in materia di
promozione turistica e iniziative in favore delle imprese del settore.
Progetto NIAF – Il Servizio si è occupato dell’adesione al Progetto NIAF
per la premiazione quale Regione d’Onore della Regione Abruzzo negli
Stati Uniti d’America, predisponendo, mediante atti giuntali e
assegnazione consiliare di Fondi ad hoc (DGR 596/2021 e LR 15/2021)
alla sottoscrizione degli Accordi di programma, curando gli aspetti
amministrativi, giuridici e finanziari dell’evento.
Promozione di manifestazioni e fiere dirette a favorire la conoscenza,
la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi
dell’artigianato abruzzese.
Assegnazione a imprese degli aiuti a fondo perduto ex LR 10/2020 e
Azione 311, con fondi ex DL157/2020 e PAR-FSC 14-20, con procedure
coerenti anche con POR-FESR 14-20. Dotazione finanziaria €
19.366.371,00 – fondi POR FESR + € 7.906.447,37 art. 22 del D.L. n.
157/2020 + € 30 ML PAR FSC (Totale dotazione di € 57.272.818,37).
Deliberazione Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 145 del 15.03.2021 –
Approvazione linee di indirizzo per “Avviso pubblico per contributi a
fondo perduto in favore dei Comuni, dei Consorzi e delle ASBUC nel cui
territorio ricadono le aree sciabili attrezzate al fine di contrastare gli
effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Art. 3, commi 1 e 2 della LR 39/2020”
DGR 119 del 04/03/2021 Approvazione linee di indirizzo per Avviso
pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto in favore dei
soggetti gestori delle aree sciabili attrezzate presenti sul territorio
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DGR 484 – 21/06/2021

DGR 64 - 21/07/2021
DD 5389/2021

DESCRIZIONE
regionale al fine di contrastare gli effetti della grave crisi economica
derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi
dell’art. 2 della LR 39 del 11/12/2020 recante “Interventi urgenti a
sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni”.
DGR 626 del 01/10/2021 - Approvazione linee di indirizzo per - Avviso
pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto in favore dei
maestri di sci e delle scuole sci colpiti dalla crisi da Covid 19, per la
mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione
invernale 2020/2021 – DL 41 del 22/03/2021, coordinato con la legge
di conversione 69 del 21/05/2021, art.2, comma 2, lett. b). DGR 925
del 29/12/2021 - Approvazione linee di indirizzo per Avviso pubblico
per l'erogazione di contributi in favore delle imprese turistiche
localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici in
attuazione del DL 41/2021 art. 2 c. 2 lett. c) e del DL 73/2021 per la
mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione
invernale 2021/2021. DGR dell’Abruzzo 145 del 15/03/2021 –
Approvazione linee di indirizzo per “Avviso pubblico per contributi a
fondo perduto in favore dei Comuni, dei Consorzi e delle ASBUC nel cui
territorio ricadono le aree sciabili attrezzate al fine di contrastare gli
effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Art. 3, commi 1 e 2 della LR 39/2020”.
Restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale.
Gli investimenti di cui al presente bando rientrano tra le operazioni
individuate dalle Aree Interne “Marmo Platano” e “Alto Bradano”,
nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, finalizzati ad
incrementare le condizioni di attrattività dei territori rurali con
evidenti ricadute positive sull’economia rurale e sulla qualità della vita
delle comunità residenti. Con DGR 654 del 23/09/2020 è stato attivato
il Bando per la misura in essere, espletato il quale sono risultate
economie.
Progetto “P.A.R.T.I Basilicata! Piano di Azione per la Ripresa del
Turismo in Basilicata.
DD 6882 del 02/07/2021 oggetto “DGR 232/2020- piano di azione
2021 approvato con DDS 5389/2021 - approvazione "avviso per la
concessione di contributi per eventi ed iniziative di promozione
internazionale in occasione di expo 2020 Dubai 2021/2022" accertamento ed impegno - Cup J59J21004080001”
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DD 2174 - 03/03/2021

DD 4576 - 04/05/2021

DD 9931 - 05/10/2021

DD 2249 - 05/03/2021

Reg. (UE) 1407/2013
POR FESR 2014-2020

DESCRIZIONE
Finalità: attuazione all’azione “4.1 Sostegno alla partecipazione ad
Expo 2020, Dubai 2021/2022” del Piano di azione 2021, approvato con
DDS 5389/2021
Concessione degli aiuti individuali alle imprese beneficiarie.
Sostegno alle imprese appartenenti al comparto ricettivo regionale
che ha subito e potrebbe ulteriormente subire i danni causati
dall’epidemia da Covid-19 mediante la concessione di un aiuto per la
ricostituzione del capitale circolante.
Concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale
finalizzati a ridurre l'impatto degli effetti del Covid-19 sulle attività
degli stabilimenti balneari e delle strutture balneari marittime.
Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche
attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa, con specifico
riferimento al settore del turismo balneare e marittimo.
Concessione di contributi a fondo perduto ai soggetti gestori degli
impianti termali calabresi. Sostegno ai gestori degli impianti termali
calabresi, nel consolidamento del “turismo benessere e salute” che
può rappresentare un importante volano di diversificazione
dell’offerta turistica regionale. L’intervento ha, inoltre, la finalità di
contribuire alla riduzione delle perdite causate dalle misure
emergenziali connesse all’emergenza sanitaria COVID19.
Sostegno alle agenzie di viaggi e Turismo e/o Tour Operator operanti
sul territorio regionale che hanno subito gli effetti dell’emergenza
COVID19, a seguito della sospensione dell’attività economica ai sensi
dei DPCM 11/03/2020 e 22/03/2020, attraverso un sostegno alla
liquidità.
Asse Prioritario 6 “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
e culturale” Obiettivo Specifico 6.8 “Riposizionamento competitivo
delle destinazioni turistiche” Azione 6.8.3 – “Sostegno alla fruizione
integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche”. Avviso pubblico a sostegno di interventi per il
rafforzamento dell’intermediazione turistica per il riposizionamento e
il rilancio dell’offerta turistica regionale promossi dagli agenti
dell'intermediazione turistica finalizzati alla valorizzazione
dell'immagine complessiva dell'offerta turistica regionale, quale
sistema sicuro e di qualità.
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Reg. (UE) 1407/2013
POR FESR 2014-2020

DPReg 022/Pres – 13/02/2020

DESCRIZIONE
Asse Prioritario 3 “Competitività del sistema produttivo” - Obiettivo
Specifico 3.2 “Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali
colpite da crisi diffusa delle attività produttive anche a causa
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'intero territorio
regionale”. Avviso pubblico a sostegno delle MPMI del sistema
turistico campano colpite dalla crisi generata dal COVID 19 volto alla
digitalizzazione, innovazione di processo e/o di prodotto,
riposizionamento competitivo delle strutture ricettive e degli
operatori dell’intermediazione dell’offerta turistica regionale,
per stimolare la ripresa del turismo nel territorio regionale e generare
conseguenti impatti positivi in termini di rilancio dell’economia e
dell’occupazione.
Regolamento recante modifiche al regolamento per la produzione,
lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari
tipici di malga, in attuazione dell’art. 8, c. 41, della LR 22 – 29/12/2010
(Legge finanziaria 2011), emanato con DPReg 0166/Pres –
14/07/2011. Nel 2011 in FVG è entrato in vigore il Regolamento sulla
produzione e vendita diretta di prodotti lattiero caseari tipici di malga,
in attuazione dell’art. 8, c. 41, della LR 22/2010 (di seguito
Regolamento) il 14/03/2014 è stata emanata la Delibera regionale
495, recante modifiche al Regolamento stesso; per motivi di
uniformità, dal 2018 la Delibera si applica a tutti gli alpeggi. Il progetto
si pone l’obbiettivo di raggiungere standard elevati di sicurezza
alimentare dei prodotti di alpeggio. Al progetto partecipano: la
Regione FVG, con i rispettivi Assessorati alla Salute ed all’Agricoltura,
le Aziende Sanitarie del territorio interessate all’alpeggio (ASUFC e
ASFO), l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZS Ve), l’Associazione
Allevatori del FVG e la Cooperativa malghesi. L’esperienza di
monitoraggio dell’attività di malga degli ultimi 10 anni di evoluzione
del progetto ha 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 destinate all’alpeggio. Evidenziando
comunque delle criticità rispetto 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 protocollo
definisce il percorso che l’operatore aderente al progetto PPL Malghe,
in attuazione all’art. 4, c. 1 del Regolamento per la produzione,
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DPReg 051/Pres – 26/03/2020

DGR 211 - 14/02/2020

DESCRIZIONE
lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari
tipici di malga, in attuazione dell’art. 8, c. 41, della LR22/210 (Legge
finanziaria 2011) deve sottoscrivere e rispettare.
Adotta il “Regolamento recante modifiche al Regolamento per la
disciplina e l’esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di
origine vegetale e animale, in attuazione dell’art. 8, c. 40 e 41, della LR
22/2010 (legge finanziaria 2011), emanato con DPReg 179/Pres –
01/09/2015. E' continuato lo svolgimento del progetto PPL “Piccole
Produzioni Locali”, nasce con l’intento di permettere al piccolo
imprenditore agricolo lo svolgimento dell’attività di lavorazione e
trasformazione di limitate quantità di prodotti di origine animale e/o
vegetali prodotti all’interno della propria azienda garantendo la
produzione di alimenti controllati e sicuri dal punto di vista igienico
sanitario. Il produttore può usufruire di deroghe al Regolamento (CE)
852/2004, che fa parte del cosiddetto “pacchetto igiene” che norma
la produzione, trasformazione, il trasporto e il commercio degli
alimenti destinati al consumo umano, allestendo un ambiente per la
lavorazione, trasformazione e vendita, anche nei locali della
abitazione opportunamente adibiti allo scopo.
Considerata l’ evoluzione del mercato eno-gastronomico che nel
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia vede predominare la
richiesta da parte del consumatore di prodotto finito locale e
considerato che l’allevamento rurale di avi-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 orientato all’acquisto di prodotti
agroalimentari direttamente dal produttore primario, direttamente
presso l’allevamento di produzione, come, parimenti, l’allevamento
elicicolo a ciclo naturale completo rappresenta 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.
Presa d'atto dell'approvazione del progetto CREATURES - LR 13/2019
(Assestamento del bilancio 2019 e del bilancio pluriennale per gli anni
2019-2021), art. 7, c. 37. Nel corso del 2021 nell’ambito del progetto
CREATURES sono state selezionate 5 best practice regionali relative ad
imprese culturali e creative che hanno saputo favorire la

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

397

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

LR 3 – 22/02/2021, art. 34

DESCRIZIONE
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e la promozione
del turismo sostenibile e che sono state inserite in un E-catalogue
contenente altri esempi virtuosi a livello europeo. Tra ottobre e
dicembre 2021 è stato implementato sul territorio il “joint
acceleration programme”, che ha dato la possibilità alle start-up e alle
imprese culturali e creative regionali, di partecipare ad una serie di
incontri on line di presentazione di nuovi strumenti tecnologici e
modelli di business, finalizzati a rafforzare la competitività e la
capacità di innovazione delle stesse. Con la LR 13 – 06/08/2019
(Assestamento del bilancio 2019 e del bilancio pluriennale per gli anni
2019-2021), art. 7, c. 37, l’Amministrazione regionale è stata
autorizzata ad avvalersi tramite la stipula di specifiche convenzioni
triennali, della collaborazione di PromoTurismo FVG. È stata quindi
sottoscritta la Convenzione per gli anni 2019-2021 concernente il
supporto di PromoTurismo alla Direzione centrale cultura e sport nelle
attività di monitoraggio e valutazione degli interventi in materia di
cultura e sport. Nel 2021 è stata condotta un’analisi degli impatti per
gli eventi culturali e per gli spazi espositivi in Friuli Venezia Giulia,
attraverso la somministrazione al pubblico di questionari per la
raccolta di informazioni di carattere socio-demografico, economico e
comportamentale dei partecipanti. Sono stati raccolti e analizzati oltre
6.000 questionari. A seguito della raccolta e dell’analisi dei questionari
è stato progettato e implementato un software in grado di misurare
l’impatto economico, occupazionale e fiscale sia degli eventi culturali
che degli spazi espositivi.
Con DPReg 0152/2021 in attuazione dell’art. 34 è stato regolamentato
il sostegno ai proprietari delle unità abitative ammobiliate ad uso
turistico per l’ammodernamento delle stesse al fine di favorirne il
rinnovo e i livelli dell’offerta turistica. L’ammontare massimo del
sostegno è di 20000 euro ed è finalizzato a incrementare i livelli
qualitativi dell’offerta turistica regionale.
La concessione del contributo è subordinata al mantenimento
dell’unità immobiliare ammodernata nel mercato delle locazioni
mediante il sistema delle agenzie o società di gestione immobiliare
quali imprese sotto forma societaria che svolgano gestione
immobiliare e che abbiano all’interno del proprio oggetto sociale
l’attuazione di tale gestione immobiliare per un periodo non inferiore
a otto anni
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LR 3 – 22/02/2021, art. 38

LR 3 – 22/02/2021

LR 12 – 23/06/2020, art. 1

LR 15 - 06/08/2020
art. 2, c. 2 e ss.

DESCRIZIONE
Con DPReg 85/2021, in attuazione dell’art. 38 è stato regolamentato
il sostegno alla capacità di spesa dei nuclei familiari dei cittadini
residenti sul territorio regionale a copertura delle spese relative
all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno tre notti spendibili
presso le strutture ubicate sul territorio regionale aderenti
all’iniziativa denominato “Voucher TUReSTA in FVG”.
Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo
sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia
(SviluppoImpresa). DPReg 097 – 04/06/2021. L’art. 55 c. 7 della LR
3/2021, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo
regionale la Giunta regionale determina le risorse finanziarie riservate
per l’anno 2021 e per il primo semestre del 2022 a finanziare,
mediante il Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE) e il
Fondo per lo sviluppo, iniziative imprenditoriali di investimento nel
settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al
miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi
connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di
investimenti cui sono riservate tali risorse. Con la concessione degli
interventi finanziari a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo per la
realizzazione delle iniziative di cui al primo periodo è attribuita una
contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri
finanziari.
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. Con DGR 994 – 03/07/2020 sono stati
stabiliti i criteri e i requisiti per l’individuazione e per la successiva
realizzazione delle aree Covid-free individuate e dislocate equamente
nel territorio regionale, nonché le modalità di erogazione della spesa
sostenuta per l’allestimento ed inoltre è stata individuata
PromoTurismoFVG quale soggetto beneficiario del contributo previsto
dall’art. 3 c. 3 della medesima legge, che dovrà correlarsi poi con le
Amministrazioni comunali individuate.
Alle Pro Loco che beneficiano dei contributi previsti dall' art. 11 della
LR 21 – 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
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LR 13 – 06/08/2021
LR 29/2005
art. 84 bis, c. 1, lett. b) e c)
DPReg 86/Pres/2018
DPReg 35/Pres/2017

LR 13 – 06/08/2021
art. 3, c. da 43 a 48
LR 13 – 06/08/2021
art. 3, c. da 38 a 42
LR 13 – 06/08/2021
art. 3, c. da 49 a 52
PSR 2014-2020
Reg. (UE) 1308/2013, art. 45
DGR 1393 – 10/09/2021

DESCRIZIONE
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.
Concessione ai proprietari pubblici o privati di campeggi in area
montana di contributi per l'ammodernamento delle strutture.
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 straordinaria manutenzione di edifici da destinare
all’esercizio di struttura ricettiva turistica; acquisto di attrezzature e
arredi; Incentivi per il tramite del CATT FVG alle iniziative delle agenzie
di viaggio finalizzate alla vendita dei pacchetti turistici in Italia e
all’estero, destinati a incrementare l’ingresso e la permanenza di
turisti nel territorio regionale attraverso l’offerta di un prodotto
turistico qualificato.
Concessione del contributo straordinario al Consorzio delle DOC FVG
per la realizzazione di un progetto biennale di promozione a supporto
di tutte le denominazioni regionali aderenti al Consorzio medesimo.
Concessione contributo al Consorzio per la tutela del formaggio
Montasio diretto a rafforzare la tipicità del formaggio e la sostenibilità
dell'intera filiera produttiva.
Concessione contributo al Consorzio per la tutela della Brovada DOP
al fine di favorirne la piena operatività e lo svolgimento delle attività
di tutela del prodotto.
Intervento 7.4.1 ad accesso individuale - Servizi di base a livello locale
per la popolazione rurale.
OCM Vino - PNS - Misura Promozione.
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LR 13 - 06/08/2007
DCR 2 - 04/6/2020
DGR 372 - 18/06/2021
Delibera CIPE 38 - 28/07/2020
LR 13 - 06/08/2007
DGR 303 - 28/05/2021
DGR 756 - 09/11/2021
DD 649 - 03/06/2021

Delibera CIPE 38 - 28/07/2020
LR 13 - 06/08/2007
DGR 303 - 28/05/2021
DGR 756 - 09/11/2021
DD G07246 - 14/06/2021

DESCRIZIONE
Stagione Balneare 2021 - Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili.
Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza sanitaria
Covid-19. Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari a €
3.052.272,56 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di
Ponza e Ventotene - Utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE 38 del
28/07/2020. Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le
Attività Produttive e la Ricerca
La Delib. 372 è relativa a: “LR 13/2007, art. 19 (Organizzazione del
sistema turistico laziale). Attuazione del Piano turistico regionale
2020-2022. Adozione del Piano Annuale 2021. Agenzia Regionale del
Turismo.
(LAZIOcrea SpA) Le Delib. 303 e 756 del 2021 riguardano il
“Programma strategico regionale per il rilancio dell’attrattività
turistica del Lazio. Anno 2021. Anticipazione delle risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera
CIPE 38 del 28/07/2020”. Sono state approvate misure di intervento
attraverso l’Avviso pubblico approvato con Det. 649 - 3/06/2021 della
società in house LazioCrea SpA per la Misura 1 – Più notti più sogni.
Con questa misura ci si propone di incrementare la permanenza
turistica nel Lazio, attraverso le seguenti azioni incentivanti: 3+1: la
proposta prevede una notte aggiuntiva finanziata dalla Regione Lazio,
dopo almeno tre notti consecutive prenotate ed utilizzate; 5+2: la
proposta prevede due notti aggiuntive finanziate dalla Regione Lazio,
dopo almeno cinque notti consecutive prenotate ed utilizzate. Le notti
aggiuntive saranno a carico dalla Regione Lazio a favore della struttura
ricettiva, ed indirettamente al turista, alle quali sarà liquidato un
importo in base a un tetto massimo stabilito per tipologia di struttura,
come riportato nell’avviso per manifestazione di interesse. Il dettaglio
delle attività è indicato nella scheda di misura allegata alla DGR
303/2021. La dotazione finanziaria è pari ad € 10.000.000,00 e la
realizzazione della misura viene affidata alla società in house
LAZIOcrea SpA.
Le DGR 303 e 756 del 2021 riguardano il “Programma strategico
regionale per il rilancio dell’attrattività turistica del Lazio. Anno 2021.
Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020,
ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE 38 del 28/07/2020”.
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DESCRIZIONE
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REGIONE/PA

Sono state approvate misure di intervento attraverso l’affidamento
dell’elaborazione di due Piani media (turismo di prossimità e
nazionale) per la pianificazione della campagna di comunicazione di
promozione turistica del territorio del Lazio denominata "RiparTIAMO
Lazio", con determinazioni dirigenziali DD G07246 - 14/6/2021, DD
G07588 - 21/6/2021 e DD G10174 - 27/7/2021.
Misura 2 – Promozione e valorizzazione del claim “Lazio”. Con questa
misura si intende sostenere l’attuazione di un piano di promozione e
valorizzazione attraverso la realizzazione e diffusione di prodotti
editoriali e video sulle valenze attrattive turistiche del Lazio. I prodotti
realizzati verranno diffusi sui media locali nazionali ed internazionali
per il rilancio delle mete turistiche così come evidenziate nel Piano
Turistico affinché si realizzi una reale ripresa dei flussi nel sistema
turistico laziale. Il dettaglio delle attività è indicato nella scheda di
misura 2 allegata alla DGR 303/2021 alla misura viene attribuita una
dotazione finanziaria pari ad euro 4.000.000,00 successivamente
implementata di ulteriori € 2 milioni con DGR 756/2021. Agenzia
Regionale del Turismo.
(LAZIOcrea Spa) Le Deliberazioni 303 e 756 del 2021 riguardano il
“Programma strategico regionale per il rilancio dell’attrattività
turistica del Lazio. Anno 2021. Anticipazione delle risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera
CIPE 38 del 28/07/2020”. Sono state approvate misure di intervento
mediante l’Avviso pubblico approvato con Det. 945 - 30/07/2021 della
società in house LAZIOcrea SpA. Misura 3 – Intervento Regionale
Straordinario per la fruizione di luoghi e servizi di rilevanza turistica e
potenziamento “Lazio Youth Card”. Con questa misura si prevede il
potenziamento dell’offerta rivolta ai giovani, attraverso particolari
sconti o gratuità dei biglietti, per la fruizione di Parchi divertimento,
Parchi naturali, Terme, ed altri luoghi di prestigio e di interesse. La
dotazione finanziaria è pari ad euro 1.000.000,00 e la realizzazione
della misura viene affidata alla società in house LAZIOcrea SpA.
Successivamente, con DGR 756/2021 è stata rimodulata la dotazione
finanziaria della Misura da € 1 milione a € 500 mila. L’attuazione
dell’avviso pubblico, a seguito di successive proroghe dovute alle
chiusure per Covid è stato ulteriormente prorogato al 30/09/2022.
Agenzia Regionale del Turismo.
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Reg. UE 1407/2013
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DESCRIZIONE
Avvisi LAZIOcrea 2021. La DGR 756 riguarda le “Modifiche al
Programma strategico regionale per il rilancio dell’attrattività turistica
del Lazio - Anno 2021 di cui alla DGR 303/2021 -. Azione finanziata
nell’ambito della Sezione Speciale 1 del Piano Sviluppo e Coesione
della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29/2021)”.
È stata rimodulata la dotazione finanziaria della Misura 1 da € 10
milioni a € 8,5 milioni e sono stati emanati due nuovi avvisi pubblici
approvati con determinazioni della società in house LAZIOcrea SpA a
favore delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggi e pubblicati sul
BUR n. 109 del 25/11/2021 – sezione privati. Agenzia Regionale del
Turismo.
DGR 836/2020: “Reg. UE 1407/2013 - LR 13/2007 e s.m.i. Approvazione del Programma regionale straordinario per il rilancio e
la promozione delle destinazioni turistiche. Concessione di contributi
in conseguenza dei danni causati dall'emergenza Covid-19 a favore di
Associazioni o Fondazioni che si occupano di promozione territoriale
locale”. Con Det. G01320 è stato approvato l’Avviso Pubblico con una
dotazione finanziaria di € 4.500.000,00; detto avviso è finalizzato
all’acquisizione di manifestazioni di interesse, per la presentazione di
proposte progettuali da realizzare, in ogni ambito territoriale
individuato nel piano triennale, attraverso la costituzione di un
sistema turistico locale nella forma di un’associazione riconosciuta e/o
di una fondazione, che si occupi della promozione delle destinazioni
turistiche mediante una D.M.O. (Destination Management
Organization). Le attività di supporto connesse all’attuazione
dell’Avviso Pubblico sono state affidate alla Società LAZIOcrea SpA.
Con Det. del 03/08/2021, successivamente rettificata con
determinazione del 10/09/2021, la società LazioCrea S.p.A ha
approvato e pubblicato sul proprio sito la graduatoria dei beneficiari
ammessi a contributo. Agenzia Regionale del Turismo.
La Delib. 958/2021 riguarda la “Presa d’atto della conclusione della
procedura di sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro “Area
interna 3 Monti Simbruini”, di cui alla DGR 53/2021 recante
"Programmazione 2014-2020. Strategia Nazionale Aree interne.
Approvazione Schema di Accordo di Programma Quadro Area interna
3 Monti Simbruini”. Per i progetti assegnati all’Agenzia regionale del
Turismo, si citano: ROT2 Centro accoglienza turisti a Camerata Nuova
Comunità Montana dell’Aniene 74.000,00; ROT3 Allestimento campo
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DESCRIZIONE
gara sport fluviali Subiaco Comune di Subiaco 200.000,00; ROT11
Recupero area a ridosso Ponte San Teodoro Comunità Montana
dell'Aniene 150.000,00; ROT8 Attivazione di un Albergo Diffuso a
Cervara Comunità Montana dell'Aniene 195.000,00; ROT9 Attivazione
di una Struttura ricettiva extralberghiera a Rocca S. Stefano Comunità
Montana dell'Aniene 206.000,00
ROT10 Strutture ricettive extralberghiere a Filettino Comunità
Montana dell'Aniene 140.000,00. Agenzia Regionale del Turismo.
La Delib. 958 – 21/12/2021 riguarda la “Presa d’atto della conclusione
della procedura di sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro
“Area interna 1 Alta Tuscia - Antica Città di Castro”, di cui alla DGR
54/2021 “Programmazione 2014-2020. Strategia Nazionale Aree
interne. Approvazione Schema di Accordo di Programma Quadro Area
interna 1 Alta Tuscia - Antica Città di Castro”. Per i progetti assegnati
all’Agenzia regionale del Turismo, si citano: SV4 Geoparco –
Realizzazione Ospitalità Turistica Sociale nei piccoli comuni Comune di
Valentano 620.600,00; SV 1 Geoparco - Interventi lungo la Via
Francigena Comune di Acquapendente 984.525,16; SV 5 Geoparco Realizzazione Punti Accoglienza e sistema turistico digitale Comune di
Valentano 498.155,00; SV 6 Geoparco - Le Aree Sosta Camper Comune
di Acquapendente 635.024,00. Agenzia Regionale del Turismo.
DGR 868/2020 “LR 2/17 recante "Disposizioni per la realizzazione,
manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei
cammini della Regione Lazio. Modifiche alla LR 13 – 06/08/2007
concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive
modifiche", finanziamento per gli interventi rivolti alla messa in
sicurezza della Rete dei cammini del Lazio (RCL). In esecuzione della
citata DGR, con DD G00516 - 22/01/2021, è stato approvato lo schema
di convenzione per l’assegnazione dei contributi per la messa in
sicurezza della Rete dei Cammini del Lazio in 16 comuni. Agenzia
Regionale del Turismo.
DGR 546/2021 "Disposizioni per la realizzazione, manutenzione,
gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della
Regione Lazio. Modifiche alla LR 13 del 06/08/2007 concernente
l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche".
Destinazione delle risorse finanziarie per gli interventi rivolti alla
messa in sicurezza della Rete dei cammini del Lazio (RCL). In
esecuzione della citata DGR, con Det. G12003 del 05/10/2021 sono
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DESCRIZIONE
state impegnate le risorse finanziarie pari a € 95.201,99 a favore dei 4
enti territoriali Bolsena, Sezze, Velletri e nel Parco Naturale regionale
dei Monti Simbruini ed è stato approvato il relativo schema di
convenzione. Agenzia Regionale del Turismo.
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE)
1305/2013. Misura 7 - Sottomisura 7.5 - Tipologia di operazione 7.5.1Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative,
informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala - Det.
G 17655 - 28/12/2018. Approvazione del quarto, quinto e sesto Elenco
regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento. Direzione
Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del
Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.
Argomento di Giunta. Adesione al protocollo di intesa sulla
piattaforma informatica creata dal Progetto Interreg IT FR Marittimo
Smart Destination.
Interventi Regionali di Promozione del Territorio Ligure.
LR 18/2021 “Interventi regionali di Promozione del Territorio Ligure”
– Approvazione “Disposizioni Attuative ai sensi art.3 c.2. Annualità
2021-2022” per realizzazione Campagne promozionali del Brand
Liguria attivate da Società Sportive Professionistiche.
LR 28/2007 art.8 - Approvazione Piano Attuativo 2021 delle iniziative
sui mercati esteri e schema di Convenzione tra la Regione Liguria e
Liguria International Soc. Cons.p.a.
Grandi eventi sportivi sul territorio lombardo relativamente al
triennio: approvazione dei criteri di concessione ed erogazione dei
contributi per eventi realizzati nell’anno 2021. Regione Lombardia
riconosce il ruolo dei grandi eventi sportivi quale strumento di
promozione della pratica sportiva e di attrattività per il territorio,
grazie al richiamo che esercitano sia in termini di partecipazione di
pubblico sia di risonanza mediatica. La misura specifica riguarda i
criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai grandi eventi
sportivi realizzabili sul territorio lombardo nell’anno 2021, nel rispetto
della programmazione triennale. Con stanziamento pari a 675.000
euro i contributi sono erogati a fronte della realizzazione di Grandi
Eventi Sportivi, per: Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali;
Discipline Sportive Associate; Enti di Promozione Sportiva;
Associazioni benemerite riconosciute dal CONI; Associazioni e società
sportive dilettantistiche, non lucrative, iscritte al CONI o al CIP o
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DESCRIZIONE
affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate
o Enti di Promozione Sportiva; Comitati organizzatori regolarmente
costituiti e senza scopo di lucro; Altri soggetti aventi nel proprio
statuto/atto costitutive finalità sportive, ricreative e motorie, non
lucrative; Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti
individuati ai precedenti punti.
Assegnazione alla FIGC - Lega Nazionale Dilettanti (LND) - Comitato
Regionale Lombardia di un contributo di € 66.000,00 per le spese
necessarie alla ripartenza in sicurezza del campionato di eccellenza.
Nell’ambito delle misure per la ripartenza in sicurezza dello sport
Regione Lombardia ha attivato diverse misure al fine di sostenere il
mondo sportivo, compatibilmente con le risorse messe a disposizione
e in affiancamento alle misure statali messe in gioco, per agevolare
una ripartenza in sicurezza della pratica sportiva. A questo scopo e
visto il preminente interesse nazionale di ripresa delle competizioni e
la sicurezza degli atleti, è stato assegnato un contributo di 66.000,00
euro alla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti (LND). Comitato Regionale
Lombardia,
finalizzato
al
contenimento
dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, per garantire la ripresa in sicurezza del
campionato di eccellenza.
APPROVAZIONE DELL’IPOTESI DI ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI
PROGRAMMA “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE
FALESIE LECCHESI” PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
FERRATE STORICHE LECCHESI GAMMA 1 (PIZZO D’ERNA), GAMMA 2
(MONTE RESEGONE) E CORNA DI MEDALE – MONTE SAN MARTINO,
IN COMUNE DI LECCO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE SERTORI)
I dati sull’attività escursionistica in Lombardia mostrano un’elevata
attenzione da parte della popolazione che si va ampliando nel tempo,
parallelamente alla ricerca di momenti di contatto con la natura.
Nell’ambito del sistema delle Falesie lombarde, quindi - e a seguito
della positiva esperienza e best practices messa a punto nell’ambito
dell’Accordo di Programma per la riqualificazione delle falesie
lecchesi, il modello è stato esteso ad altri ambiti di intervento, relativi
all’arrampicata sportiva ed escursionismo; con Decreto 791 del
13/07/2021 (attuativo della DGR) è stato approvato l’Atto Integrativo
delle “Falesie Lecchesi”, finalizzato alla realizzazione di interventi di
riqualificazione e manutenzione straordinaria delle Ferrate storiche
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DESCRIZIONE
Lecchesi Gamma 1 (Pizzo d’Erna), Gamma 2 (Monte Resegone) e
Corna di Medale – Monte San Martino, in Comune di Lecco (LC), con
un contributo regionale pari a € 150.000 a fronte di un investimento
pari a € 300.000.
Sostegno alla ripartenza delle attività sportive attraverso il concorso
alle spese dei raduni/ritiri sportivi di squadre italiane e straniere di
tutte le discipline sportive outdoor e indoor. Obiettivo dell’iniziativa la
promozione delle iniziative sportive che vadano nell’ottica dello
sviluppo dell’attrattività e della valorizzazione del territorio lombardo
sostenendo le realtà locali che ospitano raduni/ritiri sportivi estivi di
squadre nella considerazione che rappresentino, oltre ad un momento
fondamentale per la preparazione degli atleti in vista di grandi
competizioni e campionati, anche un’ottima opportunità di
valorizzazione della rete di accoglienza e di attrazione .di flussi turistici
per il territorio. Stanziamento pari a € 100.000,00.
Bando sport outdoor 2021 - approvazione criteri e modalità per
l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale
per la creazione di aree attrezzate per lo Skyfitness e la creazione di
playground nei comuni lombardi. Bando con assegnazione di
contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la creazione
di aree attrezzate per lo skyfitness e la creazione di playground nei
comuni lombardi, con dotazione finanziaria iniziale pari a €
3.500.000,00, con 2 linee di finanziamento: Linea 1) interventi di
allestimento e installazione di strutture fisse per lo svolgimento di
attività sportiva all’aperto a corpo libero, accessibili ai soggetti con
disabilità, quali installazioni skyfitness, calisthenics e circuiti di
skyfitness; Linea 2) interventi di riqualificazione o di allestimento di
aree di playground dedicate agli sport outdoor.
L’agevolazione si è configurata come concessione di contributo a
fondo perduto fino all’80% delle spese ammesse a contributo.
Obiettivo del bando è stata la promozione di nuovi modelli di pratica
sportiva all’aperto, al di fuori dei contesti degli impianti sportivi, sia in
autonomia che in collaborazione tra gli Enti Locali e le Associazioni e
le Società Sportive Dilettantistiche operanti sul territorio.
A seguito di successivi incrementi (DGR XI/5042 - 19/07/2021 e DGR
XI/5886 - 31/01/2022) la dotazione finanziaria del Bando è stata
incrementata fino a 17.643.287,00, consentendo di finanziare 277
interventi.
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DESCRIZIONE
Definizione dei comprensori sciistici e dei comuni al loro interno
ubicati, ai fini dell’applicazione dell’art. 2 “Misure di sostegno ai
comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici” di cui al DL 41 –
22/03/2021, coordinato con la Legge di conversione 69 – 21/05/2021,
recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da Covid-19”. Obiettivo del provvedimento quello di
adottare, ai fini dell’applicazione del DL 41/2021 e dell’erogazione
delle misure di sostegno di cui all’art. 2 del DL stesso, una definizione
dei comprensori sciistici come “territori costituiti dai Comuni che
hanno al proprio interno impianti di risalita o piste da sci (discesa e
fondo)”. Il DL 41 – 22/03/2021 coordinato con la Legge di conversione
69 – 21/05/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19” prevede all’art. 2 un
Fondo con una dotazione di 700 milioni di € per l'anno 2021 destinato
alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di
impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni
ubicati all'interno di comprensori sciistici, a fronte della mancata
apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020-2021.
Il provvedimento, sulla base dei dati contenuti nell’Osservatorio
regionale degli Sport di Montagna sui Comuni che hanno al proprio
interno impianti di risalita o piste da sci (discesa e fondo), definisce
nell’Allegato A i “Comuni appartenenti a comprensori sciistici” (58
Comuni in Lombardia, ripartiti tra 7 Province lombarde).
Approvazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione di contributi
in favore di maestri di sci e delle scuole di sci colpiti da crisi Covid-19.
Con DM Turismo 1313 - 28/07/2021 è stata assegnata alla Lombardia
a favore di Scuole e maestri di sci, per contrastare le perdite
economiche avvenute nel corso della stagione invernale 2021-2021 a
causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la somma di circa 6 milioni
di €. Con DGR XI/5150 - 02/08/2021 si sono quindi approvati i criteri e
le modalità per l'erogazione dei contributi; con Decreto 12411 20/09/2021 è stato approvato l'avviso per la presentazione delle
domande di sostegno da parte delle Scuole (stanziati € 1.438.824,00)
e maestri (stanziati € 4.000.000,00). Sono pervenute 1.414 domande
da parte di Maestri e 61 domande da parte delle Scuole e a fine 2021
sono stati approvati 12 decreti di assegnazione, impegno e
contestuale liquidazione degli importi dovuti.
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DESCRIZIONE
Piano Lombardia. Programma degli interventi per la ripresa
economica - approvazione dello schema di convenzione di cui alla DGR
xi/4381 – 03/03/2021, per la realizzazione del progetto di
ampliamento del demanio sciabile “Medio tonale - cima sorti”
(impianto propedeutico per il collegamento con il demanio sciabile
dell’alta Valtellina con 10 km di nuove piste attrezzate con
innevamento programmato). L’emergenza Covid-19 è stata una
circostanza storica assolutamente eccezionale. La situazione di grave
difficoltà e incertezza ha modificato radicalmente lo scenario
macroeconomico internazionale, nazionale e locale, con seri impatti
sul livello produttivo, occupazionale e sociale. Per reagire a questa
situazione di estrema difficoltà Regione Lombardia con la LR 9/2020
ha approvato un Programma di interventi per la ripresa economica, un
piano di investimenti denominato “Piano Lombardia”, che ha
consentito di dare un sostegno importante per favorire una spinta
propulsiva al sistema economico-produttivo della Lombardia.
Con riferimento agli interventi per la promozione e il sostegno allo
sport, sono stati finanziati complessivamente n. 66 interventi, per un
importo totale di €. 45.688.000,00, in conformità a quanto previsto
dalla DGR XI/4381 del 03/03/2021 “Programma degli interventi per la
ripresa economica, di cui alla LR 9 – 04/05/2020” da realizzarsi nel
periodo 2021-2023. Tra gli interventi finanziati, significativo quello
assegnato a favore del Comune di Ponte di Legno (BS) per
l’Ampliamento del demanio sciabile “Medio Tonale - Cima Sorti”
(impianto propedeutico per il collegamento con il demanio sciabile
dell’Alta Valtellina con 10 Km di nuove piste attrezzate con
innevamento programmato), per un importo di €. 25.000.000,00.
Approvazione di un Progetto tra Regione Lombardia e Anef Ski
Lombardia per la realizzazione dell’iniziativa “free skipass dicembre
2021 – per la ripartenza della montagna” per l'incentivazione
dell'avviamento dei giovani alla pratica delle discipline sportive
invernali - (di concerto con gli Assessori Caparini e Magoni). Regione
Lombardia e Anef Ski Lombardia, soggetto unico che gestisce l’attuale
sistema di emissione delle tessere skipass stagionali regionali, vantano
una pluriennale collaborazione fin dal 2019 quando è stato approvato
il primo progetto sperimentale proposto da ANEF SKI Lombardia, per
la realizzazione dell’iniziativa regionale “Free Skipass 2019”, di
promozione dello sport sciistico per i ragazzi fino ai 16 anni residenti
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DGR 5604 - 30/11/21

DGR 5586 - 23/11/2021

DESCRIZIONE
in Lombardia, con le finalità di incentivare la pratica dello sci nel
territorio regionale a favore dei ragazzi.
Anche nell’iniziativa 2021 l’obiettivo è stato quello di approvare un
nuovo progetto finalizzato sempre a incentivare la pratica dello sci a
favore dei ragazzi fino a 16 anni non compiuti permettendo di: sciare
GRATIS in tutte le stazioni della Regione in cui si pratica lo sci alpino
nel mese di dicembre 2021; usufruire di un voucher per pagare fino a
2 ore di scuola di sci e snowboard individuale presso le scuole sci
lombarde o con maestri liberi professionisti iscritti all’albo dei Maestri
di Sci della Regione Lombardia. Stanziamento per l’iniziativa pari a €
175.000.
Approvazione della misura di sostegno dell’attività dei
comitati/delegazioni regionali e delle associazioni/società sportive
dilettantistiche (ASD/SSD) anno 2021 Avvio della procedura di
selezione per la concessione di contributi a sostegno all’attività
ordinaria e continuativa svolta dal sistema sportivo lombardo
assegnati ai Comitati/Delegazioni regionali, alle Associazioni/Società
sportive dilettantistiche). Obiettivo: sostenere l’attività ordinaria nel
periodo post emergenza Covid-19 sul territorio lombardo, per il
rilancio del sistema sportivo e la diffusione dello sport per tutti.
Attivate due linee di intervento: Linea 1 “Comitati/Delegazioni
regionali”: rivolta a Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni
Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA),
degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e delle
FSP, DSP, FSNP, DSAP riconosciute dal CIP; Linea 2 “ASD/SSD
Lombarde”: rivolta ad Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche
lombarde (ASD/SSD) affiliate a FSN, DSA, EPS riconosciute dal CONI e
FSP, DSP, FSNP, DSAP riconosciute dal CIP. Importante semplificazione
della modalità di partecipazione: sarà sufficiente da parte dei soggetti
interessati un unico accesso alla piattaforma Bandi Online, durante il
quale verranno espletate contestualmente le fasi di adesione e
rendicontazione, con evidente riduzione di tempi e procedure.
Dotazione finanziaria pari complessivamente a 2 000.000,00 di €
ripartiti fra le due linee: Linea 1 € 100.000,00; Linea 2 € 1.900.000,00.
Espressione di favorevole volontà di intesa di Regione Lombardia sulla
proposta di elenco degli interventi da finanziare ai sensi dell’articolo
3-ter del DL 73 – 25/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106
– 23/07/2021. In un quadro programmatico che definisce prioritarie
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DGR 5603 - 30/11/2021

DGR 5482 - 08/11/2021

DESCRIZIONE
strategie integrate multisettoriali volte rilanciare i settori del
turismo, della cultura e dello sport come rilevanti asset di sviluppo,
valorizzando gli effetti e le ricadute positive che iniziative o eventi, da
quelli internazionali come le Olimpiadi Invernali 2026 a quelli di
carattere più locale, possono portare come valore aggiunto ai diversi
territori, viene espresso parere positivo all’intesa ai sensi dell’art. 3ter “Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi
invernali 2026” del DL 73 – 25/05”. La norma prevede che, per
l’individuazione degli interventi per le infrastrutture sportive da
finanziare, debba essere espressa formale intesa dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome interessate, affinché possa essere
emanato il provvedimento di assegnazione delle risorse.
Approvazione schema 1° atto integrativo all’accordo di collaborazione
tra la Regione Lombardia e la città metropolitana di Milano –
istituzione idroscalo per la realizzazione di percorsi e strutture per
l’accesso in acqua degli atleti con disabilità presso la testata nord del
parco, siglato il 04/11/2020 (DGR xi/3717 del 26/10/2020). Il Parco
Idroscalo rappresenta per lo sport milanese e lombardo un’area di
particolare importanza, in cui è possibile praticare moltissimi sport sia
di terra sulle rive del lago, sia acquatici. Nello specifico viene ampliato
l’Accordo tra Regione Lombardia e città metropolitana di Milano –
istituzione idroscalo In considerazione di nuove tecnologie e di sistemi
più funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati - e
riprogrammata la tempistica dell’Accordo per la realizzazione del
progetto complessivo. Sono previsti percorsi e strutture per l’accesso
in acqua degli atleti con disabilità per le gare di canoa, canottaggio, sci
nautico, dragon boat, vela ed ogni sport presso la testata Nord del
Parco, da suddividersi in 5 Lotti di intervento, per un costo
complessivo di € 470.000,00 rispetto al costo di € 150.000,00
originariamente previsto. A copertura dei costi aggiuntivi il contributo
regionale viene incrementato di € 230.000,00 rispetto ai € 150.000,00
previsti nell’Accordo. L’attuazione degli interventi è prevista dal 2021
al 2023. L’International Canoe Federation in data 12/03/2021 ha
assegnato all’Idroscalo di Milano l’organizzazione dei Campionati
Mondiali di canoa velocità e paracanoa nel 2025.
Determinazioni in merito a Linee di intervento per la promozione
turistica della Lombardia - annualità 2021. L’intervento è finalizzato a
rafforzare la linea di intervento prevista dal “Piano annuale del
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DGR 5292 - 27/09/2021

DGR 4953 - 29/06/2021

DGR 4448 - 02/03/2021

DD 55 - 22/04/2021
e rettifica

DESCRIZIONE
turismo e dell’attrattività 2021” relativa alla promozione turistica della
stagione invernale che è stata particolarmente penalizzata
nell’inverno 2020 causa pandemia.
Determinazioni in merito a ulteriori Linee di intervento in ambito
turistico per l’annualità 2021 a seguito della disponibilità di risorse
aggiuntive ai sensi della LR 15 - 03/08/2021. “Assestamento al bilancio
2021-2023 con modifiche di LR” e della DGR 5133 – 02/08/2021.
L’intervento è finalizzato a rafforzare le linee di intervento previste dal
“Piano annuale del turismo e dell’attrattività 2021” riferite alla
promozione turistica della stagione estiva, della stagione invernale e
alla promozione delle eccellenze legate a moda design, cultura,
lifestyle, turismo enogastronomico e del prodotto “montagna” a
contrasto degli impatti della pandemia sul settore.
Bando viaggio In Lombardia III edizione - approvazione dei criteri
generali La misura è finalizzata a sostenere lo sviluppo e la
promozione istituzionale, da parte di partenariati di soggetti pubblici,
di itinerari turistici che si snodano tra i comuni capoluogo e le
destinazioni “fuoriporta” al fine di destagionalizzare, decentrare e
rendere sostenibili i flussi di turisti e viaggiatori anche in vista dei
prossimi grandi eventi quali Bergamo e Brescia Capitali Italiane della
Cultura 2023 e Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.
Approvazione dei criteri attuativi della misura “Lombardia attrattiva”.
La misura intende sostenere azioni pilota volte a promuovere e
valorizzare l’attrattività della Lombardia in un’ottica di marketing
territoriale attraverso il finanziamento di proposte progettuali
presentate da enti pubblici territoriali. Le azioni devono distinguersi
per innovatività e replicabilità ed essere finalizzate a creare una
situazione favorevole alla ripresa economica a vantaggio delle imprese
e delle attività economiche del territorio attraverso la spinta attrattiva
del territorio stesso nella logica di uno sviluppo sostenibile che, nella
sua accezione più ampia, comprenda la dimensione ambientale,
economica e sociale, quale leva di vantaggio competitivo per i
territori.
“POR FESR 14-20 Area Intern Ascoli Piceno Strategia Nazionale Aree
Interne. Asse 3- Azione 8.2 - Bando per il sostegno alla competitività
delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di
qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio,
strategica e organizzativa a seguito dell’emergenza Covid-19 - €
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DD 70 - 28/05/2021

DGR 94 – 23/04/2021

DGR 111 – 03/05/2021

DGR 165 – 09/06/2021

DESCRIZIONE
600.000”. Rivitalizzare la competitività economica dell’area interna
“Ascoli Piceno” e rafforzare la capacità di accoglienza di turisti e
visitatori al fine di consentire il rilancio dei settori turistici
maggiormente colpiti dalle misure restrittive adottate per far fronte
all’emergenza da Covid-19, adeguando l’offerta, ampliando la capacità
ricettiva in termini quantitativi (posti letto) e qualitativi (livello di
comfort e di servizi) rispetto alla domanda attuale e potenziale,
attraverso standard di qualità condivisi e "certificati".
“POR FESR 14-20 - Area interna Alto Maceratese – Bando per il
sostegno alla competitività delle imprese, attraverso interventi di
qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, a
seguito dell’emergenza Covid-19 - € 617.626,88”. Sostegno alla
competitività delle micro imprese dell’area interna “Alto Maceratese”
e consentire il rilancio dei settori produttivi maggiormente colpiti dalle
misure restrittive adottate per far fronte all’emergenza da Covid-19
mediante l’assegnazione di un contributo utilizzabile per lo sviluppo
di interventi, prodotti, servizi in grado di rafforzare la capacità di
risposta delle aziende ai fattori di crisi derivanti dall’emergenza
sanitaria.
Patto per lo sviluppo della regione Molise - FSE 2014-2020 - Delibere
CIPE 25 e 26 - 10/08/2016, 25 e 95 - 22/12/2017. Area tematica,
turismo e valorizzazione delle risorse naturali" - Linea d'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
molisani". Piano strategico regionale per lo sviluppo del turismo.
Approvazione regolamento d'uso del logo del turismo molisano.
Patto per lo sviluppo della regione Molise - FSE 2014-2020 - Delibere
CIPE 25 e 26 - 10/08/2016, 25 e 95 - 22/12/2017. Area tematica,
turismo e valorizzazione delle risorse naturali" - Linea d'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
molisani". Piano strategico regionale per lo sviluppo del turismo.
Approvazione del Piano di comunicazione.
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) – art. 44 del DL 34 –
30/04/2019 e s.m.i. – Intervento cod. pamotc.mi.tc2020com
"Comunicare turismo è cultura 2020" – cup d39e19001660001 – DGR
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DGR 194 – 25/06/2021

DGR 208 – 01/07/2021

DD 162 – 16/11/2021

DGP 564 - 29/06/2021

DGP 744 – 24/08/2021

DESCRIZIONE
564/2019 e 2/2021- Patto per lo sviluppo della Regione Molise.
Ridefinizione intervento, rimodulazione scheda progettuale e
finanziamento progetti: "Comunicare turismo è cultura – Molise" –
media strategy - cup d19j21005250001 e "Comunicare turismo è
cultura – Molise" - Dynamic e social strategy – cup d19j21005970001.
Promozione e programmazione di attività per studio, valorizzazione e
salvaguardia dei beni archeologici e delle aree museali del Comune di
Pietrabbondante – approvazione accordo di valorizzazione.
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) – art. 44 del DL 34 30/04/2019 e s.m.i. – Intervento cod. pamotc.mi.tc2020 Avviso
pubblico "Turismo è cultura 2020" – cup d19e19001320001 – DGR
494/2019 e 201/2020 - patto Per lo sviluppo della Regione Molise.
Riprogrammazione risorse derivanti da minori spese per il
finanziamento delle azioni/progetti: "Turismo è cultura 2021 – eventi"
e "Turismo è cultura 2021 – i 50 anni del Perosi" - cup
d19j21005660002.
Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise – Delibera
CIPESS 29/04/2021 – sezione speciale 1 attuativa dell'art. 241 del DL
34/2020. DGR 231/2020 – misura "Interventi volti a favorire la ripresa
ed il rafforzamento delle filiere produttive regionali". DGR 263 –
06/08/2021 – intervento "Avviso ricettività alberghiera (aiuti al
rilancio delle strutture alberghiere del Molise)". Approvazione schema
di convenzione fra Regione Molise e Agenzia regionale per
lo sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise SpA e impegno di spesa.
Finanziamento annuale 2021 all’IDM Südtirol-Alto Adige. IDM
Südtirol-Alto Adige opera negli ambiti dello sviluppo e sostegno
all’innovazione, della promozione della localizzazione economica, del
supporto e del sostegno all’export e della promozione dei prodotti
altoatesini, del destination-marketing Alto Adige/Südtirol e del
marchio ombrello provinciale, della promozione dei prodotti
agroalimentari e del marchio di qualità Alto Adige/Südtirol.
Covid-19 Sussidi alle organizzazioni turistiche. Per attenuare la
significativa perdita delle entrate derivanti dall’imposta comunale di
soggiorno, causata dallo stato di emergenza Covid-19, alle
organizzazioni turistiche vengono concessi dei sussidi a titolo di
compensazione per le mancate entrate, al fine di garantire
l’adempimento dei loro compiti. Misura temporanea per fronteggiare
l’emergenza Covid-19.
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Leggi della PA di Bolzano

LP 8 – 18/05/2021
DGP 1756 – 29/10/2021
DGP 230 – 19/02/2021
DGP 1693 – 15/10/2021
DGP 940 – 11/06/2021
DGP 1497 – 10/09/2021
DGP 1385 – 23/08/2021

DESCRIZIONE
Approvazione del programma provinciale per lo sviluppo del turismo
2030. Il programma provinciale per lo sviluppo del turismo (PPST)
contiene le strategie per l’evoluzione del turismo e costituisce la base
di riferimento per i programmi di sviluppo turistico dei comuni.
Sono stati considerati i seguenti obiettivi: politica per la pianificazione
territoriale sostenibile; evoluzione di indicatori innovativi e misurabili
come punto di partenza per decisioni strategiche; garanzia di una
resilienza e stabilità finanziaria regionale e aziendale - creazione di
valore aggiunto ed efficiente distribuzione di esso, per fare avvicinare
una larga cerchia della popolazione alle interessanti prospettive di
evoluzione del turismo; l’utilizzo prudente delle risorse con particolare
attenzione sul consumo del territorio e del suolo e lo sviluppo
sostenibile delle infrastrutture; uso temporaneo dell’assetto
territoriale di edifici all’interno delle aree insediabili ; miglioramento
della collaborazione e cooperazione tra aziende, attori nel settore
della mobilità, agricoltura e i vari punti di attrazione - miglioramento
della cooperazione e collaborazione sovracomunale - promozione
della consapevolezza per l’ospitalità e per l’atteggiamento verso il
turismo da parte della popolazione locale; maggior supporto per i
comuni nell’elaborazione e attuazione del programma provinciale per
lo sviluppo; rafforzamento delle possibilità di adattamento alle
condizioni di quadro per strutture ricettive; limitazione delle
possibilità di ampliamento; aumento della consapevolezza per la
qualità; sviluppo equilibrato delle diverse tipologie di strutture
ricettive; importanza delle imprese a conduzione familiare.
Aiuti a favore di imprese agricole che esercitano attività di agriturismo
e che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli.
Approvati, in merito all’organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026,
in particolare: il DDL "Misure straordinarie per l'organizzazione dei
XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV giochi paralimpici invernali 2026
(Legge olimpica provinciale)"; la partecipazione della Provincia nella
misura del 5% del capitale sociale della “Società Infrastrutture Milano
Cortina 2020-2026 SpA”; i criteri di finanziamento con fondi
provinciali per gli interventi che rappresentano la prima fase del
processo di adeguamento delle infrastrutture olimpiche sul percorso
di avvicinamento alle Olimpiadi 2026; lo schema di accordo che
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DGP 965 – 11/06/2021
DPP 13- 47/Leg – 21/06/2021
DGP 818 – 21/05/2021
DGP 872 – 28/05/2021

DGP 520 – 02/04/2021

DGP 521 – 02/04/2021
DGP 1020 – 18/06/2021
DGP 1460 – 03/09/2021
DGP 639 – 23/04/2021

DGP 522 – 02/04/2021
DGP 523 – 02/04/2021
DGP 520 – 02/04/2021

DESCRIZIONE
autorizza l’intervento di Trentino Sviluppo SpA come fornitore di
servizi e supporto di ordine istituzionale, tecnico e amministrativo.
Ridefinito in 25 milioni di € il budget del bando approvato nell’ottobre
2020 per sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese
operanti nel settore della ricettività turistica trentina.
Ridefinito in 17,5 milioni di € il budget del medesimo bando per la
sezione del commercio e dei servizi.
Integrate le risorse stanziate per finanziare le richieste di contributo
presentate dalle strutture alpinistiche e per la sentieristica dall'anno
2020 fino a maggio 2021.
Prevista la concessione di agevolazioni ai proprietari di rifugi alpini o
rifugi escursionistici, o a coloro che ne hanno la disponibilità, per
l'acquisto di defibrillatori.
Adottato, con riferimento alla diversificazione dell’offerta dal punto di
vista residenziale, il regolamento attuativo che disciplina il condhotel.
Promossi investimenti di particolare rilevanza attraverso il
meccanismo della “procedura negoziale” riservata alle domande di
agevolazione per investimenti fissi di importo superiore a 2,5 milioni
di €. In particolare sono stati approvati: un accordo con la società
Rifugio Fredarola S.a.s. per la realizzazione di un intervento di
riqualificazione del rifugio omonimo; un accordo con la società HM
MONASTERO Srl di Arco per la ristrutturazione del Monastero delle
Serve di Maria Addolorata per ricavarne una struttura alberghiera in
stile boutique hotel.
Emanate le linee di indirizzo per Trentino Sviluppo SpA, la società inhouse incaricata di intervenire nella promozione territoriale e nel
marketing turistico del Trentino.
Approvato il Piano triennale 2021-2023 di Trentino Sviluppo SpA
relativo all'attività di promozione territoriale e di marketing turistico
del Trentino e il finanziamento delle relative annualità.
Ridefinita, nell’ambito del ridisegno del sistema della promozione, la
disciplina a sostegno delle associazioni pro loco, quali soggetti che
concorrono alla valorizzazione turistica del territorio, delle sue risorse
e dei suoi prodotti.
Ridisciplinato il sostegno della Provincia alla Federazione trentina
delle associazioni pro loco.
Meglio specificata l’attività di brand identity territoriale negli indirizzi
dati a Trentino Marketing Srl.
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DGP 1257 – 26/07/2021

Regolamento (UE) 1305/2013
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17/12/2013
Regolamento (UE) 2020/2220
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23/12/2020
DGR 19/17 - 21/05/2021
DD 486 – 24/06/2021 prot. 8565

Accordo 13 – 22/12/2021
prot. 19287

Accordo 12 – 21/12/2021
prot. 19068

Accordo 3 – 10/08/2021
prot. 11633

DESCRIZIONE
All’interno di un progetto più ampio di valorizzazione e promozione
del territorio e del marchio “Trentino”, è stata assunta nel luglio 2021
la decisione di realizzare nel Comune di Trento un grande spazio per
destinarlo ad attività di spettacolo e manifestazioni sportive.
Allo scopo di affermare l’area a fini promozionali, è stato inoltre deciso
di organizzare un concerto – evento inaugurale della nuova arena con
l’artista Vasco Rossi, arricchito con attività collaterali volte alla
promozione del territorio trentino.
Emanazione dei bandi PSR 2014-2022 su Focus area 3A – Migliorare la
competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare. In particolare: Operazione – 3.1.1. Partecipazione ai
regimi di qualità (1.800.000€) Operazione – 3.2.1. Informazione e
promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità (1.400.000 €)
Piano di Comunicazione istituzionale 2021-2023 e Piano
comunicazione social. Realizzazione di campagne di comunicazione e
promozione istituzionale finalizzate a veicolare l’immagine della
Sardegna come isola accogliente e sicura, e migliorare il
posizionamento della regione attraverso azioni di divulgazione nei
luoghi fisici di maggiore affluenza al pubblico e in ambito digitale
(tema strategico ‘MANNOS’)
Rif. LR 16/2017 ss.mm.ii. - DGR 47/5 - 24/09/2020
Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 per la realizzazione di
attività di informazione e promozione turistica in capo all’ANCI.
Attività istituzionali di comune interesse quali la promozione del
territorio e dei prodotti turistici che lo caratterizzano, nonché di un
modello di socialità e organizzazione delle comunità ospitanti,
attraverso il rafforzamento del posizionamento di strumenti
tecnologici, quali le webcam, nell’ottica dell’implementazione
dell’informazione turistica e della sicurezza di abitanti e ospiti.
Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 tra la RAS e il Consorzio
Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura (CIPNES – Gallura)
finalizzato alla valorizzazione, sviluppo e internazionalizzazione del
sistema socio-economico e produttivo della Sardegna con particolare
riferimento al settore Turismo.
Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 tra la RAS e
Unioncamere Sardegna per la realizzazione di attività, progetti e
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Addendum prot. 18901 –
17/12/2021 alla Conv. 3/2021
Accordo 6 – 19/11/2021
prot. 16894

Accordo 8 - 16/12/2021
prot. 18747
Accordo 4 prot. 5708
LR 12 – 21/06/2021

LR 13 – 21/06/2021
DGR 225 – 27/05/2021
LR 6 – 04/03/2021 - art. 4

LR 9 – 15/04/2021 - art. 78

DESCRIZIONE
programmi di collaborazione a supporto delle azioni di promozione del
settore turismo.
Accordo di collaborazione ex art. 15 L.2 41/90 tra la RAS e
Unioncamere Sardegna per la realizzazione di attività, progetti e
programmi di collaborazione a supporto delle azioni di promozione del
settore Artigianato.
Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 con Fondazione
Sardegna Film Commission per “Industrie creative e turismo”.
Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90. Con Fondazione
Sardegna Film Commission per “Fondo Ospitalita’ 2021/2022”.
Disciplina dell'enoturismo in Sardegna. La legge disciplina l'attività
enoturistica al fine di valorizzare le produzioni vitivinicole del
territorio, di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica
di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo
dotata di specifica identità.
Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso. Modifiche LR. 16/2017
La DGR approva il programma triennale di sviluppo turistico 20212023.
Disposizioni in materia di strade e di rotte del vino. La Legge Regionale
all’art. 4 dispone che l'art. 9 della Legge 5 – 02/08/2002 venga
sostituito dal seguente: art. 9. Segnaletica delle strade. È fatto obbligo
ai comitati di gestione di provvedere alla realizzazione della
segnaletica specifica della strada del vino, relativa anche
all'individuazione delle sedi delle aziende che ne fanno parte, sulla
base della segnaletica tipo predisposta dall'Istituto regionale del vino
e dell’olio e approvata dall’Assessore regionale per l'agricoltura, lo
sviluppo rurale e la pesca mediterranea.
Rete dei cammini e dei sentieri siciliani. La Legge di stabilità regionale
all’art. 78, c. 1 prevede che la Regione, nell'ambito degli strumenti di
programmazione turistica regionale, promuova
lo
sviluppo
sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storicopaesaggistico, culturale e delle tradizioni locali che lo caratterizzano,
attraverso la diversificazione della offerta turistica mediante nuove
forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i percorsi fruibili a
piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività
ricreativa ed all'aria aperta, le vie Francigene, i Cammini a matrice
storico-culturale riconosciuti sul territorio regionale e gli itinerari
culturali europei.
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DEFR 2021 2022

PSR FEASR 2014-2022
DGR 1141 – 08/11/2021
DD 20830 – 26/11/2021

DEFR 2021
DGR 998 – 04/10/2021
DGR 1321 – 13/12/2021

LR 44 - 2019 artt. 1-3

LR 34 - 2021 art. 2

DESCRIZIONE
Azioni di promozione e internazionalizzazione delle imprese agricole e
agroalimentari, rese attraverso l’organizzazione di eventi di
promozione e di matching B2B (buyWine, BuyFood, Selezione Oli) per
creare nuove opportunità di mercato per i prodotti toscani di qualità,
come DOP/IGP, Agriqualità, biologici, Prodotti di Montagna, Prodotti
Agroalimentari Tradizionali- PAT.
Scorrimento della graduatoria del Bando 2020 della sottomisura 3.2
“Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno”
Bando 2021 della sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di
informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno”.
Contributi per attività di informazione e di promozione delle
produzioni di qualità toscane (DOP, IGP, biologico, integrato)
Progetto Regionale 6 "Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità".
Intervento 6 "Sostegno alle imprese"- LR 45 del 05/08/2003 Sostegno
alle iniziative relative alle Strade del Vino, dell'olio e dei sapori della
Toscana (azione finanziata con l’importo di 30.757,96 €). Sono
ammesse le spese per l'organizzazione e la partecipazione a
manifestazioni, fiere e mostre e spese di pubblicazione sostenute dalla
Federazione delle Strade in modo complessivo o dalle singole Strade
e spese relative all'attività amministrativa della Federazione in quanto
connesse all'attività di promozione ai sensi del Regolamento (UE)
702/2014
I Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 rappresentano un
evento di rilevanza internazionale e un’opportunità unica per lo
sviluppo del “Sistema Veneto”, in relazione alla quale la Regione si fa
promotrice di una partecipazione aggregata del sistema istituzionale
e imprenditoriale del Veneto, in vista di rafforzare l’immagine del
Veneto e di realizzare una programmazione consapevole delle attività
e delle risorse correlate, secondo un approccio manageriale e con
un’efficace azione di marketing territoriale.
Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione “Cortina”,
avente come finalità la promozione e l’organizzazione delle gare di
Coppa del Mondo di Sci Alpino assegnate al Comune di Cortina
d’Ampezzo, nonché degli altri eventi e iniziative sportive e culturali, di
rilevanza nazionale e internazionale, finalizzati allo sviluppo del
turismo e alla valorizzazione del territorio regionale e delle sue
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DGR 355 – 30/03/2021
LR 15 – 25/05/2021
DGR 1285 – 21/09/2021

DGR 1285 – 21/09/2021

DGR 1559 – 11/11/2021

DGR 1803 – 15/12/2021

DGR 117 – 10/02/2022

Decr. vari - Direzione Turismo
2021
Decr. vari - Direzione Turismo
2021

DESCRIZIONE
eccellenze, con particolare riguardo a quelli correlati ai Giochi Olimpici
e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.
Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. "Veneto in Action". DGR
174/2020. Ulteriori determinazioni
Disposizioni in materia di durata della classificazione delle strutture
ricettive e delle sedi congressuali.
Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026.
Realizzazione del Programma "Veneto in Action". DGR 174/2020 e
DGR 355/2021.
Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026.
Realizzazione del Programma "Veneto in Action". DGR 174/2020 e
DGR 355/2021
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 - Sub-azione D
"Promozione". DGR n. 1392/2020 "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». Incremento della dotazione finanziaria.
Avvio della procedura di individuazione di un borgo storico a rischio
abbandono o abbandonato come Progetto pilota per la rigenerazione
culturale, sociale ed economica. Approvazione Avviso di
manifestazione di interesse. Linea di azione A. Intervento 2.1
Attrattività dei Borghi, nel contesto della strategia della componente
M1C3 Turismo e Cultura 4.0 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).
Primi esiti della procedura di individuazione di un borgo storico a
rischio abbandono o abbandonato, come Progetto pilota per la
rigenerazione culturale, sociale ed economica. Linea di Azione A.
Intervento 2.1. Attrattività dei Borghi, nel contesto della strategia
della componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0. del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR)
Attuazione del progetto Tourism4All nell’ambito del programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020.
€ 250.000,00
Attuazione del progetto TAKE IT SLOW nell’ambito del Programma di
Europeo Interreg Italia - Croazia Progetti Strategici. € 360.352,94
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Reg. (UE) 508/2014 -Misura
1.32 “Salute e sicurezza” DPD022/36 - 14/05/2020

Reg. (UE) 508/2014 -Misura 2.50
“Promozione del capitale umano
e del collegamento in rete” -

Reg. (UE) 508/2014.
FEAMP, Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca “Attuazione di Strategie di
Sviluppo
locale
di
tipo
partecipativo” art. 63. Avvisi vari
emanati dai FLAG Costa Blu e
costa dei Trabocchi previa
approvazione da parte dell’OI
Regione Abruzzo per la
sistemazione degli approdi di
pesca

DESCRIZIONE
La Misura “Salute e sicurezza” sostiene i seguenti investimenti:
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.
Il budget dell’Avviso è pari ad € 293.499,00, con un tasso di
contribuzione pari al 50%. Tempistica di n. 12 mesi dalle concessioni
per il completamento dei lavori.
Attivata la titolarità della linea di intervento relativa al miglioramento
delle condizioni di lavoro e della promozione della sicurezza sul lavoro
prevista dalla misura 2.50 adottando una procedura ad evidenza
pubblica ai sensi del DLgs 50/2016 per l’acquisto di Dispositivi di
Protezione Individuale da distribuire alle imprese acquicole operanti
sul territorio regionale abruzzese. €27.981,97 di spesa.
L’Azione sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture degli
approdi, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti
destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini con
l’obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei
prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla
protezione dell’ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di
lavoro. In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti è, quindi, quello di
incentivare l’adeguamento delle infrastrutture per favorire una
maggiore competitività della filiera ittica e per ridurre l’impatto
ambientale, con particolare riferimento alla pesca costiera artigianale.
Selezionati 6 progetti per complessivi € 250.000,00
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DGR 133/P del 15/03/2022
LR 32/2019 “Norme per il
sostegno economico alle micro e
piccole imprese commerciali
ed artigiane operanti nel
territorio della Regione Abruzzo
interessato dai cantieri per la
realizzazione di opere pubbliche
e di opere private relative alla
ricostruzione post sisma 2009 e
post sisma 2016/2017”
Art. 5, comma 11, della LR 9 –
06/04/2020
“Misure
straordinarie ed urgenti per
l’economia e l’occupazione
connesse
all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
DGR 648 – 27/10/2020
DGR 184 – 12/03/2021

DD n. 27 del 01/02/2021.

DD 1780 - 22/02/2022
DD 5878 - 07/06/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID199

Avvio del procedimento di approvazione della proposta di disciplinare
di attuazione della LR 32/2019 in seno alla Giunta Regionale, che si è
concluso con l’adozione della deliberazione DGR 133/P del
15/03/2022

REGIONE/PA
Abruzzo

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse di cui alla DD
239/DPG015 del 16/04/2020 - misure d’aiuto di Stato, di carattere
compensativo e straordinario per l’emergenza sanitaria Covid 19, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 5, c. 11 della LR 9/2020 – Ristoro
costi fissi sostenuti da imprese per mantenimento impianti ciclo
continuo copertura finanziaria per l’importo di €. 4.500.000,00.

X

Abruzzo

Sostegno alle aziende agricole post Covid–19. La situazione di crisi che,
in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle
persone, ha interessato le aziende agricole lucane, determinando un
calo di fatturato. L’avviso è indirizzato alle aziende agricole operanti in
Basilicata.
Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-2019. Determinazioni in
merito alla sospensione dei termini dei versamenti relativi alla tassa di
concessione regionale relativa ad esercizi per la somministrazione di
alimenti, attività ricettive alberghiere ed extralberghiere ed agenzie di
viaggio in scadenza nell’anno 2021
Avviso pubblico “Sostegno alle Imprese Femminili
Adempimenti DGR 447 del 09/12/2020 e s.m.i. e convenzione Regione
Calabria/Fincalabra spa.- emergenza covid 19 - misure di aiuto
imprese e competitività sistema produttivo regionale. approvazione
avviso pubblico "ristora Calabria bis".
La Regione Calabria intende sostenere le Microimprese e PMI operanti
sul territorio regionale che hanno subito gli effetti dell’emergenza
Covid-19, attraverso la concessione di un aiuto sotto forma di
contributo a fondo perduto – una tantum – sulla base di una
procedura automatica (ex Art. 4 c. 1 del DLgs. 123/1998).
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DD 6108 - 11/06/2021

DESCRIZIONE
Gli aiuti sono concessi in conformità con le disposizioni di cui al par.
3.1 della Com. CE C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i., “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” e sulla base della
Comunicazione C(2020) 3482 final del 21/5/2020 con cui la
Commissione Europea ha approvato il Regime Quadro italiano State
Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy – COVID-19 Regime
Quadro.
Fondo unico per la concessione di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi
e contributi di qualsiasi genere alle imprese, artt. 19, 30, 31, 41, 48
DLgs 112/1998 (DPCM 10/02/2000 e DPCM 26/05/2000). avviso
pubblico "incentivi agli operatori economici del sistema editoriale e
radiotelevisivo della Calabria 'informa Calabria'"
La Regione Calabria intende attuare una misura straordinaria
d’intervento a favore delle emittenti radiotelevisive e delle testate
giornalistiche locali aventi sede legale e operativa in Calabria,
nell’ambito degli interventi a sostegno della ripresa economica delle
PMI colpite dagli effetti del Covid-19, attraverso la concessione di un
contributo una tantum. L’Avviso Pubblico è volto a fornire un reale
sostegno economico agli operatori del settore Media e Informazione,
al fine di fronteggiare l’emergenza e rilanciare la produttività
calabrese con particolare attenzione all’informazione istituzionale. Lo
strumento è finanziato con risorse a valere sul Fondo Unico per la
concessione di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di
qualsiasi genere alle imprese, ai sensi degli articoli 19, 30, 31, 41, 48
del Dlgs 112/98 DGR 133 del 15/04/2021.
Le agevolazioni saranno concesse ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1
“Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o
agevolazioni fiscali” (art 54 DL 34 del 19/05/2020) come approvato
dalla Comunicazione della Commissione Europea “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” C(2020) 1863 del 19/03/2020
da ultimo modificato dal Regime Quadro SA.58547 dell’11/09/2020
approvato con Decisione C(2020) 6341 final e rubricato “Regime
Quadro aiuti alle piccole e micro imprese”, nel quadro del regime
autorizzato di cui alla proroga SA.62495 sancita con decisione della CE
2570, del 09/04/2021.
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DD 8223 - 06/08/2021

DD 8226 - 06/08/2021
DGR 544 – 30/11/2021
DD 514 – 28/12/2021

DGR 64/2021

DGR 447/2021

DGR 544/2021

DESCRIZIONE
PSR CALABRIA 2014/2020 - Misura 6 - Intervento 6.4.1 Sostegno ad
interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese
agricole.
PSR CALABRIA 2014/2020 - Misura 4 - Investimenti nelle aziende
agricole” - VENDITA DIRETTA
Misura di sostegno in forma di contributo a fondo perduto una tantum
per far fronte alle esigenze delle imprese esercenti trasporto turistico
di persone mediante autobus coperti particolarmente colpiti dalla
diffusione dell’epidemia. Con la DGR 544/2021, la Giunta regionale ha
programmato € 29.646.343,69 a valere sul “Fondo per il sostegno
delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza
epidemiologica” destinando, tra l’altro, € 2.687.659,74 al sostegno
delle imprese esercenti il trasporto turistico di persone mediante
autobus coperti ai sensi della L. 218 – 11/08/2003, demandando alla
DG Sviluppo economico e AA PP l’attivazione delle procedure
amministrative secondo i principi che regolano alla gestione dei fondi
anche attraverso organismi in house della Regione Campania in
conformità con la normativa vigente. La DG02 con DD 514/2021, in
esecuzione della DGR 544/2021 ha ammesso a finanziamento
l’intervento denominato” Misura di sostegno in forma di contributo a
fondo perduto una tantum per far fronte alle esigenze delle imprese
esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti
particolarmente colpiti dalla diffusione dell’epidemia” per €
2.687.659,74, affidandone la gestione alla società in house Sviluppo
Campania che provvederà alla pubblicazione del relativo Avviso
pubblico.
Attuazione c. 3, art. 13, LR 16 – 07/08/2019. Approvazione modalità di
generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo
delle Strutture Ricettive.
Misure a favore delle imprese turistico-ricreative connesse alla
gestione dell’emergenza da Covid-19 - Sovrimposta regionale per le
concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo.
Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente
colpite dall'emergenza epidemiologica. € 5.000.000,00 per il
finanziamento del Piano operativo annuale di promozione dell'attività
cinematografica e audiovisiva per l’anno 2022 ai sensi della LR 30 –
17/10/2016 "Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione,
la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed
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Circolare 9/11/2021.1032358.U
Circolare
04/08/2021.0713381.U
Circolare
24/06/2021.0616894.U
Circolare
14/06/2021.0585836.U
DGR 459 – 06/04/2021

LR 4 – 01/02/2000, art. 2, c. 1-2
DGR 647 – 03/05/2021

DGR 1119 – 12/07/2021
DGR 1766 – 02/11/2021
DGR 531 - 19/04/2021

DESCRIZIONE
audiovisiva” con l’individuazione, quale soggetto attuatore, della
Fondazione Film Commission Regione Campania, in coerenza con l’art.
13 della LR 30/2016"
LR 15/2013 ssmmii
(Semplificazione della disciplina edilizia), art. 2-bis
Uniformazione della disciplina edilizia
“Modulo Unificato CILA-Superbonus disponibile su piattaforma
Accesso unitario”;
“Ulteriori indicazioni per la presentazione della CILA per eseguire gli
interventi elencati all’art. 119 del DL 34/2020 che accedono al
superbonus 110% (“CILA-SUPERBONUS”) a seguito della conversione
in legge del DL 77/2021 e dell’adozione del modulo CILA-Superbonus”;
“Indicazioni per la presentazione della CILA per eseguire gli interventi
elencati all’art. 119 del DL 34/2020 che accedono al superbonus 110%
(“CILA SUPERBONUS”)”;
Illustrativa correzioni operate con LR 5/2021 e recante oggetto
“Entrata in vigore della LR 5 – 20/05/2021 che, agli art. da 9 a 20,
apporta modifiche alle leggi regionali in materia edilizia (LR 15/2013 e
LR 23/2004)”;
Adeguamento della modulistica edilizia unificata alla LR 14/2020),
pubblicata su BUR 30-04-2021.
Le semplificazioni nelle regolazioni e nei procedimenti edilizi
perseguono anche l’obiettivo di favorire l’imprenditorialità e la ripresa
delle attività economiche
Bando per l’erogazione di un “bonus una tantum”, ai soggetti aventi
residenza o domicilio fiscale in Emilia-Romagna che esercitino, anche
senza partita IVA, la professione di guida turistica e accompagnatore
turistico, che abbiano ottenuto l’idoneità prima del 23/02/2020 o
abbiano, entro tale data, presentato richiesta di idoneità
professionale ed abbiano ottenuto il relativo attestato alla data di
presentazione della richiesta di contributo. Il bando, approvato è
attualmente in corso. Disponibilità 1 milione di € (risorse regionali)
Due finestre del bando rivolto alle imprese che esercitano l’attività di
guida turistica e accompagnatore turistico.
Nuova convenzione con Unioncamere per l’erogazione di ulteriori
ristori per altre categorie di imprese colpite dall’emergenza Covid-19
per ulteriori complessivi € 13.350.000,00, di cui 9.350.000,00 di risorse
ex art. 27 DL 41/2021 e 4 milioni di € di risorse regionali, per le
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DGR 646/2021 e ss.mm.ii
DGR 1793 /2021

DGR 1762/2021

DGR 2194 - 20/12/2021

DESCRIZIONE
seguenti categorie di imprese: gestori di discoteche e sale da ballo;
imprese che esercitano l’attività di commercio su area pubblica nelle
fiere; imprese che esercitano l’attività di spettacolo viaggiante;
imprese che esercitano l’attività di gelateria, pasticceria e altre attività
da asporto e ristorazione; ai gestori di palestre; imprese che operano
nel settore cinematografico; imprese culturali
Bando relativo al bonus una tantum per maestri di sci e snowboard” –
Risorse regionali – Dotazione finanziaria bando : € 1.000.000,00
Bando per l'assegnazione di contributi ai maestri di sci discipline
alpine, fondo e snowboard di cui al DL 41 /2021, coordinato con la
Legge di conversione 69/2021 e al DI del Ministero del Turismo e MEF
prot. 1313 del 28/07/2021”. Risorse statali trasferite alle Regioni –
Dotazione finanziaria bando € 897.770,20
Bando per l'assegnazione di contributi di cui al DL 41/2021, coordinato
con la Legge di conversione 69 / 2021 e al DI del Ministero del Turismo
e MEF prot. 1313 del 28/07/2021 destinati alle scuole sci
regolarmente costituite ed in esercizio nella regione Emilia-Romagna”
Risorse statali trasferite alle Regioni – Dotazione finanziaria bando €
225.000,00
Linee di finanziamento e misure di sostegno a favore di categorie di
imprese in difficoltà a causa della emergenza sanitaria da Covid-19 di
cui agli artt. 2 e 26 del DL 41/2021 convertito con L. 69/2021, nonché
lo schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Unione
Regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura dell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo di
Programma quadro fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere
2021/2025, in base alla quale Unioncamere provvederà alla
approvazione, pubblicazione e gestione del bando per la concessione
ed erogazione dei ristori. Il bando a breve in pubblicazione prevede
due linee di finanziamento: linea A: per complessivi € 6.029.292,00
(risorse ex, art. 2 DL 41/2921): ristori alle imprese turistiche dei
comprensori sciistici (in cui sono contemplatiti innumerevoli le
imprese commercial della filiera turistica); linea B: per complessivi €
24.284.013,16 (risorse ex art. 26 Dl 41/2021) per varie categorie di
imprese: trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
parchi tematici e giardini zoologici; settore del wedding; attività
ricettive alberghiere con sedi nei comuni con più di 30.000 abitanti;
esercizi di commercio in sede fissa e di commercio si aree pubbliche
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LR 13 – 21/10/2021

DPReg 94 – 16/07/2020
modificato con
DPReg 160 – 18/11/2020
LR 13/2021, art. 2, c. 68
DPReg 0163/Pres - 25/09/2021

LR 3 – 22/02/2021, art. 17e
DPReg 154/2021
LR 26 – 30/12/2020, art. 2, c. 21
DPReg 05/Pres - 21/01/2022
LR 3/2021, art. 18
DD 2322/PROTUR - 04/10/2021

DESCRIZIONE
settore moda; sale bingo e sale scommesse; discoteche e sale da ballo;
agriturismi; imprese culturali; editoria; gestione di autodromi (bando
già esperito da Unioncamere).
Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro.
Modifica LR 18 – 24/03/2000 e LR 7 – 26/11/2020 – La Regione EmiliaRomagna, perseguendo gli obiettivi di promozione della cultura e di
valorizzazione del patrimonio e delle identità culturali del proprio
territorio, con questa Legge riconosce l’editoria del libro quale
strumento a supporto dell’autonomia formativa e culturale nonché
dello sviluppo economico e sociale e della promozione del territorio e
quale settore rilevante dell’industria culturale e creativa. La legge
disciplina gli interventi che promuovono, sostengono e favoriscono il
rafforzamento, l’innovazione e lo sviluppo della sua filiera creativa,
produttiva,
distributiva
e
di
promozione,
nonché
l’internazionalizzazione della sua produzione. Per sostenere la
realizzazione di progetti, la Regione può concedere contributi a case
editrici con sede legale o operativa nel territorio regionale e ad altri
soggetti della filiera editoriale regionale o che concorrono allo
sviluppo della filiera stessa, anche ai fini della sua
internazionalizzazione e promozione all’estero.
Regolamento con cui è stata data attuazione all’art. 8, c. 2, della citata
LR 36/2017 definendo criteri e modalità per la concessione dei
contributi a favore del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia
Giulia - CAI FVG.
Aggiornamento regolamento attuativo art. 6, LR 3/2015 –
ampliamento ambito di applicazione degli incentivi all’insediamento
(zone D2/D3 localizzate nei Comuni sul cui territorio insistono zone D1
di competenza dei Consorzi di sviluppo economico locale).
Concessione di contributi per l’insediamento e l’avvio di nuove attività
commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di
alimenti e bevande nei centri storici e nelle aree urbane.
Interventi per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei
cammini del Friuli Venezia Giulia con previsione di contributi a seguito
dell’emanazione di provvedimenti attuativi.
Finanziamento misura a sostegno della diffusione della cultura digitale
(Cluster DITEDI).
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LR 3/2021, art. 24

LR 3/2021, art. 60
DPReg. 060/Pres - 22/04/2021
LR 3/2021, art. 63
DPReg 060/Pres - 22/04/2021

LR 3/2021, art. 71
DPReg 068/Pres - 30/04/2021

LR 3/2021, art. 72
DPReg 058/Pres - 21/04/2021

LR 3/2021, art. 79
DPReg 092/Pres – 28/05/2021
LR 3/2021, art. 80
DD 2242/PROTUR – 24/09/2021
LR 3/2021 art. 81, c. 3
DD 3087/PROTUR - 07/12/2021
LR 3/2021 art. 82, c. 3
DGR 1819 - 26/11/2021

DESCRIZIONE
Finanziamento misura a sostegno dei progetti di open technology –
misura non attivata per rinuncia da parte del beneficiario
dell’iniziativa (Cluster COMET).
Aggiornamento regolamento attuativo art. 6, LR 3/2015 –
introduzione misure di sostegno all’attrazione di investimenti
nell’ambito degli incentivi all’insediamento.
Aggiornamento regolamento attuativo art. 6, LR 3/2015 –
ampliamento ambito di applicazione degli incentivi all’insediamento
(zone D2/D3 localizzate nei Comuni ricomprese nelle zone omogenee
B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani, complessi
produttivi degradati definiti ai sensi dell’art. 82 della LR 3/2021)
Aggiornamento regolamento attuativo art. 85, LR 3/2015 –
ampliamento ambito di applicazione dei trasferimenti per opere di
urbanizzazione primaria a favore dei Consorzi di sviluppo economico
locale (zone D2/D3 nei Comuni con i quali il Consorzio stipula specifica
intesa, complessi produttivi degradati definiti ai sensi dell’art. 82 della
LR 3/2021) - introduzione riserva di stanziamento a favore della
manutenzione delle infrastrutture ferroviarie.
Aggiornamento regolamento attuativo art. 86, LR 3/2015 –
ampliamento ambito di applicazione dei contributo per la
realizzazione di infrastrutture locali a favore dei Consorzi di sviluppo
economico locale (zone D2/D3 nei Comuni con i quali il Consorzio
stipula specifica intesa, complessi produttivi degradati definiti ai sensi
dell’art. 82 della LR 3/2021) – copertura 100% delle spese ammissibili.
Approvazione regolamento attuativo norma relativa al
riconoscimento e incentivazione dell’economia del legno in FVG e
innovazione diffusa nel settore legno arredo.
Finanziamento misura a sostegno dello sviluppo e innovazione del
comparto legno arredo FVG (Cluster Legno, Arredo e sistema casa
FVG).
Affidamento incarico professionale per la redazione del Masterplan di
indirizzo strategico SviluppoImpresa per la riqualificazione produttiva
a e sostenibile dei complessi produttivi degradati.
Individuazione degli ambiti territoriali per la ricognizione dei
complessi produttivi degradati. Modalità e termini della ricognizione
e criteri di assegnazione delle risorse per l’attività di ricognizione.
Approvazione.
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LR 1/2021, art. 2
DGR 321 - 05/03/2021
DGR 378 - 12/03/2021
DGR 573 - 16/04/2021
DGR 606 - 23/04/2021

POR FESR 2014-2020
Attività 2.1.b
DGR 2472 – 14/12/2017
DGR 2173 – 23/11/2018
DGR 1502 – 30/09/2021

DESCRIZIONE
Contributi a fondo perduto a favore dei settori commercio, turismo,
filiere eventi, trasporto persone/ agenzie viaggio/guide, pubblicità,
attività sportive. Erogazione di ulteriori misure a sostegno dei settori
produttivi danneggiati da Covid-19. Erogazione di ulteriori misure a
sostegno dei settori produttivi danneggiati da Covid-19. Ampliamento
platea beneficiari già’ individuati con DGR 378/2021. Nel corso
dell'anno 2021 la Direzione attività produttive e turismo ha
proseguito, dopo le tre linee contributive Covid-19 attivate e gestite
nel 2022, nel sostegno a favore del comparto produttivo regionale e
delle categorie maggiormente danneggiate dalle misure Covid-19,
mediante attivazione e gestione di ulteriori due linee: La prima,
avviata con DGR 321 e DGR 378. STANZIAMENTO: € 21.396.432,76 per
l’anno 2021. Data avvio procedura contributiva: 18.03.2021; Termine
ultimo presentazione domande: 29/03/2021. BENEFICIARI: Soggetti
operanti nei settori commercio, turismo, filiere eventi, trasporto
persone/agenzie viaggio/guide, pubblicità, attività sportive. Numero
complessivo di domande reso oggetto di istruttoria: n. 8.387
domande. Domande valutate come ammissibili a contribuzione a
seguito istruttoria: n. 7.727 per un contributo complessivo
corrispondente ad € 14.098.200,00. La seconda, con finalità di
ampliamento della platea della precedente, avviata con DGR 573 e
DGR 606. STANZIAMENTO: art.2 LR 1/2021: € 21.396.432,76 per
l’anno 2021. Data avvio procedura: 29/04/2021; Termine ultimo
presentazione domande: 10/05/2021. BENEFICIARI: Soggetti operanti
nei settori commercio, turismo, filiere eventi, trasporto
persone/agenzie viaggio/guide, pubblicità, attività sportive. Numero
complessivo di domande reso oggetto di istruttoria: 3247 domande.
Domande valutate come ammissibili a contribuzione a seguito
istruttoria: n. 2887, per un contributo complessivo corrispondente ad
€ 3.159.500,00.
ex DPREG 114/2020. Sono proseguiti nell’anno 2021 le attività
finanziate con gli avvisi approvati con DGR 2472 e DGR nell’ambito del
POR FESR 2014-2020 Attività 2.1.b- e destinati alle imprese culturali e
creative nell’area di specializzazione cultura, creatività e turismo. Si
tratta di interventi volti ad offrire servizi di pre incubazione e
incubazione alle imprese culturali e creative attraverso le specifiche
competenze maturate dagli incubatori certificati regionali.
Avvisi pubblici approvati con DGR 1534 – 16/10/2020 e DGR 1502 –
30/09/2021 ex DPREG 114/2020. Si tratta di concessione di contributi
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PSR 2014-2020

PSR 2014-2020

Reg. UE 1407/2013
LR 13 - 06/08/2007
DCR 2 - 04/06/2020
DGR 759 - 03/11/2020
DGR 16 - 26/01/2021
DD G02978 - 18/03/2021

DGR 959 - 21/12/2021
Delibera CIPESS 29/2021

DESCRIZIONE
a sostegno di progetti di sviluppo imprenditoriale consistenti in un
piano di investimento aziendale avente ad oggetto l’acquisizione di
beni e/o servizi strettamente correlati all’implementazione delle
operazioni finanziate a valere sul POR FESR FVG 2014 2020, Attività
POR 2.1.b.
Intervento 21.1.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore delle
aziende agricole che diversificano la loro attività in agriturismi, fattorie
didattiche, fattorie sociali.
Intervento 6.1.1 - Bando premio ai giovani agricoltori - Intervento
6.2.1 - Premio per l’avvio di imprese per attività extra-agricole in zone
rurali: fattorie didattiche e sociali, servizi alla comunità locale.
DGR 759/2020 e successiva DGR 16/2021 concernente il Programma
regionale straordinario di sostegno per il rilancio del turismo,
denominato “Valorizzazione aree di pregio turistico, culturale,
ambientale”, in continuità con quanto già indicato per il PNR 2021.
Con Det.. G02978/2021, è stato approvato l’Avviso pubblico con una
dotazione finanziaria di € 1 milione finalizzato alla presentazione di
proposte progettuali, da parte di Associazioni, Fondazioni e altri
soggetti privati operanti nel campo del turismo, della cultura, della
promozione web, dell'enogastronomia, dello sport, del commercio e
dell’ambiente del territorio nel Lazio, anche sotto forma di ATI
(Associazione Temporanea d’Impresa) all’uopo costituite.
Le proposte progettuali riguardano i Cluster già individuati dal Piano
turistico triennale e prevedono per almeno il 50% del totale del costo
stimato, l’impiego di guide turistiche e accompagnatori turistici
regolarmente iscritti negli appositi elenchi della Regione Lazio. Le
attività di supporto connesse all’attuazione dell’Avviso Pubblico sono
in fase di svolgimento da parte della Società affidataria LAZIOcrea SpA.
Agenzia Regionale del Turismo.
“Presa d'atto della conclusione della procedura di sottoscrizione
dell'Accordo di Programma Quadro 'Area interna 1 Alta Tuscia - Antica
Città di Castro', di cui alla DGR 54/2021 'Programmazione 2014-2020.
Strategia Nazionale Aree interne. Approvazione Schema di Accordo di
Programma Quadro Area interna 1 Alta Tuscia - Antica Città di Castro'.
Progetto SV2: “Geoparco- Riqualificazione Sentieristica Esistente e
Creazione Nuovi Sentieri e Raccordi”. Sviluppo di un unico distretto
turistico, che non sia solo un insieme di comuni, ma un polo di
attrazione. Intervento che interessa 17 comuni per la realizzazione di
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“Azione in continuità”

DLgs 15/2019
DGR 1033 - 22/12/2020
DD G12130 - 06/10/2021
DD G13104 - 27/10/2021
DD G14436 - 24/11/2021
DD G14437 - 24/11/2021
DD G14990 - 03/12/2021
DD G14991 - 03/12/2021
DD G14992 - 03/12/2021
DD G14993 - 03/12/2021
DD G15051 - 03/12/2021
DD G16248 - 23/12/2021
DD G16249 - 23/12/2021
DD G16251 - 23/12/2021
DD G16673 - 29/12/2021
DD G16674 - 29/12/2021
DD G16675 - 29/12/2021

DESCRIZIONE
un reticolo complesso di sentieri che raggiunge diversi Punti
d’Interesse presenti sul territorio, rendendo accessibile e fruibile
l’intera Area a cavallo, a piedi e in bicicletta, promuovendo un turismo
slow ed ecosostenibile. L’Area è attraversata da 3 direttrici o percorsi
principali: la ‘Via Francigena’ che la percorre lungo il versante
orientale; ‘Il Sentiero dei Briganti’ che taglia trasversalmente l’Area da
nord-est a sud-ovest; la ‘Via Clodia’ che in base agli studi effettuati, va
da Tuscania verso nord-ovest sino a Castro e al confine con la Toscana.
Le tre direttrici in alcuni punti si incrociano unificando così l’intero
territorio. Direzione Regionale Ambiente.
Rete Sentieristica delle Aree Naturali Protette: miglioramento della
gestione e inserimento nel Geodatabase della Regione Lazio.
Miglioramento della rete sentieristica delle aree protette attraverso il
coordinamento degli enti di gestione nella realizzazione di interventi
di manutenzione e ampliamento, attività di promozione anche in
collaborazione con l’Agenzia del Turismo, inserimento della
Rete sentieristica vettoriale delle Aree Protette nell'ambito del
Geodatabase regionale anche ai fini della fornitura dei dati informativi
alle altre Direzioni e Agenzie e in particolare al N.U.E. ai fini del
recupero di persone disperse in località impervie. Direzione Regionale
Ambiente.
Marchio di certificazione “Natura in Campo – i prodotti dei Parchi”
Attuazione della DGR 1033 - 22/12/2020 attraverso la concessione del
marchio “Natura in Campo – i prodotti dei Parchi” previa istruttoria e
sopralluogo aziendale. Attività di promozione dei prodotti a marchio
attraverso eventi dedicati e la sezione “Natura in Campo” del sito
www.Parchilazio.it.
Atti di concessione del marchio regionale di certificazione ad aziende
private.
Misura riportata anche nella matrice sostenibilità ambientale.
Direzione Regionale Ambiente.
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DD G00515 - 18/01/2022
DD G00516 - 19/01/2022
DD G00524 - 19/01/2022
DD G00523 - 21/01/2022
DD G00716 - 26/01/2022
DD G00717 - 26/01/2022
DGR 1249/2021
DGR 1113/2021

DGR 967/2021

DGR 867/2021
DGR 503/2021

DGR 723/2021

DGR 380/2021

DGR 211 – 05/07/2021

DGP 111 – 09/02/2021

DESCRIZIONE

Assegnazione agevolazioni di cui all’art. 32-quater DL 137/2020 e art.
27 DL 41/2021.
Impegno a favore della Camera di Commercio di Genova Fondo
straordinario per le microimprese colpite dall’emergenza Covid-19 di
cui alla LR 32/2020, c. 3, art. 22 e approvazione schema di convenzione
per gestione fondo (impegno di spesa € 5.000.000,00).
Approvazione schema di accordo tra Regione e Camera di commercio
di Genova per attuazione misure di cui agli articoli 26 e 27 del decreto
del DL 41/2021 e impegno fondi (€ 12.361.281,58).
Estensione periodo per la presentazione dei dati per l’erogazione dei
ristori di cui al DL 157/2020 art.22.
Approvazione elenco imprese assegnatarie ristori di cui all'art. 22 del
DL 157/2020 a seguito delle verifiche effettuate dalle Camere di
Commercio.
Incremento dotazione finanziaria Bando per la creazione di piccole
imprese commerciali nei Comuni non costieri (titolo VII bis LR 3/2008)
- Impegno di spesa per € 400.000,00 a favore di FI.L.S.E. S.p.A. e
approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E.
SpA ex art. 5 LR 3/2008 - attività 2021. Impegno di spesa per €
137.371,21 IVA inclusa a favore di FI.L.S.E. SpA.
Approvazione del bando per “la concessione di contributi a fondo
perduto a favore dei Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese (CAT)
autorizzati all’esercizio delle proprie funzioni ai sensi dell’art. 9 della
LR 1/2007”. Prenotazione risorse per € 1.000.000,00.
Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Programma
complementare regionale 2014-2020 asse 6 intervento "Creazione
d'impresa", di cui alla DGR 478/2019 e DD 9 – 26/02/2020 –
Integrazione risorse.
Contributi per le produzioni cinematografiche e audiovisive.
Contributi, gestiti dall’azienda speciale IDM Südtirol/Alto Adige, per le
produzioni cinematografiche e audiovisive al fine di promuovere l’Alto
Adige per la localizzazione di produzioni cinematografiche, per
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DGR 26-4343 – 16/12/2021

DGR 38-1813 - 31/07/2020 (non
inserita nel PNR 2021)
DGR 1-3253 - 21/05/2021
DD 312 - 12/08/2021
DD 352 - 28/09/2021
DD 397 - 26/10/2021
DD 402 - 27/10/2021
DD 404 - 28/10/2021
DD 417 - 05/11/2021
DD 436 - 12/11/2021
DD 458 - 25/11/2021
LR 12/2020
LR 13/2020
DGR 2-1438 - 30/05/2020

DESCRIZIONE
sostenere lo sviluppo del settore cinematografico locale, per
incrementare la crescita generalizzata dell’economia locale e per
promuovere l’immagine dell’Alto Adige, valorizzandone il patrimonio
artistico e le ricchezze culturali e paesaggistiche con l’ausilio di mezzi
audiovisivi.
“LR 38/2006, art. 1 , c. 1. DGR 43-2598 - 18/12/2020. Criteri, per l’anno
2022, per la concessione di contributi a favore degli esercizi
piemontesi di somministrazione di alimenti e bevande – categoria
“bar”, iscritti nell'Elenco regionale “Percorso di qualità – Best Bar in
Piemonte”. Spesa di € 115.000,00.”
Con tale progetto la Regione intende continuare ad incentivare gli
esercizi piemontesi di somministrazione di alimenti e bevande,
appartenenti alla categoria “bar”, a migliorare la qualità del servizio
offerto al consumatore, attraverso la concessione di appositi
contributi alle aziende iscritte nell’Elenco regionale “Percorso di
qualità “Best Bar in Piemonte – BBiP” che abbiano sostenuto dei costi,
precedentemente all’iscrizione nell’Elenco, al fine di dotare il proprio
“bar” dei servizi ritenuti obbligatori elencati nella DGR 43-2598/2020.
Un sostegno finanziario in tale ambito appare quanto mai opportuno
in un periodo di difficoltà per le imprese che si trovano sempre più in
crisi visto il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Azione messa in atto per fronteggiare l’impatto socioeconomico della
pandemia di COVID-19 e agevolare la ripresa economica.
Provvedimenti con i quali sono state riavviate le attività di promozione
e incentivazione della partecipazione delle imprese artigiane
piemontesi a manifestazioni fieristiche dopo la sospensione avvenuta
nel 2020 per l’emergenza COVID.

Provvedimenti volti a sostegno per il contrasto all’emergenza da
Covid-19 già inseriti nel PNR 2021 ma qui riproposti in quanto, a
seguito della previsione di poter destinare eventuali economie, nel
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DGR 66-2501 - 04/12/2020
(Vedere “Descrizione”)
DGR 55-4506 - 29/12/2021

DGR 1703 – 28/10/2021
(Politiche Giovanili)

DGR 140 – 31/03/2021

DGR 251 – 10/06/2021
DGR 221 – 27/04/21

DGR 231 - 24/03/2021
DGR 399 - 28/04/2021

DESCRIZIONE
2021 sono stati erogati € 101.944.600,00 per il Bonus Piemonte di cui
agli art. 3-4 e 4 bis della LR 12/2020 ed € 4.848.500,00 per il Bonus di
cui alla DGR 66-2501 – 04/2/2020.
Nell’ambito delle Misure nazionali di sostegno alle imprese connesse
all’emergenza Covid-19, provvedimento di criteri avente ad oggetto:
“Primi indirizzi per la destinazione delle risorse trasferite alla Regione
Piemonte ai sensi dell'art. 26 del DL 41 - 22/03/2021 "Misure urgenti
in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza Covid-19" e
del DPCM 30/06/2021 "Riparto del Fondo per il sostegno delle attività
economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica,
tra le regioni e province autonome per un totale di 340 milioni di €”.
Si intende sviluppare la vocazione e la capacità imprenditoriale dei
giovani pugliesi, rafforzare le esperienze di start-up in corso e
consolidare quelle in fase di follow-up, attraverso l’erogazione di
specifici servizi di accompagnamento co-progettati con i beneficiari. In
particolare si offriranno: 1) Servizi di accompagnamento e formazione
pre-imprenditoriali rivolti a giovani non ancora coinvolti in esperienze
di impresa; 2) Servizi di rafforzamento dell'esperienza imprenditoriale
rivolti a imprese giovanili in fase di start-up; 3) Servizi di
consolidamento rivolti a imprese giovanili in fase di follow-up per
favorire il consolidamento della presenza sul mercato, anche
attraverso misure di networking e processi di internazionalizzazione.
Risorse: Fondo nazionale Pol.Gov. e bilancio autonomo
La DGR approva il disegno di legge recante procedure semplificate e
regimi procedimentali speciali per l’insediamento, la realizzazione e lo
svolgimento delle attività economiche e imprenditoriali nelle ZES e
nelle aree di sviluppo industriale e artigianale.
La DGR apprezza la proposta di Moratoria per le aziende siciliane
danneggiate dall'emergenza epidemiologica Covid-19
La DGR approva l’Avviso pubblico per il sostegno economico alle
imprese di pesca e ai relativi equipaggi, nonché alle imprese
dell'acquacoltura della Regione Siciliana colpite dalla crisi economica
collegata all'emergenza epidemiologica da Covid-19
La presentazione delle domande di cui all’Avviso “Myself” è avvenuta
dal 01/06/2021 al 31/12/2021. Le istanze pervenute sono selezionate
mediante procedura valutativa a sportello.
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DGR 35 – 23/03/2021

DGR 527 – 27/04/2021

DESCRIZIONE
Sono state assegnate risorse pari ad € 1.000.000,00 di cui: € 300.000
per progetti d’impresa con spese comprese tra € 10.000 ed €
33.333,33, ed € 700.000 per progetti d’impresa con spese comprese
tra € 33.333,34 ed € 66.666,67.
Il 40% dei fondi riservato ad imprese a maggioranza femminile,
mentre il 25% riservato ad imprese giovanili ovvero che hanno la
maggioranza dei soci sotto i 35 anni.
Sono state presentate 21 domande: 4 a valere sulla prima linea
(autoimpiego) ovvero anticipazioni inferiori a 25.000,00 € rimborsabili
in 5 anni e 17 domande uniche a valere sulla seconda linea
(microimpresa) ovvero anticipazioni tra i 25.000,00 ed i 50.000,00 €
rimborsabili in 7 anni con in aggiunta contributi a fondo perduto fino
a 3.000,00 € per pacchetto qualificazione. I soggetti istanti hanno
complessivamente richiesto aiuti per € 822.271,14 di cui € 792.198,12
per anticipazioni a tasso zero ed € 30.073,02 per contributi a fondo
perduto a fronte di spese ammissibili pari a € 1.099.225,62. Le 4
domande a valere sulla prima linea hanno richiesto anticipazioni a
tasso zero pari a 57.890,78 euro a fronte di € 77.187,71 di spese
ammissibili previste. Le 17 domande a valere sulla seconda linea
hanno chiesto anticipazioni a tasso zero pari ad € 734.307,34 a fronte
di € 979.076,45 di spese ammissibili. Inoltre sono stati chiesti €
30.073,02 di contributi a fondo perduto a fronte di € 42.961,46 di
spese per il pacchetto qualificazione. Sono in fase di completamento
le valutazioni delle istanze pervenute. Sono state concesse
agevolazioni a favore di 4 imprese per un ammontare di € 116.630,31.
I soggetti beneficiari agevolati sono: (2 over e 1 under 35 donne ed 1
under 35 uomo).
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 LLRR 1 – 18/01/1999, 5 – 09/02/2021,
2 – 17/01/2002 e 17 – 18/11/2005. DGR 618 – 19/05/2020 e DGR 1762
– 22/12/2020. Individuazione ulteriori settori economici afferenti le
attività artistiche e di intrattenimento ammessi all'intervento. LR 19 –
13/08/2004. DGR 9/CR – 16/02/2021.
Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati
per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza
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DGR 776 – 15/06/2021

DGR 869 – 22/06/2021

DGR 1088 – 09/08/2021

DGR 1197 – 31/08/2021

DGR 1705 – 29/11/2021

DESCRIZIONE
epidemiologica da "Covid-19". Fondi di rotazione per la concessione di
finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario,
terziario e artigianato di cui LLRR 1 – 18/01/1999, 5 – 09/02/2021, 2 –
17/01/2002 e 17 – 18/11/2005. DGR 618 – 19/05/2020. Incremento
della dotazione finanziaria dell'intervento.
Ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione
all'emergenza Covid-19, in attuazione dell'art. 27 del DL 41 –
22/03/2021 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute, e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da Covid-19" e della DGR 588 – 14/05/2019
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 LLRR 1 – 18/01/1999, 5 – 09/02/2021,
2 – 17/01/2002 e 17 – 18/11/2005. DGR 618 – 19/05/2020. Ulteriore
incremento della dotazione finanziaria dell'intervento.
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 LLRR 1 – 18/01/1999, 5 – 09/02/2021,
2 – 17/01/2002 e 17 – 18/11/2005. DGR 618 – 19/05/2020. Ulteriore
incremento della dotazione finanziaria dell'intervento.
Programma Operativo Complementare al POR FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto. Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" 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". Interventi
a favore della produzione cinematografica e audiovisiva.
Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi a favore della
produzione cinematografica e audiovisiva
Supporto al sistema produttivo veneto. Individuazione criteri e
modalità per l'accesso e l'erogazione degli interventi a favore degli
operatori professionali dello spettacolo dal vivo. Art. 2, c. 3, LR 39 –
29/12/2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021".
Deliberazione 126/CR – 19/11/2021.
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DGR 1750 – 09/12/2021

DGR 1884 – 29/12/2021

INVESTIMENTI
INNOVAZIONE

IN

RICERCA

DESCRIZIONE
Assegnazione di contributi a sostegno degli investimenti degli
operatori professionali dello spettacolo dal vivo con sede operativa in
Veneto. Approvazione schema di convenzione con Unioncamere del
Veneto. Art. 2, LR 39 – 29/12/2020 "Collegato alla legge di stabilità
regionale 2021". DGR 1705 - 29/11/2021.
Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati
per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza
epidemiologica da "Covid-19". DGR 618 – 19/05/2020. Ulteriore
incremento della dotazione finanziaria dell'intervento.
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DLgs 42/2004 e LP 26/1975
DD 89 – 10/02/2021
(Sezione Ricerca Innovazione E
Capacità Istituzionale)

Ricerca nel campo dei beni culturali. TAA – Provincia Autonoma di
Bolzano
In attuazione della DGR 81 – 27/01/2020 che ha approvato le Linee
guida per l’attribuzione del contributo a progetti di ricerca scientifica
innovativi di elevato standard internazionale, è stato approvato
l’Avviso pubblico per l’attribuzione del contributo per i progetti di
ricerca scientifica
di elevato standard internazionale, innovativi e
ambiziosi, che nonostante la positiva valutazione asseverata
dall’attribuzione del “Seal of excellence” o di analogo riconoscimento,
non sono stati anche finanziati dall’UE per limiti di budget. Il Seal of
Excellent è il marchio di qualità assegnato dalla Commissione europea
a eccellenti proposte progettuali di Ricerca e Innovazione presentate
in risposta ai bandi Horizon 2020, avviato come iniziativa pilota per lo
"SME Instrument" di Horizon 2020, uno schema di finanziamento
pensato per le piccole e medie imprese che sviluppano innovazione di
prodotto, di servizio, di processo e di business model al fine di
guadagnare competitività sui mercati nazionali ed internazionali. La
finalità è dunque supportare ricercatori e ricercatrici dei Dipartimenti
universitari pubblici pugliesi nel processo di innovazione e ricerca in
grado di apportare un notevole impatto territoriale regionale.

PA Bolzano

Approvazione del programma provinciale per la ricerca e l’innovazione
2021. Il programma provinciale annuale per la ricerca scientifica 2022
persegue i seguenti obiettivi specifici: 1. sostegno e sviluppo degli enti
di ricerca e di alta formazione dell’Alto Adige; 2. sviluppo dell’Alto
Adige come territorio di ricerca grazie a misure specifiche finanziate

PA Bolzano

Puglia

Misura 4 - Innovazione delle
imprese
DGP 239 - 15/03/2021
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DESCRIZIONE
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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. promozione
dell’internazionalizzazione degli enti di ricerca e delle collaborazioni
nell’ambito della ricerca scientifica; 7. forte impulso alla realizzazione
di infrastrutture di ricerca orientate ai fabbisogni dell’economia locale
e mirate allo sviluppo di un distretto altoatesino per l’innovazione e la
ricerca; 8. condivisione e monitoraggio dei risultati della ricerca; 9.
sensibilizzazione dell’opinione pubblica su temi scientifici e della
ricerca; 10. attuazione degli indirizzi strategici stabiliti dalla Giunta
provinciale in materia di ricerca scientifica (“iniziativa per la ricerca”).
Il programma provinciale per l’innovazione 2022, 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 nonché
tra imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza locali
e internazionali; 2. supporto
alle
imprese
che
investono
nell’innovazione dei processi aziendali e dell’organizzazione con
procedure più semplici e veloci; 3. sostegno a nuove iniziative di
collaborazione tra imprese, quali i poli di innovazione; 4. sostegno
all’acquisizione di risorse umane altamente qualificate e alla creazione
di imprese start-up di alto profilo tecnologico; 5. continua messa a
punto delle iniziative trasversali 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.
Incremento
dell'attività
innovazione delle imprese

di
Regolamento (UE) 1305/2013,
Art. 14;
Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – Misura 1 –
Sottomisura 1.1. “Sostegno ad
azioni
di
formazione
professionale ed acquisizione di
competenze”

Con Determinazione Dirigenziale DPD022/35 del 19/11/2019 è stato
approvato l’Avviso pubblico per l’aggiornamento del Catalogo
dell’offerta formativa, mentre con Determinazione dirigenziale
DPD022/56 del 18/09/2020 è stato approvato l’aggiornamento del
Catalogo dell’Offerta Formativa nel settore agricolo e forestale.
Successivamente con Determinazione dirigenziale DPD022/136 del
22/12/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per l'assegnazione di
voucher formativi e con DD DPD022/178 del 08/11/2021 sono stati
approvati gli elenchi dei beneficiari di voucher formativi, rivolto agli

Abruzzo
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Regolamento (UE) 1305/2013,
Art. 14;
Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – Misura 1 –
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad
attività dimostrative e azioni di
informazione”
Regolamento (UE) 1305/2013,
Art. 15;
Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – Misura 2 –
Sottomisura 2.1 "Sostegno allo
scopo di aiutare gli aventi diritto
ad avvalersi dei servizi di
consulenza”

Regolamento (UE) 1305/2013,
Artt. 35, 55, 56 e 57;
Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – Misura 16 –
Sottomisura 16.1 " Sostegno per
la costituzione e la gestione dei
Gruppi Operativi del PEI in
materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura”

DESCRIZIONE
imprenditori agricoli e forestali, ai dipendenti e coadiuvanti delle
stesse imprese, ai giovani imprenditori che si insediano per la prima
volta in una azienda agricola, nonché ad altri soggetti possessori di
attestato provvisorio di IAP. Infine con DD DPD022/213 del 13/12/2021
è stato approvato il secondo Avviso pubblico rivolto agli organismi di
formazione che, una volta reperiti i destinatari di voucher interessati,
organizzano i corsi come definiti nel Catalogo dell’offerta formativa ed
avanzano domanda di sostegno mediante il Portale SIAN.
Con Determinazione DPD022/18 del 28/05/2019 è stato approvato
l’Avviso pubblico, riservato ai componenti dei partenariati selezionati
in attuazione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF), per il sostegno della
realizzazione della terza fase riguardante il trasferimento delle
conoscenze ed il miglioramento della competitività delle filiere.
A seguito di proroghe della scadenza ed istruttoria delle domande
pervenute con Determinazione DPD022/133 del 30/09/2021 è stata
approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari.
Con Determinazione DPD022/22 del 06/06/2019, come modificato ed
integrato con Determinazione DPD022/31 del 02/10/2019, è stato
approvato l’Avviso pubblico per il sostegno dell’erogazione di servizi di
consulenza alle imprese agricole attive nella produzione primaria allo
scopo di favorire il miglioramento della competitività e accrescerne le
capacità di concorrenza sui mercati. Successivamente, a seguito di
proroghe e posticipi della scadenza a causa dell’emergenza
epidemiologica da Coronavirus nonché di istruttoria delle domande
pervenute, con Determinazione dirigenziale DPD022/93 del
27/08/2021 è stata approvata la graduatoria definitiva degli Organismi
di consulenza beneficiari incaricati di fornire i servizi di consulenza.
Con determinazione DPD022/55 del 17/12/2019 è stato approvato
l’Avviso pubblico relativo alla Fase 1 (avvio/setting up) dei Gruppi
operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) al fine di
sostenere le attività di coordinamento del team di progetto, di
informazione e animazione nel territorio regionale e di realizzazione di
studi di fattibilità tecnico – economica affinché, partendo da un’idea
progettuale, si arrivi alla predisposizione di un vero e proprio progetto
innovativo. Successivamente, a seguito di proroghe e posticipi della
scadenza a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus
nonché di istruttoria delle domande pervenute, con Determinazione
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Ministeriale
24/05/2017
–
Ministero
Sviluppo Economico

DGR 563 – 19/07/2021
DGR 46 – 02/02/2022

DCR 366 - 21/12/2021

DGR 33 - 22/01/2020
DD 1 - 05/08/2021

DESCRIZIONE
DPD022/221 del 23/12/2021 è stata approvata la graduatoria
definitiva dei partenariati beneficiari.
Si tratta di uno strumento diretto a finanziare progetti riguardanti
attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla
realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole
miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.
Accordi Sottoscritti nel 2021:
- PERFETTI VAN MELLE SPA (ex GELCO SRL) (DM 05/03/2018)
- DOMPE' (DM 05/03/2018)
- SANOFI SRL (DM 02/08/2019)
- FAMECCANICA SPA (DM 05/03/2018)
Progetti dimostrativi ed attività divulgativa. Regimi di qualità.
L’attivazione della Misura 1.2 - attività dimostrative e azioni di
informazione, rappresenta l’avvio del progetto pilota “ZOOPOVI”, che
punta alla esclusiva produzione di eccellenze casearie non replicabili
altrove, e promuove il trasferimento di conoscenze a quelle aziende
che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare al progetto
“ZOOPOVI”.
Contratti di sviluppo a valenza regionale. Strumento di incentivazione
e procedura negoziata finalizzato, tra l’altro, a cofinanziare programmi
di investimento in ricerca e innovazione.
LR 22 – 08/08/2016 “Legge annuale di semplificazione 2016 Manifattur@Campania: Industria 4.0”;
Piattaforma tecnologica/portale regionale per Industria 4.0,
denominata “CampaniaIntelligente4.0”.
Ai sensi della LR 22/2016 e della DGR 33 - 22/01/2020, è stata
sviluppata ed è attivata la piattaforma tecnologica/portale regionale
per Industria 4.0, denominata “Campania Intelligente 4.0”. Tale
piattaforma è intesa come un portale dedicato volto a divulgare il
tema e la cultura di I 4.0, la produzione industriale innovativa e il
lavoro artigiano digitale della Regione Campania, sia in ambito
nazionale che internazionale, attraverso la pubblicazione di
informazioni e di progetti, fornendo servizi alle imprese e favorendo e
lo scambio di buone prassi. Per favorire l’utenza è stato attivato anche
un assistente virtuale al portale, strumento innovativo che pochi
portali possono vantare. La piattaforma è consultabile all’indirizzo
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PSR 2014-2020
Decisione (2015) 8315 Final 20/11/2015
Decisione (2021) 8415 Final 16/11/2021 - ver 10_1
Reg. UE 508/2014 - artt. 26 e 47
PO FEAMP 2014-2020
DGR 54 - 07/02/2017
Presa d'atto del PO

DGR 275/2017
DGR 132/2018
DGR 505/2018

DESCRIZIONE
diverse esperienze e le differenti figure coinvolte nei processi di
produzione, un sito dinamico, con un’interfaccia grafica accattivante,
costantemente aggiornato da una redazione che ne garantisce
un’animazione puntuale ed un aggiornamento costante una sorta di
vetrina dell’innovazione, un monito positivo per gli imprenditori della
Regione Campania che approcciano per la prima volta al portale
regionale di Industria 4.0. Con DD 1 del 05/08/2021 si è provveduto a
rifinanziare il portale fino a tutto il 2022 garantendo anche per i
prossimi anni con appositi stanziamenti in bilancio la presenza dello
strumento nel panorama dell’offerta al tessuto economico elaborata
dalla regione Campania.
Il PSR contribuisce a ad incrementare l’attività di innovazione delle
imprese attraverso la linea di intervento Sostegno per costituzione e
funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura (16.1.1-16.1.2) Nel periodo di riferimento sono stati
erogati 482.607,11 euro sulla 16.1.1.
Le misure 1.26 e 2.47 sostengono rispettivamente l’innovazione nel
settore della pesca e dell’acquacoltura incentrata su iniziative volte a
creare nuovi prodotti ed ottimizzare i processi produttivi delle imprese
in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle
PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune
per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
Importo erogato nel periodo compreso dal 01/02/2021 al 31/01/2022
€ 393.764,50.
Technology Platform per la lotta alle Patologie Oncologiche.
L’intervento intende sostenere 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. Per tale intervento
sono stati approvati e ammessi a finanziamento 13 progetti per un
valore € 70.857.010,42, distribuiti in tre linee di ricerca: A - strategie
terapeutiche contro i tumori resistenti; B - nuovi protocolli e molecole
contro i tumori rari; C - nuovi dispositive per la diagnosi e le terapie
contro il cancro. Importo erogato: € 40.846.739,29; Risorse ammesse
a finanziamento: € 70.857.010,42, a valere sul POR FESR 2014-2020 OT1.
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DGR 275/2017
DGR 132/2018
DGR 505/2018

DGR 563/2018
DGR 325 - 01/10/2018
DD 320 - 18/10/2019
DD 21 - 16/04/2020
DD 47 - 20/05/2021
DD 218 - 10/08/2021

DESCRIZIONE
Sviluppo/Potenziamento Di Infrastrutture Di Ricerca Strategica
Regionali per la lotta alle Patologie Oncologiche. Con l’avviso,
emanato con DD 353 - 05/06/2017 e ss.mm.ii. a cura della Direzione
Generale Università, Ricerca e Innovazione, si intende sostenere reti e
poli di ricerca che riuniscono ed integrano, a livello regionale e in
un’ottica sovra 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, tecnologico e
relazionale nonché l’armonizzazione dei servizi di RS&I erogati dalla
Regione in ambito oncologico. Per tale avviso sono stati approvati ed
ammessi a finanziamento 4 progetti per un valore pari a €
42.426.972,30. Importo erogato: € 15.157.140,32; Risorse ammesse a
finanziamento: € 42.426.972,30 a valere sul POR FESR 2014-2020 OT1.
Campania 2020 - mobilità sostenibile e sicura. La Regione Campania
ha reso disponibili risorse per un ammontare totale pari a €
50.000.000,00 a valere sull’Asse 1 – Ricerca e Sviluppo e sull’Asse 2 –
ICT e Agenda Digitale del POR FESR Campania 2014/2020 OS.1.1, OS.
1.2, OS. 1.3, OS. 1.5, OS. 2.1, OS. 2.2 , al fine di avviare l’intervento
Campania 2020 - Mobilità Sostenibile e Sicura per incentivare la
domanda pubblica di innovazione per la mobilità sostenibile e sicura,
anche nell’ottica di favorire lo sviluppo di luoghi di sperimentazione in
ambiente reale, e sostenere progetti di ricerca e innovazione in grado
di favorire l’integrazione tra le azioni di potenziamento della ricerca,
lo sviluppo di innovazioni radicali, la sperimentazione di nuovi modelli,
il trasferimento tecnologico e la diffusione delle tecnologie abilitanti
presso le PMI. Con il DD 325/2018 è stato emanato l'invito, rivolto ai
Comuni delle “Aree interne” della Campania, a manifestare l'interesse
per l'attuazione dell'intervento "Campania 2020 - Mobilità sostenibile
e sicura" e quindi ad individuare un’area del proprio territorio da poter
destinare alla sperimentazione sul campo di prototipi di veicoli a
crescente livello di automazione. Hanno partecipato all’iniziativa 30
comuni tra di essi è stato selezionato il Comune di Lioni (AV). Durante
il periodo di riferimento di questo monitoraggio con il DD 47/2021, si
è proceduto all’approvazione del Piano di sviluppo strategico della
piattaforma tecnologica di filiera - BORGO 4.0 – e della graduatoria
definitiva dei 19 piani progettuali. Alla dotazione finanziaria regionale
si aggiungono 27 Mil. € di cofinanziamento da parte delle imprese
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DGR 60/2017
DGR 275/2017
DD 354 - 05/06/2017

DESCRIZIONE
beneficiarie. Nel 2021 in corso di realizzazione 19 progetti così
ripartiti: 4 progetti per il sostegno ai Piani di progettuali finalizzati allo
sviluppo di Infrastrutture di ricerca e a servizi per l’innovazione; 6
progetti per il sostegno ai Piani progettuali per la realizzazione di
progetti di ricerca e sviluppo; 6 progetti per il sostegno ai Piani
progettuali per la sperimentazione dei modelli e a progetti di
innovazione derivata; 3 progetti per la realizzazione dei Piani
progettuali di attività di diffusione dei nuovi modelli di mobilità
sostenibile e divulgazione dei risultati di R&S. La sperimentazione si
realizza nel Comune di Lioni con la riqualificazione delle infrastrutture
urbane e dei servizi. Il progetto BORGO 4.0 consentirà di sviluppare sul
territorio campano una Piattaforma tecnologica della “Mobilità
sostenibile e sicura”, che non ha eguali in Europa. Grandi imprese, PMI
e mondo accademico, realizzeranno infrastrutture di ricerca
distribuite su più province, grazie alle quali si svilupperanno tematiche
di efficienza energetica, prove metrologiche, progettazione
elettronica ed in particolare nel Comune di Lioni saranno
sperimentate su strade urbane ed extraurbane le tecnologie di guida
autonoma e connessa. Partecipano: 54 imprese (Grandi, piccole,
medie e startup innovative); 3 Organismi di ricerca campani; Sono
attesi risultati per il Capitale Umano; 180 addetti altamente qualificati
da coinvolgere; 62 nuove assunzioni. Per gli investimenti: 64,5 M€ in
R&S; 6 M€ infrastrutture intelligenti; 4 M€ trasferimento tecnologico;
5 nuove unità produttive
Importo erogato: € 4.534.527,12
Progetti Trasferimento Tecnologico e di prima Industrializzazione per
le imprese Innovative ad alto potenziale per la lotta alle Patologie
Oncologiche – Campania Terra del Buono. Con DD 354/2017 è stato
approvato l’Avviso per avviare progetti di R&S collaborativi tra PMI e
Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. Nell’ottica di
valorizzare i risultati di attività di ricerca già svolte o di una proprietà
intellettuale a disposizione, l'intervento è rivolto a perseguire percorsi
di trasferimento tecnologico concentrati su attività di sviluppo
sperimentale e finalizzati all’implementazione di processi di prima
industrializzazione di soluzione tecnologiche in grado di favorire un
riposizionamento economico-sociale e dell’immagine internazionale
della Regione Campania da terra dei fuochi a terra del buono.
Importo erogato: € 16.334.959,02
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DGR 60/2017
DD 349 - 25/05/2017 e
DD. 213 - 11/06/2018

DGR 576 - 19/11/2019
DD 201 - 10/07/2020
DD 70 - 23/02/2021

DESCRIZIONE
Sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità
e progetti di trasferimento tecnologico
La Regione Campania ha avviato due misure per il trasferimento
tecnologico. In particolare: 1.Con DD 198/2018 è stato pubblicato
l’avviso al fine di fornire impulso alle seguenti attività di innovazione
tecnologica: Fase 1 – Studi preliminari per MPMI per esplorare la
fattibilità tecnica ed economica, la difendibilità intellettuale ed il
potenziale commerciale di idee innovative sviluppate anche con il
concorso di ricercatori presso l’impresa stessa; Importo Erogato fase
1: € 4.227.819.05; Fase 2 – Supporto di progetti, anche collaborativi,
di sviluppo precompetitivo trasferimento tecnologico da parte delle
MPMI campane; Importo Erogato fase 2: € 58.524.568,40.
2. Clean Sky 2 missione per sviluppare tecnologie innovative per
aumentare in modo significativo le prestazioni ambientali degli
aeromobili e del trasporto aereo e per accelerare gli sviluppi
tecnologici innovativi e ridurre i tempi di commercializzazione di
nuove soluzioni testate su dimostratori in scala reale. Importo
erogato: € 6.757.184,13; Risorse erogate: € 62.752.387,40 (fase 1+
fase 2) a valere sul POR FESR 2014-2020 - OT1; € 6.757.184,13 (Clean
Sky 2) a valere sul POR FESR 2014-2020 - OT1.
Campania start up innovativa. Con DD 349/2017 è stato approvato
l’Avviso supporto allo sviluppo di spinoff e startup innovative.
L’avviso ha promosso il sostegno alla creazione e al consolidamento di
start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza, al
fine di aumentare la competitività del sistema produttivo regionale
attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi ad alto
contenuto innovativo in coerenza con le finalità previste nel
documento “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la
specializzazione intelligente”. Sono stati ammessi a finanziamento 85
progetti per un importo pari a 16.484.807,43. Importo erogato: €
13.273.574,18; Risorse ammesse a finanziamento: € 16.484.807,43 a
valere sul POR FESR 2014-2020 - OT1
Campania Start Up 2020. Con il presente Avviso la Regione Campania
intende sostenere la creazione e il consolidamento di start-up
innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e aumentare
la competitività del sistema produttivo regionale attraverso lo
sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi ad alto contenuto
innovativo, in coerenza con gli ambiti innovativi e le traiettorie
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DD 1776 – 01/02/2021
DD 5510 – 30/03/2021
DGR 2286 – 27/12/2021

LR 15 – 06/08/2020
art. 2, c. 2 e ss

LR 6 – 18/03/2010, art. 14
DPReg 148/2020

DGR 1448 dd. 24/09/2021

DESCRIZIONE
prioritarie della “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la
specializzazione intelligente” - RIS3 Campania.
L’intervento concorre infatti anche al perseguimento degli obiettivi
della RIS3 Campania che ha individuato le Aree di specializzazione
intelligente nelle filiere tecnologiche regionali (Aerospazio; Trasporti
di superficie e Logistica avanzata; Biotecnologie, Salute dell’uomo e
Agroalimentare; Beni culturali, Turismo e Edilizia sostenibile; Energia
e Ambiente; Materiali avanzati e Nanotecnologie). L’Avviso prevede
una procedura di selezione a “graduatoria” ai sensi dell'art. 5 del DLgs
123/1998 e la concessione di agevolazioni per imprese in fase di
avviamento ai sensi dell'art. 22 del Reg (UE) 651/2014.
Durante il periodo di riferimento di questo monitoraggio con il DD
70/2021 si è approvato l’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili
al contributo. Risultano pervenute n. 382 proposte e ne sono state
ammesse a finanziamento 56 fino a concorrenza della dotazione
disponibile. Importo erogato: € 851.513,64; Risorse stanziate: €
12.500.000,00 a valere sul POR Campania FESR 2014-2020 - OT1
16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività
e la sostenibilità dell'agricoltura
16.2.01 Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo e
agroindustriale.
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 €. La DGR 1684
– 13/11/2020 ha definito i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
Finanziamento a favore dei Consorzi apistici provinciali per
promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire assistenza
tecnica e formazione nel settore apistico e per svolgere attività a
tutela della sanità degli alveari (primo anno 2021).
LR 3 – 20/02/2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche
industriali), art. 22 bis - DPReg 0115/Pres – 13/07/2021 (Regolamento
concernente modalità e criteri per l’attuazione degli interventi per
l’innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti
dagli artt. 21, 22 e 22 bis della LR 3 - 20/02/2015, e dalla
programmazione comunitaria), art. 19.
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LR 3/2021, art. 77, c. 3 e 4
DPreg 199 – 03/12/2021

DGR 945 - 18/06/2021
DGR 946 - 18/06/2021

DESCRIZIONE
Con DGR 1448 la Giunta regionale ha approvato l’Avviso che disciplina
la concessione di contributi alle PMI e grandi imprese dei settori del
manifatturiero e del terziario per la brevettazione di prodotti propri e
per l’acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze,
di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative ad
innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti. La dotazione
finanziaria ammonta a € 164.000,00, a valere sull’esercizio 2021.
Il limite minimo di spesa ammissibile è di 5.000,00 €. L’intensità di
aiuto del 50%, per un limite massimo di contributo concedibile di
50.000,00 euro, in regime “de minimis”. Il termine di presentazione
delle domande scade il 15/06/2022.
Contributi a misure di economia circolare ed efficientamento
energetico.
DPreg 199 “Regolamento concernente criteri e modalità per la
concessione di contributi diretti a sostenere l'adozione da parte delle
imprese operanti in Friuli Venezia Giulia di misure dirette
all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e
all'efficientamento energetico ai sensi dell'art. 77, c. 3 e 4, della LR
3/2021 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo
sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia
SviluppoImpresa)”, attuativo dell’art. 77, c. 3 e 4, della LR 3/2021.
Sono ammissibili i progetti per l'innovazione di processo e per
l’innovazione dell'organizzazione che hanno ad oggetto le seguenti
azioni: la realizzazione di investimenti finalizzati all'attuazione di
interventi nell'ambito dell'economia circolare; la realizzazione di
investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici
dell'attività produttiva basati su diagnosi energetiche; l'acquisizione di
studi e consulenze tecniche specialistiche concernenti l'economia
circolare, l'ecoprogettazione dei prodotti e la produzione di beni e
servizi
a
ridotto
consumo
energetico;
l'introduzione
nell'organizzazione aziendale dell'attività dell’esperto in gestione
dell’energia (EGE), anche tramite assunzione con contratto di lavoro
dipendente.
LR 20 – 09/08/2018 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020
ai sensi dell'art. 6 della LR 26 – 10/11/2015) art. 2, co. 8-9-10-11.La
Regione FVG è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali per
sostenere i progetti di ricerca e sviluppo di rilevante dimensione.
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DESCRIZIONE
L’importo minimo di compartecipazione regionale è pari al 3% della
spesa programmata.
Con le seguenti DGR sono stati approvati gli schemi di Accordo di
Innovazione (e la relativa sottoscrizione dell’Accordo) con il MISE per
il sostegno economico al programma di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale presentato dalle sotto indicate società: DGR 945 – eXact
lab s.r.l. in qualità di capofila e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in
qualità di co-proponente; DGR 946 – DTok Lab s.r.l . in qualità di
capofila e dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, dalla
Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in qualità di coproponenti.
PR FESR 2021-2027 “Incentivi alle imprese per attività collaborativa di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale – aree di specializzazione e
traiettorie di sviluppo della strategia regionale per la specializzazione
intelligente 2021-2027 (S4)” – I contributi sono destinati a micro,
piccole, medie e grandi imprese del settore manifatturiero e terziario
per la realizzazione di progetti collaborativi di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale al fine di consolidare e rafforzare la
competitività del sistema economico regionale sviluppandone le
specializzazioni produttive. Con DGR 2026 è stato approvato il bando,
che costituisce una procedura di attivazione volta ad anticipare il
Programma regionale Obiettivo "Investimenti in favore
dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziato dal FESR,
attraverso la selezione di progetti da rendicontare nell’ambito dello
stesso. Non essendo ancora approvato il succitato Programma
regionale, il bando fa riferimento al Programma Operativo Regionale
FESR 2014-2020 Asse I - Azione 1.3 – Attività 1.3.a – “Attività di ricerca
e sviluppo realizzate attraverso la cooperazione tra soggetti economici
e tra soggetti economici e strutture scientifiche”.
La dotazione finanziaria è pari ad € 6.000.000,00 di fondi del Piano
Aggiuntivo Regionale (PAR). Le intensità di contributo variano per
tipologia di progetto e di collaborazione e vanno dal 10% per progetti
di sviluppo sperimentale realizzati da una grande impresa al 70% per
progetti di ricerca realizzati da micro e piccola impresa in
collaborazione con altre imprese, con un limite massimo di contributo
concedibile di 600.000 €. Il termine di presentazione delle domande
scade il 31/03/2022.
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DD G08486 - 19/07/2020
DD G01066 - 04/02/2021

DD G11180 - 21/09/2021

DESCRIZIONE
Intervento 16.1.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei
gruppi operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura.
Approvazione degli esiti della selezione Avviso Pubblico “Emergenza
Coronavirus e oltre”, approvato con DD G08486 – 19/07/2020, con
stanziamento di 3 milioni di € sul POR FESR Lazio 2014-2020 con
l’obiettivo per rafforzare la capacità del sistema della ricerca e
favorire la competitività del sistema produttivo del Lazio, sostenendo
progetti che portino sul mercato, entro 6 mesi al massimo, soluzioni
sviluppate mediante l’utilizzo di nuove tecnologie in coerenza con la
Smart Specialisation Strategy Regionale (S3) e da cui derivino
l’incremento e il miglioramento delle: Soluzioni per la business & life
continuity, vale a dire di strumentazioni, dispositivi, sistemi ed
applicazioni che, tramite l’utilizzo di nuove tecnologie e in un‘ottica di
welfare innovativo, consentano: la cura dei contagiati a domicilio
(teleassistenza, telemonitoraggio, robotica etc.); l’assistenza a
domicilio agli anziani e alle persone in situazione di fragilità; lo
svolgimento delle attività lavorative a distanza; lo svolgimento delle
attività lavorative sul posto di lavoro in condizioni di maggiore
sicurezza; lo svolgimento di attività altrimenti impedite o ostacolate
dall’emergenza sanitaria Covid-19, mediante dispositivi per il rispetto
del distanziamento sociale. B. Soluzioni per il Contrasto al Covid-19,
vale a dire: i medicinali (esclusi i vaccini) e i trattamenti, i relativi
prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i
dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i
ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli
strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti o
sanificanti e i relativi prodotti intermedi, le materie prime chimiche
necessarie per la loro produzione o le apparecchiature per la loro
applicazione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati per
il monitoraggio, la localizzazione e la gestione dell’emergenza e la
prevenzione e il controllo della diffusione del Covid-19 (anche negli
spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro). Direzione
Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la
Ricerca.
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio. Misura 16 Cooperazione, art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013. Sottomisura
16.2. Tipologia di operazione 16.2.1. Sostegno a progetti pilota e allo
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DD G09437 - 10/07/2019
DD G03145 - 23/03/2021

DGR 403/2021

DGR 620/2021

DGR 554/2021

DESCRIZIONE
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.
Approvazione del bando pubblico. Direzione Regionale Agricoltura,
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca,
Foreste.
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Articolo 35
del Regolamento (UE) 1305/2013 Misura 16 Cooperazione Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale
che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati
locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali - Bando approvato con
DD G09437 10/07/2019. Approvazione elenchi domande ammissibili
ed autorizzabili al finanziamento. Direzione Regionale Agricoltura,
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca,
Foreste.
Incremento dotazione finanziaria Bando attuativo “Supporto alla
realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per
le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione” nell’ambito
dell’Azione 1.2.4 del POR FESR Liguria 2014-2020 - DGR 138/2020Impegno di spesa per € 4.695.920,10 a favore FI.L.S.E. SpA e
approvazione schema Atto Aggiuntivo alla Convenzione tra Regione
Liguria e FI.L.S.E. SpA per l'attuazione dell'azione 1.2.4 del POR FESR
2014-2020 - Attività 2021. – Impegno di spesa per € 489.299,83=IVA e
ogni altro onere inclusi a favore FI.L.S.E. SpA.
Incremento dotazione finanziaria Bando attuativo “Supporto alla
realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per
le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione” nell’ambito
dell’Azione 1.2.4 del POR FESR Liguria 2014-2020 - DGR 138/2020Impegno di spesa per € 3.146.191,00 a favore FI.L.S.E. SpA e
approvazione schema Atto Aggiuntivo alla Convenzione tra Regione
Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per l'attuazione dell'azione 1.2.4 del POR FESR
2014-2020 - Attività 2021. – Impegno di spesa per euro 1.946,35=IVA
e ogni altro onere inclusi a favore FI.L.S.E. SpA.
Proposta Progettuale ex DM 24/05/2017 presentata dalla Società
capofila Leonardo S.p.A. “Cyber Physical Systems for Europe CPS4EU”. Approvazione schema di Accordo tra Regione Liguria,
Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Campania e Leonardo SpA,
Eurotech SpA e Università degli Studi di Salerno. Assegnazione risorse
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DGR 282/2021

DGR 1106/2021

DGR 4498 – 29/03/2021

DGR 5245 – 31/05/2016

DD 39/IRE - 22/03/2021

LR 6 – 29/04/2021
DD 107 - 01/06/2021
DD 287 - 21/12/2021

DESCRIZIONE
a titolo di cofinanziamento a valere sul POR FESR 2014-2020 – Azione
1.2.4. Impegno di spesa € 40.500,00 a favore del Mise.
LR 28/2007 art. 8 - Approvazione Piano Attuativo 2021 delle iniziative
sui mercati esteri e schema di Convenzione tra la Regione Liguria e
Liguria International Soc. Cons.p.a.
DGR con la quale è stata approvata l’adesione della Regione Liguria ad
una proposta progettuale nell’ambito del Programma a gestione
diretta della Commissione Europea Horizon Europe. La proposta
progettuale è finalizzata a sviluppare sistemi innovativi per la
valutazione della vulnerabilità delle infrastrutture rispetto a rischi
naturali e antropici.
Misura Tech Fast Lombardia e Brevetti 2021. Nel 2021, con le
economie del Programma POR FESR 2014-2020, sono state avviate
due nuove misure, Tech Fast Lombardia e Brevetti 2021, per
complessivi 33,6 milioni di €. Le misure sono finalizzate ad accelerare
i processi di innovazione delle MPMI lombarde e a sostenere
l’ottenimento di nuovi brevetti europei e internazionali. Sulle due
misure sono pervenute un totale di 344 domande che hanno
interamente assorbito la dotazione disponibile.
Call Accordi per la Ricerca. Conclusi nel 2021 tutti i 29 progetti di
Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Innovazione realizzati da
partenariati di imprese e organismi di ricerca (oltre 200 partner) in
attuazione della Call Accordi, per un valore complessivo di 97 milioni
di euro e investimenti attivati sul territorio per oltre 180 milioni.
POR FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 2.2. – Intervento 2.2.2. –
“Promuovere la partecipazione delle imprese ai programmi
comunitari a gestione diretta della Commissione Europea,
sostenendone la progettualità”. Bando 2018 – concessione dei
contributi per il periodo dal 29/07/2020 al 31/12/2020.
Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella Regione
Marche. “Sviluppo della comunità delle start up innovative nella
regione Marche”: sostegno all’avvio e primo investimento delle startup innovative - Approvazione bando 2021 e prenotazione impegno di
spesa € 1.000.000,00.
“Sviluppo della comunità delle start up innovative nella regione
Marche”: sostegno all’avvio e primo investimento delle start-up
innovative - Approvazione graduatoria e concessione dei contributi.
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DGP 1074 – 25/06/2021

DGP 978 – 11/06/2021
DGP 2297 – 23/12/2021

DLgs 52 – 11/05/2018
LR 1- 22/01/2019
DM 24523 – 19/11/2015

DGR 48/61 – 10/12/2021

DGR 7 – 11/01/2022

Dal DD 2327/5.S – 02/11/2021 al
DD 3103/5.S – 23/12/2021

DESCRIZIONE
Aumentata la dotazione dell’Avviso n. 2/2020 per “Interventi a
sostegno dell’assunzione di manager aziendali specializzati in ambito
innovazione, digitalizzazione e promozione della competitività
mediante
l’internazionalizzazione,
per
il
contenimento
dell’emergenza sanitaria Covid-19 e per rilanciare il sistema
economico Trentino”, approvato nell’ottobre 2020.
Approvata in via preliminare la “Strategia di specializzazione
intelligente – S3 2021-2027", condizione abilitante per l’utilizzo delle
risorse del FESR per il settennio. L’approvazione definitiva è avvenuta
il 23/12/2021.
DLgs 52/2018 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione
dell'art. 15 della L. 154 – 28/07/2016).
LR 1/2019 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo
rurale).
Decreto MiPAAF 24523/2015 (che costituisce a livello nazionale la
base giuridica dei contributi per le attività inerenti la selezione ed il
miglioramento genetico in zootecnia).
Art. 27 “Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti” del
Regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25/06/2014 (che
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt.
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'UE, alcune categorie di
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) 1857/2006)
Erogazione del contributo regionale per il finanziamento delle spese
di funzionamento relative alla raccolta dati in allevamento ai fini della
selezione e del miglioramento genetico del bestiame
Regione (2,25M€) - MIPAAFT (2,67M€)
Definizione degli obiettivi generali e delle priorità strategiche
funzionali ad orientare le attività dell’Agenzia regionale Sardegna
Ricerche. Anno 2021 e triennio 2021-2023. LR 20 – 05/08/2015. (Si
veda anche Misura 5)
Istituzione del Coordinamento della ricerca in Sicilia. Protocollo di
intesa tra la Regione Siciliana e le Università siciliane volto ad
assicurare una governance congiunta mediante l'attivazione di tutte
le opportune iniziative finalizzate ad aggregare le realtà regionali più
innovative nel mondo della ricerca, dell'università e dell'impresa.
Dip. Regionale Attività Produttive. Con riferimento alle operazioni
ammissibili a finanziamento relative all’Azione 1.1.2 “Sostegno per
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Dal DD 628 - 20/05/2021
al DRS 3110 - 23/12/2021

Dal DRS 56/5S – 04/02/2021
al 3208/5S – 30/12/2021

DD 2129/6S – 14/10/2021

DGR 174 – 21/04/2021

Delib. 212 – 27/05/2021

DESCRIZIONE
l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese” del PO FESR Sicilia 20142020, nel corso del 2021, e sino al 31/01/2022, il Dip. Regionale delle
Attività Produttive ha emesso 19 decreti di finanziamento progetti con
decreti di concessione per un importo totale del contributo concesso
pari a 1.243.918,00 €. Sono stati emessi 31 decreti di liquidazione per
un contributo riconosciuto di 1.963.904,67 € con DRS dal 809 –
04/06/2021 al 3116 – 23/12/2021.
Dip. Regionale Attività Produttive. Con riferimento alle operazioni
ammissibili a finanziamento relative all’Azione 1.1.3 “Sostegno alla
valorizzazione
economica
dell’innovazione
attraverso
la
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei
prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il
finanziamento dell’industrializzazione dei risulta della ricerca” del PO
FESR Sicilia 2014-2020, nel corso del 2021, e sino al 31/01/2022, il Dip.
Regionale delle Attività Produttive ha emesso 1 decreto per 1 progetto
finanziato e 12 decreti di liquidazione per un contributo riconosciuto
di 1.722.077,31 €.
Dip. Regionale Attività Produttive. Con riferimento alle operazioni
ammissibili a finanziamento relative all’Azione 1.1.5 “Sostegno
all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento
di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di
dimostrazioni su larga scala” del PO FESR Sicilia 2014-2020, nel corso
del 2021, e sino al 31/01/2022, il Dip. Regionale delle Attività
Produttive ha emesso 1 decreto per 1 progetto finanziato (contributo
concesso di 2.759.412,48 €) e 51 decreti di liquidazione per un
contributo riconosciuto di 15.006.368,22 €.
Dip. Regionale Attività Produttive. Determina partecipazione al
progetto “Forum Nazionale – Borsa della Ricerca” con una collettiva di
10 (dieci) startup innovative siciliane (Fondazione Emblema).
Circ. per la proroga straordinaria unica di tutti i procedimenti Adozione misure per fronteggiare l'impatto causato dalla diffusione
della pandemia da Covid-19
Riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 20142020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE 52 del
10/07/2017: inserimento interventi per sviluppare e potenziare le
capacità di ricerca e innovazione e l’adozione di tecnologie avanzate
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DA 08/06/2021 della Presidenza
DA 48/GAB - 07/09/2021
Assessorato
regionale
dell’Agricoltura

Assegni di Ricerca 2021
LR 32/2002
LR 20/2009

PRS 21/25
POR FESR 2014-2020
Azione 1.1.3
PRS 21/25
POR FESR 2014-2020
Azione 1.1.2
PRS 2014-2020 PIR 15
ricerca e innovazione
DD 6941 - 13/07/2021
DD 6851 - 13/07/2021
DD 7772 - 04/08/2021
DD 11021 - 08/11/2021

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da
parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di
contributo, ai sensi dell’art.128 della LR 11 – 12/05/2010 e successive
modifiche ed integrazioni: erogazione di contributi ad enti di ricerca
pari a € 530.996,31 a 11 Enti da parte dell’Assessorato all’Agricoltura
(importo complessivamente ammesso pari a € 2.046.501,88).
DGR 7 – 11/01/2021 - Elementi essenziali avviso
DD 1022 – 20/01/2021 Approvazione avviso
DD 17662 – 20/10/2021 Approvazione graduatoria tecnica progetti
finanziabili e non finanziabili
DD 21607 – 29/11/2021 Graduatoria progetti finanziati e impegno di
spesa. Il bando, con risorse del FSC, finanzia assegni di ricerca a giovani
laureati impegnati in progetti presentati da università e/o enti di
ricerca in collaborazione con imprese e altri soggetti privati sui temi
degli ambiti applicativi della Smart Specialization Strategy Regionale
e su altri specifici temi individuati dal bando, ritenuti di interesse
strategico per lo sviluppo regionale. I percorsi accrescono la
professionalità dei giovani ricercatori attraverso l’integrazione delle
conoscenze teoriche acquisite con gli studi universitari con le
competenze richieste dagli specifici ambiti dell’attività di ricerca, e ne
rafforzano l’occupabilità.
Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere: aiuti
agli investimenti per l'innovazione.
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Atti di concessione. Avviso Ricerca 2020. A valere sull’Azione 1.1.1
“Ricerca” del POR FESR 2014-2020, con DD 11889 - 14/12/2020 – in
attuazione della DGR 1201 - 10/12/2020 – è stato approvato l’Avviso
a sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
2020 (Avviso Ricerca 2020). Il presente Avviso – la cui dotazione
finanziaria iniziale di € 3.624.000,00 è stata incrementata con ulteriori
€ 4.000.000,00 mediante fondi FSC – è rivolto alle piccole, medie e
grandi imprese ed ha come obiettivo di proseguire nell’azione di
stimolo al rilancio dei processi interni connessi alle attività di ricerca
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DGR 534 - 09/06/2021

DESCRIZIONE
industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti di specializzazione
identificati dalla Strategia di Ricerca e Innovazione per la
Specializzazione Intelligente (RIS 3). Al 31/01/2022 risultano ammessi
a finanziamento 21 progetti per complessivi € 5.055.973,60 e sono
stati approvati gli esiti istruttori per ulteriori progetti, fino a
concorrenza delle risorse disponibili, per i quali sono in corso le
verifiche amministrative propedeutiche alla concessione.
L’importo della spesa complessiva del Progetto di ricerca 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 il limite minimo di € 130.000,00 e quello massimo di €
1.500.000,00.
Avviso Large 2021 - Sfruttando le risorse del Piano di Sviluppo e
Coesione derivanti dalla deprogrammazione dei fondi POR FESR 20142020 è stato emanato - nell’ambito di un più ampio pacchetto di
provvedimenti - l’Avviso denominato LARGE 2021. L’avviso,
pubblicato nel giugno 2021, finanzia progetti di investimento
innovativi finalizzati all’introduzione in azienda di nuovi
prodotti/servizi e/o processi produttivi, nonché l’ampliamento della
capacità produttiva dell’azienda medesima. Gli elementi salienti
dell’Avviso sono: Beneficiari: PMI dei settori produttivi extra agricoli in particolare manifatturiero e servizi alla produzione - ubicate nel
territorio regionale ed operanti in regime di contabilità ordinaria;
Spese ammissibili: Impianti produttivi, macchinari ed attrezzature sia
rientranti nel modello Industria 4.0 che non rientranti nello stesso.
Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme
e applicazioni) connessi agli investimenti materiali in impianti,
macchinari e attrezzature sia rientranti nel modello Industria 4.0 che
non rientranti nello stesso. Brevetti e altri diritti di proprietà
industriali; Investimenti in Digital Transformation. Opere murarie ed
impiantistiche (elettriche e idrauliche) strettamente necessarie ai fini
dell’istallazione e del collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi
impianti produttivi. Servizi di consulenza, non periodiche o
continuative, che esulano dai costi ordinari di esercizio dell’impresa
connessi agli investimenti materiali, immateriali e in digital
transformation. Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile: spesa
minima € 150.000,00 - spesa massima € 1.500.000,00
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DGR 1673 - 13/12/2021

DGR 102 - 08/02/2021

DESCRIZIONE
La dotazione finanziaria dell’Avviso è pari ad € 7.000.000,00, elevabile
fino all’importo di € 10.000.000,00 - indicato con DGR 251/2021 quale
dotazione complessiva del Piano stralcio per l’azione in discussione al momento dell’effettiva disponibilità della somma nel citato capitolo
di spesa del Bilancio regionale. La scadenza per la presentazione delle
domande di ammissione alle agevolazioni da parte delle imprese era
fissata al 02/12/2021. Sono pervenute 131 domande per un
ammontare complessivo di investimenti proposti pari ad €
74.450.666,35 cui corrispondono contributi richiesti per €
17.246.871,93.
L’avviso è gestito mediante Organismo Intermedio, individuato nella
Società Sviluppumbria SpA, con la quale è stata stipulata apposita
Convenzione per la Delega di funzioni.
Scorrimento avviso investimenti innovativi 2019
Utilizzando economie generatesi a seguito di rinunce, minori
rendicontazioni o traslazione di progetti su altre fonti finanziarie è
stato possibile ricavare somme da destinare ad uno scorrimento
dell’ordine istruttorio approvato per tale Avviso, che prevede una
procedura di selezione del tipo valutativa a sportello. Anche per
questo avviso i beneficiari sono PMI dei settori produttivi extra agricoli
- in particolare manifatturiero e servizi alla produzione.
Le spese finanziate sono: Impianti produttivi, macchinari ed
attrezzature; Brevetti e altri diritti di proprietà industriali; Programmi
informatici connessi alle esigenze di automazione e gestione tecnica
del ciclo produttivo nel quale vengono inseriti i nuovi investimenti;
Opere murarie ed impiantistiche (elettriche e idrauliche) strettamente
necessarie ai fini dell’istallazione e del collegamento dei macchinari
acquisiti e dei nuovi impianti produttivi.
Grazie alle suddette economie, nel corso del 2021 sono stati approvati
16 progetti con la conseguente attivazione di investimenti per €
7.316.079,27 e la concessione a fronte degli stessi di contributi per €
1.443.576,08.
Approvazione della proposta di “Smart Specialisation Strategy (s3)
strategia di specializzazione intelligente della regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d'Aoste 2021-2027” da sottoporre alla commissione
europea.
Approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d'Aoste - e c.v.a. spa, finalizzato all’individuazione di
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DGR 890 - 19 /07/2021

DGR 1635 - 06/12/2021

DGR 661 – 25/05/2021

DGR 687 – 31/05/2021

DGR 724 – 08/06/2021

DGR 753 – 15/06/2021

DGR 886 – 30/06/2021

DGR 988 – 20/07/2021

DESCRIZIONE
nuovi modelli di sviluppo di attività economiche e del settore della
ricerca e innovazione in ambito energetico e green, e
all’individuazione di nuovi coerenti percorsi formativi per la creazione
di figure professionali.
Approvazione del bando “Aggregazioni R&S” a favore di imprese
industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo, ai sensi
della LR 84/1993. Prenotazione di spesa.
Approvazione dell’avviso a sportello denominato “Smart & Start VDA”
a favore di nuove imprese innovative per la realizzazione di piani di
sviluppo negli ambiti della Smart Specialisation Strategy (s3) della
Valle d’Aosta, in applicazione della LR 14/2011. Prenotazione di spesa
Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il
sostegno della proposta progettuale presentata da Techinnova Spa,
denominata "Virtualizzazione delle cardiopatie per la salute e la cura
del cuore 4.0, acronimo VI.CURA 4.0", la quale prevede la
partecipazione dell'impresa Athesys S.r.l. con unità produttiva locale
situata in Veneto. Autorizzazione alla relativa sottoscrizione.
Affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. di attività di promozione e
informazione al fine di favorire l'aggregazione delle imprese e lo
sviluppo del sistema produttivo regionale. LR 13 – 30/05/2014, art. 10.
Approvazione del bando di concessione di agevolazioni regionali a
favore di imprese e liberi professionisti a sostegno di progetti di
innovazione. LR 39 – 29/12/2020, "Collegato alla legge regionale di
stabilità 2021", art. 6.
Nomina componenti del Comitato di indirizzo regionale per la ricerca
scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, dell'Osservatorio
per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e della
Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità
economica della ricerca universitaria e pubblica. Componenti di diritto
e designati. LR 9 – 18/05/2007, artt. 5, 6, 7, 8 e 9.
Nomina di due esperti dell'Osservatorio regionale per la ricerca
scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione LR 9 – 18/05/2007,
artt. 7 e 8, c. 1, lett. f).
Affidamento incarico a Veneto Innovazione SpA, società in house, per
lo svolgimento di un’azione pilota realizzata nell’ambito del Progetto
"MONITORIS3" finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale
"Interreg Europe" 2014-2020 - CUP H76G17000210007. Tale Progetto
prevede il coinvolgimento di 7 partner europei provenienti dall’area
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DGR 1375 – 12/10/2021

DGR 1377 – 12/10/2021

DGR 1720 – 09/12/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID199

geografica prevista dal Programma, con l’obiettivo di facilitare,
nell’ambito delle attività di monitoraggio delle Strategie di
Specializzazione Intelligente, lo scambio di esperienze e buone
pratiche utili al miglioramento delle politiche economiche a favore
delle imprese che operano nei rispettivi territori di competenza.
Affidamento a Veneto Innovazione SpA di attività di promozione e
informazione al fine di favorire l'aggregazione delle imprese e lo
sviluppo del sistema produttivo regionale. LR 13 – 30/05/2014, art. 10,
c.1.
Programmazione comunitaria 2021-2027. Adempimenti connessi alla
condizione abilitante "Buona governance della strategia di
specializzazione intelligente": aggiornamento del sistema di
governance e avvio del processo di scoperta imprenditoriale (art. 15 e
all.to IV del Regolamento (UE) 2021/1060, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24/06/2021).
Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il
sostegno della proposta progettuale presentata da Enel Green Power
SpA, denominata "NAUTILUS - Nuovi e Automatizzati prodotti e
processi per celle solari ad eterogiunzioni in Silicia", la quale prevede
la partecipazione dell'impresa Rise Technology Srl con unità produttiva
locale situata in Veneto. Autorizzazione alla relativa sottoscrizione.
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Incentivi all’innovazione in progetti,
iniziative e imprese a carattere
culturale
DGR 591 - 21/07/2021
DGR 689 - 03/09/2021
DGR 1090 – 30/12/2021
DGR 723/2021

DGR 592 - 21/07/2021

Approvazione del Piano regionale dello Spettacolo - Anno 2021, ai
sensi della LR 37/2014 art. 9.
(L. 220 – 14/11/2016, recante “Disciplina del cinema e
dell’audiovisivo”) Piano di Sviluppo e Coesione della Regione
Basilicata. Riprogrammazione economie FSC 2014-2020 Area
Tematica "6. Cultura". Approvazione: (a) Serie televisiva italiana
“Imma Tataranni - Sostituto procuratore”, prodotto da I.B.C. Movie srl,
diretta da Francesco Amato e liberamente tratta dai romanzi di
Mariolina Venezia editi da Einaudi (b) Film “La notte più lunga
dell’anno”, prodotto da Clipper Media s.a.s. in collaborazione con Rai
Cinema.
(LR 26/2011 - art. 44: “Modifica della LR 42 – 30/12/2009 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione
Basilicata. Legge finanziaria 2010” - art. 64 “Valorizzazione del
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DD 1622 - 19/02/2021

DGR 603/2021
DGR 778 - 24/05/2021

DGR 1494 – 06/09/2019
DGR 997 – 25/06/2021
DGR 2170 – 23/11/2018
DGR 1712 – 14/09/2018

DESCRIZIONE
territorio regionale attraverso la realizzazione di opere audiovisive”).
Approvazione del “Piano Annuale delle Attività anno 2021” della
Fondazione Lucana Film Commission.
Sostegno ai Lavoratori dello Spettacolo e alle Guide turistiche.
L’azione mira ad assicurare un sostegno al reddito in situazioni di crisi
e contribuisce a prevenire il diffondersi di forme di lavoro irregolare e
sommerso in un momento in cui le limitazioni imposte all’autonomia
degli individui inibiscono il lavoro regolare. L’indennità sarà assegnata
ai soggetti iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con
almeno sette giornate contributive versate e alle guide turistiche in
possesso dell’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche ai
sensi degli artt.31 e 32 della LR 8 del 2008.
"Linee di indirizzo per la valorizzazione delle imprese culturali e
creative", ai sensi dell'art. 21 della LR 5 del 29/06/2021 – 29/06/2021
Con la DGR 778/2021 è stata approvata la convenzione, sottoscritta
tra regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, per la
compartecipazione della regione alla realizzazione, nell’anno 2021, di
un programma per la promozione imprenditoriale nell’ambito
dei cluster delle industrie culturali e creative in Emilia-Romagna,
attraverso il progetto incredibol! 2021, nell’ambito dell’attività 5.3 del
programma regionale per le attività produttive per il triennio 20122015. Nel corso del 2021, il Comune di Bologna ha emanato i seguenti
2 bandi: bando incredibol! 2021, per i progetti di avvio d’impresa
(sezione startup) e per l’evoluzione di attività imprenditoriali
consolidate (sezione innovazione); bando bologna game farm, per lo
sviluppo di prototipi di videogiochi.
DGR 1494 - progetto SACHE.
DGR 1494 - progetto CROSSINNO.
DGR 997 - progetto ChIMERA PLUS.
DGR 2170 – progetto DIVA.
DGR 1712 – progetto PRIMIS.
Nell'ambito del progetto SACHE a gennaio 2022 si è svolta l’iniziativa
EUREKA 2022 - prima Fiera regionale della cultura e della creatività.
Durante l’evento, che ha avuto più di 400 partecipanti registrati, i
maggiori esperti del settore hanno presentato le più recenti politiche
europee, nazionali e regionali a supporto del settore culturale e
creativo e sono stati presentati progetti locali innovativi nati dalla
collaborazione tra le imprese culturali e creative e quelle tradizionali.

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

X

Calabria

Campania
Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

458

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

Nell’ambito della manifestazione si è svolto inoltre un evento di
matching, durante il quale più di 60 imprese del territorio sono state
coinvolte oltre 200 incontri B2B finalizzati a creare nuove opportunità
di business a favore delle imprese del territorio.
Nel corso del 2021 nell’ambito del progetto CROSSINNO è stato
realizzato e pubblicato il modello di cross-fertilization tra patrimonio
culturale ed Imprese Culturali e Creative. E’ stata realizzata una
mappatura delle ICC del Friuli Venezia Giulia ed è stato organizzato un
seminario online “Cross-fertilization tra impresa e cultura”, con
l’obiettivo di aumentare la consapevolezza delle opportunità che
possono nascere dalla collaborazione tra le imprese tradizionali e le
imprese culturali e creative (ICC). A giugno 2021 è stato completato il
Toolkit di progetto, un importante strumento per favorire la
collaborazione tra le PMI e le ICC.
Nel corso del 2021 nell’ambito del progetto CHIMERA PLUS- ChIMERA
for Urban Sustainability, la Regione ha trasferito ad aree nuove
(Bosnia ed Herzegovina, Slovenia e Spagna) i processi e gli strumenti
metodologici per lo sviluppo del settore culturale e creativo realizzati
nell’ambito del Progetto ChIMERA. Il progetto intende sostenere la
crescita del ruolo delle imprese culturali e creative nello sviluppo
urbano sostenibile, in particolare sulla base di specifiche analisi i nuovi
territori hanno individuato e analizzato, con il supporto della Regione,
delle best practices europee (frontrunner) in tema di sviluppo urbano
grazie alla cultura. Nell'ambito del progetto DIVA nel 2021 è stato
pubblicato con risorse europee un Bando per un importo complessivo
di 900.000,00 € per progetti di collaborazione tra PMI tradizionali e
imprese culturali e creative provenienti da FVG, Veneto e Slovenia. Il
bando è finalizzato allo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi
innovativi. Il 20 luglio è stata pubblicata la graduatoria dei progetti
vincitori di cui 7 del FVG, per un totale di 295.000,00 €. Il 02/11/2021,
la Regione ha stanziato ulteriori risorse regionali per un importo di
979.100,00 € che ha permesso il finanziamento di ulteriori 23 progetti
del FVG. Nell'ambito del progetto PRIMIS nel 2021 sono stati
selezionati attraverso un avviso dei Giovani Ambasciatori Culturali per
il FVG. Si tratta di giovani adulti che hanno le conoscenze e le
competenze necessarie per lavorare con i moderni strumenti digitali e
una rete sociale ben sviluppata e che svolgeranno un ruolo importante
nel progetto PRIMIS nella diffusione dei valori progettuali
fondamentali: quali la tolleranza e la multiculturalità, nonché i suoi
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DD G07413 - 16/06/2021
DD G12666 - 18/10/2021
DD G13330 - 02/11/2021
DD G00450 - 20/01/2022

DESCRIZIONE
risultati. - La Regione, durante il Workshop sulle opportunità di
finanziamento complementari per il patrimonio culturale organizzato
dalla Commissione Europea a gennaio 2021, ha presentato la sua
esperienza relativa al progetto sui Contenitori Culturali, quale
esempio di forma innovativa di partnership pubblico-privata. Durante
il workshop è stato illustrato nel dettaglio uno dei progetti, l'ITS
Arcademy. Il cui obiettivo è creare una piattaforma stabile per
supportare i giovani talenti del settore della moda.
Si tratta del proseguimento degli interventi già avviati nell’ambito
dell’APQ6 – 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 applicati a BBCC. DD G07413/2021 - In tale contesto sono
stati approvati gli esiti della seconda fase dell’Intervento 1 dell’APQ
(approvato con DD G00471 – 21/01/2020) – con un importo di totale
4.500.000 di euro per progetti di capitale umano e RSI - mediante un
Invito rivolto al Centro di Eccellenza, beneficiario della I fase e
costituito dalle Università La Sapienza, “Tor Vergata”, “Roma Tre”,
“Tuscia” e Cassino e del Lazio Meridionale, Consiglio Nazionale delle
Ricerche – CNR, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, Istituto di Fisica Nucleare –
INFN, relativamente ai progetti RSI. Gli esiti della valutazione per i
progetti di capitale umano sono stati approvati con DD G14342/2020,
per un importo complessivo di circa 654,000 di €. DD G12666/2021 Nell’ambito della seconda fase dell’Intervento 1 dell’APQ è stato fatto
un ulteriore stanziamento di 2.750.000 che ha consentito lo
scorrimento della graduatoria per i progetti RSI, consentendo il
finanziamento per un totale di 23 progetti. DD G13330/2021 Nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Intervento 2 - Ricerca e sviluppo di
tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale” (approvato
con DD G02442 – 01/03/2018 e con un importo complessivo pari a
23,2 milioni di €) 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 l’approvazione della seconda
fase della procedura per un importo di 20 milioni di euro.
DD G00450/2021 - E’ stato attivato l’intervento 3 dell’APQ6 mediante
l’emanazione dell’Avviso “Start up DTCLazio” con cui si intende
sostenere la realizzazione di Progetti Imprenditoriali volti a sviluppare
e portare sul mercato soluzioni tecnologicamente innovative
nell’ambito della tutela e della valorizzazione del patrimonio e delle
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DD G05779 - 17/05/2021
DGR 315 - 04/06/2021

Premio Lombardia è Ricerca
2021 (LR 29/2016)

DGR 5185 - 06/09/2021

DESCRIZIONE
attività culturali, da parte di Piccole Imprese in fase di avviamento,
vale a dire costituite da non oltre 54 mesi (4 anni e mezzo) alla data di
presentazione della Domanda e promuovendo la valorizzazione di
risorse umane qualificate, in particolare giovani e donne, e della loro
creatività e lo sviluppo dell’ecosistema del Lazio impegnato sulla
frontiera dell’Area di Specializzazione “Patrimonio Culturale e
Tecnologie della Cultura” (“AdS Cultura”) della Smart Specialisation
Strategy regionale, rendendo tale ecosistema sempre più attrattivo
per gli attori economici e del mondo della ricerca. Lo stanziamento
dell’Avviso, con procedura a sportello, è di 3 milioni di euro. Regione
Lazio/MUR APQ6 41,7 milioni. Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico, le Attività Produttive e la Ricerca.
Vitamina G: "GenerAzioni e GenerAzioni 2 - la Regione Lazio per i
Giovani". Bando delle Politiche Giovanili della Regione Lazio rivolto
alle ragazze e ai ragazzi under 35 che vogliono realizzare progetti di
innovazione culturale, sociale e tecnologica favorendo lo spirito di
iniziativa e lo sviluppo di attività creative, artistiche, culturali, sportive,
di ricerca e di studio, del tempo libero, della vita associativa, di
aggregazione e di solidarietà.Con DD G05779 è stata approvata la
graduatoria finale e con DGR 315 è stato definito ulteriore
stanziamento. Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e
Sport.
Assegnato a Pierre Joliot, Marcella Bonchio e Markus Antonietti il
Premio Internazionale “Lombardia è Ricerca” da 1 milione di euro
(edizione 2020-2021), dedicato a sostenibilità ambientale e qualità
della vita, per la scoperta “Energia pulita dalla fotosintesi artificiale
ispirata ai meccanismi della natura”. Il 70% del premio sarà dedicato
dai vincitori a sviluppare sul territorio lombardo il progetto
“Enhancing Photosynthesis” in collaborazione con Università degli
Studi di Milano; Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede secondaria di
Milano; Politecnico di Milano; Università degli Studi di Milano Bicocca;
Università di Pavia.
Approvazione del Progetto “Rilancio internazionale strumenti,
pratiche e contatti per la ripartenza delle imprese di spettacolo dal
vivo della Lombardia – annualità 2021-2022 e 2022-2023” nell’ambito
dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione
Cariplo per la condivisione e il sostegno di progetti nel settore dello
spettacolo per il biennio 2021-2022. Sostegno al processo di
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DGR 4949 - 29/06/2021
DGR 5088 - 06/07/2021

DGR 4870 - 14/06/2021

DGR 3531 - 05/08/2020
DGR XI/3749 – 30/10/2020
DGR XI/4381 – 03/03/2021

DESCRIZIONE
internazionalizzazione delle imprese di spettacolo in collaborazione
con Liv.In.G. impresa sociale attraverso la realizzazione delle attività di
rilancio culturale attraverso strumenti, pratiche e contatti per la
ripartenza delle imprese di spettacolo dal vivo della Lombardia.
Budget 40.000 €
Realizzazione del Progetto “NEXT – laboratorio delle idee per la
produzione e programmazione dello spettacolo lombardo - edizione
2021-2022”. Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione
degli avvisi pubblici relativi alle linee c e d del Progetto Next laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello
spettacolo lombardo. Il progetto “Next – Laboratorio delle idee per la
produzione e distribuzione dello spettacolo lombardo” con l’obiettivo
di: promuovere la produzione di spettacoli dal vivo al fine di sostenere
gli operatori del settore duramente colpiti dalle misure restrittive
imposte dal contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
sostenere la creatività artistica e il lavoro di allestimento e prove degli
spettacoli che non possono essere presentati al pubblico e ai
programmatori regionali e nazionali a causa della sospensione delle
attività imposta dalle recenti disposizioni; incentivare la distribuzione
di produzioni di spettacoli dal vivo sul territorio lombardo,
promuovendo occasioni di contatto tra le compagnie e i
programmatori; realizzare una piattaforma che possa diventare la
vetrina permanente delle proposte di spettacolo; sostenere le sedi di
spettacolo dal vivo e cinema presenti sul territorio lombardo che
offrono una programmazione di qualità e rivolta, in particolare, ai
giovani e alle famiglie, riconoscendone il ruolo di presidio culturale;
promuovere la programmazione di spettacoli dal vivo e cinema sul
territorio al fine di favorire il riavvicinamento del pubblico alla
fruizione culturale e i processi di riaggregazione. Budget: €
1.138.000,00.
Approvazione dei criteri per lo sviluppo di progetti innovativi in ambito
culturale – INNOVAMUSEI. L’intervento finanzia progetti innovativi in
ambito culturale realizzati da partenariati costituiti da Imprese del
settore culturale e creativo e musei ed ecomusei riconosciuti da
Regione Lombardia.
LR 9 – 04/05/2020 “Interventi per la ripresa economica” e ss.mm.ii.
La DGR 3531 ha approvato il «programma degli interventi per la
ripresa economica» e le successive;
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Decreto 10998 – 06/08/2021

DGR 4908 - 21/06/2021
DDUO 15445 - 15/11/2021

DGR 277 – 12/08/2021

DGP 253 – 19/02/2021
modificata con
DGP 752 – 14/05/2021
DGP 635 – 23/04/2021

DESCRIZIONE
Decreto 10998 - approvazione del «Piano Lombardia 2021 – 2022.
bando per l’assegnazione di contributi per la valorizzazione del
patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e
sostenibilità». DG autonomia e cultura. Il bando è finalizzato alla
realizzazione di interventi per la valorizzazione del patrimonio
pubblico lombardo, di proprietà o nella disponibilità di
amministrazioni locali, che rivesta interesse culturale o che ospiti
attività culturali, quale incentivo agli investimenti per la ripresa
economica. Si intende pertanto valorizzare:
il patrimonio culturale, i luoghi e gli istituti culturali, gli itinerari
culturali riconosciuti; le sale di spettacolo, le sale polivalenti ad uso
culturale, gli spazi di proprietà pubblica per ospitalità, residenza e
creazione degli artisti. Il bando è volto, in particolare, a promuovere e
favorire interventi che assicurino: la conservazione dei beni;
l’adeguamento strutturale; l’innovazione tecnologica; l’accessibilità;
la sostenibilità ambientale ed energetica; la rigenerazione urbana; la
piena fruizione e conoscenza dei luoghi e dei contenuti culturali.
“Invito alla presentazione di progetti per la valorizzazione,
promozione di istituti e luoghi della cultura, patrimonio immateriale,
siti Unesco e itinerari culturali, catalogazione del patrimonio culturale.
anni 2021-2022”. Con DDUO 15445 ammessi i progetti a
finanziamento.
Risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – DGR 231 –
20/07/2020 - Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza
sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC. Accordo Regione
Molise - Ministro per il sud e la coesione territoriale del 22/07/2020.
Piano di sviluppo e coesione (PSC) della Regione Molise approvato dal
CIPESS nella seduta del 29/04/2021 con delib. 20 – sezione speciale.
deliberazione DGR 245 del 23/07/2021. "Interventi volti a favorire la
competitività delle imprese e dei sistemi produttivi". Attivazione
risorse per il finanziamento del progetto "Molise Contamination –
LAB" – cup d73d21004300001.
LP 15/2007 “Disciplina delle attività culturali
Con il “Fondo unico provinciale per lo spettacolo” la Provincia
interviene mediante agevolazioni economiche a sostegno di progetti
culturali di rilievo provinciale, conformi alle finalità e ai principi
espressi nelle linee guida per le politiche culturali della Provincia.

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

Lombardia

X

Molise

PA Trento

463

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGP 468 – 26/03/2021

Det. 737 – 01/10/2021
(del
Dirigente
Sezione
Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi)

DdL 919 – 11/01/2021

PRS 21/25
POR FESR 2014-2020
Azione 1.1.3
PRS 21/25
POR FESR 2014-2020
Azione 1.1.2
PRS 2014-2020 PIR 15
ricerca e innovazione

DESCRIZIONE
Presentato da Trentino Sviluppo Spa il Piano per gli anni 2021-2023 a
valere sul Fondo Trentino Film Commission di cui all’art. 21 - comma 4
- della legge 15/2007 per una spesa complessiva pari a 1,1 milioni di €.
Per far fronte alle ripercussioni economiche dettate dalla pandemia
che hanno coinvolto anche gli operatori dell’editoria ed in attuazione
delle linee di indirizzo approvate con DGR 1350 DEL 04.08.2021, viene
approvato l’Avviso per la “misura straordinaria di intervento per la
promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione
dell’informazione e della comunicazione regionale”. Una sovvenzione
diretta finalizzata all’immissione di liquidità per le aziende operanti nel
settore dell’editoria pugliese.
Tale sostegno è in linea con la politica regionale inquadrata dalla LR
3/2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al
pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione
regionale”, che definisce il pluralismo dell’informazione quale bisogno
individuale e di valore collettivo, al fine di garantire e favorire la
crescita sociale e culturale dei propri cittadini e la loro effettiva
partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale della
Regione.
Istituzione dell'Albo Regionale delle Istituzioni di Alta Cultura rivolto a
soggetti privati che svolgono attività di alta cultura di preminente
interesse regionale: studio, ricerca, formazione e sperimentazione nel
settore artistico, musicale, storico, filosofico, umanistico e scientifico.
Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere: aiuti
agli investimenti per l'innovazione
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Marittimi e la Pesca –
“Acquacoltura”,
Misura
47
“Innovazione”. Avviso
DPD027/70/2019
Reg. (UE) 508/2014 -FEAMP
Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca –
“Acquacoltura”, Misura 63
DPD022/17/2021

DGR 202100701 - 03/09/2021

DGR 965/2020
DGR 486/2021

DGR 914/2021

DESCRIZIONE
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.
Progetto FORESHELL. Sviluppo di strumenti tecnologici predittivi
sanitario/meteo-ambientali per potenziare l’efficienza e la
sostenibilità degli impianti di molluschicoltura. Iniziativa pilota presso
l’impianto di mitilicoltura “Adriatica off-shore” di Giulianova (TE)Il
sistema di controllo è in grado di inviare segnali di preallerta
all’acquacoltore, con un anticipo di 48h, nel caso in cui i seguenti
parametri marini acquisiti da satellite superino i limiti soglia
preimpostati: temperatura, salinità, velocità della corrente, ossigeno
disciolto, altezza d’onda. Inoltre, è in grado di preallertare l’operatore
sui fattori idrologici di rischio dei fiumi, afferenti all’impianto oggetto
dello studio, che potrebbero influire negativamente sulle condizioni
igienico sanitarie dei molluschi.
LR 09/2015, art. 12- Approvazione Piano Triennale delle attività
dell'ALSIA 2021-2023 e Programma Annuale ALSIA – annualità
2021.Attuazione di progetti miranti al Potenziamento della ricerca
applicata, lo sviluppo tecnologico e dell’innovazione a supporto del
sistema Agroforestale, Agroalimentare e della Bioeconomia. Le
ricerche sono condotte dal Centro Ricerche "Metapontum Agrobios"
dell'ALSIA.
“Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di
prevenzione e controllo delle epizoozie. Anno 2021. Il programma
comprende servizi finalizzati a: salvaguardare e migliorare il
patrimonio zootecnico regionale, migliorare lo stato di benessere degli
animali, introdurre tecniche innovative negli allevamenti, diffondere
metodologie di gestione aziendali finalizzate alla tutela e salvaguardia
dell’ambiente e all’adeguamento dei processi produttivi ai
cambiamenti climatici e all’antibiotico resistenza, migliorare la qualità
e valorizzare gli alimenti di origine animale, elevare il livello di
tracciabilità e sicurezza alimentare, elevare il livello professionale e le
capacità imprenditoriali delle aziende, tutelare la biodiversità e le
risorse genetiche autoctone, prevenire e controllare le epizoozie.
Programma triennale miglioramento della produzione e
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – annualità
2021/2022. Il Programma è finalizzato ad offrire assistenza tecnica alle
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DGR n. 485/2021

PSR 2014-2020

DGR 122 - 25/02/2022

Argomento di Giunta 1229/2021

DESCRIZIONE
aziende apistiche riguardo alle metodologie di lotta alla varroa, alle
altre patologie e all’ottenimento di mieli di qualità; a migliorare
l’efficienza gestionale degli allevamenti apistici con tecniche
produttive innovative; ad incrementare il livello tecnologico delle
aziende apistiche; favorire l’acquisizione di informazioni utili alla
tipizzazione, caratterizzazione e differenziazione del miele sulla base
dell’origine botanica e geografica delle produzioni dell’alveare.
Reg. UE 1308/2013 - DM MiPAAF 1411 del 03/03/2017 - DM MiPAAF
249006 del 28/05/2021 – Disposizioni regionali di attuazione della
misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna
2021-2022. La misura di Ristrutturazione Riconversione Vigneti si
pone come obiettivo quello di aumentare la competitività dei
produttori regionali di vino attraverso il rinnovamento degli impianti
vitivinicoli. Gli interventi previsti dalla Misura di RRV dovranno
pertanto perseguire le seguenti finalità quali: ▪ la riduzione dei costi di
produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti
obsoleti e poco produttivi, con nuovi impianti che consentano di
ottenere materia prima di buona qualità a prezzi competitivi e
remunerativi per il viticoltore; ▪ la riconversione varietale dei vigneti
attraverso l’introduzione di cultivar più performanti sia dal punto di
vista enologico sia per quello commerciale. I nuovi impianti
punteranno a forme di allevamento e sesti d’impianto che se da un
lato migliorano la qualità del prodotto dall’altro consentano la
meccanizzazione delle principali operazioni colturali.
Intervento 16.1.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei
gruppi operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura - Intervento 16.7.1 – strategie di cooperazione per lo
sviluppo territoriale. avviso per la presentazione di manifestazioni di
interesse.
DGR con la quale è stata approvata l’adesione della Regione Liguria e
della Società in house IRE Spa ad una proposta progettuale nell’ambito
del Programma a gestione diretta della Commissione Europea Horizon
Europe. La proposta progettuale è finalizzata a sviluppare soluzioni
innovative finalizzate alla prevenzione e alla gestione degli sprechi nel
settore delle costruzioni, nonché al riuso e al riciclo dei materiali
provenienti da demolizioni.
Argomento di Giunta con il quale è stata approvata la partecipazione
della Società in house IRE Spa ad una proposta progettuale nell’ambito
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Sottoscrizione
Accordo
Economia circolare ex Legge
9/2020

DGR XI/1102 – 19/12/2018

DESCRIZIONE
del Programma a gestione diretta della Commissione Europea LIFE. La
proposta progettuale è finalizzata alla promozione del principio
“Energy Efficiency First” nella pianificazione energetica regionale.
Sottoscritto con 5 Università e centri di ricerca (Polimi, Unipv, Unimi,
Bicocca, CNR-STIIMA) un Accordo da 10 milioni di € (5 milioni a carico
di Regione Lombardia) per la realizzazione di un’un’innovativa
infrastruttura pilota regionale di supporto alla transizione verso
l’economia circolare.
“2014IT16RFOP012 POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Azione
I.1.B.1.3: Approvazione degli elementi essenziali della misura “AI2 Aree Interne Innovazione - Call per la selezione di un progetto
strategico di ricerca, sviluppo e innovazione in attuazione della
strategia d’area interna Alto Lago di Como e Valli del Lario”
Il Bando lanciato nel 2019 ha permesso di selezionare un progetto e
ammettere un partenariato di 8 soggetti di cui 6 imprese e 2 organismi
di ricerca. La Call ha selezionato un progetto strategico di ricerca,
sviluppo e innovazione in attuazione della strategia d’area interna Alto
Lago di Como e Valli del Lario” è finalizzata a: supportare l’attivazione
di percorsi stabili di dialogo tra le eccellenze produttive territoriali e
gli organismi di ricerca in grado di alimentare un ambiente di
conoscenza reciproca e di agevolare processi di crosstechnology tra
imprese e l’ecosistema della ricerca; costituire aggregazioni tra le
filiere imprenditoriali della meccanica/meccatronica/energia
dell’Area Interna Alto lago di Como e Valli del Lario e gli organismi di
ricerca che facilitino e massimizzino le loro opportunità di
collaborazione, sostenendo l’innovazione in particolare sui temi
dell’efficienza energetica e della sostenibilità delle produzioni, e
conseguentemente, uno sviluppo duraturo e una crescita competitiva
dell’area. Il partenariato ammesso è composto da 8 soggetti ed è
finanziato con quasi 1,5 ML di € e spese ammesse per circa 3,186 ML.
Il progetto intende realizzare entro la fine del 2022 un modello di
riferimento per tutte le aziende del territorio del settore della
meccanica e del manifatturiero avanzato, ma non solo, infatti la sua
replicabilità e versatilità, ne permetterà l’applicazione in diversi ambiti
produttivi con ricadute occupazionali dirette e indirette per l’indotto
regionale ed extra-regionale. Il Progetto di R&S “FISVAL - Filiera
Integrata e Sostenibile per la produzione di VALvole smart” è legato
ad una realtà produttiva di filiera dell’Area Interna “Alto Lago di Como
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Decr. MiSE 24/05/2017
ss.mm.ii., art. 8
DGR 97 – 08/02/2021

DGR 155 – 20/02/2021
DGR 490 – 26/04/2021

DGP 1427 – 27/08/2021
DGP 2180 – 10/12/2021

DPG 2311 – 23/12/2021

DESCRIZIONE

e

e Valli del Lario” capace di essere leader a livello mondiale nella
realizzazione un prodotto ad alto valore aggiunto, quali le valvole
speciali per applicazioni sub-sea.
Cofinanziamento Accordi di Innovazione con il MiSE ed altre Regioni
per investimenti in ricerca e sviluppo di seguito indicati:
Nuove tecnologie di prodotto per il Food & Wine tipico della tradizione
Italiana MADE IN ITALY, processo intelligente, integrato, ed
interconnesso nella logica di agricoltura di precisione ed industria 4.0,
tracciabilità della supply chain, metodi e servizi in ottica blockchain ed
in accordo con criteri del biologico, sostenibilità ambientale, sicurezza,
design.
“Intelligence 5.0: dai sistemi cyber-fisici per la creazione di macchine
utensili “self-aware” ad innovativi modelli di servizi industriali evoluti.
"Nuove tecnologie di prodotto per packaging flessibili, rigidi e
semirigidi, ecocompatibili, polifunzionali ed intelligenti, processo di
confezionamento, biologico, integrato ed interconnesso nella logica di
industria 4.0, metodi e servizi in accordo con i criteri di sostenibilità
ambientale, sicurezza, design, competitività e globalizzazione"
Aperti i termini per la presentazione di domande finalizzate ad
ottenere il sostegno per investimenti volti ad accrescere la
competitività delle aziende agricole e per favorire l’innovazione e lo
sviluppo del settore agricolo, con l’attivazione del bando 2021 per
l’Operazione 4.1.1 (Sostegno a investimenti nelle aziende agricole) a
valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, prorogato in sede
comunitaria per gli anni 2021 e 2022. Tra le iniziative ammissibili per
le aziende agricole operanti sia nel comparto vegetale sia in quello
zootecnico rientrano gli investimenti strutturali e per macchinari e
attrezzature. Ammissibili anche gli interventi per la sistemazione di
fondi agricoli, per la viabilità aziendale, elettrificazione poderale e rete
fognaria e per l’approvvigionamento di fonti rinnovabili per le
esigenze aziendali.
La dotazione finanziaria inizialmente prevista è di circa 750 mila € sul
2021, alla quale si sono successivamente aggiunte ulteriori risorse. Il
piano finanziario della versione 8.1 del PSR, prevede infatti nuove
risorse per la misura 4.1.1 pari a 12 milioni di €.
Aperto il terzo bando per la raccolta delle domande di aiuto sul
Programma di sviluppo rurale, Operazione 16.1.1 "Gruppi Operativi
nell'ambito del Partenariato Europeo dell'Innovazione", relativo alla
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DGR 51-2731 - 29/12/2020

DGR 9-3369 - 14/06/2021
DGR 10-3183 - 07/05/2021
DGR 8-3022 - 26/03/2021
DGR 12-3151 - 30/04/2021
DGR 7-3891 - 08/10/2021
DGR 10-3091 - 16/04/2021

DESCRIZIONE
fase 2) denominata "selezione del progetto e relativo Gruppo
Operativo". Le risorse a disposizione sono pari a circa 841 mila euro,
di cui la quota a carico della Provincia è pari a 144 mila €.
A seguito dell’approvazione (con DGR 51-2731 - 29/12/2020) della
proroga del Programma pluriennale d’intervento per lo sviluppo delle
attività produttive al 31/12/2021 con previsione, in particolare, in
continuità con le finalità del Programma 2018/2020 per le attività
produttive, con il DM del 24/05/2017 – Accordi per l'innovazione e con
l’Azione I.1b.1.1. “Industrializzazione dei Risultati della Ricerca” del
POR FESR 2014/20, con riferimento ai progetti approvati e finanziati
sul canale ministeriale previsto dal Bando “IR2”, un intervento a
sostegno di “progetti di ricerca e sviluppo avanzata di significativa
rilevanza industriale ed economica”, che connettano la ricerca e i
relativi risultati con la relativa valorizzazione economica”, che
favoriscono la cooperazione operativa e/o raccordo con iniziative, in
particolare, a livello nazionale o interregionale aventi le medesime
finalità, nonché nell'ambito del Fondo Crescita Sostenibile per progetti
di R&S di cui al DM 2/08/2019, sono state approvati i singoli schemi di
Accordi per l’innovazione seguenti:
Approvazione dello schema di "Accordo di Innovazione" finalizzato al
sostegno del Piano d'Impresa di Robino & Galandrino SpA
Approvazione dello schema di "Accordo di Innovazione" finalizzato al
sostegno del Piano d'Impresa di AVL Italia Srl
Approvazione dello schema di "Accordo di Innovazione" finalizzato al
sostegno del Piano d'Impresa di ITT Italia Srl
Approvazione dello schema di "Accordo di Innovazione" finalizzato al
sostegno del Piano d'Impresa di Aorticlab Srl
Approvazione dello schema di "Accordo di Innovazione" finalizzato al
sostegno del Piano d'Impresa di Hydrochem Italia Srl
Ai sensi della DGR 12-6482 - 16/02/2018, che ha stabilito il
finanziamento da parte della Regione Piemonte della linea di
intervento “MirrorGovSatCom” e l’approvazione dello schema di
Protocollo finalizzato all’attuazione del Programma di cooperazione
Multiregionale (PMR) nell’ambito del medesimo Programma, viene
approvato lo schema di “Accordo di innovazione” (DM 02 marzo 2018)
finalizzato al sostegno del Piano di impresa delle società Tekne Srl,
Elital Srl, Digimat SpA, Tiesse SpA e Reiss Romoli Srl.
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LR 21 – 29/07/2021

DdL 936 – 11/01/2021

DD 42 – 15/03/2021

DD S2 2200 – 14/06/2021

PRS 21/25
POR FESR 2014-2020
Azione 1.1.5

PRS 21/25
POR FESR 2014-2020
Azione 1.1.3
PRS 21/25
POR FESR 2014-2020
Azione 1.1.2
PRS 2014-2020 PIR 15
ricerca e innovazione

DESCRIZIONE
Disposizioni in materia di agro-ecologia, di tutela della biodiversità e
dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in
agricoltura. La Regione favorisce la transizione verso un modello di
sviluppo coerente con il Green new deal europeo, orientando in tal
senso le programmazioni relative allo sviluppo rurale.
Istituzione del Centro per la Strategia sulla Biodiversità - CSB Sicilia,
quale struttura tecnico-operativa della Regione per l'introduzione
di cambiamenti strutturali nelle zone rurali siciliane, in linea con il
Green Deal europeo, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici e
ambientali della nuova Strategia sulla biodiversità e della nuova
strategia A Farm to Fork. L’intervento normativo prevede anche
attività di ricerca scientifica, ricerca industriale e sviluppo
sperimentale.
Dip. Reg. Pesca mediterranea. Approvazione della graduatoria
Definitiva del Bando FEAMP misura 2.52 per favorire un’acquacoltura
sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze in coerenza con la
S3 (progetti per 1,5 mln €)
Dip. Reg. Agricoltura. Approvazione della graduatoria delle domande
di sostegno inerenti al Bando pubblico relativo alla Sottomisura 4.1
“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del PSR Sicilia 20142020” che prevede anche l’introduzione di nuove tecnologie ed
innovazioni, con attenzione anche alla sostenibilità ambientale.
Ammissione di 1.680 istanze.
Bandi di RS e progetti strategici di RS – FSC 2014-2020 Ex D.CIPE
40/2020 – Intervento R&S delle imprese “Sostegno all’avanzamento
tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e
azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga
scala”
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
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

Aumento
dell'incidenza
di
specializzazioni
innovative
in
perimetri applicativi ad alta
intensità di conoscenza
DGR 1970 – 25/06/2021

DGR 1970 – 23/12/2021

DD G08487 - 19/07/2020
DD G04014 - 13/04/2021
DD G09493 - 14/07/2021

Proposta di Regolamento UE recante le disposizioni comuni applicabili
al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus,
al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e
migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la
gestione delle frontiere e i visti (COM/ 2018/375 final). DGR 1970 del
25/06/2021 - Politica di coesione 2021-2027. Condizione abilitante
tematica 'Buona governance della strategia di specializzazione
intelligente nazionale o regionale'. Approvazione della "Strategia
regionale di specializzazione intelligente (s3) del Friuli Venezia Giulia
per il periodo 2021-2027".
Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo
europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo
di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per
gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie
applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al
Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per
la gestione delle frontiere e la politica dei visti. DGR 1970-23/12/2021
- Politica di coesione 2021-2027. Condizione abilitante tematica
'Buona governance della strategia di specializzazione intelligente
nazionale o regionale'. Approvazione della 'Strategia regionale per la
specializzazione intelligente (s4) del Friuli Venezia Giulia per il periodo
2021-2027' conseguente alla comunicazione del Dipartimento
Politiche di Coesione del 14/12/21, che conferma informalmente il
soddisfacimento della Condizione abilitante da parte della
Commissione europea.
Sono stati approvati gli esiti della selezione relativa all’Avviso “Progetti
Gruppi di Ricerca 2020”, approvato con DD G08487 - 19/07/2020, con
uno stanziamento di 20 milioni di € 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
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DGR 51/2022

DGR 3138 - 18/05/2020

L. 6 – 29/04/2021
DGR 597 – 17/05/2021
Decr. 107 – 01/06/2021
approvazione bando

DESCRIZIONE
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 €. Il contributo massimo concedibile per un singolo progetto
RSI è di 150.000 Euro ma diventa 200.000 € per quelli connessi
all’emergenza Covid-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
tecnologica coerente con tale interesse e realizzare un’attività di
diffusione e dimostrazione dei raggiunti risultati tale da mobilitare tale
interesse. Con successivo atto sono stati destinati ulteriori circa 7,5
milioni di € per lo scorrimento della graduatoria, portando al
finanziamento complessivo di 187 progetti di ricerca.
Direzione
Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la
Ricerca.
DGR con la quale è stata approvata l’adesione della Società in house
IRE Spa ad una proposta progettuale nell’ambito del Programma a
gestione diretta della Commissione Europea Horizon Europe. La
proposta progettuale è finalizzata a elaborare sistemi innovativi per il
miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.
Determinazioni in ordine al riconoscimento di modelli innovativi
guidati da eccellenze imprenditoriali lombarde in attuazione dell’art.
2 c. 6 lett. h bis) della LR 29/2016. Iniziativa con la quale Regione
Lombardia intende 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 nell’ambito degli 8 ecosistemi
del Programma Strategico Triennale R&I&TT. Nel corso del 2021 sono
state aperte due finestre per l’assegnazione del Premio.
Contributi per il sostegno all’avvio di nuove start up innovative al fine
di promuovere processi evolutivi in chiave innovativa
dell’imprenditoria regionale e delle economie territoriali, di generare
nuove nicchie di mercato nelle industrie emergenti ad elevato
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DGP 915 – 28/05/2021
DGP 916 – 28/05/2021
DGP 2406 – 30/12/2021

DGP 979 – 11/06/2021
DGP 1251 – 26/07/2021
DGP 1388 - 23 /08/2021
DGP 1929 – 12/11/2021

DGR 486 - 27/05/2021

DESCRIZIONE
potenziale per rispondere ai nuovi bisogni sociali, sviluppare idee e
soluzioni originali ad alto contenuto tecnologico, offrire opportunità
nel territorio a giovani altamente formati o a tecnici e professionisti,
anche disoccupati, con elevata esperienza. 3,8 M€ Le start up, per
accedere al contributo, devono avere una totale copertura finanziaria
del progetto e presentare un business plan.
Rivisti i criteri per il finanziamento in progetti di ricerca e sviluppo, ai
fini dell’adeguamento della disciplina contributiva alle nuove
indicazioni contenute nel Programma Pluriennale della Ricerca (PPR)
per la XVI Legislatura approvato a fine 2020. Criteri successivamente
modificati, tenuto conto dell’evoluzione del contesto economico di
riferimento influenzato anche da cambiamenti organizzativi del lavoro
generati dalla pandemia e di interventi normativi europei.
Finanziati progetti di ricerca attraverso lo strumento dell’accordo
negoziale. In particolare si segnala: (giugno 2021) accordo negoziale
fra la Provincia, la società Areaderma Srl di Pergine Valsugana e le
organizzazioni sindacali per la realizzazione di un progetto di ricerca,
con l’obiettivo di rilanciare le attività della cosmesi; (luglio 2021)
accordo negoziale tra Provincia, le società Innova Engineering S.r.l. e
Innova Srl e le organizzazioni sindacali per la creazione di un centro di
ricerca che sarà operativo a Tione di Trento e che si occuperà della
realizzazione di pompe di calore innovative; (agosto 2021) accordo
negoziale tra la Provincia, Dana Mechatronics Technology Center S.r.l.
e la controllante Dana Italia Srl, entrambe di Arco, per la realizzazione
del progetto di ricerca denominato “Smart mechatronic driveline –
fase 3”; (novembre 2021) accordo negoziale tra la Provincia,
Cybermarconi S.r.l. con sede legale a Trento (TN) e le Organizzazioni
Sindacali per la realizzazione del progetto di ricerca denominato “FAP
– filtri agili passa banda VHF-UHF riconfigurabili ad alta velocità”.
Con l’Azione 1.3.1 del POR FESR 2014-2020 "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" ,
l’amministrazione 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
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DGR 200 - 01/03/2021

DESCRIZIONE
corso del 2021 sono stati erogati, a valere sulle 3 edizioni dello
strumento, contributi per € 1.533.166,07.
Nel 2021 è stato attivato l’Avviso a sportello SmartUp 2021. L’avviso si
è chiuso il 31/12/2021. Sono state presentate n. 28 domande per un
totale di spesa pari ad 5,95 milioni di € a cui corrisponde un contributo
richiesto di 2,67 milioni di €. Sono in corso le ammissioni a contributo
da parte di Sviluppumbria spa in qualità di Organismo Intermedio
dell’avviso medesimo. L’avviso sostiene 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 negli ambiti di specializzazione
dove maggiore appare il potenziale competitivo identificati
nell’ambito della Strategia di Ricerca e Innovazione per la
Specializzazione Intelligente (RIS3). La Strategia mira ad attivare le
potenzialità locali facendo leva su asset regionali, talenti, attraverso
l’accesso ai risultati della ricerca e la promozione della nuova
imprenditorialità.
Approvazione della partecipazione della Regione Autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d'Aoste alla start Cup Piemonte Valle d’Aosta edizione
2021, finalizzata alla nascita di startup innovative presso gli incubatori
di impresa. prenotazione di spesa.
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Valle d’Aosta

Promozione di nuovi mercati per
l'innovazione
LR 29 – 23/11/2016
DGR X/6582/2017

LR 29 – 23/11/2016, art. 2 c. 4 prevede che "il programma strategico
definisca un obiettivo minimo di spesa, per l’acquisto di beni, servizi e
lavori dalla Regione e dal sistema regionale, da destinare all’acquisto
di soluzioni innovative e a prodotti della ricerca, anche attraverso gli
appalti pre-commerciali e gli appalti verdi. Il programma strategico
contiene altresì l’indicazione delle aree prioritarie per le quali
ricorrere agli appalti pre-commerciali. DGR X/6582/2017 viene avviato
il percorso di implementazione nell’ambito dell’Azione I.1.b.3.1 del
POR FESR 2014-2020 di iniziative volte al rafforzamento e
qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il
sostegno ad azioni di Appalto Pubblico Pre-Commerciale
(Precommercial Public Procurement). Per le tre gare negli anni 20182023 Regione Lombardia ha complessivamente stanziato circa 9ML di
€. Le tre gare lanciate di appalto pre-commerciale sono in essere e si
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concluderanno tra il 2022 e il 2024. Nel 2018 sono state lanciate le
prime due gare nell’ambito del POR FESR relative a: la valutazione
della fragilità della placca aterosclerotica coronarica (assieme a ASST
di Pavia come proponente del fabbisogno come stazione appaltante)
– termine per la presentazione del progetto in prima fase 31/10/2018
e previsione della terza fase entro aprile del 2023

https://www.asst-pavia.it/node/14434

DGR 844 - 05/07/2021
Decr. 145 – 12/07/2021
approvazione bando
DD 269 - 06/12/2021
DD 300 – 30/12/2021

;
sistema meccatronico esoscheletrico per la somministrazione di
terapia motoria riabilitativa a pazienti neurologici con disabilità
motoria dell’arto superiore con stazione appaltante ARIA e il
Policlinico come ente sanitario proponente) – termine per la
presentazione del progetto in prima fase 08/08/2018 e previsione di
conclusione della terza fase entro la fine del 2022.
Fabbisogno espresso da IRCCS – Fondazione Istituto Nazionale dei
Tumori: “SVILUPPO TECNOLOGICO DELL’IMAGING NEI SISTEMI DI
ASSISTENZA E SUPPORTO CHIRURGICO” STAZIONE APPALTANTE ARIA
– finanziato da Regione Lombardia con € 2.989.000,00
Contributi volti a supportare la realizzazione di proposte progettuali
con ricadute internazionali presentate dalle imprese regionali, in
forma singola o aggregata, volte a promuovere le filiere produttive
regionali verso i mercati esteri nell’ambito dell’Expo Dubai 2020, con
particolare riferimento alla “Settimana delle Marche”, attualmente
prevista dal 20 al 26/02/2022, al fine di sostenere ed espandere le
opportunità commerciali, di collaborazione industriale e di
investimento. 0,3 M€ (0,15 M€ Regione Marche e 0,15 Camera
Commercio Marche)
DDPF 145/IRE – 12/07/2021 - Settimana delle Marche - Esposizione
Universale di Dubai 2020 - Bando per la concessione di contributi alle
imprese per la realizzazione di progetti di promozione – Approvazione
graduatoria e concessione dei contributi- Impegno risorse pari a €
650.000,00
DDPF 145/IRE – 12/07/2021 - Settimana delle Marche - Esposizione
Universa-le di Dubai 2020 - Bando per la concessione di contributi alle
imprese per la realizzazione di progetti di promozione – Accertamento
economie e concessione contributo alle imprese KOMPLET SpA di
Trecastelli (P.Iva 02035890421) e OMF Srl di Mondolfo (P.Iva
02506100417)
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DGR 826 – 28/06/2021
DGR 634 – 24/05/2021
DGR 530 – 03/05/2021
DGR 1259 – 25/10/2021

DGR 279 - 15/03/2021

DD 78 – 09/02/2021

PRS 21/25
POR FESR 2014-2020
Azione 1.1.3
PRS 21/25
POR FESR 2014-2020
Azione 1.1.2
PRS 2014-2020 PIR 15
ricerca e innovazione
DGR 289 - 22/03/2021

DESCRIZIONE
Approvazione della convenzione 2021 tra la Regione Marche e la
Camera di Commercio delle Marche finalizzata al sostegno delle
attività di internazionalizzazione delle imprese marchigiane in base al
Piano integrato regionale per l’internazionalizzazione e la promozione
all’estero 2021.
Piano integrato per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero
(Anno 2021) – LR 30/2008
LR 30/2008 – L. 241/90 – Approvazione Accordo Quadro 2021-2023
tra Regione Marche e ICE-Agenzia
LR 30/2008 – L.241/90 – Approvazione dell’Accordo di collaborazione
tra Regione Marche e SIMEST SpA a sostegno delle attività di
internazionalizza-zione delle imprese marchigiane di cui al Piano
integrato regionale per l’internazionalizzazione e la promozione
all’estero 2021.
L. 241 – 07/08/1990, art. 15 - Approvazione Addendum Accordo di
collaborazione tra il Commissario Generale di Sezione per l’Italia per
l’Expo 2020 di Dubai e la Regione Marche di cui alla DGR 1555/2019 Proroga della durata dell’Accordo e nuova tempistica per il
versamento delle quote di partecipa-zione all’Esposizione Universale
di Dubai a seguito del suo slittamento ad ottobre 2021
Dip. Regionale delle Attività Produttive. Approvazione della “Circolare
di chiamata a progetto per la selezione degli interventi a valere
sull'Azione 1.3.2 Living Lab – strumento Community Led Local
Development (CLLD)” e delle “Linee Guida Living Lab per la procedura
Community Led Local Development (CLLD)”.
Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere: aiuti
agli investimenti per l'innovazione
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Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica,
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese

Toscana

Approvazione dei criteri applicativi per la concessione di aiuti alle
imprese o reti di impresa e alle associazioni di produttori operanti nel
territorio regionale nel settore agricolo, aventi i requisiti di PMI, per
l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni e
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manifestazioni di interesse agricolo, ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. c)
della LR 17/2016.
Misura 5 - Sistemi
dell'innovazione
Rafforzamento
del
innovativo regionale

regionali
sistema
DGR 307 – 14/07/2021

DGR 275/2017
DGR 132/2018
DGR 505/2018

Progetto Strategico Regionale "Manifattur@Campania: Industria 4.0
Con DGR 307/2021 è stato confermato il Progetto Strategico
Regionale “Manifattur@ Campania: Industria 4.0" approvato con DGR
886 - 19/12/2018, in quanto tuttora rispondente agli indirizzi strategici
della programmazione unitaria regionale per la coesione e lo sviluppo
sostenibile volti a stimolare ed accompagnare la crescita e la
trasformazione sistemica della manifattura regionale e dei servizi alla
produzione, agendo sia sul versante del trasferimento tecnologico che
su quello della formazione di nuove competenze.
È stata inoltre confermata la destinazione delle risorse per €
12.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Asse 1 del POR Campania FESR
2014/2020; Ed è stata altresì confermata l'individuazione della
Fondazione Idis - Città della Scienza quale soggetto attuatore del
progetto "Manifattur@ Campania: Industria 4.0" in virtù delle
competenze, risorse strumentali e know how posseduti; La Giunta ha
demandato alle DDGG Ricerca, Università e Innovazione e Sviluppo
Economico e Attività Produttive l’attuazione del Progetto Strategico
Regionale "Manifattur@Campania: Industria 4.0". attraverso la
definizione, in collaborazione con la Fondazione Idis – Città della
Scienza e con il coinvolgimento dell'Università di Salerno e delle altre
Università campane aventi competenze specifiche attinenti al
progetto, del Piano di Azione 2021-2023 del Progetto Strategico
Regionale “Manifattur@ Campania: Industria 4.0" contenente la
descrizione dettagliata degli interventi da mettere in campo, delle fasi
attuative, del modello organizzativo, del cronoprogramma, del quadro
dei costi, delle coperture finanziarie e delle quote di cofinanziamento,
in coerenza con quanto disposto dal Regolamenti comunitari per il
periodo 2014-2020, dal POR Campania FESR 2014/2020 e dai relativi
Manuali di attuazione.
Technology Platform per la lotta alle Patologie Oncologiche
L’intervento intende sostenere partnership pubblico-private per lo
sviluppo di progetti di ricerca che coinvolgono le principali industrie
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DGR 798/2016
DGR 502/2018

DGR 563/2018
DD 325 - 01/10/2018
DD 320 - 18/10/2019
DD 21 - 16/04/2020
DD 47 - 20/05/2021
DD 218 - 10/08/2021

DESCRIZIONE
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. Per tale intervento
sono stati approvati e ammessi a finanziamento 13 progetti per un
valore € 70.857.010,42, distribuiti in tre linee di ricerca: A - strategie
terapeutiche contro i tumori resistenti; B - nuovi protocolli e molecole
contro i tumori rari; C - nuovi dispositive per la diagnosi e le terapie
contro il cancro.
Importo erogato: € 40.846.739,29; Risorse ammesse a finanziamento:
€ 70.857.010,42, a valere sul POR FESR 2014-2020 - OT1
Distretti Ad Alta Tecnologia - Aiuti Ad Hoc. L’obiettivo è di sostenere
Progetti di 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 tecnologicoproduttiva sancito dalla la RIS3 Campania. I destinatari di tali aiuti sono
Distretti ad Alta Tecnologia (DAT) e Aggregati Pubblico Privati (APP)
già individuati nell’ambito dell’Avviso di cui al DD MIUR 13/Ric. del
29/10/2010 e per come gli stessi sono identificati nelle tabelle 2 e 3
dell’Addendum all’Accordo di Programma del 07/08/2012 tra MIUR e
Regione Campania. Sono stati ammessi a finanziamento n. 16 progetti
per un importo pari a € 68.612.689,13; Importo erogato: €
49.625.143,24; Risorse ammesse a finanziamento pari a €
68.612.689,13 a valere sul POR FESR 2014-2020 - OT1
Campania 2020 - mobilità sostenibile e sicura. La Regione ha reso
disponibili risorse per un ammontare totale pari a € 50.000.000,00 a
valere sull’Asse 1 – Ricerca e Sviluppo e sull’Asse 2 – ICT e Agenda
Digitale del POR FESR Campania 2014/2020 OS.1.1, OS. 1.2, OS. 1.3,
OS. 1.5, OS. 2.1, OS. 2.2 , al fine di avviare l’intervento Campania 2020
- Mobilità Sostenibile e Sicura per incentivare la domanda pubblica di
innovazione per la mobilità sostenibile e sicura, anche nell’ottica di
favorire lo sviluppo di luoghi di sperimentazione in ambiente reale, e
sostenere progetti di ricerca e innovazione in grado di favorire
l’integrazione tra le azioni di potenziamento della ricerca, lo sviluppo
di innovazioni radicali, la sperimentazione di nuovi modelli, il
trasferimento tecnologico e la diffusione delle tecnologie abilitanti
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presso le PMI. Con il DD 325/2018 è stato emanato l'invito, rivolto ai
Comuni delle “Aree interne” della Campania, a manifestare l'interesse
per l'attuazione dell'intervento "Campania 2020 - Mobilità sostenibile
e sicura" e quindi ad individuare un’area del proprio territorio da poter
destinare alla sperimentazione sul campo di prototipi di veicoli a
crescente livello di automazione. Hanno partecipato all’iniziativa 30
comuni tra di essi è stato selezionato il Comune di Lioni (AV).
Durante il periodo di riferimento di questo monitoraggio con il DD
47/2021, si è proceduto all’approvazione del Piano di sviluppo
strategico della piattaforma tecnologica di filiera - BORGO 4.0 – e della
graduatoria definitiva dei 19 piani progettuali. Alla dotazione
finanziaria regionale si aggiungono 27 Mil. € di cofinanziamento da
parte delle imprese beneficiarie.
Nel 2021 in corso di realizzazione 19 progetti così ripartiti: 4 progetti
per il sostegno ai Piani di progettuali finalizzati allo sviluppo di
Infrastrutture di ricerca e a servizi per l’innovazione; 6 progetti per il
sostegno ai Piani progettuali per la realizzazione di progetti di ricerca
e sviluppo; 6 progetti per il sostegno ai Piani progettuali per la
sperimentazione dei modelli e a progetti di innovazione derivata; 3
progetti per la realizzazione dei Piani progettuali di attività di
diffusione dei nuovi modelli di mobilità sostenibile e divulgazione dei
risultati di R&S. La sperimentazione si realizza nel Comune di Lioni con
la riqualificazione delle infrastrutture urbane e dei servizi.
Il progetto BORGO 4.0 consentirà di sviluppare sul territorio campano
una Piattaforma tecnologica della “Mobilità sostenibile e sicura”, che
non ha eguali in Europa.
Grandi imprese, PMI e mondo accademico, realizzeranno
infrastrutture di ricerca distribuite su più province, grazie alle quali si
svilupperanno tematiche di efficienza energetica, prove metrologiche,
progettazione elettronica ed in particolare nel Comune di Lioni
saranno sperimentate su strade urbane ed extraurbane le tecnologie
di guida autonoma e connessa. Partecipano: 54 imprese (Grandi,
piccole, medie e startup innovative); 3 Organismi di ricerca campani
Sono attesi risultati per il Capitale Umano; 180 addetti altamente
qualificati da coinvolgere; 62 nuove assunzioni
Per gli investimenti: 64,5 M€ in R&S; 6 M€ infrastrutture intelligenti; 4
M€ trasferimento tecnologico; 5 nuove unità produttive; Importo
erogato: € 4.534.527,12; Risorse stanziate: € 50.000.000,00 a valere
sul POR FESR Campania 2014-2020 - OT1 e OT2
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DGR 408 - 30/07/2020
DD 143 - 06/05/2021

DGR 827 - 06/07/2020
DD 19356 - 04/11/2020

DESCRIZIONE
Con DGR 408/2020 sono state programmate risorse per €
1.700.000,00 con beneficiario il Comune di Lioni per interventi
infrastrutturali sulla gestione della mobilità sul territorio comunale.
Il progetto, denominato: LIONI SMART LAND, si propone la creazione
di un ambiente innovativo per lo sviluppo, la diffusione e la
sperimentazione in ambiente reale di soluzioni intelligenti integrate e
interoperabili per l’abilitazione del proprio territorio ad area
intelligente nell’ambito della mobilità sostenibile, sicurezza del
cittadino e del territorio attraverso: a) la creazione di un ambiente
tecnologico (reti Wi-Fi nelle PP.AA. ad elevata densità di utenza) in
grado di assicurare alti livelli di connettività e una gestione sicura e
intelligente delle infrastrutture urbane; b) l’applicazione, in modo
diffuso ed integrato, di servizi ICT ad alto valore aggiunto e su scala
territoriale nel centro urbano di Lioni per valorizzare gli asset locali e
supportare la crescita intelligente delle comunità rispetto alle
principali sfide sociali. Inoltre, l’intervento, inserito nell’ambito più
ampio dei progetti relativi alla DGR 563/2018, mira a creare un
modello che con il coinvolgimento dei vari soggetti della piattaforma
di mobilità sostenibile possa portare a: a) la promozione di un
ambiente sociale che favorisca la diffusione dell’uso ICT e servizi
sperimentali nell’ambito della mobilità urbana e collettiva e il
monitoraggio ambientale; b) la diffusione di nuove forme creative di
collaborazione per lo sviluppo e valorizzazione dell’identità collettiva
locale; c) l’accrescimento delle competenze ICT di base/avanzate e
percorsi di digitalizzazione elle imprese e della PA.
Risorse stanziate: € 1.700.000,00 a valere sul POR FESR Campania
2014-2020 – Azione 7.4.1
“Approvazione dell’avviso sulle modalità per la concessione di
finanziamenti alle associazioni per lo sviluppo della strategia di
specializzazione intelligente dell’Emilia-Romagna” in continuità con la
DGR 671/2017. Attraverso questo avviso la Regione intende sostenere
un nuovo piano di attività di durata massima biennale, confermando
innanzitutto il ruolo centrale delle Associazioni nell’ambito della
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. Sono stati concessi 1.600.000,00 € per l’attività di 8
Cluster. I progetti sono in corso di realizzazione.
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DGR 342 - 14/04/2020

DGR 899/2021

DGR 577/2021

DGR 2136/2018

DESCRIZIONE
Progetti di ricerca e innovazione industriale per soluzioni di contrasto
alla diffusione del Covid-19. 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
innovative per il contrasto all’epidemia da Covid-19, con lo scopo di
ridurre la durata della fase di lock down e rilanciare l’economia
regionale con una ripresa sicura nella cosiddetta Fase 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 € 11.659.055,97 per
9.327.244,78 di contributo. I progetti si sono conclusi nel 2021.
Approvazione dell'avviso "Azioni di sistema per la definizione di
programmi strategici di intervento per la presentazione di
progettualità in ambito regionale, nazionale ed europeo".
I progetti sono stati approvati con Det. 19656/2021 “Approvazione dei
progetti presentati a valere sull'avviso azioni di sistema per la
definizione di programmi strategici di intervento per la presentazione
di progettualità in ambito regionale, nazionale ed europeo approvato
con DGR 899 - 14/06/2021” e le risorse sono state concesse con Det.
22267/2021 por FESR 2014-2020. Asse 1 azione 1.2.1. concessione e
impegno risorse a favore delle associazioni a valere sul bando di cui
alla DGR 899/2021. Accertamento entrate.
Bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno di progetti di
valorizzazione e promozione del pane e dei prodotti da forno in
attuazione dell’art. 6 c. 1 LR21/2017 - anno 2021.
La Regione Emilia-Romagna intende sostenere la realizzazione di
progetti promozionali e di valorizzazione del pane e dei prodotti da
forno proposti dalle associazioni di categoria rappresentanti le
imprese artigiane di panificazione in concomitanza con la “Giornata
del pane e dei prodotti da forno”. Nel corso del 2021 sono pervenute
complessivamente 3 domande di cui 3 ammesse, per una spesa
complessiva pari a € 144.992,40; i contributi concessi sono pari a €
99.986,76. (DGR 1059 - 05/07/2021).
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. La Regione intende dare attuazione a
quanto previsto dall’art.13 LR 1 sostenendo i progetti promozionali di
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DGR 1408/2020

DGR 79 – 21/01/2022

LR 27/2014 art. 7, c. 16 – 29
modificata con
LR 26/2020 art 8, c. 29

DESCRIZIONE
particolare interesse per la salvaguardia e la promozione delle attività
e della cultura artigiane, con particolare riferimento allo sviluppo
dell’associazionismo economico e in coerenza con quanto previsto
dall’art. 10 della medesima LR 1/2010, porre l’accento sulla tutela e
promozione dell’artigianato artistico, tradizionale e di qualità. Si sono
concluse le attività relative alle due annualità. Si tratta di 3 domande
pervenute e ammesse, per una spesa complessiva pari a € 738.000,0;
i contributi complessivamente concessi sono pari a € 399.996,00.
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 2021-2022. Nel 2020 è stato approvato il nuovo
bando per progetti da realizzare nel biennio 2021/2022, con
particolare riferimento alla promozione della digitalizzazione delle
imprese artigiane. Sono pervenute entro il termine previsto
(31/12/2020) 4 domande di cui 1 esclusa per motivi formali, per una
spesa complessiva pari ad € 767.500,00. I contributi concessi sono pari
a € 399.944,25 (DGR 5435 del 30/3/2021). Dal 28/2/2022 è in corso la
valutazione delle rendicontazioni relative alle attività del 2021.
E' stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra la Regione e Novartis
FARMA S.p.a.(insieme a Biome) con cui è stato dato avvio ad una
collaborazione pubblico – privata finalizzata allo sviluppo di un
Ecosistema regionale della ricerca e innovazione attraverso la
realizzazione di un Polo regionale delle scienze della vita nella regione
Friuli Venezia Giulia, con particolare riguardo alle applicazioni digitali
e allo sviluppo delle startup innovative. Il Polo regionale, in linea con
le definizioni comunitarie, viene inteso come strutture o
raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali startup
innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca,
organizzazioni senza scopo di lucro e altri operatori economici) volti a
incentivare le attività innovative mediante la promozione, la
condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e
contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla
creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione
tra imprese e altri organismi.
L'Amministrazione regionale riconosce che le azioni svolte da Friuli
Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl di
Udine dal Polo Tecnologico di Pordenone, società consortile per azioni
e dal BIC Incubatori FVG Srl di Trieste volte al rafforzamento della
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LR 45/2018 art 8, c. 54 e ss

LR 10 - 06/07/2021
DGR 924 - 14/12/2021
DD G16694 - 30/12/2021

Piano Lombardia – LR 9/2020

DESCRIZIONE
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 ha
concesso a favore dei menzionati soggetti un contributo di complessivi
2 milioni di euro per il biennio 2021-2022 per la realizzazione del
progetto congiunto «Sistema dell’Innovazione FVG 2021-2022»
finalizzato a contribuire alla crescita della competitività del sistema
economico territoriale, in continuità con gli obiettivi del sistema
operativo delle politiche per l’innovazione denominato “ARGO”.
Con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 01/03/2018 tra la Regione
FVG, il MIUR ed il MISE rinnovato per un triennio (2021-2023) con il
consenso delle parti con atto sottoscritto in data 13/07/2022 è stato
posto in essere il sistema operativo denominato "ARGO" che mira a
sostenere azioni volte alla valorizzazione della ricerca, al trasferimento
tecnologico e allo sviluppo dell'innovazione, al fine di sostenere la
crescita della competitività del territorio regionale attraverso la
stipula di intese e accordi con le Amministrazioni statali competenti in
materia per la realizzazione di progetti complessi che prevedono il
coinvolgimento degli attori che concorrono a formare il sistema della
ricerca, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia.
In attuazione della legge regionale concernente le disposizioni per la
realizzazione di open innovation center, sono state adottate: la DGR
924/2021: “LR10/2021 - 'Disposizioni per la realizzazione di Open
Innovation Center'. Individuazione di Lazio Innova S.p.A. quale
soggetto gestore” la DD G16694/2021 “LR 10/2021 - 'Disposizioni per
la realizzazione di Open Innovation Center'. Attuazione della DGR
924/2021. Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione
Lazio e Lazio Innova S.p.A. per alle attività di supporto tecnico alla
Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive
e la Ricerca, per gli adempimenti attuativi di cui alla LR 10/2021” –
Esercizi Finanziari 2021-2022-2023 per un totale di Fondi Regione pari
a € 3.000.000. Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le
Attività Produttive e la Ricerca.
Attuazione del Piano Lombardia per la parte Ricerca e Innovazione: 30
milioni di euro (erogati i primi 9 milioni) sono stati destinati per
l’innovazione della strumentazione digitale delle 8 Università
pubbliche lombarde, anche a servizio della didattica a distanza/e-
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DGR 2004 - 31/07/2019
Open Innovation. Attività 2021

DGR 42 - 31/01/2022
DGR 125 - 31/01/ 2021
DGP 899 - 26/10/2021

DESCRIZIONE
learning; sono stati inoltre sottoscritti 8 Accordi di ricerca e
innovazione con le stesse università per 13,5 milioni di €.
È proseguito lo sviluppo della Piattaforma collaborativa Open
Innovation: nel 2021 sono state aperte due nuove sezioni – Open
Scuola dedicata al mondo dell’istruzione e Open Lombardia Next
Generation dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
– mentre nella sezione Open Challenge sono state ospitate 24 nuove
sfide di innovazione rivolte da imprese a start up, studenti, ricercatori
e innovatori e nella sezione Lombardia 2030 sono state pubblicate 23
tecnologie abilitanti a supporto degli oltre 100 progetti di innovazione
sociale promossi da soggetti del territorio lombardo.
Approvazione della Strategia di specializzazione intelligente 2021 2027
Strategia di specializzazione intelligente della Regione Marche 20212027 – Aggiornamento degli organismi di governance.
Approvazione della strategia “Innovazione e Ricerca Alto Adige 2030 –
Smart Specialisation Strategy (RIS) della Provincia Autonoma di
Bolzano – Alto Adige”. Da febbraio 2020 è stato svolto un processo
partecipativo ampio, durante il quale sono stati elaborati, insieme agli
stakeholder, i contenuti della nuova strategia RIS3 in osservanza del
Criterio 5 della condizione abilitante “Buona governance della
strategia di specializzazione intelligente nazionale e regionale”. La
bozza della Strategia “Innovazione e Ricerca Alto Adige 2030 – Smart
Specialisation Strategy (RIS3) della Provincia Autonoma di Bolzano –
Alto Adige” risultante da questo processo, è stata sottoposta ad una
consultazione pubblica, che si è svolta dal 27/08/2021 al 19/09/21.
I contenuti della strategia sono stati coordinati con l'Agenzia per la
Coesione Regionale e con la Commissione Europea durante tutto il
processo di sviluppo al fine di soddisfare i criteri della condizione
abilitante "Buona governance della strategia nazionale o regionale per
la specializzazione intelligente". Quattro Aree di specializzazione,
insieme a temi prioritari definiti, obiettivi, ambiti d’intervento e
misure concrete costituiscono il nucleo della nuova strategia. Hanno
origine da un lato dalla validazione delle aree di specializzazione finora
attuate e dall'altro dall'osservazione delle tendenze che influenzano e
influenzeranno l'Alto Adige. Le quattro aree sono: Automation and
Digital; Food and Life Science; Tecnologie Alpine; Green Technologies.
Riflettendo su idee provenienti da diverse aree e settori tecnologici,
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DGP 881 - 19/10/2021

DGP 1015 - 30/11/2021

DESCRIZIONE
sono state identificate, inoltre, alcune tematiche di grande
potenzialità, che rivestono un ruolo rilevante in tutte le aree di
specializzazione, dato il loro carattere trasversale: Sostenibilità;
Digitalizzazione; Industrie Creative; Formazione ed Educazione
permanente.
NOI Techpark Alto Adige – Approvazione programma di lavoro 2021 e
contratto di servizio NOI SPA. NOI SpA, società integramente
partecipata dalla Provincia, soggetta al controllo analogo della stessa,
ha lo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale dell’Alto
Adige, in particolare aumentando a capacità di ricerca e innovazione
dell’Alto Adige, delle sue imprese e delle sue istituzioni, sostenendo la
Provincia nell’attuazione di progetti, anche infrastrutturali. In base al
proprio statuto (art.3), NOI SpA svolge, in nome della Provincia, le
seguenti attività: a) sviluppo, costruzione, gestione, amministrazione,
posizionamento e promozione dei parchi scientifici e tecnologici
dell’Alto Adige; b) servizi di consulenza strategica alle imprese, start
up e PMI operanti in contesti di innovazione e ricerca; c) creazione
di un ambiente ottimale e di stimolo per la ricerca e l’innovazione, che
favorisca maggiori investimenti in ricerca e sviluppo, anche tramite
partenariato pubblico e privato; d)
promozione
e
sviluppo
dell’innovazione e della ricerca, trasferimento di conoscenze,
sostegno e messa in rete dei player dell’innovazione e ricerca,
potenziamento strategico di settori di competenza dell’Alto Adige,
sostegno e costituzione di imprese innovative; e) esecuzione di misure
di sostegno e sviluppo a favore dell’economia dell’Alto Adige o altri
specifici settori; altri compiti affidati dalla Giunta Provinciale.
Partecipazione all’aumento di capitale della società in house NOI SpA
in esecuzione dell’art. 1, c. 2, della LP 3 - 17/03/2021. La
partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
all’aumento di capitale a pagamento della propria società in house
NOI SpA per complessivi 62 milioni di €, da attuarsi mediante
emissione di n° 62.000.000 nuove azioni del valore nominale cadauna
di € 1,00; di dare atto che l’esplicazione specifica sull’investimento da
finanziare è stata fornita dalla Ripartizione provinciale Innovazione,
Ricerca, Università e Musei all’Ufficio bilancio e programmazione e
all’Istituto finanziatore, in sede istruttoria, sull’acquisizione del
finanziamento e, in particolare, che lo stesso è destinato al
finanziamento di: 57.180.000,00 di € per la costruzione di un edificio
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DD di Ripartizione 7315/2021

DGP 280 - 20/03/2021

DESCRIZIONE
di ricerca e didattica per la Libera Università di Bolzano (Facoltà di
Ingegneria); 3.940.000,00 di € per la costruzione di due edifici per il
Centro di Sperimentazione Laimburg e per imprese; 880.000,00 di €
per il risanamento generale dell’area Ex-mensa Speedline
Approvazione delle "Linee guida per la rendicontazione delle spese
connesse a progetti di ricerca sostenuti dalla Provincia". Circa la
rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito di progetti di
ricerca finanziati dalla Provincia, non esistevano delle Linee guida
unitarie. Risultava, pertanto, opportuno, elaborare “Linee guida per la
rendicontazione delle spese connesse a progetti di ricerca sostenuti
dalla Provincia” unitarie. Queste Linee guida si applicano a tutti i
progetti di ricerca scientifica finanziati dalla Provincia nell’ambito dei
suoi bandi per la promozione di progetti di ricerca scientifica (come,
p.es., future edizioni del bando “Research Südtirol/Alto Adige”), delle
misure “Joint Projects” oppure come progetti di ricerca ulteriori
approvati nell’ambito di accordi di programma con organismi
altoatesini per la ricerca e la diffusione della conoscenza.
Rinnovo dell'intesa fra la Provincia Autonoma di Bolzano e il Fondo
austriaco per la ricerca scientifica (FWF) per una cooperazione
nell'ambito della valutazione e promozione di progetti di ricerca
bilaterali integrati (procedura Lead Agency). Con l’iniziativa “Joint
Research Projects”, la Provincia mira a stringere accordi bilaterali con
Agenzie partner di altri Paesi 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 queste Agenzie, in stretta collaborazione con gli istituti di ricerca
stranieri. In base al principio di territorialità, la Provincia si fa carico, in
caso di progetti ammessi a finanziamento, solamente della quota di
finanziamento del partner altoatesino. La Giunta provinciale ha
approvato con deliberazione 374 del 24/04/2018 un primo accordo tra
la Provincia e il Fondo austriaco per la ricerca (FWF) per una
collaborazione nell’ambito di progetti di ricerca congiunti e bilaterali
(Lead Agency Procedure). Tale accordo è stato siglato il 25/05/2018 a
Bolzano dal Presidente del Fondo austriaco per la ricerca (FWF) e dal
Presidente della Provincia. Tale accordo aveva una validità iniziale fino
al 31/12/2020 successivamente prorogabile tramite un semplice
accordo scritto. Alla luce del successo che i “Joint-Projects”, resi
possibili grazie a queste intese stanno riscuotendo all’interno delle
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DD di Ripartizione 19779/2021

DD di Ripartizione 20176/2021

DGP 1177 – 16/07/2021

DGP 883 – 28/05/2021

DESCRIZIONE
rispettive comunità scientifiche, d’accordo con FWF, si rinnova l’intesa
con FWF fino al 31/12/2023, successivamente prorogabile sempre per
ulteriori tre anni.
Linee guida per i “Joint Projects”. Alla luce delle nuove “Linee guida
per la rendicontazione delle spese connesse a progetti di ricerca
sostenuti dalla Provincia” (Decreto 7315/2021) e per evitare doppioni,
appare opportuno rivedere le “Linee guida per i ‘Joint Projects’”
(Decreto 24781/2020) rinviando, in queste e per quanto riguarda
aspetti più strettamente connessi con temi come l’ammissibilità della
spesa, la rendicontazione della stessa, modifiche al cronoprogramma,
etc. esclusivamente alle nuove “Linee guida per la rendicontazione
delle spese connesse a progetti di ricerca sostenuti dalla Provincia”. È
risultato, inoltre, opportuno esplicitare più nel dettaglio alcuni aspetti
sulla durata possibile dei progetti ammessi a finanziamento.
Bando di concorso per la mobilità di ricercatori - 2021 –
Aggiornamento prenotazione fondi. Con DD di Ripartizione 6443/2021
del 12/04/2021 è stato approvato il Bando di concorso per iniziative
di promozione della mobilità internazionale di ricercatrici e ricercatori
per l’anno 2021. Sono state presentate 10 domande. Il Comitato
tecnico ha valutato positivamente 8 delle domande presentate.
L’Ufficio Ricerca scientifica ritiene opportuno finanziare 4 domande,
pari al 50% delle domande finanziabili e inserite in graduatoria. Allo
scopo, in base alla tipologia dei beneficiari e ai cronoprogrammi
presentati, si rende necessario adeguare l’importo prenotato sui
relativi capitoli di bilancio.
Approvato il quarto aggiornamento del Progetto di realizzazione del
Polo della Meccatronica a Rovereto. In particolare, risorse
cofinanziate UE-FESR sono state riprogrammate nel luglio 2021 e
destinate alla realizzazione dei Nuovi laboratori Prom Facility le cui
risorse complessive ammontano ora a circa 15,8 milioni di €.
Contestualmente è stato inserito nel Progetto l'intervento di
“Realizzazione di edificio per l'alta formazione, ricerca ed
innovazione” dal costo complessivo previsto di 12,5 milioni di €, per
favorire l'interazione fra l'offerta formativa ed il manifatturiero
innovativo.
Nel maggio 2021 il Polo Meccatronica del Parco Tecnologico di
Rovereto (TN) ha rafforzato la propria collaborazione con l’Università
degli Studi di Trento concedendo gli spazi per avviare il progetto
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DGP 1325 – 07/08/2021

DGP 365 – 05/03/2021

DGR 27-3695 - 06/08/2021
DD 87/A1907A - 10/12/2021

PROGRAMMA LIFE 2014-2020 –
Progetto LIFE-IP PREPAIR

DESCRIZIONE
innovativo “Live Demo”, teso a favorire l’incontro tra aziende, ricerca
e formazione, in un’ottica che è propria e complementare alle
iniziative del Polo stesso.
Approvato lo schema di Accordo di Programma con l'Istituto Nazionale
di Ottica (INO) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per la
realizzazione di attività di ricerca scientifica da parte del Centro di
ricerca e sviluppo sulla condensazione Bose-Einstein (Centro BEC) per
il periodo 01 luglio 2021 - 30 giugno 2024. L’iniziativa rientra
nell’ambito degli investimenti volti al rafforzamento delle scienze e
tecnologie quantistiche sul territorio.
Approvato l’insediamento del Centro di ricerca sport montagna salute
(CERISM) nella Be Factory a Rovereto, in forza di un contratto di
comodato gratuito degli spazi messi a disposizione. CERISM utilizzerà
gli spazi per attività di formazione, ricerca e test in collaborazione con
il corso di scienze dello sport e della prestazione fisica dell’Università
di Trento.
POR FESR 2014-2020 - Asse I - Azione I.1.b.1.2
Approvazione prime linee di indirizzo per una nuova politica di Cluster
e approvazione scheda tecnica di misura a sostegno dei Poli di
innovazione, con una dotazione finanziaria di € 1.255.700,00, per la
realizzazione di programmi di sviluppo di cluster di innovazione
regionali nell’ambito delle macro aree tematiche e traiettorie di
sviluppo “Trasformazione Digitale”, “Transizione ecologica” e
“Benessere delle persone e della comunità”, propedeutica
all’attuazione, nella programmazione 2021/2027 dei Fondi Strutturali
Europei, di una rinnovata politica di Cluster a sostegno della R&I
Il progetto LIFE PREPAIR “Po Regions Engaged to Policies of Air”
(www.lifeprepair.eu) si propone di sviluppare e coordinare azioni di
breve e di lungo periodo per migliorare la qualità dell’aria nel Bacino
padano. Il Bacino del Po rappresenta infatti un’area di criticità per la
qualità dell’aria, densamente popolata ed intensamente
industrializzata; tonnellate di inquinanti sono emesse ogni anno in
atmosfera da un’ampia varietà di sorgenti, principalmente legate al
traffico, al riscaldamento domestico, all’industria e alla produzione di
energia. Per 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,
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DGR 367 – 08/03/2021

DGR 11/17 - 24/03/2021
Contratto REP 65 – 19/11/2021
DGR 48/60 – 10/12/2021

DESCRIZIONE
Biomasse, Energia, Agricoltura, Monitoraggio e valutazione della
Qualità dell’Aria.
Definizione del modello di governance per la gestione della Strategia
di Specializzazione Intelligente (S3), strumento trasversale di
programmazione introdotto nel 2014 al fine di attrarre risorse dei
programmi nazionali ed europei a sostegno della ricerca e
innovazione. La definizione di una “Buona Governance della Strategia
di Specializzazione intelligente” è una condizione abilitante per
l’accesso alle risorse del FESR in materia di ricerca innovazione e
competenze. Nel documento vengono definiti compiti e ruoli
dell’Osservatorio S3 e dell’Unità di Coordinamento della S3.
Il comprensorio “Cittadella della Ricerca” di Brindisi, di proprietà della
Provincia di Brindisi, ha assunto un ruolo strategico per lo sviluppo del
territorio e del Mezzogiorno, grazie alla propria peculiarità di luogo in
cui sono ospitati Enti e Laboratori di Ricerca, pubblici e privati,
Imprese, Università ed Enti di Formazione, quali ENEA, Università del
Salento, Consorzio CETMA ,i distretti Tecnologici DiTNE e DTA, che con
le loro attività ne fanno un vero e proprio ecosistema dell’innovazione.
L’Amministrazione Regionale, in accoglimento della sollecitazione
della Provincia di Brindisi, ha ritenuto opportuno avviare un percorso
di valorizzazione della Cittadella, definendone gli indirizzi politici di
sviluppo. In particolare, Regione Puglia ha individuato tra i propri
obiettivi strategici la realizzazione nel sito di un Centro per l’economia
circolare, in continuità con l’accordo di collaborazione ai sensi
dell’art.15 della L. 241/1990 sottoscritto con l’ENEA in esecuzione
della DGR 2160 – 29/12/2020, per favorire la prosecuzione del
percorso regionale di transizione verso una economia green,
nell’indirizzo segnato dalla Comunicazione della Commissione
Europea dell’11 marzo dello scorso anno sul tema “Un nuovo piano
d’azione per l’economia circolare, Per un’Europa più pulita e più
competitiva”.
Artigianato Artistico e Tradizionale. Procedura di concessione d’uso
del marchio I.S.O.L.A: restyling, valorizzazione e promozione del
marchio. LR 14 – 27/04/1984.
Promozione della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica in
Sardegna. Programma attività annualità 2021 (LR 7 – 07/08/2007).
Programma rivolto alla conversione di energia a basse emissioni di
anidride carbonica e alle tecnologie di separazione, utilizzo e
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DGR 48/13 – 10/12/2021

DGR 48/61 – 10/12/2021

DD 3193/2S – 29/12/2021

DGR 430 – 14/10/2021

LR 20/2009
DGR 404 – 12/04/2021
DGR 1337 – 13/12/2021

DD 7816/7817/7818/7819
05/08/2021

-

confinamento della CO2 nell'ottica di un'economia circolare
(Sotacarbo 922.249); Digital Innovation Hub (Sardegna Ricerche
100.000); Biblioteca scientifica (Sardegna Ricerche 1.300.000);
Cofinanziamento Bando per progetti di ricerca e sviluppo realizzati da
Imprese in collaborazione con Università, Enti di Ricerca Pubblici e
Privati (Sardegna Ricerche 1.670.000); Valutazione Progetti e
Programmi di ricerca, attività di comunicazione, divulgazione e
informazione (Sardegna Ricerche 70.000); Progetti di ricerca
agricoltura (AGRIS ricerca 650.000)
Società Sotacarbo. Ricapitalizzazione della società Sotacarbo. LR 17 –
22/11/2021, art. 13, comma 35. (Si veda anche la matrice Sostenibilità
Ambientale – Misura 1).
Definizione degli obiettivi generali e delle priorità strategiche
funzionali ad orientare le attività dell’Agenzia regionale Sardegna
Ricerche. Anno 2021 e triennio 2021-2023. LR 20 – 05/08/2015.
(Si veda anche Misura 4)
Dip. Regionale delle Attività Produttive. Approvazione dell’Accordo di
programma tra il Mise e la Regione Siciliana finalizzato a favorire,
nell’ambito del territorio della Sicilia, la realizzazione di attività di
ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, attraverso il
cofinanziamento da parte della Regione Siciliana di programmi di
sviluppo presentati a valere sullo strumento agevolativo degli Accordi
per l’ innovazione, ed in particolare a garantire la piena attuazione dei
28 progetti ammissibili (€ 1.521.502,41: importo complessivo dei
cofinanziamenti regionali delle istanze già presentate).
Adesione della Regione Siciliana al Tavolo permanente di lavoro tra
istituzioni regionali e cluster tecnologico nazionale della chimica verde
“Spring – Sustainable processes and resources for innovation and
national growh”.
In attuazione dell’Accordo fra Regione Toscana, Università di Firenze,
Pisa, Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Fondazione Toscana Life
Sciences per il potenziamento delle attività di trasferimento
tecnologico nel territorio regionale, è proseguita l’attività dell’Ufficio
Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT).
Atti di erogazione. Azione 1.2.2 - Bando a sostegno di progetti
complessi di ricerca & sviluppo.
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5492/5493/5494
07/06/2021
DD 6315/6316/6317/6318
25/06/2021
DD
4000/4001/4004
03/05/2021

DGR 1141 – 17/08/2021

DGR 1192 – 31/08/2021

DGR 1304 – 28/09/2021

DGR 1800 – 15/12/2021

DESCRIZIONE
-

Nel corso del 2021 si sono concluse le attività di rendicontazione del
Bando a sostegno di progetti complessi di ricerca & sviluppo
presentati da reti di imprese, approvato con DD 8457 - 12/09/2016 e
s.m.i. Lo stesso aveva 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, nell’ambito dei sistemi
produttivi strategici per la regione Umbria, al fine di promuovere una
cultura della valorizzazione della ricerca a beneficio di tutto il sistema
produttivo regionale.
Complessivamente sono state finanziate 13 reti per un numero
complessivo di 44 imprese di cui 5 fuori regione.
Riguardo all’area RIS 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 afferisco all’area “Fabbrica
intelligente”; 2 afferisco all’area “Energia”; 1 afferisco all’area
“Scienze della vita”; 1 afferisco all’area “Chimica verde”; 1 afferisco
all’area “Agrifood”. A chiusura del bando risultano erogate e
certificate risorse per un valore complessivo di € 22.115.665,19.
Concessione di contributi ai soggetti giuridici rappresentanti le reti
innovative regionali e i distretti industriali per l'anno 2021,
monitoraggio e valutazione delle attività svolte. LR 13 – 30/05/2014,
art. 10, c. 2bis e 2ter.
Riconoscimento della rete innovativa regionale "Tech4Life". LR 13 –
30/05/2014 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative
regionali e delle aggregazioni di imprese".
Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese
titolari di emittenti televisive locali per investimenti in tecnologie
innovative".
Piano Sviluppo e Coesione della Regione del Veneto (PSC Veneto) Sezione Speciale 2, Area Tematica 1 - Ricerca e Innovazione. Misure ex
FESR (Asse 1, Azione 1.1.4). Approvazione del bando per il sostegno a
progetti di ricerca e sviluppo realizzati da aggregazioni di imprese.
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(Delibera CIPE (ora CIPESS) 39 del 28/07/2020, CIPESS 2 del
29/04/2021 e 30 del 29/04/2021).
Ricerca e sviluppo in materia
sanitaria
DGR 140/2020
DGR 174/2020
DD 66/2020

DGR 504 - 10/11/2021
DD 19 - 25/01/2022

DGR 1522 - 02/11/2020

LR 13 – 06/08/2021, art. 8

Manifestazioni di interesse per servizi di ricerca e sviluppo per la lotta
contro il Covid-19. La Regione Campania ha emanato l’Avviso Pubblico
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse (art. 66 e 67 del Dlgs
50/2016) per la realizzazione di servizi di ricerca e sviluppo per la lotta
contro il Covid-19 (DGR 140 – 17/03/2020) POR FESR Campania 2014
– 2020 – Asse I - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Sono stati ammessi a
finanziamento 20 interventi per un totale di € 6.821.662,78; Importo
erogato: € 2.737.218,98; Risorse ammesse a finanziamento €
6.821.662,78€ a valere sul POR FESR 2014-2020 - OT1
Servizi di ricerca, sviluppo e innovazione per la lotta contro il Covid-19.
Con DD 19/2022 è stato approvato un avviso pubblico per
l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli Organismi
di Ricerca per la realizzazione di servizi di ricerca, sviluppo e
innovazione per la lotta contro il Covid-19. L'Avviso rientra nell'ambito
del POR Campania FESR 2014-2020, Asse I, che prevede l’obiettivo di
rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione mediante
il potenziamento dell’infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I)
e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I, nonché promuovere
centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo.
L’intervento è in fase di attuazione. Risorse Stanziate € 10.000.000,00
a valere sul POR FESR 2014-2020 - OT1
Approvazione delle procedure di selezione dei progetti del sistema
sanitario regionale in risposta all'emergenza Covid-19 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. I progetti si sono conclusi nel 2021.
(Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’art. 6
della LR 26 - 10/11/2015). Progetto “Ricerca e sviluppo preclinico di
strategie terapeutiche innovative e predittive per l’ottimizzazione del
trattamento dei tumori cerebrali”: obiettivo del progetto è di
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DPReg 0235/Pres – 11/11/2015
DPReg 0126/Pres - 07/06/2017

DD G05388 - 11/05/2021

DGR 4565 - 19/04/2021

DESCRIZIONE
convergere le competenze uniche dei diversi Centri di ricerca regionali
già impegnati nello studio dei gliomi, in un progetto condiviso volto
allo sviluppo preclinico di strategie prognostiche innovative,
elaborazioni predittive e nuovi approcci terapeutico- farmacologici,
inclusi quelli personalizzati. Il progetto ha una durata di tre anni, a
decorrere dal 01/11/2021 fino al 01/11/2024, salvo eventuali
proroghe, e per la sua realizzazione del progetto è prevista una spesa
di € 1.440.00,00 con un contributo regionale di € 1.000.000,00.
Regolamento per la concessione di contributi per la ricerca clinica,
traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa e Regolamento
di modifica. Nel corso dell’anno 2021 è proseguita l’attività dei
progetti finanziati con riferimento al Bando, approvato con DD
centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
464 del 06/04/2016, per l’anno 2016 per la presentazione 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 DD 1057 del
03/08/2017. I progetti hanno scontato ancora gli effetti
dell’emergenza sanitaria. Rispetto alla rilevazione PNR 2021 sussiste il
progetto già segnalato “Monitoraggio Straordinario dei prodotti
fitosanitari nelle acque superficiali e di falda del FVG”, che è terminato
il 02/04/2021 ed i cui risultati finali si stanno terminando di valutare.
Approvazione schema di Accordo Quadro per la didattica, la ricerca e
lo sviluppo scientifico in materia di medicina personalizzata e terapie
geniche tra la Regione Lazio e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria.
Sottoscritto con i 4 IRCCS pubblici lombardi (Policlinico San Matteo di
Pavia, Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano, Istituto Neurologico “C. Besta” di
Milano) un Accordo da 4 milioni di euro per la realizzazione di un
progetto di ricerca e la realizzazione dell’Ufficio congiunto di
trasferimento tecnologico. La DGR approva lo schema di Accordo
attuativo per due progetti - entrambi di durata biennale - frutto
dell'Accordo quadro tra Regione e quattro IRCCS pubblici lombardi
(Policlinico San Matteo di Pavia, Fondazione Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico, Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto
Neurologico Besta). L'Accordo attuativo, del valore complessivo di 4
milioni di €, stabilisce anche tempi e modi di realizzazione dei progetti:
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Bando Covid
DGR 3015 – 30/03/2020

DGP 500 – 26/03/2021

DESCRIZIONE
“FORCE-4-CURE - Piattaforme cellulari per la ricerca e lo sviluppo di
terapie avanzate in Life Science”, per la realizzazione di una
piattaforma biotecnologica, come base per lo sviluppo di terapie
cellulari avanzate personalizzate nell’ambito Life Science. A partire dal
know-how già presente nei quattro istituti partner, il progetto
indirizza verso due ambiti specifici: da un lato, il contrasto degli effetti
a lungo termine delle reazioni immuni/infiammatorie e la fibrosi
tissutale; dall’altro, la ricerca di strumenti innovativi a bassa tossicità
per la cura del cancro, con sviluppo e tutela brevettuale di relativi
prototipi. TTO4IRCCS”, “Technology Transfer Office Congiunto per i
quattro IRCCS Pubblici Lombardi”, con cui per la prima volta si realizza
una sinergia tra gli IRCCS pubblici lombardi, sia per sviluppare e
tutelare i risultati clinici e biomedici, sia per massimizzare l’impatto e
le ricadute territoriali degli investimenti in ricerca e sviluppo lombardi,
anche attraverso la creazione di spin-off. Lo scopo dell’Ufficio
Congiunto di Trasferimento Tecnologico, una volta individuate le
invenzioni generate nell’ambito dei progetti di ricerca dei quattro
IRCCS, è quello di gestirne la proprietà intellettuale e la tutela
brevettuale e di promuoverne lo sviluppo e la valorizzazione, fino
all’individuazione di partner industriali attivi in ambito Life Science,
con i quali stipulare accordi di co-sviluppo e/o licenza. Tra i primi
obiettivi dell'Ufficio, la tutela e valorizzazione della proprietà
intellettuale congiunta generata proprio dal progetto “FORCE4CURE”.
Conclusi ed erogati nel 2021 i 20 progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale per trovare delle soluzioni per contrastare il
Covid-19 realizzati da imprese e organismi di ricerca e sostenuti da
Regione Lombardia, con oltre 6 milioni di € già erogati.
Complessivamente sul Bando Covid – linea 2 sono state
effettivamente erogati € 6.372.798,11 (a 81 partner beneficiari (di cui
31 imprese per complessivi contributi erogati pari a circa 2,517 ML €)
mentre ai 50 organismi di ricerca è stato erogato quasi euro 3,86
milioni di euro.
Approvato un protocollo d’intesa che prevede uno stanziamento di 6
milioni di euro e pone le basi per la realizzazione e lo sviluppo di un
Polo per le Scienze della Vita in Trentino con una infrastruttura di
ricerca dedicata (Open Science Park) stanziando, nel nuovo
compendio Be Factory del Progetto Manifattura a Rovereto.
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DGP 363 – 05/038/2021
DGP 1432 – 27/08/2021

DGP 2338 – 23/12/2021

DGR 18-3929 - 15/10/2021

DRS 1283 – 02/12/2021
Dipartimento regionale per la
pianificazione strategica
DGR 514 – 02/12/2021

DESCRIZIONE
Proseguito lo sviluppo del progetto della Scuola di Medicina e
Chirurgia in Trentino, in una prospettiva volta non solo all’attivazione
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a
Trento (corso avviato a decorrere dall’anno accademico 2020/2021)
ed allo sviluppo di ulteriori percorsi formativi destinati ai professionisti
sanitari, ma anche alla promozione di filoni innovativi di ricerca, in
sinergia tra Università degli Studi, Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari, enti di ricerca. Tale prospettiva è tra l’altro rappresentata
nelle direttive approvate dall’Amministrazione provinciale nell’agosto
del 2021 in merito alla riorganizzazione dell’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari.
Proseguita l'attività del Centro di protonterapia di Trento, l'unità
operativa dell'ospedale di Trento dedicata al trattamento di tumori
attraverso una particolare forma di radioterapia oncologica che
utilizza i protoni, denominata per l'appunto protonterapia, al posto
dei raggi X adottati nella radioterapia tradizionale. Nel Centro di
Trento le attività cliniche sono affiancate a quelle di ricerca scientifica,
svolte in ambito clinico, preclinico e radiobiologico.
Le attività di ricerca sono gestite dal Trento Institute for fundamental
physics and applications, centro nazionale dell’Istituto nazionale di
fisica nucleare nato grazie alla collaborazione con l'Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari, l’Università degli Studi di Trento e la Fondazione
Bruno Kessler.
Si veda inoltre quanto rappresentato nell’ambito della Misura 3 della
Matrice equità
Revisione dell'Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte,
Università degli Studi di Torino e AOU Città della Salute e della Scienza
di Torino per la realizzazione del progetto di ricerca "Pilota di
screening per la prevenzione secondaria del carcinoma colon rettale
con colonscopia virtuale CAD"
Impegno della somma di € 25.752.676,06 sul capitolo 413416 “Spese
emergenza Covid sanità nell’ambito dell’azione 1.6.1 P.O. FESR 20142020” a valere sul PO FESR 2014-2020, Azione 1.6.1 che riguarda
interventi, elaborati anche in coerenza con il Piano sanitario regionale
ed in 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
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

potenziamento di infrastrutture sanitarie. Con DGR 514 è stata
approvata la proposta di adeguamento del PO FESR 2014-2020 per
l’importo di 25,7 mln. €.
Misura 6 - Infrastrutture della
ricerca
Potenziamento della capacità di
sviluppare l'eccellenza nella R&I
DGR 275/2017
DGR 132/2018
DGR 505/2018

DGR 168/2021
DGR 583/2021
DGR 683/2021
DGR 783/2021
DGR 837/2021
DGR 1218/2021
DGR 2028/2021

Sviluppo/Potenziamento Di Infrastrutture Di Ricerca Strategica
Regionali per la lotta alle Patologie Oncologiche. Con l’avviso,
emanato con DD 353 - 05/06/2017 e ss.mm.ii. a cura della Direzione
Generale Università, Ricerca e Innovazione, si intende sostenere reti e
poli di ricerca che riuniscono ed integrano, a livello regionale e in
un’ottica sovra 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, tecnologico e
relazionale nonché l’armonizzazione dei servizi di RS&I erogati dalla
Regione in ambito oncologico. Per tale avviso sono stati approvati ed
ammessi a finanziamento 4 progetti per un valore pari a €
42.426.972,30; Importo erogato: € 15.157.140,32; Risorse ammesse a
finanziamento: € 42.426.972,30 a valere sul POR FESR 2014-2020 OT1
Realizzazione HUB big data Tecnopolo di Bologna-prosecuzione della
realizzazione per lotti dell’infrastruttura Tecnopolo di Bologna
attraverso la riqualificazione funzionale dell’area della ex -manifattura
Tabacchi: nel 2021 è stata consegnata ad ECMWF la nuova sede del
Data Center e il Centro ha avviato le proprie attività per l’installazione
dell’HPC. Sono proseguiti gli interventi di completamento relativi a
vasca di laminazione, pozzi geotermici opere esterne, in particolare
per queste ultime con l’affidamento dei lavori per l’ultimo stralcio
realizzativo. Sono proseguiti i lavori del Lotto A fase 1 per la
realizzazione delle sedi di ENEA e ART-ER, nonostante i numerosi
ritrovamenti di interesse archeologico abbiano rallentato le attività.
Anche il sito destinato a Leonardo ha visto numerosi ritrovamenti
archeologici; i lavori stanno comunque procedendo nel rispetto del
cronoprogramma. Nel 2021 è stato inoltre predisposto l’avviso per la
manifestazione di interesse per la realizzazione e gestione di alcuni
ulteriori edifici dell’area (Ballette, Magazzino del Sale,…) attraverso

Campania

Emilia-Romagna

496

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 1357 - 12/10/2020
DGR 385/2021

LR 2/2011
art. 4 c. 1, lett. d) e art. 6
DPreg 197/Pres. – 18/10/2016

DESCRIZIONE
finanza di progetto, che porterà il completamento dell’area. In
parallelo sono proseguite le valutazioni circa i possibili insedianti,
anche congiuntamente al MAECI, con particolare attenzione
all’attrazione di attività di ricerca di livello internazionale. Nel
frattempo, a fine anno, si è conclusa la gara per l’appalto integrato
relativo alla realizzazione della sede per attività di ricerca
internazionale finanziata dal MAECI. Il Tecnopolo di Bologna è stato
anche candidato quale sede del campione nazionale ‘Hub Big Data,
HPC e Quantum Computing’ nell’ambito del PNRR - misura
“Potenziamento strutture di ricerca e creazione di ‘campioni nazionali’
di R&S su alcune Key enabling technologies”.
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. Il
presente invito alla candidatura delle manifestazioni di interesse in
attuazione dell’Attività 5.1 del Programma Triennale per le Attività
Produttive ha l’obiettivo di promuovere 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. Con DGR
385/2021 sono stati approvati i progetti e nel corso del 2021 sono
state effettuate tutte le concessioni.
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:
progetto Quantum FVG (a regia dell’Università degli Studi di Trieste)
per la realizzazione di un Laboratorio Avanzato di Big Data, IoT e
Cybersecurity per l’Innovazione Digitale delle imprese e della Pubblica
Amministrazione regionale; progetto LABIC (a regia dell’Università
degli Studi di Udine) per la realizzazione di un’infrastruttura di
trasmissione dati intrinsecamente sicura, basata sulla comunicazione
quantistica per l’Innovazione Digitale delle imprese e della Pubblica
Amministrazione regionale.
PROGETTI DI ATENEO
Università degli Studi di Udine - Progetto “Labs Village”: consiste nella
realizzazione di nuovi laboratori destinati alla ricerca, aperti

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

497

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

LR 45/2018 art 8, c. 54 e ss

DCR XI-2047 - 2021

DGR 727 – 05/11/2018
avente
ad
oggetto
“2014IT16RFOP012-POR FESR
Regione Lombardia 2014-2020 –
ASSE 1: Azione I.1.B.1.3
approvazione degli elementi
essenziali della “Call per progetti
strategici di ricerca, sviluppo e
innovazione
volti
al
potenziamento degli ecosistemi
lombardi della ricerca e

DESCRIZIONE
all’insediamento di imprese del territorio e, alla didattica laboratoriale
nell’ambito dei moduli di proprietà dell’Università nella struttura
ubicata in via Sondrio a Udine.
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.
All'interno del sistema operativo delle politiche per l’innovazione
“ARGO”, l'Asset Piattaforme Scientifiche e Tecnologiche - Open Lab
prevede diverse azioni volte a contribuire all' avvio di collaborazioni
strutturate sia a livello nazionale che internazionale finalizzate a
consentire uno scambio utile di informazioni e competenze, nonché
l’accesso a infrastrutture tecnologiche complementari.
Approvazione del Programma Strategico Triennale per la Ricerca,
l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico 2021-2023. Il Programma
Strategico Triennale per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento
Tecnologico 2021-2023 ha definito priorità, risorse e risultati attesi del
triennio attraverso un percorso partecipativo strutturato che ha
coinvolto tutte le Direzioni Generali, i 10 esperti internazionali del
Foro per la Ricerca, gli attori del territorio (associazioni di categoria,
università, istituti di ricerca, parchi tecnologici, cluster tecnologici e
associazioni dei lavoratori e degli enti locali) e direttamente i cittadini
lombardi, attraverso un campione di oltre 1000 persone.
In realizzazione nel 2021 i 33 progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale da parte di partenariati di imprese e organismi di ricerca
(oltre 200 partner) in attuazione della Call HUB per un valore
complessivo di 114,5 milioni di euro e investimenti attivati sul
territorio per oltre 200 milioni. Finalità della Call HUB.
I principali obiettivi strategici che si pone l’iniziativa sono: facilitare le
relazioni tra Università, imprese, centri di ricerca e cittadini e la messa
a sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul
territorio, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’utilizzo di
nuove tecnologie a sostegno del processo di innovazione; promuovere
hub territoriali della conoscenza, della ricerca e dell’innovazione con
proiezione internazionale - intesi come forme evolute di partenariato
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dell’innovazione quali HUB a
valenza internazionali”

DGP 407 - 11/05/2021
DGP 628 - 20/07/2021

DGP 820 - 28/09/2021
DGP 819 - 28/09/2021

DESCRIZIONE
che da un lato integrino i tre elementi del triangolo della conoscenza
(ricerca, innovazione, istruzione) e dall’altra prevedano forme di
coinvolgimento degli utilizzatori finali (es. living lab)- favorendo il loro
rafforzamento e la loro partecipazione alle iniziative internazionali
anche nell'ottica di reciproche collaborazioni progettuali; promuovere
lo sviluppo duraturo e sostenibile e la crescita competitiva attraverso
il potenziamento delle dotazioni materiali, immateriali ed
infrastrutturali della ricerca e innovazione per la maturazione
tecnologica e il trasferimento tecnologico e delle conoscenze.
NOI Techpark Alto Adige – Finanziamento del programma costruttivo
del NOI Techpark per il periodo 2021–2025 tramite mutuo.
Sostituito da NOI Techpark Alto Adige – Finanziamento del programma
costruttivo del NOI Techpark tramite mutuo. La Giunta provinciale,
con DGP 293 – 16/04/2019, ha approvato il programma
planivolumetrico dei lotti di ampliamento D2 e D3 nel NOI Techpark e
ha incaricato la propria società in house NOI SpA di effettuare
l’attuazione ed esecuzione del programma planivolumetrico e delle
attività conseguenti. Mediante comunicazione del 16/03/2021, il NOI
SpA ha richiesto una garanzia alla Provincia, che faciliterebbe l'accesso
al finanziamento bancario, per la realizzazione dei lotti D2 e D3 del NOI
Techpark. Tale comunicazione illustra anche la conformità della
garanzia fornita dalla Provincia con le norme UE sugli aiuti di Stato. Il
finanziamento per la realizzazione dei lotti di ampliamento, che
prevede un costo complessivo di € 32.693.369, avviene tramite un
prestito bancario nella misura di 20 milioni di €, con scadenza del
periodo di preammortamento al 31/12/2022 e durata del periodo di
ammortamento di dieci anni con decorrenza dal 01/01/2023, il quale
andrà a finanziare la quota da adibire a ricerca istituzionale da parte
di utenti pubblici. La parte restante con un costo stimato di €
12.693.369, sarà finanziata con mezzi propri del NOI SpA. La Giunta
provinciale delibera di autorizzare NOI SpA a contrarre un prestito di
20.000.000,00 (venti milioni) € con durata del periodo di
ammortamento di 10 (dieci) anni ad un tasso di interesse fisso e di
autorizzare il rilascio di una garanzia fideiussoria autonoma a prima
richiesta nell’interesse di NOI SpA, ed a favore di Cassa Depositi e
Prestiti approvandone contestualmente alcuni elementi essenziali.
NOI Techpark - Attualizzazione del programma planivolumetrico dei
lotti D2 e D3; NOI Techpark - Attualizzazione del programma
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DGP 1079 - 14/12/2021

DGP 626 - 20/07/2021

DD di Ripartizione 2263´0/2021

DD di Ripartizione 22571/2021

DESCRIZIONE
planivolumetrico del lotto B1 (Facoltà di Ingegneria della Libera
Università di Bolzano). NOI Techpark Südtirol / Alto Adige Attualizzazione del programma planivolumetrico NOI Techpark sede
di Bolzano - lotto A6. Con le deliberazioni in oggetto la Giunta
provinciale delibera di approvare l’attuazione del programma
planivolumetrico del NOI Techpark, rispettivamente lotti D2 e D3,
lotto B1 e lotto A6.
Modifiche ai criteri “Interventi straordinari per la valorizzazione di
strutture di servizi per il rafforzamento dell’innovazione nelle zone
periferiche. A causa dell’emergenza da Covid-19, un gran numero di
iniziative pianificate dai centri di servizio per rafforzare l’innovazione
nelle aree periferiche, che prevedevano il coinvolgimento di imprese
e cittadinanza, non hanno potuto essere attuate, con un conseguente
calo significativo delle entrate previste. Per affrontare questo
problema la Giunta provinciale approva modifiche ai criteri applicativi
“Interventi straordinari per la valorizzazione di strutture di servizi per
il rafforzamento dell’innovazione nelle zone periferiche” di cui alla
DGP 494 del 07/07/2020
Assegnazione del "Junior Research Award Südtirol / Alto Adige" 2021
e di due "menzioni speciali". La Giunta provinciale ha approvato con
DGP 1063 del 11/09/2019 i “Criteri di attuazione in materia di
promozione della ricerca scientifica”, che all’art. 4 (Iniziative ammesse
ad agevolazione), co. 1, lett. d) prevedono la concessione di premi per
la ricerca scientifica. Con DGP 217 del 31/03/2021 è stata fissata la
scadenza per la presentazione delle candidature al “Junior Research
Award Südtirol/Alto Adige” entro il 31 luglio di ogni anno dispari.
A seguito della valutazione delle candidature pervenute da parte di
una giuria composta da sette esperti ed esperte, con il presente
Decreto sono stati assegnati il premio “Junior Research Award Südtirol
/ Alto Adige” e due menzioni speciali.
Rimborso a NOI SpA di aiuti concessi a diversi soggetti nell’ambito
delle iniziative “Lab-Bonus” e “Pre-Incubation Grant”
160.000,00 €. Ai sensi dell’art. 12, c.2, della LP 14/2006, inserito
dall’art. 2, c. 20, della LP 9 – 19/08/2020, la Provincia può concedere
agevolazioni economiche direttamente o tramite società controllate,
in-house, aziende speciali, enti strumentali della Provincia stessa o
enti da essa dipendenti. Ai sensi dell’art. 13, c. 9, dei suddetti criteri di
attuazione la gestione e l’erogazione di agevolazioni pubbliche
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DD 35/A1907A - 08/02/2021

DGR 2031– 30/11/2021

DRS 1501/5S – 27/08/2021
DRS 1736/5S – 16/09/2021

DESCRIZIONE
nell’ambito delle iniziative “Lab-Bonus” e “Pre-Incubation Grant” sono
affidate alla società NOI SpA. L’iniziativa “Lab-Bonus” è destinata ad
agevolare l’utilizzo dei servizi offerti dai laboratori del NOI Techpark
da parte delle imprese con sede in Alto Adige tramite la concessione
di un contributo in forma di buono per usufruire di un laboratorio. Per
le grandi imprese l’aiuto è concesso in applicazione del regime “de
minimis”. Il programma “Pre-Incubation Grant” mira a promuovere la
costituzione di imprese innovative e la cultura dell’imprenditorialità.”
Approvazione bando di attuazione della misura "Potenziamento di
laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca già esistenti nella
disponibilita' di organismi di ricerca pubblici e progetti di ricerca e
sviluppo finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19" (la cui
scheda tecnica era stata approvata con DGR 32-2587 - 18/12/2020),
con una dotazione di € 10.000.000,00.
POR Puglia 2014-2020- Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione” - Azione 1.7 - Interventi a sostegno delle infrastrutture
di ricerca del sistema regionale. Potenziamento dell’Infrastruttura di
Ricerca di rilevanza regionale “Airport Test Bed” di Grottaglie.
Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai
sensi del DLgs 118/2011 e ss.mm.ii- ,
Con tale Deliberazione, si è inteso dare avvio all’iter amministrativo
per la pubblicazione di un avviso pubblico, per il potenziamento di una
infrastruttura di ricerca di rilevanza regionale, nell’ambito tecnologico
dell’aerospazio attraverso la realizzazione dell’Airport Test Bed
ricadente nel territorio di Grottaglie (Taranto)
Dip. Regionale delle Attività Produttive. Autorizzati pagamenti per 4
milioni di € per la realizzazione del progetto “Laboratorio
Multidisciplinare sul Mare - IDMAR” nell’ambito dell’Azione 1.5.1
“Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate strategiche per
i sistemi regionali ai fini dell’attuazione della S3” del PO FESR Sicilia
2014-2020.
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DGR 202100204 - 19/03/2021

DGR 5506 – 16/11/2021

DGR 320 – 23/09/2021

DGR 345 – 15/10/2021

DGP 2357 – 23/12/2021

LR 1/2015, art. 22, c. 2

DESCRIZIONE
Accordo di Collaborazione sottoscritto, in data 13/04/2021 tra
Università di Firenze e la Regione Basilicata
Trattasi
di
una
collaborazione tecnico-scientifica a livello istituzionale relativa
all’implementazione dei sistemi dei censimenti della fauna selvatica
tramite l’ausilio di sistemi informatici innovativi, nonché alla raccolta
ed alla elaborazione dei dati.
Tecnologia blockchain e automazione dei processi. E’ stata approvato
il progetto regionale «Utilizzazione della tecnologia blockchain per la
valorizzazione dei prodotti delle filiere agroalimentari lombarde» per
rendere disponibile al cittadino le informazioni sulla “catena
alimentare” valorizzando altresì: i “controlli ufficiali” svolti dai
Dipartimenti Veterinari delle ATS, il sistema aziendale di autocontrollo
adottato dagli OSA/OSM, i controlli svolti dalla DG Agricoltura, per
quanto di competenza, sulle filiere agroalimentari.
Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra il Dip. per la trasformazione digitale
della PCM e la Regione Molise finalizzato a supportare e accelerare il
processo di digitalizzazione dei servizi pubblici erogati dai Comuni
molisani. Cup d11b21004380001. Approvazione progetto dei
fabbisogni e adesione al Contratto Quadro Consip "Spc cloud - lotto 1
per l'affidamento di servizi di cloud computing. CIG master
55187486ea - CIG derivato 8915534367.
"Convenzione per l'adesione delle pubbliche amministrazioni al
sistema pubblico per le identità digitali" da sottoscrivere con l'Agenzia
per l'Italia digitale (AGID). Approvazione.
Avviata la collaborazione fra la Provincia Autonoma di Trento e la
Fondazione Bruno Kessler per la realizzazione di alcune iniziative di
comune interesse in materia di intelligenza artificiale nell’ambito del
progetto “AI@TN: Una Proposta del Sistema Trentino della Ricerca e
dell’Innovazione”. Il progetto della durata di due anni prevede una
spesa di 1,2 milioni di €.
PRS 2016–2020, Linee di indirizzo al Programma Regionale di Sviluppo
2021-2025. Potenziamento di razionalizzazione del Data Center
Regionale (TIX). Il TIX (Tuscany Internet eXchange), è un'iniziativa della
Rete Telematica Regionale Toscana per migliorare il livello
dell'infrastruttura telematica della Toscana tramite il coinvolgimento
degli operatori del settore e per fornire un contesto tecnico operativo
alla gestione ed erogazione dei servizi telematici della pubblica
amministrazione per i cittadini e le imprese.
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

Negli anni l’infrastruttura TIX è stata oggetto di una profonda revisione
con l'obiettivo di adeguarla e trasformarla nel Sistema Cloud Toscana
(SCT) orientato ai servizi in una ottica di alta qualità, affidabilità,
presidio continuo e con costi più contenuti grazie alle economie di
scala. Il data center SCT-Sistema Cloud Toscana, precedentemente
conosciuto come TIX, è stato rinnovato in logica cloud anche grazie al
nuovo contratto di gestione stipulato, ad ottobre 2019, da Regione
Toscana come soggetto aggregatore e aperto agli Enti regionali, ai
soggetti del sistema sanitario regionale e agli EELL e della PA toscani.
Nel corso del 2020 e del 2021 è stata data piena attuazione alle attività
di dispiegamento dei servizi.
Il Data Center ospita circa 4.000 sistemi (tra fisici e virtuali), circa un
migliaio di applicazioni/sistemi informativi distinti, centinaia di banche
dati per oltre 2 Petabyte di dati. A luglio 2021 è stato aggiornato il
Piano di continuità operativa del Data Center TIX tramite servizio di
Disaster Recovery; il Piano verrà periodicamente aggiornato sia in
relazione ai mutamenti organizzativi e agli aggiornamenti tecnologici,
sia in relazione all’entrata in esercizio del sistema SCT.
Riduzione dei divari digitali nei
territori e diffusione di connettività
in banda ultra larga
Reg. (UE) 1305/2013
DGR 492 - 25/07/2014
DGR 321 - 20/05/2016

DGR 202100228 - 31/3/2021
12AL.2021/D.00109
24/02/2021
12AL.2021/D.00310
26/05/2021
12AL.2021/D.00548
10/09/2022
16BJ.2021/D.00018
09/12/2021

-

- PSR Abruzzo 2007/2013 – Misura 3.2.1. azione B) – “Reti tecnologiche
di informazione e comunicazione (ICT)”;
- PSR Abruzzo 2014/2022 – Misura 7.3.1. – “Sostegno per l’espansione
delle infrastrutture a banda larga e per la fornitura di accesso alla
banda larga”
Interventi per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nella Regione
Basilicata. Il riferimento è al “Programma Basilicata 30 Mega –
interventi per la diffusione della Banda Ultra Larga in Basilicata”,
finalizzato ad una estensione capillare in tutti i comuni lucani della
infrastruttura passiva abilitante l’offerta di servizi a Banda Ultra Larga
su velocità di connessione uguale o maggiore di 30 Mbps.
Il progetto in fase di ultimazione riguarda il completamento del
secondo lotto, per la totale copertura del territorio; è finanziato per
un importo complessivo di circa 33 M€, e prevede il raggiungimento
di 70.000 unità immobiliari che potranno fruire di servizi di
connettività a banda ultralarga.
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23/12/2021

DESCRIZIONE
-

12AL.2021/L.00072
29/03/2021
2AL.2021/L.00120 - 29/06/2021
16BJ.2021/L.00004
01/12/2021

PSR 2014-2020
Decisione (2015) 8315 Final 20/11/2015
Decisione (2021) 8415 Final 16/11/2021 - ver 10_1
DD 19279 – 19/10/2021
Delib. 38 - 23/02/2021

DGR 261 - 22/02/2021

DGR 322 - 08/03/2021

DGR 432 - 31/03/2021

Procedura telematica aperta per la fornitura dei servizi essenziali di
connettività della GIGARUPAR e dei relativi servizi tecnici è finalizzata
alla fornitura di nuovi apparati di rete ad elevata prestazione per
garantire una velocità di trasmissione sui nodi primati della
GigaRUPAR di 100 G/bps e del trasporto internet fino ad una velocità
di 10 G/bps, e l’affidamento dei servizi essenziali di connettività della
GIGARUPAR e dei relativi servizi tecnici di gestione degli apparati
regionali.
Il progetto, WiFi nelle PAL, in fase di realizzazione, si prefigge
l’obiettivo di creare, su circa 400 luoghi di interesse in regione, una
infrastruttura WiFi aperta al pubblico e federata al WiFi Italia. In
perfetta condivisione con quanto stabilito nel piano triennale
nazionale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, in aree pubbliche e nelle
sedi della pubblica amministrazione i cittadini potranno accedere
liberamente alla rete e ai relativi servizi, identificandosi attraverso il
sistema pubblico di identità digitale (SPID). L’accesso ad Internet
attraverso il wi-fi delle PAL sarà garantito, per dipendenti pubblici
come per i cittadini, senza limiti di tempo e di orari.
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.
7.3.01 Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica.
“ADER - Agenda digitale dell'Emilia-Romagna 2020-2025: Data Valley
Bene Comune” ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004. (DGR 1963 –
21/12/2020).
Progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle
opportunità educative e formative. Misure per il contenimento del
contagio Covid-19 DGR 363/2020 e 394/2020 - parziale modifica dei
termini di realizzazione.
Modifica dell'elenco dei comuni all'allegato 1) della convenzione per
la realizzazione del progetto "Piano voucher famiglie meno abbienti"
approvato con DGR 1254/2020.
Approvazione aggiornamento accordo di programma per lo sviluppo
della banda ULTRA LARGA relativo al piano di espansione scolastica in
attuazione della delibera CIPE 65/2015.
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DGR 1496 - 27/09/2021
DD 5464 - 10/12/2021
DD 5288 - 02/12/2021
DD 3725 - 09/09/2021
DPR 161 – 23/09/2021

DGR 954 – 18/06/2021
DGR 1325 – 27/08/2021

Argomento di Giunta 758/2021
DGR 731 del 06/09/2019
LR 42/2006 e s.m.i.

DGR 1064 - 19/11/2021
LR 42/2006 e s.m.i.

Decr. 5620 - 27/04/2021
Decr. 7022 - 25/05/2021
Decr. 7834 - 09/06/2021
Decr. 9226 - 07/07/2021
Decr. 9885 - 19/07/2021
Decr. 10629 - 02/08/2021
Decr. 12094 - 13/09/2021
Decr. 13591 - 12/10/2021

DESCRIZIONE
Progetto Emiliaromagnawifi: criteri generali di attuazione intervento
sui luoghi dello sport.
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
infrastrutturale.
Approvazione dell’Accordo di programma per lo sviluppo della banda
ultra larga relativo al piano di espansione scolastica in attuazione della
Delibera CIPE 65/2015 per l’attivazione e il potenziamento del
collegamento a 1 Gbps a servizio di complessivi 1025 plessi scolastici
e costituzione del Comitato di coordinamento previsto dall’Art. 5 del
medesimo Accordo.
Progettazione e realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni a
banda ultra larga nei 39 comuni già interessati dal Piano Scuole
Infrastrutture, di cui alla DGR 2009 - 30/12/2020, per il collegamento
di tutte le sedi della PA non ancora raggiunte dalla Rete Pubblica
Regionale a fronte di un’unica progettazione territoriale integrata con
i 241 plessi scolastici già deliberati nel 2020.
Adesione al protocollo di intesa sulla piattaforma informatica creata
dal Progetto Interreg IT FR Marittimo Smart Destination.
Azioni a supporto del dispiegamento della rete a Banda Ultra Larga
nelle aree a fallimento di mercato della Regione Liguria comprensive
del supporto alle Conferenze dei servizi per le autorizzazioni relative
ai cantieri di dispiegamento rete, quali azioni di attuazione per la
semplificazione delle procedure autorizzative.
LR 42/2006 e s.m.i. Approvazione dello schema di ”Accordo di
Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico, Infratel S.p.A.
e Liguria Digitale S.p.A. per lo sviluppo della Banda Ultra Larga relativo
al Piano di espansione scolastica in attuazione della Delibera CIPE
65/2015”. Scuole pubbliche liguri
Decreti di chiusura delle Conferenze di Servizi per l’approvazione dei
progetti definitivi di infrastrutturazione a Banda Ultra Larga riferiti a
99 Comuni lombardi.
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Decr. 17380 - 14/12/2021
Decr. 18340 - 23/12/2021
Decr 18345 - 27/12/2021
Decr. 695 - 26/01/2022
LR 29 - 22/11/2021

DGR 179 – 17/06/2021

POR ICO FESR 2014-2020

PSR Reg. (UE) n. 1305/2013

DESCRIZIONE

Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione
dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo
del turismo diffuso e sostenibile.
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – art. 44 del DL 34 –
30/04/2019 e s.m.i. – Intervento cod.pamose.ac2.zi.04 "Realizzazione
di impianti fotovoltaici" – Cup g24e20001100001 – DGR 219/2020 Patto per lo sviluppo della Regione Molise. Riprogrammazione risorse
per il finanziamento dei progetti: "Realizzazione di impianti
fotovoltaici" – cup g21b21001320001 e "Territorio smart: ultra banda
larga" – cup g21b21001330001.
Settimo invito per la presentazione di progetti nell’ambito dell’asse 2
"Contesto digitale" (Connettività ultra larga - azione 2.1.1)
Pubblicato il 05/09/2019. Importo a bando: 6.262.000. € L’invito a
presentare proposte progettuali si rivolge all’Ufficio Infrastrutture 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. All’interno dell’obiettivo
specifico 2.1 è prevista l’azione 2.1.1 “interventi finalizzati a coprire
con connettività ultra larga (a velocità di almeno 100 Mbps) le aree
produttive (industriali e artigianali), anche periferiche e a debole
domanda di servizio per le imprese, attraverso lo sviluppo e
l’estensione dell’infrastruttura di telecomunicazione per la banda
ultra larga nelle zone interessate” e l’accesso alle reti mobili ad alta
velocità collegando tramite fibra le postazioni trasmissive (tralicci connessione mobile). Nel periodo rilevante per il NRP-PNR 2022 sono
stati approvati 4 progetti parziali per una spesa complessiva di
2.865.000,00 €
Misura 7 Servizi di base e rinnovamento di villaggi nelle zone rurali
Sottomisura 7.3 – Sostegno per l’infrastruttura a banda larga, si pone
l’obiettivo del rafforzamento della qualità e dell’accessibilità delle
tecnologie dell’informazione tramite la garanzia dell’accesso alla
banda larga a tutti i cittadini.
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LP 1 – 27/01/2022

DGP 275 – 26/02/2021

DGP 274 – 26/02/2021

DESCRIZIONE
Avviati i lavori riconducibili al bando pubblico nazionale per la
realizzazione della rete in fibra ottica nelle aree bianche, per cui è
prevista una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. Ciò,
in particolare, attraverso una rete in fibra ottica in modalità FTTH
(Fiber To The Home) per l’85% delle unità immobiliari interessate, e
per la restante percentuale in modalità wireless mediante la
tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).
Introdotte misure di semplificazione e agevolazione per l’installazione
di nuovi impianti per le telecomunicazioni, la radiodiffusione e per le
infrastrutture di comunicazione elettronica, nonché per la
riqualificazione di quelli esistenti. Il provvedimento si focalizza sui
procedimenti di autorizzazione e prevede l’istituzione di uno sportello
unico per il deposito delle richieste e l’attivazione di una conferenza
dei servizi per un’autorizzazione unica con modalità semplificate.
Garantite una concertazione con il territorio e una maggiore
trasparenza attraverso la disciplina dell’accesso alle informazioni da
parte di cittadini e portatori d’interesse.
Sottoscritto un Accordo di programma con il MiSE per l’estensione dei
collegamenti a tutti gli istituti scolastici non ancora raggiunti dalla
banda ultra larga, incluse le scuole dell’infanzia provinciali e gli istituti
di istruzione e formazione professionale. Attraverso un
aggiornamento tecnico e qualitativo dei sistemi di connettività, gli
interventi infrastrutturali consentiranno di garantire alle strutture una
connettività non inferiore a 1 Gbps. Il piano operativo ammonta
complessivamente a circa 15,7 milioni di €, di cui 4,2 milioni a valere
sui fondi FSC. In data 28/01/2022 Infratel Italia ha pubblicato un bando
volto a garantire servizi di connettività Internet a banda ultralarga
presso le scuole sul territorio italiano, inclusa la fornitura e posa in
opera della rete di accesso e servizi di gestione, assistenza tecnica e
manutenzione. L’importo destinato alla provincia di Trento è pari a
circa 881 mila euro, necessari per garantire il collegamento di n. 48
scuole (48 accessi) entro il 2025. Le attività di infrastrutturazione
dovranno concludersi entro il 30/06/2026, garantendo i servizi di
connettività per almeno i sei anni successivi.
Sottoscritto un Protocollo di Intesa con il MiSE per la realizzazione del
progetto "Wifi Italia". L’accordo prevede l'individuazione e la posa in
opera di circa 700 access point wireless presso i comuni aderenti,
localizzati prevalentemente nelle piazze e nei luoghi di interesse
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DGP 657 – 03/05/2021

DGP 740 – 14/05/2021

DESCRIZIONE
turistico, secondo uno schema operativo per la copertura delle aree
non raggiunte dal servizio. Infratel Italia provvederà all’installazione e
alla gestione degli hotspot sfruttando la rete in fibra ottica provinciale.
Sottoscritto un Protocollo d’Intesa di cooperazione digitale con
Comune di Trento, TIM SpA e Associazioni dei consumatori per
l’accesso alle reti in fibra ottica nel comune di Trento – circoscrizione
di Mattarello. Le Parti intendono collaborare per consentire il
passaggio di tutta la clientela attestata sulla Centrale Trento
Mattarello verso la tecnologia FTTH promuovendo la sperimentazione
di un modello virtuoso di cooperazione tra istituzioni, imprese e
associazioni per la digitalizzazione della Provincia e dell’intero Paese.
Aggiornato il Piano 2021 concernente le attività di gestione, di
sviluppo, di infrastrutturazione nonché i servizi professionali rivolti
alla Provincia, affidati a Trentino Digitale SpA. Il Piano, dell’importo
complessivo di circa 13 milioni di €, si compone della parte relativa alla
gestione del settore telecomunicazioni nell’ambito del Servizio Unico
Centralizzato (S.U.C.) e della parte di sviluppo del settore.
È in via di definizione un progetto più complessivo che interesserà
tutte le gallerie in un’ottica allargata all’adeguamento tecnologico e
all’efficientamento energetico. In data 15/01/2022 Infratel Italia,
società in house del Ministero dello sviluppo economico, ha
pubblicato il bando di gara “Piano Italia a 1 Giga”, avente ad oggetto
la concessione di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di
investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di
telecomunicazioni e relativi apparati di accesso in grado di erogare
servizi con capacità di almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in
upload. L’investimento a favore della Provincia di Trento è pari a circa
12,7 milioni di € e consentirà di collegare 23.161 numeri civici, unità
immobiliari che risultano non coperte, e non lo saranno entro il 2026,
da almeno una rete in grado di raggiungere una velocità in download
≥ 300 Mbit/s. Il termine per il completamento dei lavori è fissato al
30/06/2026. A gennaio 2022 Infratel Italia ha pubblicato un bando
pubblico per la fornitura di servizi di connettività a banda ultra larga a
favore delle strutture sanitarie, nonché la fornitura e posa in opera
della rete di accesso e servizi di gestione, assistenza tecnica e
manutenzione. Le attività di infrastrutturazione dovranno concludersi
entro il 30/06/2026, garantendo i servizi di connettività per almeno i
cinque anni successivi. L’importo destinato alla provincia di Trento è
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DGR 25–3693 – 05/08/2021

DESCRIZIONE
pari a circa 6,8 milioni di €, necessari per garantire il collegamento di
251 strutture sanitarie (177 accessi), entro il 30/06/2026. Il Piano
“Sanità Connessa” mira a fornire connettività ad almeno 1 Gbit/s a
circa 12.300 strutture sanitarie in tutto il Paese; il servizio erogato sarà
differenziato in base alla tipologia della struttura sanitaria.
“Decisione UE 899/2017. Delibera AGCom 39/19/CONS “Piano
nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio
televisivo digitale terrestre (PNAF 2019)”. DM 19/06/2019. Direttiva
tecnica, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della LR 19/2004, per la
semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di
impianti di diffusione televisiva”.
DGR 25–3693/2021 approva una direttiva tecnica per la
semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di
impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione televisiva, nel contesto
dell’imminente fase di riorganizzazione delle frequenze
radiotelevisive a seguito dell’assegnazione delle frequenze in banda
700 MHz alla nuova tecnologia 5G. In particolare, in attuazione della
delibera AGCOM 39/19/CONS del 07/02/2019, “Piano nazionale di
assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo
digitale terrestre (PNAF 2019)” e del DM 19/06/2019 “Calendario con
aree geografiche per il rilascio della banda 700 MHz”, nel
quadrimestre settembre – dicembre 2021, gli impianti di
telecomunicazioni e radiodiffusione televisiva del Piemonte hanno
dovuto lasciare la banda di frequenza 700 MHz e attivare quelle
previste dal citato PNAF 2019. Al fine di consentire la realizzazione del
processo di transizione nei tempi previsti e la continuità del servizio
televisivo all’utenza, è risultata necessaria una semplificazione ed
omogeneizzazione sull’intero territorio regionale delle procedure
autorizzative da applicarsi ai diversi tipi di intervento modificativo
degli impianti ai sensi della normativa vigente.
La direttiva tecnica, predisposta con la collaborazione dell’Arpa
Piemonte, ha pertanto previsto modalità di semplificazione
procedurale già contemplate nella normativa nazionale e regionale in
relazione all’iter autorizzativo delle modifiche di impianti di
telecomunicazioni e radiodiffusione e ha trovato applicazione
esclusivamente per il processo di riorganizzazione delle frequenze in
questione.
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DGR 5-3044 – 01/04/2021

DD 133/A1905A - 02/04/2021

Piano Tecnico Piemonte BUL

LR 1/2015, art. 22, c. 2

DESCRIZIONE
Parziale modifica all'Accordo di Programma 30/06/2016 con il MiSE
per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione
Piemonte, di cui alla DGR 22-3299 - 22/05/2016, a seguito della
riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 di cui alla DGR 16-2183 –
29/10/2020
Modifica alla Convenzione operativa per lo sviluppo della banda ultra
larga a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020 del 29/07/2016 con il
MiSE, di cui alla DD 472 – 29/07./016 e s.m.i., a seguito della modifica
all’Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga del
30/06/2016 con il MiSE, di cui alla DGR 5-3044 – 01/04/2021
Allegato alle convenzioni operative FESR e FEASR, è stato oggetto di
una ulteriore rimodulazione (revisione 6) firmata a maggio 2021,
concordata dal Comitato di coordinamento e monitoraggio, resa
necessaria per: Rimodulazione fondi FESR e integrazione risorse
tramite fondo FSC Regionale; Revisione attribuzione fondi ai comuni;
Valutazione economica con IVA fondi Europei provvisoriamente a
valere su fondi FSC Nazionale.
PSR 2016–2020, Linee di indirizzo al Programma Regionale di Sviluppo
2021-2025. Banda ultra larga
A novembre 2014 è stato sottoscritto l’accordo di programma tra
Regione Toscana e MISE e nel mese di dicembre le relative convenzioni
operative per lo Sviluppo della Banda ultra larga sul territorio
regionale per 18,8 mln. A marzo 2016 è stata approvata la revisione
della convenzione operativa per lo sviluppo della Banda ultra larga
nelle Aree rurali C e D del Programma di sviluppo rurale 2014-2020,
che prevede per tale intervento un ulteriore finanziamento di 12,7
mln. di risorse FEASR 2014-2020.
Sempre nel mese di marzo 2016, in attuazione della delibera CIPE
65/2015 e dell’accordo tra il Governo e le Regioni del febbraio 2016, è
stato sottoscritto l’accordo di programma per lo sviluppo della Banda
ultra larga tra Regione e MISE; nel maggio 2016 sono state approvate
le relative convenzioni per 227,9 mln. (di cui 67,6 mln. di risorse FESR
2014-2020, 27,3 mln. di risorse FEASR 2014-2020 e 133 mln. di risorse
a valere sui fondi FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE 65/2015).
Successivamente le risorse FESR destinate alla banda ultra larga sono
state rimodulate: nel corso del 2018 sono state ridotte per 32,7 mln.;
nel 2020, in seguito alla riprogrammazione del FESR a causa
dell’emergenza Covid-19, sono state ridotte di ulteriori 13,6 mln; tali
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LR 30 – 28/10/2021

DESCRIZIONE
risorse sono state rifinanziate con il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).
Il finanziamento complessivo, a seguito delle varie rimodulazioni
intervenute negli anni sui programmi, è di 223,6 mln.
A settembre 2018 è stato approvato l’Accordo di Programma per la
semplificazione procedimentale finalizzata alla realizzazione degli
interventi relativi alla banda ultra larga (BUL).
A giugno 2020 è stato approvato l’Accordo di Programma per la
semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli
interventi di banda ultra larga nelle aree “a fallimento di mercato”.
Nel corso del 2020, del 2021 e attualmente l’attività di copertura del
territorio con banda ultra larga sta procedendo: risultano ad oggi
coperte 146.656 unità immobiliari sulle 531.000 previste.
A novembre 2020, per supportare le scuole pubbliche toscane
primarie e secondarie affinché possano svolgere efficacemente le
attività di didattica integrata digitale, la Regione ha emesso un avviso
per la concessione di contributi per l’attivazione di un’infrastruttura e
del relativo servizio di collegamento ad internet in banda ultralarga; 2
mln. le risorse messe a disposizione da erogare tramite avviso a
sportello fino all’esaurimento del budget nell’ordine di ricevimento
delle domande. Sono stati erogati contributi a 162 Enti beneficiari
(Comuni e Province per le scuole di rispettiva competenza) per 1.022
edifici scolastici. Ad agosto 2021 sono stati definiti gli elementi
essenziali dell’avviso per la concessione di contributi finalizzati ad
interventi di ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN dei Comuni classificati come “Aree Interne”; il
finanziamento disponibile ammonta a 1 mln..
Disciplina per la realizzazione sul territorio regionale di reti di
comunicazione in fibra ottica.
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DESCRIZIONE

DPD027/59/2017
“identificazione e mappatura di
Zone Allocate per l’Acquacoltura
(AZA)”

DGR 202100284 - 16/04/2021

12AL.2021/D.00110
24/02/2021
12AL.2021/D.00229
29/04/2021
12AL.2021/D.00445
21/07/2021
16BJ.2021/D.00004
25/11/2021
16BJ.2021/L.00025
15/12/2021
DGR 723/2021
12AL.2021/D.00547
10/09/2021

-

-

strumento è a supporto dei decisori politici, delle pubbliche
amministrazioni e delle imprese che intraprendono nuove attività.
Progetto realizzato avvalendosi del supporto tecnico scientifico
dell’Istituto Zooprofilattico per l’Abruzzo ed il Molise G. Caporale e
dell’Agenzia regionale per l’Ambiente. Importo del finanziamento €
100.000,00.
Accordo di Collaborazione sottoscritto, in data 03/06/2021, tra l’ANCI
Basilicata e la Regione. La Regione Basilicata e ANCI-Basilicata
stipulano Accordo di Collaborazione per la distribuzione dei tesserini
per l’esercizio venatorio.
Obiettivi: - Snellire ed agevolare le operazioni di distribuzione dei
tesserini venatori nei comuni della Regione Basilicata; - Attivazione dei
principi di sussidiarietà, economicità, efficienza ed efficacia del
procedimento amministrativo;
Gara telematica mediante procedura aperta per l’acquisizione di
Soluzioni e Servizi avanzati a supporto dell’Agenda Digitale. Si tratta di
un intervento che consolida le attività di una struttura tecnica, Il
Centro Servizi Basilicata, che opera trasversalmente nel processo di
trasformazione digitale della pubblica amministrazione e fornisce
servizi di supporto operativo e assistenza specialistica alle strutture
regionali. La struttura offre inoltre servizi di pubblica utilità, essendo
un punto di raccordo tra l’amministrazione e cittadini sui temi
dell’innovazione e dei servizi telematici.
Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata. L’obiettivo del
progetto è la creazione di uno snodo informativo per la
razionalizzazione dei servizi tributari tra le istituzioni che operano
nell’ambito della fiscalità locale. A tale scopo è stata bandita la gara
per la realizzazione di un sistema informativo tributario per la gestione
delle seguenti tasse/canoni: tassa automobilistica; canoni di
concessione regionali (uso del demanio, attingimenti, grandi
derivazioni ecc.); tassa per il diritto allo studio universitario (gestione
in carico dal 2019-nessun controllo ancora effettuato); tributo
speciale per il deposito in discarica; addizionale regionale all'imposta
erariale sul consumo del gas naturale; tasse di concessioni regionali
(farmacie, caccia, pesca, somministrazioni di alimenti, tariffa sanitaria
alberghi ecc. ecc.
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16BJ.2022/D.00003
25/01/2022
12AL.2021/D.00675
06/10/2021

DESCRIZIONE
-

DGR 575 - 23/12/2021

Circolare prot.
11/11/2021

0560161

-

Soluzioni Tecnologiche per la realizzazione di servizi di egovernment
interoperabili, integrati (Joined-up Services) e progettati con cittadini
e imprese, e soluzioni integrate per le Smart Cities and Communities”
- Operazione “eCitizen - Servizi ed azioni di supporto alla diffusione
dell'identità e domicilio digitale”. Obiettivo primario del progetto,
implementato inizialmente presso il Dipartimento Ambiente, è
l’adozione di un sistema di protocollazione e di una nuova piattaforma
di gestione del procedimento amministrativo, tra loro pienamente
interoperabili. I vantaggi produrranno piena automazione degli iter
amministrativi e una interazione “full digital” con gli utenti che
fruiscono dei servizi del dipartimento.
Oggetto: Approvazione Schema Di Protocollo D’intesa e allegatiMinistero dell’Interno - Legge 124 del 07/08/2015 Istituzione del
Numero Unico Europeo 112 con Centrale Unica di Risposta Regionale.
Il Numero Unico di Emergenza 1-1-2 (NUE 1-1-2) è il numero telefonico
per chiamare i servizi di emergenza in tutti gli Stati dell’Unione
Europea. Il numero, gratuito, è basato su alte soluzioni tecnologiche
che consentono di dotare tutti i servizi di emergenza della funzione di
localizzazione geografica del chiamante, della gestione dei sistemi di
chiamata automatica da veicolo in movimento, dei servizi multilingua
e dello scambio delle chiamate in modo integrato tra i servizi di
soccorso, identificati da: 113 (Polizia di Stato), 112 (Carabinieri), 115
(Vigili del Fuoco) e 118 (Emergenza Sanitaria).
- L’obiettivo del sistema NUE 1-1-2, è quello di incrementare l’efficacia
nella gestione delle chiamate di emergenza attraverso la realizzazione
della Centrale Unica di Risposta (CUR) o PSAP1 (Public Safety
Answering Point) di primo livello che costituirà il primo punto di
contatto tra il cittadino e le Centrali Operative PSAP2 di secondo livello
(112 Carabinieri, 113 Polizia, 115 Vigili del Fuoco e 118 Servizio
Urgenza Emergenza Sanitaria). Valutati positivamente i benefici che
possono derivare per il territorio regionale dall'attivazione del NUE
112, si è dato avvio alle interlocuzioni con il Ministero dell'interno per
attivare il percorso e, con il provvedimento, la Giunta ha fornito
indirizzi e ha approvato il Protocollo d’intesa per procedere in tal
senso.
In conformità al quadro normativo nazionale e nell’ambito delle azioni
ritenute prioritarie dalla regione Campania per il 2021, tra cui quelle
previste dall'Agenda Digitale Regionale, si è dato impulso al processo
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DGR 85/2021

DGR 482/2021

Delib. 38 - 23/2/2021

DGR 261 - 22/02/2021

DGR 322 - 08/03/2021

DGR 432 - 31/03/2021

DGR 1496 - 27/09/2021
DGR 2219 - 20/12/2021
LR 8/2003 art. 6 quaterLR 26/2020, art. 7, c. da 22 a 29
LR 26 – 30/12/2020
art.7, c. 32-35
LR 19 - 10/11/2021

DESCRIZIONE
di ricognizione delle entrate regionali al fine del loro inserimento
all’interno del portale dei pagamenti telematici della Regione
Campania “MyPay”. La piattaforma digitale, oltre che semplificare
l'interazione tra Amministrazione e cittadino favorendo
l'adempimento spontaneo, consente anche l'adesione ai
procedimenti di rateizzazione dei tributi e il monitoraggio in tempo
reale delle riscossioni.
Con la Deliberazione si è provveduto a programmare 4.021.434,33 € a
valere su POR FESR 2014-2020 per sostenere l’iniziativa relativa ai
CambiaMentiDigitali che prevede la digitalizzazione rivolto alle
istituzioni scolastiche statali.
Con la Deliberazione si è provveduto a programmare 5.000.000,00 € a
valere sul POR FESR 2014-2020 per sostenere la digitalizzazione dei
processi amministrativi e diffusione dei servizi digitali della P.A. a
cittadini e imprese
“Ader - agenda digitale dell'Emilia-Romagna 2020-2025: Data Valley
bene comune” ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004. (DGR 1963 –
21/12/2020)
.
Progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle
opportunità educative e formative. Misure per il contenimento del
contagio Covid-19 DGR 363/2020 e 394/2020 - Parziale modifica dei
termini di realizzazione.
Modifica dell'elenco dei Comuni all'allegato 1) della convenzione per
la realizzazione del progetto "Piano voucher famiglie meno abbienti"
approvato con DGR 1254/2020.
Approvazione aggiornamento Accordo di programma per lo sviluppo
della Banda Ultra Larga relativo al piano di espansione scolastica in
attuazione della Delibera CIPE 65/2015
Progetto Emiliaromagnawifi: criteri generali di attuazione intervento
sui luoghi dello sport.
Protocollo d'intesa per favorire nella popolazione anziana
l'accompagnamento e il supporto all'utilizzo dei servizi digitali (SPID)
LR 19 - 10/11/2021 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale
europea della Cultura 2025 e modifiche alle LR 16/2014, 23/2015,
2/2016, 25/2020 e 13/2021), art.5.
LR 8/2003 art. 6 quater: Sono proseguite nel 2021 le attività di
monitoraggio e aggiornamento degli impianti sportivi sul territorio. I
dati sono stati sistematizzati e consolidati nella banca dati gestita dal

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

Campania

Campania

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia

514

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

LR 9/2011
DGR 1784/2020

DESCRIZIONE
CONI. / LR 26/2020, art. 7, c. da 22 a 29: Finanziamento ai Musei di
interesse regionale. Nel 2021 è proseguita l’azione di sostegno a
favore dei Musei riconosciuti di interesse regionale mediante la
concessione di contributi destinati a finanziare, tra l’altro, le spese
sostenute per l’acquisto e l'impiego di nuove tecnologie digitali per
migliorare la fruizione del patrimonio culturale dei Musei medesimi. /
LR 26 (Legge di stabilità 2021), art.7, c. 32-35: L'Amministrazione
regionale nel 2021 ha concesso contributi a enti religiosi riconosciuti
civilmente, che detengono in custodia archivi e/o documenti relativi
alla Guerra di Resistenza, per il completamento della digitalizzazione,
catalogazione e per la realizzazione di postazioni informatizzate
necessarie alla consultazione. LR 19/2021 (Disposizioni per il sostegno
di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle LR
16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), art. 5:
L’Amministrazione regionale nel 2021 ha concesso finanziamenti alle
fondazioni che gestiscono beni culturali privati di particolare rilevanza
e di elevato valore storico ed etnografico collocati nella città di Gorizia,
al fine di sostenere e incrementare il grado di fruizione e di
valorizzazione dei beni da questi gestiti. LR 2 – 09/02/2021 (Misure di
sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre
disposizioni settoriali), art.4: Al fine di fronteggiare la crisi economica
correlata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 del settore
culturale e allo scopo di rilanciare le attività culturali e sociali dei
luoghi della cultura regionale di particolare rilevanza per la gestione e
il miglioramento dei beni del patrimonio culturale della Regione,
l'Amministrazione regionale nel 2021 ha concesso contributi agli enti
religiosi riconosciuti civilmente per l'attuazione di progetti di
ristrutturazione edilizia e acquisto di beni mobili e attrezzature degli
spazi dei locali medesimi, da mettere a disposizione a uso pubblico o
della comunità locale con finalità culturali e sociali sulla quale
insistono, in attuazione di appositi protocolli stipulati fra gli enti stessi,
i Comuni del Friuli Venezia Giulia e le associazioni che utilizzano i beni
oggetto del progetto.
Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli
Venezia Giulia. DGR 1784/2020 Programma triennale per lo sviluppo
dell'ict, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche 20212023 Piano operativo SIIR Regione, EELL, Rete e Trasversale 2021-2023
(Decreto DGEN 2021/2023) Adozione dell'identità digitale su tutti gli
i servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni regionali -
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LR 9/2011
DGR 1784/2020

“Azione in continuità”

DGR 410 - 15/05/2020
LR 42/2006 e s.m.i.

DGR 455 - 28/05/2021
LR 42/2006 e s.m.i.
LR 1/2012 art. 32 c.2 bis
DGR 4471 – 29/03/2021

DESCRIZIONE
SPID,CNS,CIE, EIDAS (ove richiesto). Come previsto dal CAD- codice per
l'amministrazione digitale, è possibile per tutti i cittadini usufruire dei
servizi digitali della amministrazione tramite identità digitale.
Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli
Venezia Giulia. DGR 1784/2020 Programma triennale per lo sviluppo
dell'ict, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche 20212023 Piano operativo SIIR Regione, EELL, Rete e Trasversale 2021-2023
(Decreto DGEN 2021/2023) PagoPA: implementazione del nodo
regionale integrato con la piattaforma nazionale di pagoPA. Sono stati
avviati più di 200 enti locali e più di 1400 servizi abilitati a ricevere
pagamenti tramite il nodo regionale.
Portali WEB - 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 dicembre 2022. 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. Rispondente a più misure. Direzione Regionale Ambiente.
Rafforzamento e funzionamento dei Poli regionali Fatturazione
elettronica e Pagamenti informatici anche per utilizzo da parte degli
Enti SIIR e degli enti locali liguri e per l’utilizzo del sistema SPID anche
per gli enti LiR e SIIR intermediati. Cittadini liguri. Imprese liguri. Enti
locali liguri. Enti SIIR (l.r. 41/2006 e s.m.i.)
Accordo tra la Regione Liguria e la Regione Calabria per iniziative
comuni di collaborazione nello sviluppo della digitalizzazione.
Semplificazione dei bandi e nuove funzionalità piattaforma Bandi
Online (identità digitale, chat bot e simulatore bando).
E’ stato progettato e sviluppato un ambiente integrato sia dal punto
di vista informativo che operativo mettendo a disposizione strumenti
innovativi di supporto immediato per la presentazione delle domande
di contributo /agevolazione/finanziamento/sovvenzione conformi alla
normativa nazionale idonei a migliorare la user experience della
piattaforma Bandi Online, sia lato utente che operatore in tutte le fasi
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DGR 303 – 15/02/2021
DGR 5451 – 03/11/2021

DESCRIZIONE
di accesso al servizio, dalla ricerca dei bandi di interesse alla
presentazione e gestione delle domande di partecipazione, favorendo
anche la condivisione sui canali social degli utenti delle informazioni
relative ai bandi ai bandi di Regione Lombardia, a favore di una
maggior capillarità di diffusione di tali informazioni. Le nuove
funzionalità della piattaforma “Bandi online” attive dal 2021
riguardano: la conformità con disposizioni in materia di identità forte
(DL Semplificazioni 2020) in modo che gli utenti possano autenticarsi
con identità forte anche tramite Carta di Identità Elettronica (CIE), in
aggiunta a SPID e CNS; la disponibilità di strumenti innovativi di
supporto immediato per la presentazione delle domande di
contributo/agevolazione, tra i quali un servizio di assistenza digitale
(chat bot)”; l’evoluzione della gestione dei profili organizzativi di
imprese ed enti in modo che i rappresentanti di imprese ed enti
possono gestire in autonomia i profili organizzativi aggiornando i dati
anagrafici e gestendo le relative deleghe; la nuova gestione integrata
degli adempimenti privacy nei bandi per gli utenti di Back Office di
Regione Lombardia con la possibilità di configurare se sia o meno
necessaria da parte del soggetto richiedente la conferma della presa
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali Con
l’introduzione di Dario sui due canali di interazione con l’utente (web
e voce) dall’aprile 2021 a fine settembre, si è ridotto il numero dei
ticket di assistenza “tradizionale” erogata dal contact center
nell’edizione 2021 del bando Dote Scuola-Materiale Didattico rispetto
all’edizione 2020. È stata garantita la possibilità di presentare
domanda di adesione ai bandi e seguirne l’iter attraverso SPID, CIE e
CNS. Ad oggi risultano 720.412 utenti registrati. Nel 2021 sono stati
aperti 194 bandi. Valorizzazione della customer satisfaction di
valutazione dei bandi regionali a supporto dei decisori con
visualizzazioni interattive e creazione di report/dashboard e
introdotto il Simulatore bando per fornire informazioni aggiornate, in
modo veloce, anche a fronte di evoluzioni delle normative di
riferimento sui requisiti di partecipazione. Al 13/12/2021, per il bando
“Dote scuola – Buono scuola” sono stati compilati 16.574 questionari
(domande presentate 19.850) relative al Simulatore bando, servizio
attivo da fine settembre 2021.
Protocollo di intesa con Ministero dell’istruzione per interoperabilità
banche dati. Attivata l’interoperabilità con banca dati anagrafe
studenti del Ministero dell’istruzione per la verifica della frequenza e
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DGR xi/5021 – 12/07/2021

DGR 5513 – 16/11/2021

DGR 4154 – 30/12/2020

DESCRIZIONE
del merito in attuazione della LR 19/2007. Riduzione dei tempi medi
di presentazione della domanda per cittadini e imprese nei bandi
coinvolti dall’integrazione con le banche dati esterne.
Convenzione E015 - durata fino ad aprile 2023. Rinnovata la
Convenzione sull’Ecosistema Digitale E015 tra Regione Lombardia e gli
enti promotori (Assolombarda, Camera di Commercio, Confindustria,
Confcommercio) per favorire la creazione di relazioni digitali e la
condivisione tra soggetti pubblici e privati. A fine 2021, erano oltre 619
le adesioni tra enti pubblici, associazioni e imprese private, 182 i flussi
di informazioni messi a disposizioni, 108 APP realizzate sulla base dei
servizi E015, 470 relazioni digitali tra chi offre dati e chi li utilizza per
nuovi servizi.
Approvato un Accordo di collaborazione con il Ministero del Turismo
per la condivisione di modelli e soluzioni per l’interoperabilità dei dati
con soggetti pubblici e privati sulla base dell’iniziativa ecosistema
digitale E015 in attuazione degli obiettivi del PNRR.
L’accordo tra Ministero e Regione porterà alla diffusione della cultura
ad ecosistema nella PA, alla realizzazione di servizi e nuove relazioni
digitali tra soggetti pubblici e privati. L’accordo prevede una
collaborazione tra i due enti della durata di un anno, eventualmente
rinnovabile, e la partecipazione di Cefriel, società del Politecnico di
Milano, a cui fa capo il coordinamento tecnico scientifico del progetto
E015 come prevede la Convenzione su E015.
Programma pluriennale delle attività di Aria 2021- 2023.
Piattaforma Procedimenti per la semplificazione e digitalizzazione
degli iter procedimentali: 54.000 utenti registrati, 68.000 profili
attivati, 98.000 procedimenti gestiti. Per la procedura AUA
(Autorizzazione Unica Ambientale), digitalizzazione di tutte le fasi del
procedimento: acquisizione e compilazione della modulistica per la
presentazione della pratica AUA, predisposizione della
documentazione tecnica, copia della documentazione da allegare alla
pratica, trasmissione della pratica alla pubblica amministrazione,
acquisizione del provvedimento rilasciato dalla pubblica
amministrazione; riduzione dei tempi nel rilascio del provvedimento
AUA. Risparmio di almeno 379 € per la presentazione di una pratica
AUA digitale rispetto alla presentazione cartacea e minori oneri
burocratici per almeno 3.800.000 €. Per la semplificazione delle
procedure per l’autorizzazione “in deroga” alle emissioni in atmosfera.
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L. 108 – 29/07/2021
Comunicazione
in
giunta
dell’assessore – 03/11/2021

Comunicazione in giunta del
presidente di concerto con
l’assessore – 26/04/2021

DGR 5269 - 20/09/2021

DESCRIZIONE
Digitalizzazione di tutte le fasi del procedimento: acquisizione e
compilazione della modulistica per la presentazione della pratica per
richiedere l’autorizzazione in deroga, predisposizione della
documentazione tecnica, copia della documentazione da allegare alla
pratica, trasmissione della pratica alla pubblica amministrazione,
acquisizione del provvedimento rilasciato dalla pubblica
amministrazione e riduzione dei tempi nel rilascio del provvedimento
per l’autorizzazione in deroga.
Portale Pagamenti (MyPay) - punto unico di accesso per i pagamenti
in Regione Lombardia: nuove funzionalità e nuova interfaccia grafica.
Il portale Pagamenti digitali semplifica i rapporti tra cittadini, imprese
e PA: con il Portale Pagamenti Mypay, Regione Lombardia offre un
sistema gratuito di intermediazione telematica verso PagoPA per gli
Enti Locali. L’esperienza consolidata ha portato all’avvio nel 2021 di un
Centro di Competenza Regionale sui pagamenti digitali per
promuovere e sostenere la trasformazione digitale nell’ambito delle
procedure di pagamento in Lombardia. Oggi sul Portale sono visibili
1.175 Enti per un totale transato sulla piattaforma nel 2021 pari a
235.387.064,53 €.
Misurazione oneri Regolatori gravanti sulle imprese - Progetto MOR –
la metodologia applicata alla misurazione oneri regolatori per quei
procedimenti digitalizzati in chiave trasformazione digitale, ha
evidenziato risparmi per 19 milioni di € su 8 procedimenti considerati
e per 530.000 € su 8 bandi analizzati. Inoltre, nell’ambito della
digitalizzazione del processo di riconoscimento della qualifica
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ha permesso di definire una
riduzione fino a 335 euro a pratica (-38,5%), e rispetto al Bando “Nidi
gratis” si è registrata una riduzione fino a 63 euro a pratica (-47%).
Piano di attività in attuazione del protocollo d'intesa tra Regione
Lombardia e ANCI Lombardia per l’attuazione di iniziative di
semplificazione e trasformazione digitale nei comuni lombardi.
Regione Lombardia ha firmato con Anci un protocollo di intesa di
durata triennale per sostenere lo sviluppo di processi di
semplificazione e trasformazione digitale nelle Amministrazioni
comunali lombarde individuate di anno in anno attraverso
l’approvazione di uno specifico piano di attiva. Tra gli ambiti di
collaborazione previsti dal Protocollo si segnalano l’analisi dei
fabbisogni degli enti locali; la razionalizzazione dei data center e la

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

Lombardia

Lombardia

Lombardia

519

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 972 - 02/08/2021

DGR 196 - 01/03/2021

DD 43 - 29/03/2021

DD 95/INF - 24/05/2021

DESCRIZIONE
condivisione di servizi in cloud; la valorizzazione della nuova
piattaforma per le Conferenze di Servizi; la diffusione di modulistiche
unificate negli ambiti produttivi ed edilizi e dei regolamenti edilizi
comunali; la diffusione dei Pagamenti elettronici; la diffusione di
servizi di conservazione sostitutiva e di identità digitale; l’incremento
del livello di competenze digitali e di processo.
Nel 2021 le attività sono state orientate a: sperimentazione di modelli
operativi di servizio sui territori; progettazione di un cruscotto digitale
per i comuni; azioni di rafforzamento amministrativo; Supporto
all’attuazione delle iniziative regionali.
“Approvazione documento programmatico “Agenda per la
Trasformazione Digitale 2021-2027” Approvazione, in linea con le
indicazioni contenute nel PNRR, nel Piano Triennale AGID 2020-2022
e nella Programmazione comunitaria 2021-2027, il documento
programmatico denominato “Agenda per la Trasformazione Digitale
2021-2027 - DigitalizziAmo le Marche” che contiene e definisce,
inoltre, la strategia di coinvolgimento degli stakeholders.
Art. 3 LR 20/2001 e s.m.i.- Approvazione della convenzione tra la
regione Marche e la Società Task s.r.l. per l’affidamento in-house alla
stessa società dei servizi di natura informatica per il progetto regionale
DigiPALM (Digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni Locali
delle Marche - integrazione con i sistemi nazionali PagoPA, SPID e App
IO)
.
Art. 36 DLgs 50/2016 co. 2 lett. b) – MEPA – Attività di project
management e supporto tecnico ed amministrativo al team regionale
e agli enti aderenti per il dispiegamento del progetto DigiPALM
(Accordo Regione Marche e il Dipartimento della Trasformazione
Digitale – DTD – della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per 15 mesi
– CUP B31I20001650001 - CIG 8608911A17- Aggiudicazione soc. Net 4
Partners Srl – importo € 191.470,00 (iva esclusa).
CIG 8680083716 - CUP B31I20001650001 - DLgs 50/2016 art. 63 c. 2
lett- b3) – Trattativa diretta tramite negoziazione per fornitura di
servizi di sviluppo e assistenza della piattaforma regionale per i
pagamenti MPay per il dispiegamento del progetto DigiPALM
(Accordo Regione Marche e il Dipartimento della Trasformazione
Digitale – DTD – della PCM) con la ditta Maggioli S.p.A. –
Aggiudicazione € 67.584,00 (IVA escl).
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DD 194 - 14/09/2021

DD 286 - 06/12/2021

DD 317 - 17/12/2021

DD 297 - 10/12/2021

DD 291 - 07/12/2021

DD 294 - 09/12/2021

DD 278 - 30/11/2021

DESCRIZIONE
Art. 36 DLgs 50/2016 c. 2 lett. b) – MEPA – Acquisizione di servizi di
sviluppo software ed assistenza tecnica per Fed-Cohesion, sistema di
autenticazione e service provider SPID, per la durata di anni 3.
Progetto DigiPALM CUP B31I20001650001 – CIG 8765675FD4 –
Aggiudicazione E-LINKING ONLINE SYSTEMS Srl - C.F. e P.IVA
01615270434 – importo € 149.100,00 (iva esclusa).
Art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs 50/2016 . Affidamento diretto per la
fornitura di servizi di integrazione con la piattaforma regionale
IOService dei sistemi di back-office dei comuni aderenti al progetto
DIGIPALM, alla ditta HALLEY INFORMATICA srl; Importo €.88.550,00
(iva esclusa) CIG 8996841C0D - CUP B31I20001650001
Art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs 50/2016. Affidamento diretto per la
fornitura di servizi di integrazione con la piattaforma regionale
IOService dei sistemi di back-office dei comuni aderenti al progetto
DIGIPALM, alla ditta Gruppo Marche Informatica Srl; Importo €
1.400,00 (IVA ESCLUSA) CIG 8996859AE8 - CUP B31I20001650001
Art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs 50/2016. Affidamento diretto per la
fornitura di servizi di integrazione con la piattaforma regionale
IOService dei sistemi di back-office dei comuni aderenti al progetto
DIGIPALM, alla ditta ICCS INFORMATICA Srl; Importo € 11.500,00 (iva
esclusa) CIG 89968725A4 - CUP B31I20001650001
Art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs 50/2016. Affidamento diretto per la
fornitura di servizi di integrazione con la piattaforma regionale
IOService dei sistemi di back-office dei comuni aderenti al progetto
DIGIPALM, alla ditta Maggioli spa; Importo € 8.400,00 (iva esclusa)
CIG 8996882DE2 - CUP B31I20001650001
Art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs 50/2016. Affidamento diretto per la
fornitura di servizi di integrazione con la piattaforma regionale
IOService dei sistemi di back-office dei comuni aderenti al progetto
DIGIPALM, alla ditta PALITALSOFT Srl; Importo € 15.200,00 (iva
esclusa) CIG 89968947CB - CUP B31I20001650001
Art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs 50/2016. Affidamento diretto ditta eLinking online Systems Srl (e-Lios) per la fornitura del servizio prenota
integrato con Cohesion/SPID in favore dei comuni aderenti al progetto
DIGIPALM – Importo € 16.650,00 iva esclusa - CIG 89832436A2 - CUP
B31I20001650001
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DD 208 - 05/10/2021

DD 257 - 11/11/2021

DD 157 - 21/07/2021

DD 207 - 04/10/2021

DLgs 42/2004 e LP 26/1975
Recepimento
DL 76 – 16/07/2020 coordinato
con la L. di conversione
120/2020

DESCRIZIONE
Approvazione delle “Condizioni generali di servizio per l’utilizzo
dell’infrastruttura di autenticazione e accesso della regione marche
quale soggetto aggregatore SPID”
Accordo Regione Marche e il Dip. della Trasformazione Digitale – DTD
– della Presidenza del Consiglio dei Ministri – CUP B31I20001650001 Contributo ai comuni nell’ambito del Progetto DIGIPALM - Impegno di
spesa complessivo e erogazione contributo di premialità - prima
Tranche, ai Comuni per obiettivi raggiunti al 28/02/2021
POR FESR 2014-2020 – Asse 2 – OS 6 – Azione 6.2.1.B – Bandi di
concessione contributi a favore di Comuni e Province della Regione
Marche per interventi finalizzati alla realizzazione di “Servizi scolastici
digitali” da parte di Istituzioni scolastiche e Scuole pubbliche, primarie
e secondarie: Bando Servizi scolastici: Rete locale wireless “zero EMF”
– ID 367 – Artt. 3.5 e 5.5 del Bando di cui al DDPF 154/INF/2019 Scorrimento graduatoria approvata con DDPF 116/INF/2020 per il
finanziamento del Comune di Montefano e assunzione impegno di
spesa per concessione contributi.
POR FESR 2014-2020 Asse 2 - OS 6 - Azione 6.1 Intervento 6.1.1
Progetto ElaaStic – Fase III – CUP B36G17000710009 - DLgs 50/2016
art. 36 c. 2 lett. b) – MEPA CONSIP – Acquisto di hardware accessorio
per potenziamento infrastruttura ElaaStic. CIG 8810949122. RDO n.
2834731. Aggiudicazione ditta Sistemi Hardware & Software S.p.A.
CF/P.IVA 07393280016. Importo € 136.700,00 (IVA esclusa).
“Monumentbrowser” (banca dati beni culturali della Provincia
Autonoma di Bolzano). TAA – Provincia Autonoma di Bolzano
Realizzate azioni di comunicazione, disseminazione e per la ulteriore
diffusione del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e della Carta
d’Identità Elettronica (CIE) quali strumenti di identificazione digitale
per l’accesso e la fruizione dei servizi pubblici online.
Ad ottobre 2021 sono oltre 400 i servizi pubblici disponibili online, di
cui circa un centinaio a carattere provinciale e almeno 2 servizi digitali
standard per ognuno dei 166 Comuni trentini, promossi grazie alla
collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini e la società in
house. Tra i servizi maggiormente utilizzati rientrano: la Cartella
Clinica del Cittadino (66% del totale, con oltre 145.000 accessi
mensili), seguita dai servizi legati al mondo della scuola e della
formazione, come le iscrizioni scolastiche o il registro elettronico (oltre
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DD 214 - 30/05/2021

DD 386 - 21/10/2021

Det. 199 – 11/10/2021
(del
Dirigente
Sezione
Infrastrutture energetiche e
Digitali)

DESCRIZIONE
30.000 accessi mensili) e dai servizi di visualizzazione e stampa dei dati
catastali (con oltre 10.000 accessi al mese).
Open Data: avviate attività di bonifica sulla qualità dei metadati con
un incremento del 15% di adeguamento allo standard DCAT-AP-IT. Nel
2021 è stato rilanciato il progetto per adeguare la tecnologia di base
agli sviluppi degli ultimi anni e all’interazione con il nuovo portale
istituzionale e garantire dati trovabili, accessibili, interoperabili e
riusabili, in linea con quanto rilevato su scala nazionale ed europea
dall’indice Digital Economy and Society Index (DESI), che monitora
l’avanzamento dell’agenda digitale europea.
La nuova sezione del portale istituzionale dedicata ai servizi è
strutturata come un "catalogo", in continua implementazione, ove è
possibile reperire tutte le informazioni relative ai servizi forniti dalla
Provincia autonoma di Trento a cittadini, professionisti, imprese o
altre pubbliche amministrazioni, in particolare connesse ai
procedimenti amministrativi.
La modellazione dei dati è allineata ai più recenti standard di
metadatazione.
CLOUD
Approvazione: numero di interventi di migrazione, articolato per
provincia e per quadrante, relativi a 237 Comuni sotto i 10.000 abitanti
e 44 Comuni sopra i 10.000 abitanti; elenco degli Enti ammessi alla
fase di migrazione
PiemontePAY. Approvazione PTE e schema di disciplinare di incarico
sul progetto “Dispiegamento del sistema tecnico-organizzativo
PiemontePAY" per € 50.004,00
Nell’ambito del POC Puglia 2014-2020 – Asse II – Azione 2.3 “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”, la Regione Puglia ha programmato risorse per
complessivi € 5.000.000,00 nel triennio 2021–2023 e ad approvare
l’intervento “Innovazione Enti Locali della Regione Puglia”.
In linea con il ruolo di Soggetto Aggregatore Territoriale per il Digitale
(SATD) che la Regione Puglia si è data sul tema dell’Agenda Digitale,
l’intervento in questione si propone di valorizzare le azioni in corso per
l’attuazione dell’Agenda Digitale regionale, indirizzando uno specifico
sforzo nella diffusione dei servizi digitali presso i Comuni, con
particolare riguardo ai Comuni di piccola dimensione, privi delle
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DGR 2064 - 14/12/2020
DGR 1055 - 23/06/2021

DESCRIZIONE
necessarie risorse economici e umane, anche con riferimento alle
competenze. Gli assi di sviluppo principali dell’intervento sono i
seguenti: valorizzazione delle passate esperienze di Area Vasta
(Azione 1.5.2 del POR Puglia 2007-2013) e delle smart cities (Patti per
le città) nell’ottica di renderle disponibili a tutti i Comuni in una logica
Cloud SaaS, portando il punto di erogazione sul Cloud regionale;
realizzazione dei servizi comunali non ancora disponibili in questo
ambito sempre nell’ottica di erogazione Cloud SaaS come nel caso
precedente.
Una delle attività portate avanti con il progetto è l’evoluzione del
sistema Sportello Telematico Giustizia verso la piattaforma “Sportello
Telematico e Portale dei servizi per gli Enti Locali”, da erogare in
modalità SAAS per l'informatizzazione dei procedimenti di Regione
Puglia e degli Enti locali della Regione Puglia di un Portale dei Servizi
per il digital on boarding dei servizi offerti, finalizzato a consentire agli
Enti Locali di accedere e aderire ai servizi regionali di interesse
utilizzando un portale d’accesso unico.
Nell’ambito del Fondo per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione istituito presso il Dipartimento per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio, la Regione Puglia nell’ambito
del suo ruolo di Soggetto Aggregatore Territoriale per il Digitale (SATD)
ha promosso un progetto di accompagnamento dei Comuni Pugliesi
per promuovere e sollecitare interventi mirati di digitalizzazione dei
processi e di ammodernamento tecnologico dei Comuni al fine di:
diffondere servizi pubblici digitali sempre più a misura di cittadino;
incentivare il mercato dei pagamenti digitali verso le Pubbliche
Amministrazioni, facilitando la relazione telematica tra le Pubbliche
Amministrazioni locali e gli utenti;
favorire la trasformazione digitale dei Comuni utilizzando le risorse da
attività analogiche a digitali, con un maggior valore aggiunto in termini
di qualificazione delle risorse e dei servizi erogati;
valorizzare le infrastrutture Tecnologiche Regionali e le best practice
nazionali garantendo la qualità e la standardizzazione dei servizi offerti
al pubblico da parte degli Enti Territoriali;
standardizzare a livello nazionale le modalità elettroniche di
pagamento verso il settore pubblico e i servizi di pubblica utilità,
uniformando le user experience e contribuendo alla riduzione del
digital divide per le diverse fasce della popolazione di diversa
estrazione socio/culturale;
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DGR 919 – 16/06/2021

DD 980 – 03/11/2021
prot. 15700
DD 1466 - 24/12/2021
prot. 19461

Contratto Rep. 7/0010475 –
28/06/2021

DESCRIZIONE
uniformare e semplificare le modalità di accesso ai servizi online
attraverso lo SPID, evitando al cittadino di dover gestire molteplici
credenziali di accesso;
incentivare i Comuni ad ottemperare a quanto prescritto dal
regolamento eIDAS in tema di accesso ai propri servizi online da parte
dei cittadini dell’Unione europea, evitando inoltre di esporsi ad
eventuali e procedure di infrazione.
Al progetto hanno aderito 133 Comuni Pugliesi e sono in corso le
attività di rendicontazione del Progetto.
Con tale Deliberazione è stato approvato l’Accordo che disciplina i
rapporti tra il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale, per la
condivisione e realizzazione di progetti per la modernizzazione
dell’Amministrazione Regionale ed a supporto del sistema pubblico
locale. In una cornice di ampia collaborazione e di orientamento al
risultato, l’Accordo è finalizzato a creare e/o potenziare le condizioni
di contesto per la modernizzazione del sistema pubblico regionale,
investire sulla trasformazione digitale, culturale e professionale della
Pubblica Amministrazione ed agire sullo sviluppo della cittadinanza
digitale, svolgendo un ruolo informativo, formativo e di
accompagnamento della persona-utente per una attiva
partecipazione democratica. A seguito dell’Accordo, la Regione Puglia
ha aderito al progetto “Competenze digitali per la PA” del
Dipartimento della Funzione Pubblica, un percorso condiviso per il
rafforzamento delle competenze digitali nella PA, che ha visto
l’erogazione di un corso on line dedicato ai dipendenti dei Comuni con
< 20.000 abitanti.
Progetto SMART Destination - Programma Interreg V-A Italia-Francia
Marittimo 2014-2020.
Sardegnaturismo.it. Attività di manutenzione correttiva, adeguativa
ed evolutiva dell’ecosistema digitale del portale di destinazione
turistica regionale Sardegnaturismo.it e applicativi con esso integrati,
e gestione del relativo dominio ed hosting.
Rif. DGR 25/13 – 14/05/2020
Contratto per realizzazione della ripetizione di servizi analoghi
dell’appalto per l’evoluzione del sistema informativo regionale dei
trasporti, nell’ambito del progetto MOBIMART (finanziato dal
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia. Marittimo
2014-2020), finalizzato alla realizzazione di un nuovo Portale

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

Puglia

Sardegna
Sardegna

Sardegna

525

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 411 – 29/09/2021

DGR 411 – 29/09/2021

DDG 1663 - 09/09/2021

LR 1/2015, art. 22, c. 2

DESCRIZIONE
"SardegnaMobilità", all’erogazione di servizi applicativi on line
destinati a cittadini ed imprese e alla gestione delle informazioni sulla
mobilità nella Regione Sardegna.
La DGR approva il prospetto recante interventi su anticipazioni FSC e
le relative schede intervento. In particolare si approvano: portale
regionale del turismo, sistema informativo direzionale della sanità
regionale, servizi integrati di telefonia, progetto per la comunicazione
evoluta, sistema di gestione del personale regionale, sistema unico di
rilevazione presenze (SURP).
La delibera di Giunta approva il prospetto recante interventi su
anticipazioni FSC e le relative schede intervento. In particolare, si
approva il progetto “Digitalizzazione, informatizzazione della banca
dati del CRICD” finalizzato all’acquisizione di beni finalizzata alla
digitalizzazione e informatizzazione della banca dati.
Approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi in
conformità all’art. 12 della L. 241 – 07/08/1990 ed all’art. 5 del DLgs
123/98 per la realizzazione di iniziative promozionali a sostegno dei
sistemi produttivi regionali per l’anno 2021 denominato “Sicilia in
digitale” - agevolazioni per azioni di comunicazione e marketing
digitale.
RTRT è l'infrastruttura di rete e di servizi condivisa da tutta la PA
presente sul territorio toscano, finalizzata a garantire alti livelli di
efficienza e sicurezza, condivisione di basamenti informativi,
erogazione di servizi applicativi e l’interconnessione con altre reti
nazionali e internazionali attraverso il nodo TIX. Nel luglio 2018 è stata
indetta la gara pubblica ristretta, suddivisa in 4 lotti, per la
progettazione ed erogazione dei servizi di connettività per la Rete
Telematica Regionale Toscana in ambito Sistema Pubblico di
Connettività (SPC-RTRT4); dopo la fase di raccolta delle offerte
(conclusa a novembre 2019), è in via di completamento l’iter
procedurale (individuazione del soggetto aggiudicatario e avvio delle
attività di gestione dell’infrastruttura) che ha subito ritardi a causa
dell’emergenza Covid-19. Attualmente i soggetti aderenti al contratto
RTRT3 sono oltre 150 per oltre complessive 1.950 sedi collegate fra
cui: 16 tra Enti ed Agenzie Regionali; tutti i soggetti del SSR (10); 110
tra Comuni ed Unioni di comuni; circa 20 altri Enti.
Per le attività di connettività pubblica sono stati stanziati
complessivamente 6,8 mln., interamente impegnati.
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DD 13246 - 23/12/2021
DGR 1035 - 4/11/2020

DESCRIZIONE
Evoluzione piattaforma open toscana per l’erogazione dei servizi ai
cittadini e imprese. Open Toscana è il portale dei servizi online e degli
open data della pubblica amministrazione Toscana.
Nel maggio 2019 la Regione ha aderito alla Convenzione Quadro per
lo svolgimento delle attività di evoluzione della piattaforma Open
toscana per l’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese. La nuova
piattaforma è stata rinnovata, compresa la App per mobile collegata
ad essa, ed è in produzione da maggio 2020; comprende
aggiornamenti strutturali e rifacimento della grafica della home oltre
che dei vari siti in essa contenuti, alcuni dei quali sono stati creati ex
novo. È in corso di affidamento un nuovo ordine per le ulteriori
evoluzioni della piattaforma e la sua gestione.
Con DD 13246 è stato approvato il Progetto Esecutivo (PID) presentato
da Punto Zero scarl. Il Progetto relativo ad esso, “PRJ-1580 Open Data
2021”, è stato approvato con DGR 1035 ed il mandato è quello di
"Definire una strategia di “Data governance” regionale e porre in atto
gli interventi utili a potenziare le componenti ICT, le componenti
organizzative e i dati aperti di qualità (High value dataset), favorendo
un loro utile impiego come fattore di crescita economica e di
innovazione tecnologica e sociale". La realizzazione del progetto è
stata affidata alla società in house PuntoZero S.c.a r.l.. Il progetto
intende: Rivedere e potenziare l’infrastruttura tecnologica e i servizi
per la pubblicazione di Open Data; Stimolare, anche nella
predisposizione di gare d’appalto, i gestori di servizi pubblici
controllati dalla Regione per l’apertura di High value dataset dinamici,
in ottemperanza agli obblighi previsti dal Piano triennale per
l’informatica nella PA vigente (vedi CAP2.PA.LA03); Definire una nuova
strategia di “Data Governance” regionale, coerente con la “Strategia
europea per i dati" del 19/02/2020, con la Direttiva (EU) 2019/1024
del 20/06/2019 sull'Apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione
del settore pubblico, con la Strategia “Italia 2025”, in particolare
Obiettivo 03 e Azione 09 “Dati per le città del futuro”, con la Strategia
Europea Open source 2020-2023 del 21/2020; Creare /il nuovo DATA
TEAM, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Piano triennale per
l’informatica nella PA vigente (scad. Gennaio 2021), e un CENTRO DI
COMPETENZA sui DATI Regione / Umbria Digitale, anche ricorrendo al
reclutamento di nuovo personale dedicato di adeguata preparazione
ed esperienza tecnico/amministrativa per tutta la durata del progetto;
Potenziare e mettere a disposizione del DATA TEAM ambienti di BI
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DGR 183 - 10/03/2021
DGR 14 - 12/01/2022

DGR 80 - 01/02/ 2021

DGR 157 - 22/02/2021

DESCRIZIONE
(Business Intelligence) e strumenti di ETL (Extract, Transform, Load),
per razionalizzare e potenziare le Base dati con la finalità di migliorare
la convergenza automatica di dati provenienti da fonti diverse ai fini
di analisi, nonché di pubblicare tramite meccanismi automatici gli High
value dataset di tipo dinamico. Le attività del progetto termineranno
entro il 30/06/2023.
Con DGR 183 è stato approvato il progetto PRJ-1485 "Accesso Unico Fase I: Catalogo servizi e Centro di competenza servizi on line" con cui
si intende realizzare e popolare il Catalogo servizi dell’Accesso Unico
quale base di conoscenza condivisa dei servizi pubblici online erogati
dalle PA umbre e rilasciare le componenti per la fruizione omnicanale
del Catalogo stesso in connessione con la realizzazione del Portale
dell’Accesso Unico a partire dalla precedente esperienza del portale
“beta”. L'iniziativa dà avvio al programma trasversale servizi
compreso nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno
2021 come da DGR 1199 - 09/12/2020.
Le attività verranno realizzate dal soggetto in house PuntoZero
s.c.a.r.l. che per questo progetto è beneficiario. Tra queste sarà anche
avviato e consolidato un Centro di competenza sui servizi on line che
si occuperà di definire il processo di “onboarding” dei servizi
all’interno dell’Accesso unico ed accompagnare l’avvio degli Enti che
aderiranno al sistema a partire da un insieme qualificato di servizi
erogati dagli uffici regionali e/o dai SUAPE comunali.
Con DGR 14 - 12/01/22 la Giunta regionale ha preso atto della banca
dati dei servizi online per l’anno 2021 quale quadro conoscitivo
aggiornato per qualificare i servizi a titolarità regionale destinati a
confluire nell’Accesso Unico nell’ambito dell’esecuzione del progetto
PRJ-1485.
Approvazione dello schema di Accordo tra il MEF e le Regioni
autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta/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 – 14/08/2020
Approvazione dell’acquisto di un servizio di analisi web e di
ottimizzazione del sito turistico regionale, per migliorare la visibilità
online dell’offerta turistica nel triennio 2021-2023. Prenotazione di
spesa.
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DDR 78 – 13/12/2021

DESCRIZIONE
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Approvazione della scheda intervento “Datacenter unico regionale –
infrastruttura VDI (Virtual Desktop Infrastructure)”. Prenotazione di
spesa attraverso il fondo pluriennale vincolato.
Sperimentazione processo digitale di regolarizzazione delle entrate
derivanti da incassi registrati dal Tesoriere.

Valle d’Aosta

oggetto “POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 - AZIONE 2.2.1- decreto
a contrarre per la realizzazione del progetto "evoluzione dei sistemi
applicativi e delle piattaforme abilitanti" in adesione al contratto
quadro Consip S.p.a. "servizi di cloud computing, di sicurezza, di
realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa
per le pubbliche amministrazioni - SPC CLOUD- LOTTO 1- CUP
J61B21003430006- CIG DERIVATO: 8869968127 approvazione
progetto dei fabbisogni. nomina Rup e Dec e supporto al Rup. impegno
e accertamento somme”
Finalità: attuare l’azione 2.2.1. che prevede “Soluzioni tecnologiche
per la digitalizzazione e l'innovazione dei processi dei vari ambiti della
Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema Pubblico di
connettività”.
OGGETTO: PAC CALABRIA 2014/20 ASSE 2 - AZIONE 2.2.1 - decreto a
contrarre per la realizzazione del progetto "piano di trasformazione it"
- adesione al contratto quadro CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1 - CIG
DERIVATO 8737867BF2 CUP J61B21001080001 - approvazione
progetto dei fabbisogni. impegno e accertamento somme. nomina
rup, dec e supporto al rup.
Finalità : attuazione Asse 2 “Sviluppo dell’Agenda digitale” del Piano
di Azione e Coesione (PAC) 20142020, Obiettivo specifico 2.2
“Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi
digitali interoperabili” e Azione 2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la
digitalizzazione per l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti
della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di
connettività, riguardanti in particolare la giustizia (informatizzazione
del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali”

Calabria

Veneto

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)
DD 8669 - 24/08/2021

DGR 532 - 10/11/2017
DD 4833 - 10/05/2021

Calabria
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DD 5513 - 27/05/2021

DD 12582 - 07/12/2021

13101 - 17/12/2021

DGR 311 – 14/07/2021
DGR 525 – 23/11/2021

DESCRIZIONE
Oggetto: decreto a contrarre per l'acquisizione di una piattaforma per
la gestione, la classificazione e il flusso dei documenti verso un sistema
di archiviazione sostitutiva a norma per la Regione Calabria. adesione
al contratto quadro CONSIP SPC CLOUD COMPUTING, LOTTO 1,
CUPJ69C21000390002, CIG DERIVATO 8632873829, prosecuzione
attività. Approvazione progetto, nomina rup e dec, impegno somme
Finalità: dare continuità al servizio di conservazione sostitutiva
garantendo procedure standard di conservazione documentale
consone al quadro normativo vigente e necessarie ad attuare un
sistema di archiviazione integrato delle classi documentali.
Oggetto: PO FESR FSE 14 20 AZIONE 2.2.1 sistema di gestione delle pec
regionali: acquisizione di n.50 licenze e dei servizi di supporto,
assistenza e manutenzione - SMARTCIG Z9C33C770B CUP
J69J21011730006. decreto a contrarre, accertamento e impegno
somme.
Finalità: attuare POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, Asse Prioritario 2
“Sviluppo dell'Agenda Digitale (OT2 FESR), Obiettivo Specifico 2.2 Azione 2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e
l'innovazione dei processi dei vari ambiti della Pubblica
Amministrazione nel quadro del Sistema Pubblico di connettività”
Oggetto: POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 - AZIONE 2.2.2 - decreto
a contrarre per la realizzazione del progetto "TRASPARENZA - SERVIZI
SPC CLOUD LOTTO 1" in adesione al contratto CONSIP S.P.A "SERVIZI
DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI
E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" CUP: J61B21005370006 - CIG
DERIVATO: 89853598CF. APPROVAZIONE PROGETTO DEI FABBISOGNI.
NOMINA RUP E DEC E SUPPORTO AL RUP. IMPEGNO E
ACCERTAMENTO SOMME.
Finalità: attuare POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, Asse Prioritario 2
“Sviluppo dell'Agenda Digitale (OT2 FESR), Obiettivo Specifico 2.2 Azione 2.2.2., “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi
eGovernment interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati
con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni
integrate per le smart cities and communities (non incluse nell’OT4)”
Fondo regionale per la crescita Campania – FRC.
Con la DGR 311/2021 si è provveduto, tra l’altro, a programmare
200.000.000,00 € a valere sull'Asse III del POR Campania FESR 2014-
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DESCRIZIONE
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2020 – Azione 3.1.1, per sostenere il finanziamento delle imprese di
più piccola dimensione, ivi inclusi i professionisti, per la realizzazione
degli investimenti necessari alle nuove sfide competitive dettate dai
paradigmi post Covid. Con la DGR 525/2021 è stata approvata, ad
integrazione e modifica della DGR 311, la nuova scheda sintetica per
l'attivazione della misura del "Fondo regionale per la crescita
Campania- FRC" che prevede la riduzione dell'importo minimo delle
spese ammissibili da 50.000,00 € a 30.000,00 € e l'aumento del
periodo di rimborso da 48 a 60 mesi. Con il DD 460/2021 si è
proceduto, tra l’altro a costituire il "Fondo regionale per la crescita" e
dare affidamento alla società in house Sviluppo Campania Spa per la
gestione dello strumento e la pubblicazione del relativo avviso.
Sviluppo Campania ha quindi proceduto a pubblicare sul BURC 118
del 27/12/2021 l’Avviso pubblico Misura di sostegno alle MPI
campane attraverso il “Fondo regionale per la crescita Campania –
FRC” ex DGR 311/2021 e DGR 525/2021
Beneficiari: Piccole e microimprese; Liberi professionisti.
Sono ammissibili al presente Avviso tre tipologie di interventi da
realizzare sul territorio della Regione Campania e relativi a:
Digitalizzazione e Industria 4.0, investimenti materiali e immateriali a
sostegno dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione produttiva
per la transizione 4.0; Sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale,
investimenti finalizzati ad accrescere la performance ambientale e
sociale dell’impresa garantendo la salute e la sicurezza degli operatori;
Nuovi modelli organizzativi, investimenti tesi alla riorganizzazione dei
processi aziendali attraverso l’introduzione di nuove soluzioni
gestionali, di impianti e attrezzature volti a aumentare la produttività
e la performance economica. Le spese ammissibili sono relative a
Impianti e macchinari, Opere di impiantistica, Servizi reali,
conseguimento delle certificazioni, Software, sistemi, piattaforme,
applicazioni e programmi informatici, Spese amministrative, spese per
studi di fattibilità, oneri per il rilascio di attestazioni tecnico-contabili
e garanzie a copertura della restituzione del finanziamento.
Le agevolazioni sono concesse, a titolo di de minimis, a copertura del
100% del programma di spesa ammissibile e ripartite come segue:
50% delle spese ammissibili, a titolo di contributo a fondo perduto;
50% delle spese ammissibili, a titolo di finanziamento a tasso zero.
Il finanziamento prevede le seguenti condizioni: Durata complessiva:
6 anni; Rimborso: 60 mesi con rate trimestrali posticipate a quote
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DGR 289/2021

LR 45 - 28/12/2017
art. 8, c. 55-59
(Legge stabilità 2018)
DGR 962 – 18/06/2021
DGR 990 – 2/06/2021

DESCRIZIONE
capitale costanti (ammortamento italiano), più 12 mesi di
differimento decorrenti dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Tasso di interesse: 0%. Garanzie personali e/o reali prestate dai
soggetti e con le modalità previste dall’Avviso. Il programma di spesa
deve essere compreso tra un importo minimo di 30.000,00 € e un
importo massimo di 150.000,00 €.
POR FESR 2014/2020, Azione 3.5.2 – art. 12 bis LR 1 – 09/02/2010
Bando per favorire la realizzazione, da parte delle imprese artigiane,
di progetti innovativi finalizzati ad introdurre le più moderne
tecnologie digitali necessarie per accrescere l’efficienza dei processi
produttivi e aziendali interni, anche nell’ottica della riduzione degli
impatti ambientali delle produzioni, e a rafforzare il loro
posizionamento all’interno della catena del valore delle filiere di
appartenenza. Sono state presentate 248 domande e ammesse 229
alle quali, a fronte di un investimento complessivo di € 27.367.584,01,
sono stati concessi contributi per € 7.809.408,76
“LR 45/2017, art. 8, c. 54 ss: rinnovo accordo SIS e protocollo d’intesa
Sistema ARGO e riparto delle risorse”. DGR 990 “Approvazione della
strategia di specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia per il
periodo 2021-27”. Nell’ambito del sistema complesso delle politiche
regionali per l'innovazione denominato "ARGO", approvato con
Protocollo istitutivo di Intesa sottoscritto nel 2018 tra la Regione FVG,
il MIUR ed il MISE e rinnovato con nuova sottoscrizione tra le tre Parti
nel mese di luglio 2021 per il periodo 2021-2023, lo specifico asset
dedicato alla trasformazione digitale delle imprese “IP4FVG”, ha
registrato una significativa evoluzione segnata dalla propria
candidatura a diventare un polo di innovazione digitale europeo
(European Digital Innovation Hub). La piattaforma IP4FVG, formata da
29 partners attivi pubblici e privati regionali, è volta a supportare la
trasformazione digitale delle imprese del Friuli Venezia Giullia
attraverso 4 nodi territoriali specializzati, rispettivamente Amaro
(Internet of Things), Udine (Data analytics&artificial intelligence),
Trieste (Data optimization & simulation), Pordenone (Advanced
Manufacturing Solutions). Tale Polo di innovazione digitale è stato
selezionato, a seguito di avviso pubblico del 17/08/2020, dal MISE tra
i 45 Poli italiani ritenuti idonei a partecipare alla call ristretta di livello
europeo lanciata in data 17/11/2021 nell’ambito del Programma EU
“Europa digitale” per la costituzione della prima rete europea dei

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

532

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

LR 45/2018 art 8, c. 54 e ss

DGR 430 - 06/07/2021
DD G10201 - 27/07/2021
DD G10247 - 28/07/2021
DD G11868 - 01/10/2021
DD G15481 - 13/12/2021
DGR 429 - 06/07/2021
DD G11073 - 20/09/2021

“Azione in continuità”

DESCRIZIONE
Digital Innovation Hub. Nel corso quindi del 2021 IP4FVG è stato
impegnato a definire la propria proposta di candidatura che è stata
presentata entro i termini della call europea del 22/02/2022. La
proposta progettuale IP4FVG- EDIH, sostenuta da 10 partners tra
Università, centri di ricerca e poli di innovazione e associazioni
industriali e ulteriori 10 enti affiliati, mira a rafforzare l’ecosistema
IP4FVG erogando alle PMI e alla PA un catalogo completo di servizi a
supporto della trasformazione digitale con specializzazione su
Advanced Manufacturing Solutions, Data Analysis & AI, IoT, Simulation
- optimization and XR, capace di soddisfare la domanda su scala
europea ed in collaborazione con altri EDIH europei. Tale azione risulta
peraltro anche conforme all’obiettivo dell’Investimento 2.3
“Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di
trasferimento tecnologico per segmenti di industria” della Missione 4
Componente 2 del PNRR.
All'interno del sistema operativo delle politiche per l’innovazione
“ARGO”, l'Asset Industry Platform 4 FVG prevede azioni di mappature
di aziende ICT e di partecipazione e supporto all’organizzazione del
Master Universitario in “Intelligence e ICT”
FSC 2014/2020 Delibera CIPE 38 - 28/07/2020. Attuazione dell’Avviso
“Voucher Diagnosi Digitale” - € 5.000.000. Direzione Regionale per lo
Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca.

FSC 2014/2020 Delibera CIPE 38 - 28/07/2020. Voucher Digitali
Impresa 4.0: Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione
2014-2020, di cui alla Delibera CIPE 38. Attuazione DGR 429/2021.
cofinanziamento regionale del 'Bando Voucher Digitali Impresa 4.0'
per l'anno 2021, promosso dalla Camera di Commercio di Roma.
Impegno a favore della Camera di Commercio di Roma della somma di
€ 5.000.000,00 sul cap. U0000C18116 del bilancio regionale 2021.
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive
e la Ricerca.
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 la gestione informatizzata e

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

Friuli Venezia Giulia

X

Lazio

X

Lazio

Lazio

533

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DD G10252 - 07/09/2020
DD G04236 - 16/04/2021

DGR 980/2021

DGP 1413 – 27/08/2021

DGP 1074 – 25/06/2021

DESCRIZIONE
digitale delle pratiche relative alla gestione faunistica (indennizzo per
danni da fauna selvatica su colture/zootecnia/strutture, catture fauna
problematica, incidenti stradali con fauna problematica, prevenzione
fauna problematica e segnalazioni fauna problematica), quelle per la
valutazione di incidenza ambientale e alla catalogazione degli
spiaggiamenti e nidificazioni delle tartarughe marine. Potrà consentire
la gestione di qualsiasi altro servizio necessario a partire
dall’implementazione del censimento della fauna regionale.
Rispondente a più misure. Direzione Regionale Ambiente.
POR FESR Lazio 2014 - 2020. Azione 3.5.2. T0002E0001 - A0382 Avviso Pubblico "Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre Attività
Culturali dal Vivo", DD G10252. Approvazione domande Ammesse e
finanziabili e Non Ammissibili (3 stralcio) a seguito dei lavori della
Commissione di Valutazione del 17/02/2021, del 24/02/2021 e del
18/03/2021. Variazione del contributo concesso al progetto Prot.
A0382-2020-36477”. Direzione Cultura e Lazio Creativo.
Approvazione dell'Addendum alla Convenzione tra Regione Liguria e
Camera di Commercio di Genova in qualità di soggetto attuatore del
PITEM CLIP - Progetto Circuito - Programma Italia-Francia Alcotra
2014-2020 per azioni aggiuntive. Impegno di spesa per € 38.545,32.
Adesione da parte della Provincia e degli enti pubblici del territorio a
“pagoPA” attraverso la piattaforma territoriale dei pagamenti
elettronici MyPay. A ottobre 2021 sono 370 gli enti provinciali attivati
sulla piattaforma mentre sono state quasi 452 mila le transazioni
effettuate tra gennaio e ottobre 2021 per un valore complessivo di
377 milioni di €. Dal 01/09/2021, dopo alcuni mesi di sperimentazione,
è operativo il SUAP provinciale per la gestione delle pratiche dei
cementi armati. In corso le attività per l’estensione della piattaforma
SUAP ad altri settori (antincendi, agricoltura, fattorie sociali, ecc.).
Nel mese di giugno 2021 è stata aumentata da 0,5 a 1,5 milioni di euro
la dotazione dell’Avviso 2/2020 per “Interventi a sostegno
dell’assunzione di manager aziendali specializzati in ambito
innovazione, digitalizzazione e promozione della competitività
mediante
l’internazionalizzazione,
per
il
contenimento
dell’emergenza sanitaria Covid-19 e per rilanciare il sistema
economico Trentino”, approvato nell’ottobre 2020 e che resterà
aperto fino al 30/11/2021.
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DGR 411 – 29/09/2021

DD 672 - 26/01/2021
DD 1344 - 15/02/2021
DD 9311 - 23/09/2021

DESCRIZIONE
La DGR approva il prospetto recante interventi su anticipazioni FSC e
le relative schede intervento. In particolare si approva il progetto
“Piattaforma regionale integrata dei servizi socio assistenziali.”
L''intervento promuove una Governance dei Servizi a favore
dell’utenza e la razionalizzazione dei flussi informativi La piattaforma
regionale integrata per i servizi socio assistenziali per la disabilità” (per
la digitalizzazione della P.A. e per l’ottimizzazione della
programmazione degli interventi a favore dei disabili) è prevista dalla
LR 9/2020 art.2 c. 3.
La DGR approva il prospetto recante interventi su anticipazioni FSC e
le relative schede intervento. In particolare si approva il progetto
“Oltre il digitale” che prevede la realizzazione di interventi nei luoghi
della cultura siciliani finalizzati ad una loro piena fruizione in linee con
le moderne tecnologie digitali.
Atti di concessione. Azione 3.7.1 - L’Avviso Bridge to Digital, emanato
con DD 4288 - 21/05/2020 – pubblicato sul BUR del 25/05/2020 -,
costituisce una linea di intervento a carattere diffusivo a sostegno
specifico delle PMI per l'innovazione attraverso l'utilizzo dell'ICT
conforme alle finalità della Strategia di Specializzazione Intelligente
dell'Umbria (RIS3) e, in particolare, in linea con l'area di
specializzazione ".: tecnologie per la diffusione della cultura digitale
nelle imprese e per la partecipazione attiva della cittadinanza".
Nel 2021 si sono concluse le concessioni di contributo e liquidato i
primi progetti conclusi. In particolare sono stati liquidati contributi a
132 imprese per un importo complessivo pari ad € 1.169.338,31
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Sicilia
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Sviluppare le competenze per la
specializzazione intelligente, la
transizione
industriale
e
l’imprenditorialità
LR 24 - 07/07/2021

DGP 1254 – 26/07/2021

Espletamento attività di assistenza e supporto a CORAP Fincalabra
S.p.A. a favore di CORAP al fine di dare impulso allo sviluppo
dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive,
assicurando piena sinergia con le attività di promozione dei sistemi
imprenditoriali a fronte del perdurare della crisi causata dal COVID-19.
Istituito un hub territoriale sulle competenze digitali e metodologie
per la trasformazione digitale e l’innovazione della pubblica
amministrazione, candidato quale Nodo Territoriale di Competenza
(CTC) nell’ambito della rete dei Centri di Competenza Tematici (CdCT)

Calabria
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DGR 411 – 29/09/2021

DGR 411 – 29/09/2021

DESCRIZIONE
promossi da AgID. Promossa e istituita una collaborazione
continuativa con i soggetti del territorio. Proseguito il percorso di
formazione digitale dei dipendenti, attraverso il progetto “ioDigitale”
che punta a favorire la modernizzazione e il cambiamento operativo
all’interno della pubblica amministrazione. Ulteriormente consolidato
il framework di competenze per la trasformazione digitale orientato
alla certificazione di specialisti sui modelli di Project management
(standard pm2) e sulle metodologie Agile. Ad ottobre 2021 si sono
conclusi i corsi di secondo livello e sono significativamente aumentati
i dipendenti che hanno acquisito una certificazione internazionale (24
certificati pm2 e 6 certificati Agile Scrum).
All’interno del rapporto di collaborazione – ricerca tra Provincia
Autonoma di Trento e Università degli Studi di Trento si innesta il
progetto “Novelty-two”. Il progetto – inserito tra quelli pilota nel Piano
strategico per la promozione del lavoro agile - è volto a costituire
all’interno delle proprie strutture dei team dipartimentali per la
produzione del “nuovo”. La Provincia ha avviato il progetto
sperimentale “Novelty” all’interno di cinque strutture pilota. Per
supportare la diffusione e la valorizzazione all’interno della Provincia
del potenziale innovativo, si è deciso di creare team dipartimentali per
poter integrare la capacità di innovazione con il patrimonio delle
conoscenze procedurali e digitali.
La delibera di Giunta approva il prospetto recante interventi su
anticipazioni FSC e le relative schede intervento. In particolare si
approva il progetto “Connessioni – nuovi luoghi dell’innovazione in
Sicilia” con l’obiettivo di promuovere la creazione dei luoghi
dell’innovazione per sostenere i talenti del digitale e della tecnologia
nella loro crescita.
La DGR approva il prospetto recante interventi su anticipazioni FSC e
le relative schede intervento. In particolare si approva il progetto
“Cluster Sicilia” Le agevolazioni sono tese a migliorare la produttività
e la competitività attraverso: investimenti in R&D, nuove tecnologie
digitali, innovazioni di processo e di prodotto, formazione
specialistica,
azioni
di
marketing
ed
interventi
per
l'internazionalizzazione, interventi ambientali.
Possono accedere alle agevolazioni le imprese, in forma associata,
rappresentative di cluster. Le agevolazioni sono concesse nei limiti
previsti dal Reg. (UE) 651/2014 (GBER).
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APERTURA DEL MERCATO E
CONCORRENZA - APPALTI PUBBLICI
DGR 387 – 14/09/2021
DGR 552 – 30/11/2021
DD 507 – 23/12/2021

Distretti Commerciali. Con l’adozione del Testo Unico del Commercio
(2020) sono stati disciplinati i Distretti Commerciali, intesi come entità
innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le
imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di
fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi
quali attività artigianali, di servizi e turistico - ricettive nonché di
valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per
accrescere l'attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e
sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. Nel 2021 in
condivisione con le Associazioni di categoria del commercio
maggiormente rappresentative sono stati definiti i criteri attuativi per
l’individuazione dell’ambito territoriale dei Distretti del Commercio. Il
Disciplinare attuativo scaturito dal confronto con le suddette
Associazioni è stato approvato con DGR 387/2021 e trasmesso alla III
Commissione del Consiglio regionale per l’acquisizione del relativo
parere come previsto dalla LR 7/2020. Nel Disciplinare vengono
specificati i Soggetti promotori, le Tipologie di distretto: Distretti
Urbani del Commercio (DUC) e Distretti Diffusi del Commercio (DDC),
Accordo di distretto, Modalità di gestione del distretto (governance)
Attività del distretto, Finanziamenti dei programmi di distretto. Con
DGR 552/2021 la Giunta ha preso atto del sentito favorevole espresso
dal Consiglio ed approvato definitivamente i suddetti Criteri. È stato
pubblicato sul BURC 119 del 28/12/2021 il DD 507/2021 con il quale è
stato approvato l’Avviso Pubblico per l’iscrizione dei Distretti del
Commercio nell’Elenco Regionale secondo le modalità previste dal
Testo Unico sul Commercio (LR 7/2020) e dal Disciplinare attuativo
(DGR 387/21). I Comuni singoli o associati, sulla base di un accordo
con le Associazioni imprenditoriali del commercio maggiormente
rappresentative a livello regionale, potranno richiedere alla Regione il
riconoscimento di ambiti territoriali configurabili come Distretti del
Commercio. L’obiettivo è quello di coinvolgere non solo i Comuni e le
associazioni di categoria, ma tutte le forze economiche presenti nel
Distretto individuato nella realizzazione di un progetto integrato che
permetta di mettere a sistema strategie condivise e programmi in
grado di porre le basi per un rilancio delle attività produttive ed il
rafforzamento dell'identità dei luoghi. Le domande possono essere
presentate dal: Comune, nel caso dei Distretti urbani del commercio
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costituiti da un solo comune (DUC); Comune capofila, nel caso dei
Distretti diffusi del commercio costituiti da più comuni (DDC)
Misura 8 - Apertura del mercato e
concorrenza più equa
Promozione della concorrenza nel
settore dei servizi alle imprese
DGR 387 – 14/09/2021
DGR 544 – 30/11/2021
DD 510 – 28/12/2021
DGR 544/2021

Misura in favore dei costituendi Distretti del commercio di cui alla DGR
387/2021 articolata in due linee di intervento: attività di
accompagnamento alla costituzione dei Distretti del commercio per €
500.000,00; l’intervento a favore delle PMI nell’ambito dei Distretti
del commercio di cui alla DGR 387/2021 per € 5.506.071,00 (di cui €
5.000.000,00 per contributi alle imprese e € 506.071,00 per costi di
gestione). Con DGR 544/2021, la Giunta regionale ha programmato €
29.646.343,69 a valere sul «Fondo per il sostegno delle attività
economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica»,
destinando € 5.000.000,00 per le PMI riferite ai costituendi Distretti
del commercio di cui alla DGR 387/2021; La DGR 544/2021 ha altresì
programmato € 500.000,00 per le attività di accompagnamento alla
costituzione dei distretti del commercio a valere sui fondi stanziati per
l’annualità 2021 dall’art. 156 della LR 38 – 29/12/2020 nonché risorse
fino ad un massimo di € 3.000.000,00, a valere sulle risorse restituite
alla disponibilità del Fondo Regionale per lo sviluppo delle PMI
Campane di cui alla programmazione 2007-2013, per gli eventuali
costi di gestione dell'attuazione di tutti gli strumenti programmati.
Con la medesima DGR 544/2021 la Giunta regionale ha demandato,
tra l’altro, alla DG02 di attivare le procedure amministrative secondo i
principi che regolano la gestione dei fondi anche attraverso organismi
in house della Regione Campania in conformità con la normativa
vigente. Con DD 510/2021 la DG02 ha quindi proceduto ad approvare
il "Piano progettuale degli interventi nell'ambito dei distretti del
commercio" presentato dalla società in house Sviluppo Campania
S.p.a., per la realizzazione di attività di animazione per favorire la
costituzione dei Distretti del Commercio, attività dunque
complementare alla realizzazione dell’Avviso di cui al DD 507 –
23/12/2021, per l’elaborazione e successiva gestione dell’Avviso
pubblico a favore delle PMI nell’ambito dei Distretti del Commercio
una volta costituiti.
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DESCRIZIONE

LR 22/2021

Recepimento “Linee guida” e “Accordo” per l’utilizzo della modalità
FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni
regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province
Autonome approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province
Autonome rispettivamente il 25/07/2019 e il 31/03/2020.
Indicazioni ai Comuni sul computo delle assenze degli operatori del
commercio su aree pubbliche durante l’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19.
Posizione univoca e vincolante della Regione in Conferenza di Servizi
– Grande Struttura di Vendita nel Comune di Genova, Via di Francia,
su richiesta di Esselunga s.p.
LR 32/2007 –Approvazione delle modalità e dei criteri per la
concessione di contributi a favore del settore del commercio equo e
solidale per l’anno 2021. Prenotazione risorse per € 50.000,00.
LR 8/2000, art. 14. Approvazione dei criteri e delle modalità di
individuazione delle iniziative da inserire nel piano annuale delle
iniziative promozionali per l’anno 2021 e dello schema di Convenzione
con la Camera di Commercio di Genova. Impegno di spesa di euro
271.500,00 e prenotazione risorse per € 31.800,00.
Posizione univoca e vincolante della Regione in Conferenza di Servizi
– Grande Struttura di Vendita nel Comune di La Spezia su richiesta di
Talea Società Immobiliare SpA.
LR 8/2000, art. 14. Approvazione del Piano annuale delle iniziative
promozionali per l’anno 2021.
Saldi invernali 2022 - deroga divieto vendite promozionali in occasione
del black friday.
Modalità attuative di rilascio delle concessioni di posteggio per
l’esercizio del commercio, delle attività artigianali, della
somministrazione di alimenti e bevande, e la rivendita di quotidiani e
periodici su aree pubbliche, in recepimento delle disposizioni di cui
alla LR 19 – 17/11/2021, di modifica della LR 1 – 02/01/2007 Testo
Unico in materia di commercio”.
Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche.

DGR 327 - 03/06/2021

DGR 877 del 29/12/2020 e DGR 327 del 03/06/2021

DGR 179 - 12/03/2021

DGR 287 - 09/04/2021

DGR 360 - 30/04/2021

DGR 461 - 28/05/2021

DGR 527 - 18/06/2021

DGR 931 - 26/10/2021
DGR 1007 - 12/11/2021
DGR 1179 – 17/12/2021

AZIONE COVID199

REGIONE/PA

X

Liguria

X

Liguria

Liguria

Liguria

Liguria

Liguria

Liguria
X

Liguria
Liguria

Marche

Promozione della concorrenza nel
settore del commercio al dettaglio
Abruzzo

539

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DL 34/2020 - convertito dalla
legge 77/2020 -art. 181 comma
4 bis
LR 23/2018
LR 15/2021
LP 9 – 10/07/2018
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recepimento delle linee guida statali e determinazione delle per il
rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in
scadenza al 31/12/2020.
Disciplina in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.
Emanazione di nuove normative in materia di commercio al dettaglio:
con la LP 9/2018 la Provincia disciplina l’insediamento delle imprese
di commercio al dettaglio nelle zone produttive. L’insediamento di
attività di commercio al dettaglio è possibile mediante individuazione
nel piano urbanistico delle aree destinate all’esercizio del commercio
al dettaglio. L’individuazione di tali zone è soggetta a verifica da parte
della Giunta provinciale a tutela della salute, dei lavoratori,
dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, dei beni culturali, il
governo del 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 l’approvvigionamento di
prossimità 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 alla sua accessibilità. La
LP 12 – 02/12/2019 “Codice del Commercio”, che in applicazione delle
direttive Comunitarie e dei principi statali persegue 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 vuole 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.
“LR 28/1999, art. 11. Commercio su area pubblica. Verifiche di
regolarità contributiva e fiscale delle imprese (VARA). Differimento dei
termini, di cui alla DGR 20-380 – 26/07/2010, per gli adempimenti
dell'anno 2021 in riferimento all'annualità 2019.”
A fronte delle criticità e delle incertezze di una perdurante crisi
economica del comparto del commercio e dei consumi aggravata
dall'emergenza epidemiologica, interessando anche il comparto del
commercio su area pubblica a causa della forzata inattività durante i
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DGR 28-3109 – 16/04/2021

DGR 24-4007 – 29/10/2021

DESCRIZIONE
periodi di chiusura dei mercati, è stato disposto il differimento dei
termini per gli adempimenti VARA previsti, ai sensi della DGR 20-380,
a carico degli operatori e dei Comuni per il corrente anno 2021 con
riferimento all’annualità 2019, entro i termini, rispettivamente, del 28
febbraio e del 30/04/2021, alle date del 28/02 e del 30/04/2022.
"LR 28/1999, art. 11. Commercio su area pubblica. Verifiche di
regolarita' contributiva e fiscale delle imprese (VARA). Disposizioni
eccezionali e temporanee in deroga ai capi I e II della DGR 20-380 –
26/07/2010, in emergenza sanitaria da Covid-19."
In considerazione delle complicanze dovute alla concomitanza dei
procedimenti di controllo VARA per le annualità previste e dei
procedimenti di rinnovo delle concessioni in scadenza al 31/12/2020
(con la scadenza del 30/06/2021), nonchè delle perduranti condizioni
di precarietà del comparto, in sofferenza anche a causa
dell'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di razionalizzare e
semplificare i procedimenti e consentire agli operatori di poter
disporre ogni utile risorsa per la conformazione alla legge, sono state
assunte disposizioni temporaneamente limitate in deroga ai capi I e II
della DGR 20-380/2010 volte a coordinare i termini previsti per i
procedimenti di verifica del VARA con il termine del 30/06/2021
previsto per i procedimenti di rinnovo delle concessioni in scadenza al
31/12/2020.
"LR 28/1999, art. 11. Commercio su area pubblica. Verifiche di
regolarità contributiva e fiscale delle imprese (VARA). Disposizioni in
adeguamento ai termini previsti dall'art. 56 bis del DL 73/2021,
convertito in L. 106/2021, per l'emergenza Covid." A causa della
sovrapposizione dei termini venutasi a creare tra norme regionali e
statali, dopo l'entrata in vigore dell'art. 56 bis del D.L. 73/2021, con il
quale è stata modificata la scadenza dei procedimenti di rinnovo delle
concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche in scadenza al 31/12/2020, si è reso necessario un
intervento regionale rispetto agli adempimenti e termini del VARA a
carico degli operatori interessati e non interessati dai procedimenti di
rinnovo. Pertanto, in adeguamento alla nuova scadenza dei
procedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio prevista al
31/03/2022, è stato uniformato a tale termine la scadenza degli
adempimenti del VARA per tutti gli operatori e al contempo differito
alla stessa scadenza gli adempimenti del VARA relativi all'anno 2021,
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DGR 20-4294 – 10/12/2021

DGR 473 – 22/03/2021

DESCRIZIONE
nonchè disposta la sospensione della disposizione che revoca
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree
pubbliche in caso di inadempienza rispetto al VARA.
“Emergenza epidemiologica da Covid-19. LR 31/2008. Disposizioni,
per il 2022, in parziale deroga alla DGR 24-7250 – 17/03/2014, in
materia di riconoscimento o conferma della qualifica di
manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale”.
Il perdurare della situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 e le
misure urgenti adottate a livello statale e regionale per il
contenimento dell’epidemia e per lo svolgimento in sicurezza delle
attività economiche e sociali hanno determinato anche nell’anno 2021
la sospensione o la cancellazione di diverse manifestazioni fieristiche
programmate nel Calendario regionale fieristico del Piemonte 2021. E’
stato pertanto necessario monitorare nell’anno 2021 l’andamento
degli eventi fieristici, la loro ricalendarizzazione o il loro annullamento.
Dall’indagine svolta è emerso che, su tutto il territorio piemontese,
sono state realizzate 9 fiere internazionali su 10, 32 fiere nazionali su
40, 33 fiere regionali su 49, 119 fiere locali su 200. L’analisi svolta è
stata preliminare alla predisposizione della DGR 20-4294 del
10/12/2021, con la quale, al fine di agevolare gli organizzatori degli
eventi fieristici, sono state previste, per l’anno 2022, parziali deroghe
alla DGR 24-7250 – 17/03/2014, in materia di riconoscimento o
conferma della qualifica di manifestazione fieristica internazionale,
nazionale e regionale. Nello specifico è stato stabilito che le domande
di riconoscimento o di conferma della qualifica internazionale,
nazionale e regionale e relativa documentazione a corredo che
verranno presentate nell’anno 2022, per le manifestazioni fieristiche
in programma nell’anno 2023, dovranno fare riferimento ai dati delle
edizioni svolte negli anni 2019, 2020 e 2021, ad eccezione delle
manifestazioni internazionali a cadenza biennale per le quali le
domande di riconoscimento o di conferma della qualifica dovranno
fare riferimento ai dati delle edizioni 2018 e 2020.
Approvazione bando per il consolidamento dei Distretti Urbani del
Commercio e per la costituzione di nuovi DUC. Per ottimizzare
l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate al consolidamento dei DUC
esistenti e, al contempo, promuovere la costituzione di nuovi DUC che
possano contare su un bacino territoriale congruo a raggiungere le
finalità dell’avviso, sono stati formulati nuovi indirizzi e criteri idonei a
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DGR 982 – 16/06/2021

LR 6 – 04/03/2021

DGR 208 – 14/05/2021

DESCRIZIONE
orientare la finalizzazione delle risorse. In particolare si propone di
incentivare le aggregazioni territoriali puntando su servizi comuni e
attivare le necessarie sinergie con le politiche di sviluppo turistico e
culturale del territorio, con la prospettiva di arrivare ad una
definizione di ambito territoriale ottimale per l’efficace
funzionamento e valorizzazione dei DUC. Al contempo la crisi che ha
particolarmente colpito le attività commerciali di vicinato, accelerata
dall’emergenza pandemica, impone di ripensare forme e modalità di
vendita stimolando i processi di innovazione nel settore del
commercio locale.
Approvazione schema di bando per l'accesso al contributo a fondo
perduto per gli ambulanti. In particolare l'art.41 della LR 35/2020 ha
istituito un contributo a fondo perduto destinato agli operatori del
commercio su aree pubbliche che abbiano subito un calo di fatturato
di oltre il 50% rispetto all'anno 2019.
La legge che reca disposizioni per la crescita del sistema produttivo ha
disposto all’articolo 5 (disposizioni in materia di commercio su aree
pubbliche) norme che facilitano l’esercizio dell’attività di commercio
su aree pubbliche in forma itinerante.
La DGR approva il disegno di legge recante “Disciplina organica delle
attività commerciali, della somministrazione di cibo e bevande, del
commercio equo e solidale e delle politiche attive di sostegno al
commercio nella Regione siciliana. Il disegno di legge contiene le
norme che regolano l’esercizio dell’attività commerciale e le politiche
di sviluppo del sistema commerciale, garantendo la libera
concorrenza.
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Puglia

Sicilia

Sicilia

Favorire l'accesso dei piccoli
pescatori artigianali alle risorse e ai
mercati marini
PO FEAMP 2014-2020
Reg. UE 508/2014 – art. 29

La misura 1.29 del PO FEAMP 2014-2020 (DGR 54 - 07/02/2017 di
Presa d'atto) favorisce l’accesso dei piccoli pescatori artigianali alle
risorse e ai mercati marini attraverso il sostegno ad interventi di
formazione professionale, apprendimento permanente, diffusione
delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo e
scientifico, e delle pratiche innovative, nonché acquisizione di nuove
competenze professionali, connesse in particolare alla gestione
sostenibile degli ecosistemi marini, all’igiene, alla salute, alla sicurezza
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RR 1 – 17/03/2021

DGR 384/2021

DESCRIZIONE
nelle attività del settore marittimo. Importo erogato nel periodo
compreso dal 01/02/2021 al 31/01/2022 € 319.912,94.
Bando di attuazione della misura 5.69 Trasformazione dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura (art. 69 Reg. UE 508/2014) - rivolto alle
imprese che esercitano la "piccola pesca costiera".
Disposizioni in materia di ittiturismo in attuazione dell’art. 12, c. 1,
della LR 33 – 03/10/2019. (Promozione della multifunzionalità nel
settore della pesca marittima e del turismo marittimo). Revisione della
normativa regionale esistente al fine di garantire facilitazione di
accesso delle imprese di pesca (ed in particolare piccola pesca
artigianale) ad attività economiche collaterali e alternative capaci di
garantire integrazione al reddito.
LR 33/2019; RR 1/2021 – Disposizioni attuative in materia di
ittiturismo. Definizione delle disposizioni operative volte al rilascio
delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di ittiturismo.
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Calabria

Marche

Marche

Gestione efficiente dei servizi
pubblici locali (distribuzione energia
e gas, servizio idrico integrato, rifiuti
urbani, …)
LP 18 – 04/08/2021 – art. 19

LR 4 del 11/02/2021
DGR 22 – 21/01/2021

DGR 224 – 27/05/2021

Modificato l’art. 39 della LP 20 – 04/10/2012, che reca disposizioni in
materia di gara per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione
di gas naturale, con l’art. 19 della LP 18 di assestamento 04/08/2021.
La modifica normativa risponde alla necessità di prevedere una
rimodulazione della scadenza prevista per la pubblicazione del bando
di gara per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione di gas
naturale, in ragione di possibili ritardi da parte di ARERA nel rilasciare
pareri o osservazioni di competenza oppure qualora la Provincia
debba esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso
di mancata approvazione di atti propedeutici alla gara.
Attribuzione della natura di ente pubblico economico al Consorzio per
le Autostrade Siciliane.
Rinnovo delle flotte dedicate al trasporto pubblico locale marittimo,
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione
Siciliana.
Acquisto di materiale rotabile a innovazione tecnologica per il
trasporto pubblico locale da destinare ai Comuni delle Isole minori
della Regione Siciliana.
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Approvazione di un disegno di legge sulla regolazione unitaria del
servizio idrico integrato nella Regione Siciliana e istituzione
dell'Autorità Idrica Siciliana.
Apprezzamento dello schema di accordo di programma 'Interventi per
la transizione energetica al 2030' tra la Regione Siciliana e il Gestore
dei servizi energetici (GSE).

Sicilia

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione ITACAIstituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità
ambientale – Associazione federale delle Regioni e delle Province
autonome.
Procedure di gara per energia elettrica, arredi scolastici, servizi di
pulizia e ristorazione in ambito sanitario (approvazione Piano di
attività 2021 di Intercent-ER)
Al fine di agevolare la ripresa economica anche attraverso l’attuazione
degli interventi previsti dal PNRR e in particolar modo quelli
riconducibili alle misure del risparmio energetico e della produzione di
energia da fonti rinnovabili, l’Amministrazione Regionale ha previsto
di concedere un’anticipazione delle spese di progettazione per la
realizzazione di opere pubbliche, con priorità per quelle riconducibili
alle missioni previste dal medesimo PNRR o dal Fondo complementare
al PNRR.
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali
da costruzione verificatisi nel primo semestre 2021, l'Amministrazione
Regionale ha previsto di concedere per l'anno 2021 per gli interventi
di opere pubbliche finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali,
ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai
maggiori oneri di approvvigionamento delle materie prime. Questa
misura va a sostegno del tessuto imprenditoriale, la cui fase di ripresa
economica post Covid-19 risulta fortemente penalizzata dall’aumento
dei costi delle materie prime.
Nell’ottica di assicurare alle Stazioni appaltanti beneficiarie delle
risorse del PNR e del PNC la necessaria adeguatezza, capacità e

Emilia-Romagna

Sicilia

Misura 9 - Promozione di una
maggiore
sostenibilità negli
appalti pubblici
Promuovere pratiche sostenibili in
materia di appalti pubblici
LR 16/1997

DGR 761 - 24/05/2021

LR 13/2021
art. 5 c. 39, 40, 41 e 42

LR 13/2021, art. 5, c. da 17 a 20

LR 23/2021 art. 5, c. 8 e 9

Emilia-Romagna

X

Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia

X

Friuli Venezia Giulia
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DGR 868/2021

DGR 329 - 22/03/2021
DGR 578 - 10/05/2021
DGR 953 - 26/07/2021
DGR 1659 - 28/12/2021

DD SUAM 29 - 11/02/2021
DD SUAM 129 - 25/05/2021 (*)

DD SUAM 259 - 27/11/2020 (*)
DD AGGR 6 - 05/07/2021
DD SUAM 304 – 29/12/2020 (*)
DD AGGR 7 - 07/09/2021
DD AGGR 8 - 02/12/2021

DESCRIZIONE
competenza nella gestione delle procedure, è stata istituita, presso la
Direzione centrale infrastrutture e territorio, una struttura di missione
denominata <<Ufficio per le procedure d'appalto>> con la finalità di
fornire, il necessario supporto nelle procedure d'appalto, anche
attraverso l'applicazione degli istituti previsti dalla LR 14/2002 ovvero
attraverso la stipulazione di specifiche convenzioni.
DGR con la quale è stata approvata l’adesione della Regione Liguria ad
una proposta progettuale nell’ambito del Programma a gestione
diretta della Commissione Europea Horizon Europe. La proposta
progettuale è finalizzata a elaborare una Strategia regionale in materia
di circular economy applicata all’edilizia, da applicare in fase di
individuazione dei criteri di progettazione delle opere pubbliche.
Art. 21 del DLgs 50/2016 - Decreto del MIT 14 - 16/01/2018 –
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 di
competenza della Regione Marche e relative modifiche - All’interno
del documento di programmazione sono indicati con il logo del Green
Public Procurement (GPP) gli acquisti soggetti all’obbligo di
applicazione dei CAM
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di
segnaletica stradale, di conglomerato bituminoso a freddo e di sali
antighiaccio a basso impatto ambientale destinata alle
Amministrazioni della Regione Marche - Gara SIMOG 8047092
(*) Le procedure sopra indicate, oltre all’applicazione dei CAM (Criteri
Ambientali Minimi), prevedono per la partecipazione, ad es. il
possesso della capacità di eseguire il contratto con il minore impatto
possibile sull’ambiente attuando misure di gestione ambientale
conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il
Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente)
o l’assegnazione di un punteggio qualità sulla base della percentuale
di donne in ruoli societari apicali (CdA/ Amministratore e dirigenti).
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
manutenzione impianti degli immobili in uso alle Amministrazioni
della Regione Marche - Gara SIMOG 7964703
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
global service del patrimonio stradale e del verde pubblico della
Regione Marche Gara SIMOG 8004775 - Premio Compraverde
Buygreen 2021
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DD SUAM 329 - 30/11/2021
e relativi allegati
DD SUAM 78 - 12/04/2021 (**)

DD SUAM 151 - 11/06/2021 (**)
DD SUAM 208 - 03/08/2021 (**)

DD SUAM 224 - 24/08/2021 (**)

DD SUAM 262 - 24/09/2021 (**)

DD SUAM 293 - 26/10/2021 (**)

DD SUAM 293 - 26/10/2021 (**)

DD SUAM 293 - 26/10/2021 (**)
DD SUAM 312 - 11/11/2021 (**)

DD SUAM 313 - 11/11/2021 (**)

DD SUAM 327 - 29/11/2021 (**)

DESCRIZIONE
Sistema di predisposizione di criteri tipo per la valutazione e verifica
dei requisiti di sostenibilità.
Decreto d'indizione gara Realizzazione di una nuova palazzina
Direzione Sanitaria, Direzione Amministrativa Ospedali Riuniti
(**) Per ciascun intervento normativo riportato nella matrice, nella
documentazione di gara è stato previsto il rispetto dei criteri
ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11/10/2017
Decreto d'indizione gara per la Riqualificazione energetica del P.O. di
I livello Mazzoni di Ascoli Piceno - POR FESR 2014-2020 – Asse 8
Decreto d'indizione gara per la Riqualificazione energetica
dell'Ospedale di comunità (Casa della Salute) Montegiorgio - POR FESR
2014-2020 Asse 8
Decreto d'indizione gara per il Potenziamento infrastrutturale ed
impiantistico dei locali server (server farm) destinati ai sistemi di
monitoraggio ed elaborazione dati della Protezione Civile nel contesto
dell'intervento 3 S.001 del progetto PSR SmokingNET e dell'intervento
2 del progetto PSR SmokingFLY.
Decreto d'indizione gara per l'affidamento della progettazione
dell'Intervento di demolizione e ricostruzione della palestra all'interno
del polo scolastico di Via XX Settembre nel Comune di Montecarotto.
Decreto d'indizione gara per l'affidamento della progettazione per la
realizzazione della Bretella di collegamento SS77 – SS16 – Civitanova
Sud (MC).
Decreto d'indizione gara per l'affidamento della progettazione per la
realizzazione della Bretella di collegamento Lungotenna da San Marco
a svincolo A14 – Porto S. Elpidio (FM)
Decreto d'indizione gara per l'affidamento della progettazione per la
realizzazione del Completamento Mezzina: tratto Offida SP92
Decreto d'indizione gara per la realizzazione degli Interventi di
adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA di
Corridonia.
Decreto d'indizione gara per la realizzazione degli Interventi di
adeguamento sismico e riqualificazione energetica della Palazzina
SPDC di Macerata
Decreto d'indizione gara per l'affidamento della progettazione per
l'Intervento di lavori di restauro e risanamento conservativo con
miglioramento sismico e riqualificazione energetica di un fabbricato
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DD SUAM 148 - 10/06/2021 (**)

DGP 461 – 26/03/2021

LR 9 – 15/04/2021, art. 5

DGR 497 – 25/11/2021

DD 145 – 15/04/2021

DESCRIZIONE
adibito a studentato universitario ed uffici amministrativi, sito in
Vicolo della Serpe-Via Saffi ad Ancona di proprietà di ERDIS Marche
Decreto d'indizione gara per l'affidamento dei lavori di intervento di
riparazione e rafforzamento locale da eseguirsi nel Villino Verruci
Ubicato in Via Roma
Approvati gli schemi tipo di Capitolato speciale d'appalto per la
ristorazione scolastica e la documentazione di gara ad essi connessa,
al fine di omogeneizzare i bandi per l’affidamento dei servizi di
ristorazione collettiva pubblica; nell’ambito di tali schemi sono
individuati specifici criteri di sostenibilità energetica ed ambientale,
nel rispetto del Programma per l’orientamento dei consumi e
l’educazione ambientale della Provincia.
Modifiche alla disciplina della Centrale Unica di Committenza della
Regione Siciliana di cui all’art. 55 della LR 9/2015, art. 55, mediante:
la previsione di soglie decrescenti di obbligo di ricorso alla predetta
Centrale per acquisiti di beni e servizi negli anni dal 2021 al 2024, fatti
salvi di enti e le aziende del servizio sanitario regionale nel periodo
l’emergenza Covid-19; la previsione della nullità delle procedure di
acquisto di beni e servizi effettuate in violazione dell’obbligo di
ricorrere alla Centrale Unica di Committenza, con conseguente
responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti; la previsione
del potenziamento dell’ufficio speciale della Centrale Unica di
Committenza.
PNRR – Individuazione del Dipartimento regionale tecnico
dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità quale
Ufficio dedicato alle procedure di appalto presso la Regione Siciliana.
Il decreto ha approvato il “Piano d’azione triennale Green Public
Procurement (GPP) 2021/2023” di Arpa Sicilia.
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

INTERVENTI SUL SISTEMA SANITARIO
Misura 1 – Operatori sanitari:
Valorizzazione delle politiche per il
personale sanitario
DA 1438/2021 Approvazione del
Piano regionale di prevenzione 20202025.

Il Piano Regionale della Prevenzione 2020 – 2025, così
come da indicazioni del PNP, dà un forte ruolo di centralità
alle attività di prevenzione riconoscendo la salute come
risultato dell’interazione armonica e sostenibile dell’essere
umano, della natura e dell’ambiente. Ciò è determinato
dallo sviluppo di strategie regionali trasversali a tutti i
Macro Obiettivi che si concretizzano in azioni da attuare
omogeneamente su tutto il territorio regionale. La nuova
programmazione si basa sull’adozione di un sistema
strutturato integrato in termini di rete coordinata, atto a
migliorare e consolidare la “Governance” del Piano
Regionale della Prevenzione facendone una vera azione di
sistema rispondente all’obiettivo di accountability della
prevenzione.

Sicilia

DLgs 165 – 30/03/2001, così come
modificato dal DLgs 75 – 25/05/2017; L.
208/2015, c.d. Legge di stabilità 2016;
DPCM 08/05/2018 recante “Linee di
indirizzo per la predisposizione dei
piani dei fabbisogni di personale da
parte delle PA”; DL. 35 – 30/04/2019
convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 60/2019

La Regione Abruzzo ha operato nell’ambito del complesso
processo di riordino del Servizio Sanitario Regionale, in
parte ancora in corso, con riferimento in particolar modo
ai provvedimenti di riorganizzazione e potenziamento
della rete di assistenza ospedaliera e territoriale nonché
alle disposizioni nazionali in materia di personale delle
Pubbliche Amministrazioni

Abruzzo

Promuovere politiche finalizzate a
rimuovere
gli
impedimenti
alla
formazione,
all’assunzione
e
al
mantenimento in servizio nonché
migliorare la gestione delle risorse
umane

Per ciascun intervento normativo riportato nella matrice indicare se si tratti di azioni messe in atto per fronteggiare l’impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19 e agevolare la ripresa
economica
549
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DGR 715 – 15/11/2021 “Approvazione
del bando di concorso e dell’avviso
pubblico tramite graduatoria riservata
ai sensi dell’art. 12 del DL 35/2019
come convertito in L. 60/2019 – ai fini
dell’accesso al corso di formazione
specifica in medicina generale (triennio
2021-2024) ex DLgs. 368 – 17/08/1999
e s.m.i.”;
DD DPF004/01 – 17/01/2022 ad
oggetto “Concorso pubblico, per esami,
per l’ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina
generale 2021/2024 indetto con
DGR 715 – 15/11/2021. Ammissione
Candidati”.

DGR 612 – 28/09/2021 “Ulteriori
indirizzi alle aziende sanitarie della
Regione Abruzzo per il superamento del
precariato e criteri per l’utilizzo di
graduatorie concorsuali approvate da
asl extraregionali”.

DGR 918 – 29/12/2021
“Provvedimenti in ordine alla medicina
penitenziaria

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Con la deliberazione 715/2021 è stato approvato il Bando
di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 76
medici con borsa di studio al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale della Regione Abruzzo
relativo agli anni 2021/2024. La spesa complessiva
triennale per l’espletamento del corso di formazione in
questione è finanziata per 24 borse, con le risorse
finanziarie per la realizzazione dell’intervento previsto dal
Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR),
Missione M6, Componente C2, Intervento “2.2 Sviluppo
delle competenze tecniche-professionali, digitali e
manageriali del personale del Sistema Sanitario Nazionale”
– Sub-misura: “borse aggiuntive in formazione di medicina
generale”, di cui al decreto del Ministero della Salute del 2
novembre 2021, con il quale è stata assegnata alla Regione
Abruzzo, la somma complessiva pari ad € 906.426,72.
Con la DD DPF004/01 del 17/01/2022 si è proceduto ad
ammettere i candidati al concorso pubblico.
Con DGR 612/2021 è stata predisposta ai sensi dell’ art. 15
L. 241/1990, dell’ art.36 - comma 2 del DLgs. 165/2001 e
dell’ art. 3 - comma 61 della L. 350/2003, per fornire alle
Aziende sanitarie della Regione Abruzzo, gli indirizzi
operativi finalizzati all’utilizzo di vigenti graduatorie
concorsuali approvate da ASL extraregionali, per assunzioni
a tempo indeterminato dei candidati idonei attualmente in
servizio a tempo determinato nelle ASL regionali, laddove
collocato in posizione utile per lo scorrimento. Quanto
sopra nel rispetto delle vigenti disposizioni normative,
fermo restando l’applicazione dell’art. 20 del DL 75/2017
(c.d. Decreto Madia), di recente prorogato a tutto il
31/12/2022 dalla L. 113/21 di conversione del DL 80/21
concernente Misure urgenti per il rafforzamento della
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.
La deliberazione fornisce indicazioni alle Aziende Sanitarie
Regionali affinché vogliano prevedere, in favore dei medici
che garantiscono l’assistenza sanitaria di base presso i

X

Abruzzo

X

Abruzzo

X

Abruzzo
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DESCRIZIONE

DGR 781 – 13/12/2021 ”Costituzione
tavolo di confronto permanente tra la
Regione Abruzzo, Assessorato alla
salute, famiglia e pari opportunità, e gli
ordini delle professioni infermieristiche
(OPI)”.

Presidi Sanitari Penitenziari, afferenti alle Unità Operative
di Medicina Penitenziaria, un compenso pari ad € 60,00
orarie onnicomprensive, al netto degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2022,
viste le peculiari condizioni di lavoro in cui operano e la
difficoltà a reperire tale personale. Quanto sopra al fine di
assicurare, nelle more delle assunzioni a tempo
indeterminato dei dirigenti medici, il reclutamento dei
medici per lo svolgimento dell’assistenza sanitaria di base
presso i Presidi Sanitari Penitenziari, al fine di garantire le
prestazioni sanitarie previste nei LEA a favore della
popolazione detenuta/internata ristretta negli istituti
penitenziari del territorio regionale. Gli oneri finanziari
sono a totale carico dei trasferimenti a destinazione
vincolata, stanziati per le attività di medicina penitenziaria
in ottemperanza al DPCM 01/04/2008.
La DGR 781/2021 prende atto di quanto previsto nel
Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Abruzzo,
Assessorato alla Salute -Famiglia e Pari Opportunità, il
Direttore del Dipartimento Sanità e i Presidenti provinciali
degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI), di cui
all’allegato, per l’ istituzione del Tavolo permanente
Regione Abruzzo - OPI, inteso quale luogo di confronto tra
la Regione Abruzzo e gli Ordini delle Professioni
Infermieristiche, per la trattazione di tematiche legate alla
salute dei cittadini abruzzesi ed in particolare nell’ambito
dei richiamati assunti.
La DGR 374/2021 presente proposta di deliberazione
prende atto di quanto previsto nell’Accordo Istituzione
Tavolo Regionale Permanente della Salute” di cui
all’allegato, per l’istituzione del Tavolo Regionale
Permanente della Salute, inteso quale luogo di confronto
tra la Regione Abruzzo e le parti sociali sui temi legati alla
salute dei cittadini abruzzesi, a partire dai livelli qualiquantitativi di prestazione dei servizi sanitari e socio
sanitari alla qualità del lavoro.
Tale determinazione si propone di individuare l’ambito di
competenza del predetto tavolo in un’attività di analisi

DGR 374 – 21/06/2021 “Presa d’atto
dell’accordo recante l’istituzione di un
Tavolo Permanente della Salute tra la
Regione - Assessorato alla Salute, le
Aziende Sanitarie locali, l’ANCI Abruzzo
e
le
Organizzazioni
Sindacali
Confederali – Parti sociali. Istituzione
Tavolo Regionale Permanente Della
Salute”.
DD DPF 004/16 – 06/05/2021
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“Costituzione Tavolo Di Analisi,
Controllo E Monitoraggio Tra La
Regione Abruzzo E Le Aziende Sanitarie
Locali Per Le Azioni Del Programma
Operativo Relativamente Al Personale

DGR 84 – 22/02/2021 “Accordo per il
riconoscimento dell’eccezionale attività
svolta dagli operatori del Servizio
Sanitario Regionale dell’Abruzzo nella
gestione
dell’emergenza
epidemiologica
determinata
dal
diffondersi del Covid-19. DGR 36 –
26/01/2021. Provvedimenti.”

DD DPF 004/06 – 10/03/2021 ad
oggetto:”
Accordo
per
il
riconoscimento dell’eccezionale attività
svolta dagli operatori del Servizio
Sanitario Regionale dell’Abruzzo nella
gestione
dell’emergenza
epidemiologica
determinata
dal
diffondersi del Covid-19. Impegno,
liquidazione
e
pagamento
finanziamenti aggiuntivi per incentivi in
favore del personale non dipendente
dalle Aziende Unità Sanitarie Locali
della Regione Abruzzo di cui alla DGR 84
- 22/02/2021.
Interventi
attuativi
convenzione
Regione Abruzzo - Università degli Studi
G. D’Annunzio di Chieti-Pescara DGR 4 –
09/01/2020 per la realizzazione di corsi
di formazione manageriale (DLgs.
502/92, DPR 484/97, DLgs. 171/2016

DESCRIZIONE
controllo e monitoraggio delle azioni volte ad assicurare
linee guida di intervento in materia di gestione delle risorse
umane delle Aziende USL, che consentano comportamenti
uniformi da parte delle Aziende medesime, nonché
omogeneamente confrontabili a livello regionale, al fine di
assicurare un razionale controllo della spesa in materia di
personale, anche sotto l’aspetto della gestione del
contenzioso.
Con DGR 84/2021 si dispone l’assegnazione alle Aziende
Sanitarie regionali dei finanziamenti per incentivi in favore
del personale non dipendente, in esecuzione del disposto
di cui alla DGR 36 del 26/01/2021 e in attuazione di quanto
previsto nell’Accordo per il riconoscimento dell’eccezionale
attività svolta dagli operatori del Servizio Sanitario
Regionale dell’Abruzzo nella gestione dell’emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19,
sottoscritto dalla Regione Abruzzo e dalle Organizzazioni
Sindacali di categoria, in data 30/07/2020.
Con la determinazione DPF 004/06 del 10/03/2021 si è
provveduto alla liquidazione e al pagamento in favore delle
Aziende sanitarie della Regione Abruzzo la somma di €
500.000,00 a titolo di trasferimento alle AA.SS.LL. per
erogazione premialità COVID al personale non dipendente
delle ASL in applicazione delle DGR 553/2020 e 36/2021.

Nell’ambito delle politiche formative e di miglioramento
della gestione delle risorse umane si inseriscono le attività
di formazione manageriale realizzate nel corso del 2021 in
attuazione della Convenzione stipulata tra la Regione
Abruzzo e l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti –
Pescara.
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Direttiva 3 – 24/04/2018, Ministro per
la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione.
DLgs. 502/1992, art. 6 ter.

CCNL 19/12/2019 Art. 6 dell’Area
Sanità, triennio 2016-2018:

DL 35 – 30/04/2019 Art. 11 convertito
in L. 60 – 25/06/2019.
L. 178 – 30/12/2020 Art. 1, comma 413

L. 178 - 30/12/2020, art. 1, commi 464
e
467
come
modificati,
rispettivamente, dall’art. 20, comma 2,
lett. d) e lett. g) del DL 41 – 22/03/2021,
convertito, con modificazioni, dalla L.
69 – 21/05/2021.
L. 145 – 30/12/2018 Art. 1, comma 522DM 30/06/2021.

DLgs. 368/99 - DM Salute 07/03/2006
s.m.i. e DM Salute 07/06/2017.

DESCRIZIONE
DGR 53 del 04/02/2021 “Piani Triennali dei Fabbisogni di
Personale 2021-2023 delle Aziende Sanitarie della Regione
Basilicata. Concorsi Unici Regionali: Atto di indirizzo”.
Nota 34940 13A2 del 04/02/2021 di trasmissione delle
schede di rilevazione della proposta di fabbisogno
formativo regionale per l’anno accademico 2021/2022
concernenti le singole professioni sanitarie, i laureati
magistrali delle professioni sanitarie e gli operatori sociosanitari.
DGR 457 del 11/06/2021 “Art. 6 CCNL 19/12/2019
dell’Area Sanità, triennio 2016-2018: confronto regionale,
approvazione verbale linee generali di indirizzo alle
Aziende del S.S.R.”
DGR 456 dell’11/06/2021 “Art. 11 DL 35 del 30/04/2019
convertito in L. 60 del 25/06/2019. Adempimenti
regionali”.
DGR 459 dell’11/06/2021 “Art. 1, comma 413, della L. 178
del 30/12/2020: ratifica verbali e ripartizione della quota
assegnata alla Regione Basilicata.”
DGR 497 del 21/06/2021 “L. 178 del 30/12/2020, art. 1,
commi 464 e 467 come modificati, rispettivamente,
dall’art. 20, comma 2, lett. d) e lett. g) del DL 41 del
22/03/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 69 del
21/05/2021. Ripartizione importo spettante alla Regione
Basilicata”.
DGR 732 del 17/09/2021 “Art. 1, comma 522, della L. 145
del 30/12/2018 e DM 30/06/2021. Disciplina per il rilascio
della certificazione dell’esperienza professionale svolta
nella rete regionale delle cure palliative
DGR 921 del 24/11/2021 “DLgs. 368/99 - DM Salute
07/03/2006 s.m.i. e DM Salute 07/06/2017. Approvazione
Bando di concorso pubblico per esami per l'ammissione al
Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale (triennio 2021-2024) ex DGR 889 del
29/10/2021: modifica, integrazione e riapprovazione
bando a seguito della emanazione del DM 29/10/2021.”
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X
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X
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DLgs. 368/99 - DM Salute 07/03/2006
s.m.i. - DM Salute 07/06/2017 e art. 12
DL 35/2019.

DL 73 - 25/5/21, art. 33 commi 1 e 2

DL 73 - 25/5/21, art. 33 commi 3, 4 e 5

“DLgs. 502/92 articolo 6 comma 3

DM 08/05/2018 - art. 2 quater della L.
27 – 24/04/2020.

DM 08/05/2018 - art. 2 quater della L.
27 – 24/04/2020.

Art. 6 del DLgs. 165/2001-DM 08/05/2018

LR 32 - 15/12/2021

DESCRIZIONE
DGR 888 del 29/10/2021 “art. 12 comma 3 del dl 35/2019,
convertito con L. 60/2019: "AVVISO PUBBLICO per
l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale (triennio 2021-2024) della Regione
Basilicata tramite Graduatoria Riservata, senza borsa di
studio".
DD 13BC.2021/D.00030 26/11/2021 ”Decreto-Legge 73
del 25/05/21, articolo 33 commi 1 e 2, “Misure urgenti
connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito
con modificazioni dalla L. 106 del 23/7/21.Ripartizione
fondi ASP e ASM”
DD 13BC.2021/D.00031 26/11/2021 “Decreto- Legge 73
del 25/05/21, articolo 33 commi 3, 4 e 5, “Misure urgenti
connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito
con modificazioni dalla L. 106 del 23/7/21. Ripartizione
fondi ASP e ASM”
DGR 1060 del 28/12/2021 “DLgs 502/92 articolo 6 comma
3. Corsi di Laurea delle professioni sanitarie. Protocollo di
Intesa tra Regione Basilicata e Università Cattolica Sacro
Cuore di Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia.
RINNOVO”
DGR 1058 del 31/12/2021. “DLgs. 165/2001, art. 6 – DM
08/05/2018, punto 2) - Art. 2 quater L. 27 del 24/04/2020.
IRCCS-CROB:
Aggiornamento
PTFP
2021-2023
relativamente all'annualità 2021 - Approvazione “
DGR 1058 del 31/12/2021 “DLgs.165/2001 – art. 6 DM
08/05/2018 - Art. 2 quater L. 27 del 24/04/2020. AOR San
Carlo: Aggiornamento PTFP 2021-2023 relativamente
all'annualità 2021 - Approvazione.”
DGR 1091 del 31/12/2021 “DLgs. 165/2001 - DM
08/05/2018 - DGR 799/2019. IRCCS - CROB di Rionero in
Vulture: Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale 2022/2024”
LR 32 del 15/12/2021 Istituzione dell’ente di governance
della sanità regionale calabrese denominato “Azienda per
il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda
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Note regionali

DESCRIZIONE
Zero”. L'Azienda Zero persegue la programmazione,
razionalizzazione, integrazione ed efficientamento,
controllo direzionale e gestionale dei servizi sanitari,
sociosanitari e tecnico-amministrativi del Servizio sanitario
regionale, con razionalità ed economicità nell'impiego
delle risorse al fine di continuare a garantire l'equità di
accesso ai servizi, nella salvaguardia delle specificità
territoriali, tra l’altro, attraverso a sperimentazione di
modelli organizzativi innovativi per la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali del SSR.
Attivazione sezione dedicata con webinar attraverso
piattaforma SINFONIA e-learning con modalità DAD per i
medici che frequentano il corso di medicina generale.

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

X

Campania

Note unità di crisi

Manifestazioni di interesse, con piattaforme regionali, ed
assegnazione alle aziende di personale medico senza
specializzazione e specializzandi, per l’emergenza sanitaria
e per la campagna vaccinale.

X

DGR

Approvazione piani triennali di fabbisogno di personale
2020/2022 delle aziende sanitarie della Campania, anche
tenendo conto degli interventi normativi nazionali
dell’anno 2020 con effetto anche nell’anno 2021 (es.
infermiere di famiglia)
Riconoscimento del maggiore impegno del personale del
SSR correlato all'emergenza epidemiologica Covid-19,
attraverso ulteriori risorse assegnate dal legislatore statale
ad integrazione dei fondi contrattuali per un ammontare di
2,9 milioni
Accordo per l’assunzione di dirigenti sanitari di area non
medica in formazione specialistica con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, idonei in graduatoria
pubblica, per anticiparne l’assunzione
Finanziamento di 72 contratti formazione specialistici di
area medica aggiuntivi a quelli statali
Sviluppo di azioni dirette a favorire l’occupazione e la
riqualificazione del personale delle aziende sanitarie
attraverso l’implementazione delle procedure di

X

DGR 529 - 19/04/2021

DGR 954 - 21/06/2021

DGR 1582 - 11/10/2021
DGR 1770 - 02/11/2021

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
X

Emilia-Romagna
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DGR 23 - 17/01/2022

LR 17 – 26/11/2021

DGR 73 - 24/01/2022

DGR 529 - 19/04/2021

DGR 954 - 21/06/2021

Avviso
di
cui
al
Decreto
8976/LAVFORU del 30/08/2021-Percorsi
di formazione per l’acquisizione della
qualifica operatore socio-sanitario (OSS) –
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

DESCRIZIONE
stabilizzazione del personale precario, in coerenza con gli
indirizzi regionali, contenuti nei Protocolli sottoscritti con
le Organizzazioni sindacali
Sviluppo di azioni dirette a favorire l’occupazione e la
riqualificazione del personale delle aziende sanitarie
attraverso l’implementazione delle procedure di
stabilizzazione del personale precario, in coerenza con gli
indirizzi regionali, contenuti nei Protocolli sottoscritti con
le Organizzazioni sindacali
Modifiche all'art. 3 della LR 29 del 23/12/2004 (“Norme
generali sull’organizzazione ed il funzionamento del
Servizio Sanitario Regionale”) in merito all’adozione delle
figure previste a livello di direzione strategica aziendale,
tra cui il direttore assistenziale.
Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di idonei da
cui attingere per il conferimento dell'incarico di direttore
assistenziale.
Riconoscimento del maggiore impegno del personale del
SSR correlato all'emergenza epidemiologica Covid-19,
attraverso ulteriori risorse assegnate dal legislatore statale
ad integrazione dei fondi contrattuali per un ammontare di
2,9 milioni
Accordo per l’assunzione di dirigenti sanitari di area non
medica in formazione specialistica con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, idonei in graduatoria
pubblica, per anticiparne l’assunzione
L’Avviso emanato nel periodo di riferimento della
rilevazione ha previsto la realizzazione di 20 corsi di
formazione per Operatori socio sanitari (OSS).
Gli interventi, già attivati, offrono risposta a due tipi di
obiettivi: uno lavorativo in quanto le persone interessate,
una volta conseguita la qualifica di OSS, hanno concrete
opportunità di inserimento in un settore, quello dei servizi
socio sanitari in costante e significativa crescita; uno di tipo
sociale poiché questa professione si colloca in un ambito di
attività volte a soddisfare i bisogni primari delle persone in
contesti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali ed
anche domiciliari. - Fondo sviluppo e coesione (FSC) -

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia
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DGR 1224/2021

DGR 5162 - 02/08/2021
determinazioni in ordine alle risorse
dedicate al personale del servizio
sanitario regionale per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da covid –
anno 2021
DGR 5832 - 29/12/2021 determinazioni
in ordine agli obiettivi delle agenzie di
tutela della salute (a.t.s.), delle aziende
socio sanitarie territoriali (a.s.s.t.) e
dell’azienda regionale emergenza
urgenza (A.R.E.U.) – ANNO 2022

DGR 5554 - 23/11/21 ART. 44, DLGS.
368/1999
DGR 5871 - 24/01/22 costituzione
dell’osservatorio regionale per la
formazione medico - specialistica ai
sensi dell’ART. 44 DEL Dlgs 368 –
17/08/1999

DESCRIZIONE
Risorse impegnate nel periodo di riferimento pari ad euro
3.038.892,00
PRP piano regionale della prevenzione – tra l’altro, in molte
azioni ed obiettivi prevede la formazione in molto ambiti
per gli operatori del SSR inclusi i Medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta
Il provvedimento concorre alla attuazione delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, tenuto conto dell'andamento della curva
pandemica e della campagna vaccinale, nonché, tra l’altro,
per far fronte alla carenza di personale nelle ATS anche in
relazione alle imprese che insistono sul relativo territorio.
Al fine di rispondere in modo adeguato all’emergenza
epidemiologica, di mettere in campo tutte le azioni per
garantire l’erogazione tempestiva dei livelli essenziali di
assistenza e di introdurre nel SSR le misure di
potenziamento della rete territoriale previste dalla LR 22
del 14/12/2021, anche in attuazione di quanto previsto da
AGENAS e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la DGR
stabilisce gli obiettivi per la valutazione dei Direttori
Generali delle Strutture sanitarie pubbliche, per il 2022,
dando loro indicazione di estenderli ai Direttori Sanitari,
Amministrativi e Sociosanitari.
Con la delibera 5871/2022 si costituisce l’Osservatorio
Regionale per la formazione medico-specialistica, ai sensi
dall’art. 44 del DLgs 368 del 17/08/1999 e secondo la
composizione di cui alla DGR 5554 del 23/11/2021:
Presidente nella persona di un Preside di Facoltà,
designato dai Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia
delle Università lombarde;
● sei docenti universitari delle Facoltà di Medicina e
Chirurgia delle Università lombarde; tra gli stessi deve
essere assicurata la presenza dei direttori delle scuole di
specializzazione;
● sette dirigenti sanitari delle strutture ASST, IRCCS di
diritto pubblico, Humanitas e IRCCS Ospedale San Raffaele
presso le quali si svolge la formazione;
● tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica.
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Liguria

X

Lombardia

X

Lombardia
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DGR 4673 - 10/05/2021

DGR 5000 - 05/07/2021

DGR 5001 - 05/07/21

DGR 4969 - 29/06/2021

DGR 5658/2021

DGR 5004 - 05/07/21

DGR 5163 - 02/08/21

DGR 4811 - 31/05/21

DGR 4434 - 17/03/21 determinazioni in
ordine all’approvazione dell’addendum
al contratto anno 2021 per la
definizione dei rapporti giuridici ed
economici tra le agenzie di tutela salute
e i soggetti gestori mmg/pls in forma
aggregata per la presa in carico dei
pazienti cronici e/o fragili avente ad

DESCRIZIONE
Approvazione verbale di confronto tra la delegazione di
parte pubblica e le OO.SS. del comparto sanità avente ad
oggetto la definizione delle linee generali di indirizzo di cui
all’art. 6, comma 1, lett. d) del CCNL 2016-2018 relativo al
personale del comparto sanità, dipendente del SSN, del
21/05/2018 impegnato nel percorso vaccinale
approvazione accordi tra la delegazione di parte pubblica
e le OO.SS. della dirigenza e del comparto del ssn in
materia di linee generali di indirizzo sulle risorse aggiuntive
regionali (RAR) anno 2021
determinazioni in ordine al finanziamento di contratti
aggiuntivi di formazione medica specialistica anno
accademico 2020/2021
approvazione accordi tra la delegazione di parte pubblica
e le OO.SS. della dirigenza e del comparto del SSN in
materia di distribuzione delle risorse residue di cui all’art.
1 comma 413 L. 178 – 30/12/2020
Piani dei fabbisogni di personale triennio 2021 - 2023 delle
ATS, ASST, fondazioni IRCCS di diritto pubblico e AREU criteri e indicazioni
approvazione delle linee guida per lo sviluppo del corso di
formazione specifica per i medici di medicina generale ed
inserimento del tirocinio professionalizzante
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 2021 (L. 135 – 05/06/1990)
determinazioni in ordine alle linee di sviluppo dell’assetto
del sistema socio sanitario lombardo delineato dalla LR 23
– 11/08/2015 - (atto da trasmettere al Consiglio regionale)
I provvedimenti approvano gli accordi con le Cooperative
dei medici di medicina generale, le strutture sanitarie e
sociosanitarie private e con Avis per l’attuazione del piano
vaccinale Covid-19. Gli accordi saranno attuati nel rispetto
rigoroso delle priorità stabilite dalle indicazioni nazionali e
dei criteri del piano vaccinale regionale. L’intesa raggiunta
con le strutture private accreditate consentirà la
prosecuzione dell’attività di vaccinazione senza

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA
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Lombardia

X

Lombardia

Lombardia

Lombardia
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Lombardia

X
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oggetto il supporto alla partecipazione
dei medici di medicina generale e
pediatri libera scelta alla campagna per
la somministrazione del vaccino ANTISARSCOV-2/COVID-19
DGR 4433 - 17/03/21 approvazione del
protocollo d’intesa tra Regione
Lombardia e le associazioni degli
erogatori privati per l’attuazione del
piano vaccinale per la prevenzione
delle infezioni da SARS-COV 2
DGR 4432 - 17/03/21 approvazione
dell'accordo tra Regione Lombardia e
l’associazione
volontari
italiani
donatori del sangue (AVIS) per
l’attuazione del piano vaccinale per la
prevenzione delle infezioni da SARSCOV 2

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

pregiudicare il livello di prestazioni ambulatoriali e, allo
stesso tempo, riconoscendo lo sforzo organizzativo delle
strutture per l’allestimento dei punti vaccinali. L’impegno
messo in campo da Regione e dall’assessorato al Welfare
si concretizzerà nello stanziamento di ulteriori 32 milioni di
euro destinati nello specifico alle attività di
somministrazione. Sarà inoltre prevista l’individuazione di
una specifica funzione non tariffata da riconoscere a tutti
gli erogatori (sia pubblici che privati) a fronte
dell’attivazione degli ambulatori vaccinali per le
inoculazioni anti Covid-19. Complessivamente, le risorse
previste nella delibera di Giunta sono pari a 48 milioni
nell’ambito degli importi già stanziati in Bilancio.
Analogamente a quanto previsto per le strutture sanitarie,
anche per le cooperative dei medici di medicina generale
viene previsto il riconoscimento delle attività organizzative
(adesione, prenotazione, registrazione nei sistemi
informativi) attraverso l’attribuzione di una quota pari a
4,50 euro per singola somministrazione. In questo caso
l’aspetto qualificante dell’intesa è la previsione del
monitoraggio dello stato di salute dei soggetti vaccinati nei
due mesi successivi alla somministrazione. Un particolare
di rilievo anche tenuto conto della tipologia dei pazienti
presi in carico delle cooperative che sono
prevalentemente affetti da patologie croniche. Le
cooperative, oltre a supportare i Medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta, dovranno garantire
almeno due linee vaccinali, assicurando l’erogazione
complessiva di almeno 150 vaccinazioni al giorno, sei giorni
su sette. Per questo accordo, fino a giugno 2021, è previsto
uno stanziamento di 8 milioni di euro. Con il terzo accordo,
Avis mette a disposizione i propri professionisti per la
vaccinazione dei donatori e dei familiari in considerazione
dell’importanza che la donazione ricopre nell’ambito delle
cure. Viene previsto il mero riconoscimento della tariffa di
somministrazione pari a 6 euro. All’interno di questo
accordo, le singole Avis provinciali e comunali
provvederanno a sottoscrivere appositi accordi
contrattuali con le Ats di competenza. Il supporto garantito
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DGR 5017 - 12/07/21

DGR 5469 - 08/11/21

DGR 5677 - 15/12/21

DGR 4384 - 03/03/21 individuazione
dei punti vaccinali in attuazione della
DGR
XI/4353
del
24/02/2021
“approvazione del piano regionale
vaccini per la prevenzione delle
infezioni da SARS-COV-2”

DGR 4353 - 24/02/21
DGR 4225 - 25/01/21

DGR 4506 - 30/03/21 attuazione del
piano vaccinale per la prevenzione
delle
infezioni
da
SARS-COV-2
mediante erogatori adi e di cure
palliative domiciliari

DESCRIZIONE
da Avis consisterà nella messa a disposizione del personale
amministrativo e sanitario necessario per la copertura e
operatività delle postazioni vaccinali.
Accordo regionale per la somministrazione del vaccino anti
SARS COV2 nelle farmacie convenzionate – ulteriori
disposizioni
Approvazione delle preintese sugli accordi integrativi
regionali con la medicina specialistica ambulatoriale
convenzionata interna: partecipazione alla campagna per
la somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV-2/COVID19 e rettifica quota oraria indennità disponibilità 2020
Determinazioni in merito al protocollo d’intesa tra Regione
Lombardia e le associazioni degli erogatori privati per
l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle
infezioni da SARS-COV 2 di cui alla DGR XI/4433 17/03/2021
Approva la “Programmazione Centri Massivi ” che
individua i centri vaccinali sulla base delle indicazioni del
Piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni
da Sars-Cov-2 approvato con DGR XI/4353 del 24/02/2021,
secondo la ricognizione condivisa dalle ATS con gli Enti
Locali e validata dal Comitato esecutivo, sulla base di criteri
di accessibilità, pronta disponibilità e coerenza con il
programma, dando atto che nel programma di
vaccinazione anti covid-19 sono coinvolti tutti gli erogatori
privati con le loro strutture - ospedaliere e ambulatoriali.
Approvazione del piano regionale vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS – COV 2
Approvazione della pre-intesa sull’accordo integrativo
regionale medicina generale per la partecipazione alla
campagna per la somministrazione del vaccino ANTI-SARSCOV-2/COVID-19
Al fine di dare ulteriore impulso all’attuazione del piano
vaccinale, alla luce del contesto pandemico, si prevede il
coinvolgimento dei soggetti gestori socio sanitari,
erogatori di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Cure
Palliative domiciliari, con l’obiettivo di assicurare l’accesso
al vaccino alle persone appartenenti alle categorie target
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X
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DGR 4578 - 19/04/21 fondo comuni di
confine - determinazioni conseguenti
alla delibera del comitato paritetico per
la gestione dell'intesa 14 del
21/12/2020. proposta di programma
dei progetti strategici destinati a
contrastare
l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nel
territorio della provincia di Brescia

DGR 4508 - 01/04/21
DGR
5838
17/01/22
determinazioni in ordine all’agenzia di
controllo del sistema sociosanitario
lombardo

DESCRIZIONE
prioritarie in base all’età e/o alla presenza di condizioni
patologiche o disabilità, impossibilitate, per motivi legati
alla propria situazione clinica-assistenziale, ad accedere ai
centri vaccinali territoriali, e loro familiari/conviventi
aventi diritto, così come definite dalle Raccomandazioni ad
interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID-19 (Versione 10/03/2021 o ss.mm.ii) adottate dal
Ministero della salute, in collaborazione con il
Commissario straordinario per l'emergenza COVID, AIFA,
ISS e AGENAS.
Approva lo schema di Accordo di collaborazione con il
Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Brescia e lo
schema - tipo di Convenzione tra Regione Lombardia,
Provincia di Brescia e soggetti attuatori dei singoli
interventi per l’attuazione della proposta di programma di
progetti strategici destinati a contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nel territorio della provincia
di Brescia, per l’importo complessivo di Euro 795.356,00.
Tra questi, la realizzazione di un ambulatorio medico da
realizzarsi in uno stabile di proprietà comunale e l’acquisto
di automezzi per trasporto di persone da assegnare
all’Ufficio Comunale Servizi Sociali
Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione
per l’anno 2021
Con la DGR viene nominato il direttore generale
dell’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario
Lombardo (ACSS). Si tratta di un organismo tecnico
scientifico, terzo e indipendente, istituito con la legge
regionale di riforma del SSL - Sistema Sociosanitario
Lombardo (LR 23/2015), recepita nel Testo Unico delle
Leggi Regionali in materia di sanità (LR 33/2009, art.11). La
legge assegna ad ACSS funzioni di controllo di livello
centrale, di raccordo e coordinamento delle strutture delle
Agenzie di Tutela della Salute (Ats) che si occupano di
vigilanza e controllo in ambito sanitario e sociosanitario, al
fine di garantire l’uniformità e l’equità delle attività di
controllo esercitate sul Ssl.
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Approvazione protocollo d’intesa
Regione Lombardia e università della
Lombardia con facoltà di medicina e
chirurgia per l’attuazione dell’art. 5 LR
24 – 14/12/2020

DGR 4509 -- 01/04/21 approvazione
accordo per la cooperazione Regione
Lombardia - università lombarde per
campagna vaccinale covid-19 e relativo
avviso per la disponibilità dei medici in
formazione specialistica
DGR 4452 - 22/03/21 approvazione
verbale di confronto tra la delegazione
di parte pubblica e le OO.SS. della
dirigenza dell’area sanitaria avente ad
oggetto la definizione delle linee
generali di indirizzo nelle materie di cui
all’art. 6 del CCNL dell’area sanità del
19/12/2019
DGR 4279 - 08/02/21 approvazione
pre-intesa
sull’accordo
regionale
medici emergenza sanitaria territoriale
in attuazione dell’a.c.n., reso esecutivo
in data 23/03/2005, per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina
generale
DGR 4277 - 08/02/21 approvazione
della pre-intesa sull’accordo integrativo
regionale con i medici specialisti
ambulatoriali, i veterinari e altre

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

La DGR prevede che - ai sensi dell’art. 5 (collaborazione con
il sistema universitario), comma 2, della LR 24/2021 - può
essere riconosciuta una premialità agli specializzandi che
risultino regolarmente iscritti a una Scuola di specialità
medica delle Università della Lombardia e che abbiano
prestato a titolo volontario un diretto e significativo
contributo nelle attività sanitarie di contrasto
all’emergenza Sars-CoV-2. La dotazione finanziaria per la
concessione ed erogazione dei contributi alle Università è
complessivamente pari a euro 1.500.000,00.
Con la delibera si approva l’accordo per la cooperazione
Regione Lombardia/Università lombarde per la campagna
vaccinale contro il Covid-19 e il relativo avviso per la
disponibilità dei medici in formazione specialistica a
supporto della campagna vaccinale e definendo il
compenso orario in 40 € lordi omnicomprensivi di tutti gli
oneri.
La delibera approva il verbale di confronto tra la
Delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS. della Dirigenza
dell’Area Sanitaria avente ad oggetto la definizione delle
linee generali di indirizzo nelle materie di cui all’art. 6 del
CCNL dell’area sanità del 19/12/2019.

X

Lombardia

X

Lombardia

X

Lombardia

L’aspetto significativo di questo accordo è rappresentato
dalla modifica della struttura del compenso, rispetto ai
precedenti accordi. L’attuale struttura del compenso
prevede il mantenimento della quota oraria prevista
dall’ACN a cui viene sommata una quota mensile fissa per
le attività aggiuntive di cui all’allegato 1. Viene stimato
altresì un volume per le ore eccedenti il monte ore
annuale.
L’AIR declina le disposizioni del nuovo ACN di categoria,
approvato il 31/03/2020, in particolare quelle relative al
fondo di ponderazione, alla formazione e al nuovo istituto
dell’indennità di disponibilità, rispetto al quale definisce il
fondo regionale e determina, per il 2020, la quota oraria

Lombardia
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professionalità
sanitarie
(biologi,
chimici e psicologi) convenzionati
DGR 5388 - 18/10/2021
approvazione
della
pre-intesa
sull’accordo integrativo regionale
medicina generale anno 2021
DGR 5005 - 05/07/2021
approvazione
della
pre-intesa
sull’accordo integrativo regionale per la
pediatria di famiglia valido per l’anno
2021

DGR 383 – 18/11/2021

DGR 192 – 25/06/2021

DGR 155 – 04/06/2021

DGR 68 – 29/03/2021

DESCRIZIONE
da attribuire ai medici, aventi titolo, che non hanno svolto
attività libero-professionale.
L’AIR è incentrata sul pieno coinvolgimento dei MMG nel
supporto all’attuazione della campagna vaccinazione anti
COVID, nonché a quella antinfluenzale, anche attraverso il
finanziamento di cui alla L. 178/2020.
L’AIR 2021 è incentrato sul coinvolgimento dei pediatri di
famiglia nella campagna di vaccinazione anti COVID-19
anche attraverso finanziamenti indirizzati ad incentivare il
personale di studio (soprattutto l’infermiere) e le forme
associative. E’ previsto anche un maggior coinvolgimento
dei pediatri nella sensibilizzazione, effettuazione e
registrazione
delle
vaccinazioni
del
periodo
preadolescenziale e l’introduzione della PPIP M-CHAT
relativa all’autismo.
DLGS 368 – 17/08/1999 e successive modifiche e
integrazioni - dm 07/03/2006 e ss.mm.ii. - bando di
concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale
2021- 2024. CUP: 33D21008780007
POR FESR/FSE 2014-2020.FONDO SOCIALE EUROPEO.
intervento denominato "rafforzamento della
capacità dei servizi di assistenza sanitaria tramite il
supporto al personale del sistema sanitario regionale
impegnato nell'ambito dell''emergenza COVID-19.
approvazione della scheda intervento e dell'accordo
interistituzionale tra la Regione e L'ASREM.
concorso nazionale per l'accesso dei medici alle
scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2020-2021 contratti aggiuntivi regionali. - provvedimenti
protocollo d'intesa tra la Regione Molise e l'Università
degli studi del Molise per la realizzazione del "corso di alta
formazione in materia di sanità pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria". provvedimenti.
Completate, da parte dell’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari, le assunzioni legate all’attuazione del Piano
di riorganizzazione della rete assistenziale territoriale della
Provincia, del Piano di riorganizzazione della rete

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

X

Lombardia

X

Lombardia

X

Molise

X

Molise

Molise

Molise

X

PA Trento
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DGP 1993 – 19/11/2021

DGP 206 – 12/02/2021

DGP 423 – 19/03/2021

DGR 6-3948 - 22/10/2021
DGR 22-3690

OPGR 261 - 06/08/2021
BURP 102 Supl - 06/08/2021

LR 18 – 16/06/2021

DESCRIZIONE
ospedaliera della Provincia, del Piano Operativo Provinciale
per il recupero delle liste di attesa.
Potenziato il numero dei posti disponibili per il corso
triennale di formazione specifica in medicina generale per
gli anni 2021/2024.
Definite le direttive all’Opera Universitaria di Trento ed
assicurato il relativo sostegno finanziario, al fine di
consentire l’assegnazione delle borse di studio 2020/2021
a favore degli studenti residenti in Trentino iscritti ai corsi
di laurea triennale o magistrale biennale delle professioni
sanitarie e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in
medicina e chirurgia, ai corsi di operatore socio-sanitari.
Previsti contributi per la frequenza di una scuola di
specializzazione di area sanitaria, nell'anno accademico
2020/2021, rivolto a laureati nelle discipline di farmacia,
fisica e medicina veterinaria residenti in provincia.
Si veda inoltre quanto rappresentato nell’ambito della
Misura 5 della Matrice Produttività
Disposizioni, per l’anno formativo 2021/2022, sull'offerta
formativa inerente ai corsi nell’ambito socio assistenziale.
“Approvazione dell’aggiornamento del Piano
operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle
prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di
screening oncologici. Ulteriori indicazioni in applicazione
del DL 104 del 14/08/2020 e del DL 73 del 25/05/2021 ad
integrazione ed aggiornamento della DGR 2-1980 del
23/09/2020”.
Per far fronte all’incremento di accessi in pronto soccorso,
nella carenza di personale sanitario registrata, si ordina un
potenziamento della rete emergenziale attraverso il
coinvolgimento di: Medici di Medicina Generale
(Assistenza Primaria e Continuità assistenziale), Dirigenti
medici in servizio presso le Unità Operative degli Ospedali.
Per far fronte all’emergenza, in subordine, potranno
essere coinvolti anche i dirigenti medici in quiescenza.
Vengono definiti i criteri e condizioni di assegnazione dei
contratti di formazione specialistica a finanziamento
regionale che i medici specializzandi assegnatari devono
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PA Trento

PA Trento

PA Trento

PA Trento
Piemonte
Piemonte

X
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

sottoscrivere. Tali requisiti e condizioni rispondono alla
necessità e volontà di migliorare la qualità e la formazione
specialistica dei medici operanti all'interno del Servizio
Sanitario Regionale e favorire la permanenza nelle
strutture e negli enti del Servizio Sanitario medesimo dei
professionisti formati presso le scuole di specializzazione
universitaria degli atenei pugliesi.

DGR 1569 - 30/09/2021

LR
9/2021
“Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno
2021” - Art. 52 Operatori sociosanitari.

DGR 276 – 31/03/2021

Alla luce della facoltà riconosciuta dalla normativa
nazionale (art. 5, comma 4, del DM 105 del 30/06/2014) di
integrare i fondi ministeriali destinati al finanziamento dei
contratti di formazione specialistica con ulteriori fondi
derivanti da enti pubblici e privati, cercando di colmare il
divario tra fabbisogno effettivo delle Università regionali e
numero di contratti statali, si approvano, in linea con il
trend dei precedenti anni, 30 contratti specialistici
aggiuntivi per l’a.c. 2020/2021 garantendo copertura
finanziaria quadriennale per 22 contratti e quinquennale
per 8.
Con tale disposizione il legislatore regionale ha previsto
che, al fine di assicurare i corretti standard qualitativi
nell'erogazione dei servizi di degenza in regime
privatistico, i soggetti privati accreditati con il SSR
prevedano nei loro organici la figura dell'Operatore
sociosanitario (O.S.S.).
Presa d'atto delle Appendici agli Accordi per la
stabilizzazione del personale precario (comparto e
dirigenza) delle Aziende Sanitarie Regionali della Regione
Umbria sottoscritti in data 16/03/2020.

DGR 581 – 23/06/2021

Art. 11, comma 1, DL 35 del 30/04/2019 convertito in L. 60
– 25/06/2019. Rideterminazione tetto di spesa del
personale
delle
Aziende
Sanitarie
regionali.
Determinazioni.

DGR 1250 – 10/12/2021

Presa d'atto dell'Appendice all'Accordo per la
stabilizzazione del personale precario delle Aziende

Sicilia

X

Umbria
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

sanitarie regionali della Regione Umbria - proroga al
31/12/2022 - comparto.
DGR 1253 – 10/12/2021
Presa d'atto dell'Intesa tra Regione Umbria e
Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità in merito ai
rapporti di lavoro costituiti nel corso dell'emergenza
pandemica, sottoscritto in data 06/12/2021.
DGR 142 – 23/02/2022

DGR 175 - 22/02/2021

DGR 300 - 22/03/2021

DGR 301 - 22/03/2021

DGR 443 - 26/04/2021

Presa d'atto dell'Intesa tra Regione Umbria e
Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità in merito ai
rapporti di lavoro costituiti nel corso dell'emergenza
pandemica. Ulteriori determinazioni, sottoscritto in data
02/02/2022.
Approvazione dello schema di accordo tra la regione
autonoma Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste e l'università degli
studi del Piemonte orientale per l'assunzione a tempo
determinato di medici specializzandi, ai sensi dell'articolo
1, comma 548-bis, della L. 145/2018.
Recepimento
dell’accordo
integrativo
regionale
“effettuazione test antigenici rapidi - integrazione air
approvato con DGR 1250/2020” per la disciplina dei
rapporti con i medici pediatri di libera scelta sottoscritto in
data 17/02/2021, in applicazione dell’accordo collettivo
nazionale reso esecutivo in data 30/10/2020, ai sensi
dell’art. 8 del DLgs 502/1992.
Recepimento
dell’accordo
integrativo
regionale
“effettuazione test antigenici rapidi - integrazione air
approvato con DGR 1251/2020” per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale sottoscritto in
data 11/02/2021, in applicazione dell’accordo collettivo
nazionale reso esecutivo in data 30/10/2020, ai sensi
dell’art. 8 del DLgs 502/1992.
Approvazione del finanziamento di un posto aggiuntivo di
formazione specialistica e della relativa borsa di studio per
la scuola di specializzazione in fisica medica dell’università
degli studi di Torino per l’anno accademico 2020/2021, ai
sensi dell’art. 5 della LR 11/2017.

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta
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DGR 531 - 10/05/2021

DGR 622 - 31/05/2021

DGR 659 - 07/06/2021

DGR 690 - 14/06/2021

DGR 726 - 21/06/2021

DGR 1201 - 27/09/2021

DESCRIZIONE
Determinazione, nell’ambito del servizio sanitario
regionale, del fabbisogno formativo di medici specialisti
per l’anno accademico 2020/2021 e approvazione del
finanziamento di otto contratti di formazione specialistica
aggiuntivi regionali per le scuole di specializzazione di area
sanitaria dell’università degli studi di Torino, ai sensi
dell’articolo 2 della LR 11/2017.
Integrazione delle disposizioni relative alla corresponsione
della borsa di studio aggiuntiva regionale assegnata ai
medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale, di cui all’allegato alla deliberazione
della DGR 1305/2017.
finanziamento di un posto aggiuntivo di formazione
specialistica e della relativa borsa di studio per la scuola di
specializzazione in farmacia ospedaliera dell’università
degli studi di Torino per l’anno accademico 2020/2021, ai
sensi dell’articolo 5 della LR 11/2017. prenotazione di
spesa.
Determinazione, nell’ambito del servizio sanitario
regionale, del fabbisogno di professionisti sanitari da
formare per l’anno accademico 2021/2022 e approvazione
dei posti da istituire nei corsi di laurea triennali delle
professioni sanitarie presso le università degli studi di
Torino e di Milano, ai sensi dell’art. 8 della LR 11/2017.
prenotazione di spesa.
Individuazione dell’azienda USL della Valle D’Aosta quale
centro formativo per l’organizzazione e gestione del corso
triennale di formazione specifica in medicina generale
2020/2023 e approvazione delle disposizioni per
l'organizzazione del corso stesso.
Approvazione della bozza di protocollo d’intesa tra la
Regione Piemonte, la Regione autonoma Valle
D’Aosta/Vallée D'Aoste e l’università degli studi di Torino
per l’istituzione di posti aggiuntivi riservati nei corsi di
laurea triennali delle professioni sanitarie per l’anno
accademico 2021/2022, in esecuzione della DGR
690/2021.
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Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta
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DGR 1416 - 08/11/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Approvazione della bozza di protocollo d’intesa con
l’università degli studi di Torino per la disciplina delle
modalità della reciproca collaborazione relativa alla
formazione nelle scuole di specializzazione di area
sanitaria per gli anni accademici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, ai sensi dell’articolo
6, comma 2, del DLgs. 502/1992

Valle D’Aosta

Le azioni hanno prodotto nell’area farmaco una riduzione
sistematica della spesa convenzionata e un miglioramento
dei processi di approvvigionamento nonché dei relativi
flussi informativi. La spesa per dispositivi medici è rimasta
costante nel 2020 rispetto all’anno precedente, con
un’incidenza sul FSR del 7,4% a fronte di un tetto del 4,4%.
Lo scostamento assoluto dal tetto per l’anno 2020 è stato
pari a 78 mln di €. Nel periodo gennaio – settembre
dell’anno 2021 si registra una spesa di quasi 130 mln € in
aumento di +23 mln € rispetto allo stesso periodo dell’anno
2020.
A partire dalla esigenza di una programmazione per un
migliore utilizzo dei Fondi per farmaci innovativi, sono state
elaborate le indicazioni per la regolamentazione a livello
aziendale delle fasi relative all’acquisto, al monitoraggio
della spesa e alla gestione dei Fondi assegnati

Abruzzo

Misura 2 – Prodotti medici essenziali
Promuovere migliori strategie di
acquisto, catene di approvvigionamento
diversificate e riserve strategiche di
forniture essenziali

DGR 667 – 22/10/2021 “Misure per la
razionalizzazione
della
spesa
farmaceutica – Disposizioni per
l’accesso ai Fondi Ministeriali dei
farmaci innovativi oncologici e non
oncologici”
Note unità di crisi

DGR
761
24/05/2021
(approvazione Piano di attività 2021 di
Intercent-ER)
Art. 1, commi 418 e 419, della L.
178/2020 Circolare del Ministero della
Salute – 08/01/2021 (Aggiornamento

Gruppi di lavoro formato da esperti delle AA.SS. e
personale preposto alle attività di gara SORESA per
facilitare gli acquisti di farmaci e dispositivi medici
Procedura di gara regionale per l’acquisto di Dispositivi
Medici e Dispositivi Individuali per fronteggiate
l’emergenza Covid
L’art. 1, commi 418 e 419, della L. 178/2020, prevede che i
test mirati a rilevare la presenza di anticorpi igG e IgM e i
tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene

Abruzzo

X

Campania

X

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia
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della definizione di caso COVID-19 e
strategie di testing

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

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 Ministero 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 laboratori, strutture e professionisti
accreditati dalle Regioni. Nell’ottica di rafforzare
l’intercettazione precoce di eventuali nuovi casi, le
farmacie pubbliche e private convenzionate, in ragione
della loro capillare presenza sul territorio oltre che della
professionalità, rappresentano uno dei primi punti di
accesso del cittadino al Servizio sanitario nazionale,
fondamentali non solo nell’erogazione dell’assistenza
farmaceutica territoriale, ma anche di nuovi servizi per
l’utenza, svolgendo attività di particolare importanza
durante il periodo emergenziale. Avendo valutata
l’opportunità di potenziare ulteriormente la capacità di
rilevare l’eventuale infezione da SARS-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 un documento “Protocollo per
l’esecuzione di test antigenico rapido in farmacia per la
sorveglianza Covid-19”, che definisce gli aspetti tecnici ed
organizzativi del servizio offerto dalle farmacie, il costo
della prestazione e la durata del protocollo stesso. Come
preannunciato nella rilevazione degli interventi afferenti al
PNR per il 2020, il Protocollo è stato ratificato con DGR 188
del 12/02/2021. Tuttavia il medesimo Protocollo è stato
sospeso con DGR 1284/2021, a seguito del recepimento
del Protocollo d’intesa nazionale del 05/08/2021 stipulato
tra il Ministero della Salute, il Commissario straordinario
per l’attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite, ai sensi
dell’art. 5 del decreto-legge 105 del 23/07/2021.
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DGR 4540 - 15/04/21 determinazioni in
ordine alla proroga del protocollo di
intenti per la fornitura al domicilio di
ossigeno ai pazienti con patologia
SARS-COV2
adottato
con
DGR
XI/3875/2020
DGR 4529 - 07/04/21 assegnazione al
comitato olimpico nazionale italiano
della Lombardia (coni Lombardia) dei
test rapid antigenici SARS-COV-2 da
destinare a favore degli atleti e del
comparto sportivo delle federazioni
affiliate allo stesso –

DGR 4401 - 10/03/21 partecipazione
delle aziende produttive con sede nella
Regione Lombardia alla campagna
vaccinale ANTI-COVID19

DESCRIZIONE

L’iniziativa si è inserita e ha rappresentato, viste le
difficoltà economiche del mondo dello Sport e volendo
promuovere la sicurezza e la tutela della salute degli atleti,
la volontà di mettere a disposizione del CONI Lombardia
circa 20.000 test rapidi antigenici di prima generazione,
relativi all’individuazione dell’infezione da SARS – CoV-2,
da destinare gratuitamente a favore degli atleti e del
comparto sportivo delle Federazioni ad esso affiliate,
mediante le modalità organizzative ritenute più idonee,
nel rispetto delle procedure previste per la loro
somministrazione.
20 milioni di euro per incentivi alle imprese che assumono
i destinatari della dote unica lavoro
obiettivi
Estendere la campagna vaccinale anti-Covid19 alle aziende
mediante Protocollo d’intesa con Confindustria, Confapi e
ANMA
BENEFICIARI
Lavoratori delle attività produttive lombarde iscritti al
Sistema Sanitario Regionale della Lombardia
Il canale vaccinale delle aziende è un canale parallelo che
si aggiunge al canale vaccinale per la gestione delle priorità
e a quello per la vaccinazione massiva
PRESUPPOSTI
• Disponibilità dell’azienda, ovvero del datore di lavoro
• Disponibilità del medico competente
• Adesione volontaria del lavoratore alla campagna
vaccinale effettuata in azienda
• Disponibilità di vaccini da parte del SSR in relazione alle
forniture garantite dalla struttura commissariale
• Comunicazione delle aziende aderenti alla ATS e alla
ASST di riferimento territoriale che dovranno darne
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Lombardia

X
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DGR 4319 - 15/02/21

DGR 4250 - 01/02/21
DGR 4278 - 08/02/21
DGR 4864 - 14/06/21

DGR 5196 - 06/09/21

DESCRIZIONE
immediata comunicazione al Comitato Esecutivo al fine di
organizzare correttamente la somministrazione e
l’approvvigionamento dei vaccini
REQUISITI AZIENDA
• Spazio idoneo alla somministrazione del vaccino
• Garantire accessi scaglionati
• Aree per la permanenza post-vaccinazione
• Garantire standard di sicurezza minimi e prevedere
dispositivi medici adeguati, materiali per la disinfezione e
di kit di primo soccorso per eventuali reazioni allergiche,
anche gravi/gravissime
• Disponibilità di soluzioni informatiche per la
registrazione di tutti i dati obbligatori
• Formazione del personale coinvolto nella campagna di
vaccinazione. Regione Lombardia rende disponibili le
modalità di accesso al corso previsto da ISS
Azioni
per
la
sorveglianza,
percorsi
di
educazione/sensibilizzazione e avvio della prenotazione
dell’offerta di tamponi antigenici per le scuole secondarie
di secondo grado e istituti di formazione professionale Accordo regionale con le farmacie per l’esecuzione di
tamponi antigenici rapidi in farmacia SSR e EXTRA SSR
Approvazione del protocollo d’intesa con la pediatria di
famiglia per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi
Determinazioni in ordine all’aggiornamento dell’offerta di
tamponi antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da
sars-cov-2 a carico del SSR in attuazione dell’ordinanza del
ministro della salute dell’08/05/2021 recante “ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - modalità di
accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture
residenziali della rete territoriale” e dell’art.. 1 BIS L. 76
28/05/2021
Determinazioni in merito all’accesso e agli oneri relativi ai
tamponi antigienici rapidi nelle farmacie e nelle strutture
sanitarie alla luce dei protocolli definiti dalla struttura
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DGR 5881 - 24/01/22

LR
9/2021
Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno
2021 - Art. 53 Terapia
genica
Zolgensma

LR 9 del 15/04/2021 - Art. 55

DGR 226 – 27/05/2021

DGR 1297 - 23/12/2020

DGR 176 - 22/02/2021

DESCRIZIONE
commissariale e aggiornamento delle indicazioni in merito
alle indagini anticorpali
Preintesa sull'accordo integrativo regionale per la
pediatria di libera scelta per fronteggiare l'emergenza
COVID-19 nelle scuole
Con tale disposizione il legislatore regionale ha previsto
che In conformità alle indicazioni espresse dall’Agenzia
europea per i medicinali (EMA), nelle more
dell’autorizzazione definitiva da parte dell’AIFA, sia
autorizzata la terapia genica Zolgensma, già inserita
dall'AIFA nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico
del servizio sanitario nazionale, per il trattamento dei
lattanti e dei bambini affetti da atrofia muscolare spinale
(SMA)
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021.
La Legge di stabilità regionale, al Capo V Norme in materia
di sanità Art. 55, prevede disposizioni in materia di terapia
di pazienti affette da endometriosi. In particolare, viene
garantita maggiore accessibilità alla terapia antidolorifica
nelle pazienti affette da endometriosi, consentendo la
prescrivibilità dei farmaci antinfiammatori non steroidei
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 2021
“Indirizzi vincolanti per l’anno 2021 per le Aziende
sanitarie regionali per la predisposizione del Bilancio di
Previsione 2021” nei quali sono indicate le azioni da
intraprendere per la riqualificazione della spesa sanitaria e
la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento
dei beni e servizi a valere per l’anno 2021.
Recepimento
dell'accordo
integrativo
regionale
"partecipazione dei medici di medicina generale alla
campagna vaccinale ANTI-COVID 19" Sottoscritto in data
11/02/2021, in applicazione degli accordi collettivi
nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del DLgs 502/1992.
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X

Lombardia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Umbria

X

Valle D’Aosta
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DGR 211 - 01/03/2021

DGR 387 - 12/04/2021

DGR 400 - 14/04/2021

DGR 421 - 19/04/2021

DGR 461 - 26/04/2021

DGR 444 - 26/04/2021

DGR 560 - 17/05/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Approvazione dello schema di accordo per l'erogazione di
tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene
SARS-COV-2 e di test mirati a rilevare la presenza di
anticorpi IGG E IGM, tra la Regione Autonoma Valle
D'Aosta/Vallée d'Aoste, l'azienda USL della Valle d'Aosta,
Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta.
modificazioni alla DGR 673/2020.
Individuazione del servizio di prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro (spresal) dell'azienda USL della Valle
D'Aosta quale struttura competente per la validazione
delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione
individuale, ai sensi dell’art. 66 bis del DL 34/2020.
Approvazione
dell'accordo
integrativo
regionale
"partecipazione dei medici di medicina generale alla
campagna vaccinale ANTI COVID-19 - integrazione air
approvato con DGR 176/2021" sottoscritto in data
02/04/2021, in applicazione degli ACN Per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art.
8 del DLgs 502/1992, e dell'integrazione della DGR51/2021
di approvazione del piano regionale vaccinale ANTI COVID19 della Regione Autonoma Valle D'Aosta/Valleé D'Aoste.
Approvazione
dell'accordo
integrativo
regionale
"partecipazione dei medici pediatri di libera scelta alla
campagna vaccinale ANTI COVID-19", sottoscritto in data
06/04/2021, in applicazione degli ACN Per la disciplina dei
rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi
dell'art. 8 del DLgs 502/1992.
Approvazione dello schema di accordo per la
somministrazione dei vaccini ANTI SARS-COV-2 presso le
farmacie pubbliche e private convenzionate, tra la Regione
Autonoma Valle D'Aosta, l'azienda USL della Valle D'Aosta,
Federfarma Valle D'Aosta e Assofarm Valle D'Aosta.
Approvazione di indicazioni all’azienda USL Valle D’Aosta
per l’erogazione del test genomico alle assistite affette da
carcinoma della mammella. modificazioni alle DGR
62/2015 e 1241/2019.
Approvazione, a parziale sanatoria per il triennio
2021/2023 del rinnovo della convenzione tra la regione

X

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta
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DGR 633 - 31/05/2021

DGR 634 - 31/05/2021

DGR 699 - 14/06/2021

DGR 744 - 21/06/2021

DGR 824 - 05/07/2021

DGR 1469 - 15/11/2021

DGR 20 - 13/01/2022

DESCRIZIONE
autonoma Valle D’Aosta/Vallée D'Aoste e la Regione
Piemonte per il collegamento funzionale delle strutture
regionali di coordinamento, finalizzato all’interscambio di
emocomponenti, di cui alla DGR 1347/2018.
Approvazione delle linee guida per la somministrazione di
vaccini ANTI SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro, in attuazione
delle disposizioni nazionali vigenti in materia.
Approvazione dell'erogazione di test ANTI-COVID gratuiti,
con finalità di controllo dell'infezione e per l'accesso alle
strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Approvazione del ricorso da parte dell'azienda USL della
Valle D'Aosta agli erogatori privati accreditati nell'attività
di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 e di
indicazioni in merito all'allestimento dei relativi punti
vaccinali.
Approvazione degli indirizzi e obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi e assegnazione all’azienda USL
della Valle D’Aosta del finanziamento della spesa sanitaria
regionale di parte corrente e per investimenti,
determinato con le leggi regionali di stabilità per il triennio
2021/2023 e di assestamento per l'anno 2021
Aggiornamento del prontuario terapeutico regionale (PTR)
ai sensi del RR 10/11/1987. revoca della DGR 352 in data
22/03/2019.
Disposizioni urgenti per la somministrazione, da parte
delle farmacie e delle strutture sanitarie private
autorizzate o accreditate, dei test antigenici rapidi ai sensi
dell'art. 5 del DL 105/2021 come modificato dall'art. 4 del
DL 127/2021, anche presso locali temporaneamente
individuati al di fuori dell'ambito di quelli già oggetto di
autorizzazione.
Approvazione delle indicazioni, ai sensi del DL 229/2021 e
della circolare del ministero della salute 6013630/12/2021, per l'effettuazione del test antigenico rapido
di fine quarantena e/o isolamento alle persone senza
sintomi da COVID-19 da parte delle farmacie della Valle
D'Aosta, dei medici di assistenza primaria, dei medici
pediatri di libera scelta e delle strutture sanitarie private,
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X

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta
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DGR 29 - 17/01/2022

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

autorizzate o accreditate con il SSN e autorizzate dalla
regione a effettuare test antigenici rapidi. ulteriori
disposizioni per l'isolamento dei soggetti positivi.
Recepimento dell’accordo in data 08/07/2021 tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome per “la
definizione dei criteri e dei principi generali per la
regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province
autonome e associazioni e federazioni di donatori di
sangue e adozione del relativo schema-tipo. revisione e
aggiornamento dell’accordo stato-regioni 14/04/2016
(REP. ATTI 61/CSR) (REP. ATTI 100/CSR), ai sensi dell’art. 1,
Comma 1, lettera B), della L. 219/2005

REGIONE/PA

Valle D’Aosta

Rafforzamento di tutta la filiera della
salute, dall’industria farmaceutica ai
dispositivi medici, con politiche calibrate
anche in base all’impatto sulla struttura
industriale (occupazione e produzione) e
alla capacità di attrarre investimenti
DD 8784 - 30/08/2021

DGR e atti correlati ai lavori probatori

POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 AZIONI 1.5.1 e 10.5.12
- interventi di ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche
applicate alla salute e volte al contrasto della diffusione
dell'epidemia da COVID-19.
L’Avviso Pubblico è finalizzato all’implementazione di
interventi per la realizzazione, anche attraverso la
connessione a network internazionali consolidati, di
attività di ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche
applicate alla salute e volte al contrasto della diffusione
dell’epidemia da Covid-19 e a fronteggiare, in generale, le
grandi sfide globali per la salute mediante il finanziamento
di appositi laboratori e progetti di ricerca, nonché
mediante specifici percorsi da attivare con assegni di
ricerca emanati dagli atenei regionali.
Acquisizione o fitto di un terreno per la costruzione di un
magazzino centralizzato regionale per favorire
acquisizione e distribuzione dei farmaci e DM così da
ottimizzare le forniture per le 17 aziende sanitarie della
Campania

Calabria

X

Campania
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DGR 47/2022 e atti correlati ai lavori

Deliberazione
22/12/2021

di

A.Li.Sa.

DGR 121/2021

DGR 76 - 01/02/2021

DGR 131 - 15/02/2021

DGR 139 - 19/02/2021

DGR 840 - 08/07/2021

DGR 1210 - 27/09/2021

466

–

Acquisizione o fitto di un terreno per la costruzione di un
magazzino centralizzato regionale per favorire
acquisizione e distribuzione dei farmaci e DM così da
ottimizzare le forniture per le 17 aziende sanitarie della
Campania
Prosecuzione del progetto di diffusione della
distribuzione dei presidi per diabetici presso le farmacie
territoriali in regime di distribuzione in nome e per conto.
Programma pluriennale “Salute Pubblica” 2014-2020:
Progetto europeo VIGOUR “Evidence-based Guidance to
Scale-up Integrated Care in Europe”. Approvazione schema
di Accordo bilaterale con il PROMIS e approvazione
convenzione con A.Li.Sa. (Azienda Ligure Sanitaria) per
l’attuazione del progetto pilota. Impegno di spesa per euro
50.000,00.
Approvazione di indicazioni per l’organizzazione ed
erogazione delle cure domiciliari integrate e delle cure
domiciliari palliative. disposizioni attuative degli articoli 22
e 23 del DPCM 12/01/2017
Approvazione del progetto “rafforzamento dei servizi
sanitari in Valle D'Aosta in risposta all'emergenza covid19” e della convenzione tra regione e azienda USL della
Valle D’Aosta nell’ambito del programma investimenti per
la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR).
Attivazione di tre aree sanitarie temporanee, ai sensi
dell'articolo 4 del DL 18/2020, nella struttura polivalente
"PALAINDOOR MARCO ACERBI" Nel comune di Aosta, nel
salone polifunzionale nel comune di Donnas e nel salone
polifunzionale sito nel comune di Châtillon, per la
somministrazione DL VACCINI ANTI COVID-19.
Approvazione del progetto "spese emergenziali anticipate
a carico dello stato per rafforzare la capacità di risposta alla
crisi dei servizi sanitari" nell'ambito del programma
operativo investimenti per la crescita e l'occupazione
2014/20 (FESR) PER LA Valle D'Aosta.
Attivazione di un'ulteriore area sanitaria temporanea
quale hub vaccinale, ai sensi dell'art. 4 del DL 18/2020, per
la somministrazione di vaccini ANTI COVID-19, al centro

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA
Campania

X

Liguria

Liguria

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta
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DGR 1336 - 25/10/2021

DGR 1471 - 15/11/2021

DGR 1579 - 29/11/2021

DGR 1654 - 06/12/2021

DGR 1630 - 06/12/2021

DGR 1708 - 20/12/2021

DGR 1709 - 20/12/201

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

polifunzionale "GRAND PLACE", nel comune di Pollein, in
sostituzione della struttura polivalente "palaindoor Marco
Acerbi" in Aosta.
Recepimento delle disposizioni contenute nel decreto del
ministero della salute 18/05/2021 concernente le modalità
di riparto e i requisiti di utilizzo del fondo per i test
genomici ormonoresponsivi per il carcinoma mammario in
stadio precoce e approvazione di indicazioni all’azienda
USL Valle D’Aosta. modificazione della DGR 62/2015 e
revoca della DGR 444/2021.
Approvazione dello schema di accordo per la
somministrazione dei vaccini antinfluenzali presso le
farmacie pubbliche e private convenzionate, tra la regione
autonoma Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste, l'azienda USL
della Valle D'Aosta, Federfarma Valle D'Aosta e Assofarm
Valle D'Aosta.
Approvazione di indicazioni all’azienda USL Valle D’Aosta
per l’erogazione dei dispositivi medici per pazienti affetti
da diabete mellito. revoca delle DGR 1237/2005 E
343/2018.
Approvazione del piano regionale della prevenzione 20212025, in attuazione delle intese stato-regioni del
06/08/2020
e
del
05/05/2021.
Approvazione dello schema di accordo per la
somministrazione dei vaccini ANTI SARS-COV-2 Presso le
farmacie pubbliche e private convenzionate, tra la Regione
Autonoma Valle D’Aosta/Vallée D'Aoste, l’azienda USL
della Valle D’Aosta, Federfarma Valle D’Aosta e Assofarm
Valle D’Aosta. Revoca della DGR 461/2021
Approvazione dello schema di accordo triennale per la
prosecuzione del progetto "farmacia dei servizi", tra la
Regione Autonoma Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste, l’azienda
USL Valle D'Aosta, Federfarma Valle D'Aosta e Assofarm
Valle D'Aosta
Approvazione dello schema di accordo triennale per la
distribuzione di medicinali in regime di distribuzione per
conto, tra la Regione Autonoma Valle D'Aosta/Vallée

REGIONE/PA

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta
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DESCRIZIONE
D'Aoste, l'azienda USL Valle D'Aosta, Federfarma Valle
D'Aosta e Assofarm Valle D'Aosta.
Approvazione
dell'accordo
integrativo
regionale
"partecipazione dei medici di emergenza sanitaria
territoriale alla campagna vaccinale ANTI COVID-19 ulteriore integrazione air approvato con DGR 176/2021"
sottoscritto in data 22/12/2021, in applicazione degli
accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con
i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del DLgs
502/1992.

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

X

Valle D’Aosta

X

Campania

Utilizzo dello strumento di precommercial procurement e public
procurement per soluzioni innovative
Atti pubblicati sul portale di Soresa spa

Procedure di gara formulaste dalla centrale di acquisto
Soresa spa per l’acquisizione di servizi e beni in sanità

DGR 126 - 07/03/2022
“Approvazione del Piano strategico
digitale della Sanità della Regione
Abruzzo relativo al triennio 2021-2023”
DD DPF/24 del 10/11/2020

“Approvazione del Piano strategico digitale della Sanità
della Regione Abruzzo relativo al triennio 2021-2023”

Abruzzo

“Criteri Generali per la redazione del Piano Strategico
digitale della Sanità della Regione Abruzzo 2021-2023”
Nel POR approvato all’intervento C1 – 1.2 Casa come primo
luogo di cura e telemedicina - 1.2.2 Centrali Operative
Territoriali (COT) del PNNR, è prevista la realizzazione nella
Regione Abruzzo di 13 Centrali operative territoriali con la
funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con
vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la
rete di emergenza, mediante l’utilizzo delle risorse
finanziarie assegnate con il DM 20/01/2022 pari ad €
4.431.214,41 di cui € 2.249.975 per COT, € 923.928,96 per
interconnessione aziendale ed €1.257.310,45 per device.
L’art. 6, c. 3 del DL 35/2019, convertito con modificazioni
dalla L. 60/2019, prevede che “Al fine di assicurare la

Abruzzo

Misura 3 – Infrastrutture sanitarie
Promuovere lo sviluppo di un piano
strategico di investimenti per garantire
continuità nella prestazione di servizi di
assistenza accessibili

DGR 263 - 24/05/2022
“PNRR Missione 6 Salute: Presa d’atto
ed approvazione del Piano Operativo
Regionale, dello schema di Contratto
Istituzionale Di Sviluppo (C.I.S.) di cui al
Decreto del Ministero della Salute
05/04/2022 ed ulteriori disposizioni”

DD 5 - 07/01/2020

X

Abruzzo

X

Calabria
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coerenza e la fattibilità degli interventi individuati dagli
atti di programmazione previsti dalla legislazione vigente,
ed, in ogni caso, nell'ambito delle risorse da questi
assegnate, il Commissario ad acta predispone un Piano
triennale straordinario di edilizia sanitaria e di
adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della
rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione. Il
Piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, del
lavoro e delle politiche sociali. Con l'approvazione del
Piano sono revocate le misure già adottate in contrasto
con la nuova programmazione”.
Il suddetto adempimento è stato ribadito dall’art. 3, c. 2
del DL 150/2020, convertito con modificazioni dalla L.
181/2020, stabilendo che “Il Commissario ad acta adotta,
…………….. nel termine massimo di sessanta giorni, il Piano
triennale straordinario di edilizia sanitaria e di
adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della
rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già
previsto dall'articolo 6, comma 3, del DL 35 del
30/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 60 del
25/06/2019.
Con il Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del
Piano di rientro 5 del 07/01/2020, si è proceduto ad
approvare il “Piano triennale straordinario di edilizia
sanitaria e di adeguamento tecnologico” ai sensi dell’art.
6, comma 3 del DL 35/2019, confermato anche dall’art. 3,
c. 2 del DL 150/2020.
Il suddetto Piano triennale straordinario è attualmente in
fase di aggiornamento, per recepire le richieste di
integrazione pervenute dal Ministero della Salute, e si
prevede la sua approvazione entro il mese di ottobre 2022
con specifico decreto del Commissario ad acta per il Piano
di rientro.
In particolare, il Piano comprende gli interventi afferenti ai
seguenti Programmi:
a) Accordo di Programma da sottoscrivere ai sensi
dell’art. 5-bis del DLgs 502/1992 e s.m.i., di importo
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Normativa PNRR:
- Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
12/02/2021;
- Decisione ECOFIN - 13/07/2021;
- Reg. (UE) 2018/1046 – 18/07/2018

DESCRIZIONE
complessivo pari a € 701.570.804,41, il cui Documento
Programmatico è stato approvato con Decreto del
Commissario ad Acta 124 del 20/09/2019;
b) Programma di radioterapia oncologica nelle regioni del
mezzogiorno, ai sensi del Decreto del Ministero della
Salute del 06/12/2017, di importo complessivo pari a €
10.000.000,00, adottato dal Commissario ad acta con
DCA 5 dell’8/04/2020;
c) Programma di ammodernamento tecnologico, ai sensi
dell’art. 6, co. 5 della L. 60/2019, di importo
complessivo pari a € 86.488.636,84, approvato con
Decreto del Commissario ad Acta 183 del 19/12/2019;
il programma è stato successivamente rimodulato con
DCA 141 del 06/11/2020 e definitivamente approvato
con DCA 5 del 31/01/2022;
d) Interventi già finanziati, non in contrasto con la
programmazione regionale, il cui stato dei lavori risulta
in fase di esecuzione.
Il Piano triennale è predisposto al fine di assicurare la
coerenza e la fattibilità degli interventi individuati dagli atti
di programmazione previsti dalla legislazione vigente,
nell’ambito delle risorse da questi assegnate.
Con DCA 59 del 24/05/2022 è stato approvato il Piano
Operativo Regionale degli Investimenti relativi alla
Missione 6 “Salute” del PNRR, ed i relativi allegati,
costituto dai seguenti interventi:
- 61 Case della Comunità (Comp. 1, Inv. 1.1);
- 21 Centrali Operative Territoriali (Comp. 1, Inv. 1.2);
- 5 interventi di interconnessione aziendale delle
suddette Centrali Operative Territoriali (Comp. 1, Inv.
1.2);
- 5 interventi di fornitura di device per le suddette Centrali
Operative Territoriali (Comp. 1, Inv. 1.2);
- 20 Ospedali di Comunità (Comp. 1, Inv. 1.3);
- 11 interventi di Digitalizzazione dei DEA di I e II livello
(Comp. 2, Inv. 1.1);
- 286 interventi per la fornitura e installazione di grandi
apparecchiature (Comp.2, Inv. 1.1);
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- 6 interventi di adeguamento/miglioramento sismico di
presidi ospedalieri (Comp.2, Inv. 1.2 – Risorse PNRR);
- 7 interventi di adeguamento/miglioramento sismico di
presidi ospedalieri (Comp. 2, Inv. 1.2 – Risorse PNC);
- 1 intervento di implementazione di 4 nuovi flussi
informativi nazionali (Comp. 2, Inv. 1.3.2);
- 1 intervento di organizzazione ed erogazione del corso
di formazione in infezioni ospedaliere ai dipendenti del
SSR (Comp. 2, Inv. 2.2).
Il Piano, redatto conformemente allo schema approvato
con il decreto del Ministro della Salute 05/04/2022,
prevede investimenti per l’importo complessivo di €
350.010.679,47, di cui € 311.055.485,13 di risorse PNRR,
stanziate dal DM 20/01/2022, ed € 38.955.194,34 di
risorse regionali, rese disponibili dalla DGR 174 del
30/04/2022.
Il Piano in oggetto si pone il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
- l’implementazione di nuovi modelli organizzativi di
prossimità, il potenziamento, in termini di qualità e
sostenibilità, dell’assistenza territoriale per la presa in
carico della persona e il rafforzamento delle funzioni
socio-sanitarie assolte dai Distretti sanitari;
- l’adeguamento/miglioramento sismico di alcuni presidi
ospedalieri, attualmente in esercizio, che versano in
situazioni di grave criticità strutturale, fonte di
condizioni di rischio elevatissimo per il patrimonio e la
sicurezza degli operatori sanitari e degli utenti;
- l’ammodernamento tecnologico degli ospedali in
riferimento alle attrezzature di alta tecnologia ed agli
interventi di digitalizzazione dei Presidi sedi di DEA di
primo e secondo livello;
- l’implementazione di 4 nuovi flussi informativi nazionali
e la formazione dei dipendenti del SSR, in materia di
infezioni ospedaliere.
N.B.
Provvedimento successivo al periodo di riferimento,
risultato da attività precedenti (programmazione,
fabbisogni, adeguamenti normativi) comuni e condivise tra
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Programma investimenti art. 20 L.
67/1988.

DGR 378 - 23/07/2020 recante:
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
–
16/06/2020
DD G01493 - 15/02/2021
DD G01570 - 16/02/2021
DD G02560 - 10/03/2021
DD G02561 - 10/03/2021
DD G02688 - 11/03/2021
DD G04363 - 20/04/2021
DD G05082 - 05/05/2021
DD G04996 - 04/05/2021
DD G05390 - 11/05/2021
DD G05391 - 11/05/2021
DD G05389 - 11/05/2021
DD G06912 - 08/06/2021
DD G09622 - 16/07/2021
DD G01820 - 22/02/2021

DESCRIZIONE
il Ministero della salute, la Regione Calabria e le Aziende
del SSR.
È in corso l’attuazione del programma. Accordo di
programma integrativo ai sensi dell’art. 5 bis del DLgs.
502/92, come introdotto dal DLgs. 229/1999, sottoscritto
in data 16/02/2018, dal Ministero della Salute di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione
Campania. Accordo di programma integrativo ai sensi
dell’art. 5 bis del DLgs. 502/92, come introdotto dal DLgs.
229/1999, firmato digitalmente in data 23/08/2019 dal
Ministero della Salute, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze e la Regione Campania
È in corso l’attuazione del programma.
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Campania

X

Campania

Investimenti in Edilizia Sanitaria ex art. 20, L. 67 –
11/03/1988, Terza Fase – Stralcio 1.A - Interventi di
ammodernamento tecnologico, riqualificazione e
manutenzioni straordinarie nei presidi di proprietà delle
Aziende Sanitarie - DGR 861 del 19/12/2017.

Lazio

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

Lazio
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DD G02689 - 11/03/2021

DGR 875 - 07/12/2021

DD G15393 - 12/12/2021

DGR 5835 - 29/12/21 programma
investimenti art. 20 L. 67/88 – nuovo
atto integrativo dell’accordo di
programma quadro per il settore degli
investimenti sanitari. approvazione
documento programmatico, schede
tecniche e relazioni descrittive degli
interventi - (atto da trasmettere al
consiglio regionale)

DESCRIZIONE
consultori, e ai programmi di screening legati alla
prevenzione e diagnosi precoce delle patologie
oncologiche - DGR 378 del 05/07/2017.
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. – DGR 344/2017.
Piano Decennale in Materia di Investimenti in Edilizia
Sanitaria - “quarta fase” Delibera CIPE 51 del 24/07/2019,
“quinta fase” L. 178 – 30/12/2020. Presa d’atto delle
risorse assegnate alla Regione Lazio.
Messa a norma delle vie d'esodo e riqualificazione del
blocco parto e dei reparti di Neonatologia e Terapia
Intensiva Neonatale siti al piano terzo del Padiglione
Maternità dell'Ospedale San Camillo - DGR 346/2011.
Proseguire il processo di riorganizzazione e di
riqualificazione delle unità di offerta sanitarie, al fine di
fornire risposte concrete alle nuove esigenze del mutato
quadro di riferimento sanitario anche alla luce
dell’emergenza sanitaria in corso, coniugando obiettivi di
appropriatezza, qualità e sicurezza nell’erogazione delle
prestazioni sanitarie con un significativo efficientamento
dell’attività. Privilegiare la sostituzione integrale dei
fabbricati per raggiungere standard qualitativi ottimali
anche dal punto di vista energetico, beneficiando a tale
scopo del supporto tecnico fornito alla Regione e alle
Aziende dal GSE, nell’ambito di specifico accordo di
collaborazione tra R.L. e GSE di cui alla DGR 4267/21.
Implementazione/ammodernamento
del
parco
tecnologico biomedicale per facilitare diffusione
tecnologie più efficaci, sicure ed efficienti.
DESTINATARI
Aziende Socio Sanitarie Territoriali e Fondazioni IRCCS di
diritto pubblico. Approvazione di elenco 36 interventi
Nuovo Atto Integrativo all’A.d.P.Q. in materia di Sanità e di
Documento Programmatico del Nuovo Atto Integrativo
all’A.d.P.Q. in materia di Sanità, unitamente alle 36 schede
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DGR 5123 - 21/08/2021 determinazioni
relative alla strutture sanitarie private
accreditate a contratto nel quadro delle
norme nazionali che hanno disposto
contributi a ristoro per l’emergenza
COVID-19 – esercizio 2020

DGR 6002 - 21/02/2022 determinazioni
in merito al piano per le liste di attesa
2022
DGR 5883 - 24/01/22 misure per la
riduzione dei tempi d’attesa –
approvazione del nuovo modello di
remunerazione delle prestazioni
DGR 5747 - 21/12/21 recupero delle
liste di attesa: adozione del modello
basato su “liste di presa in carico della
prenotazione di prestazioni sanitarie e
socio sanitarie”

DESCRIZIONE
tecniche, con le relative relazioni descrittive dei singoli
interventi, così come già individuati dalla DGR
X/5160/2021, fatte salve successive eventuali modifiche
e/o integrazioni significative al testo del Documento
stesso, tali da richiedere modifiche anche agli interventi
individuati, qualora richieste dal Ministero della Salute in
sede di istruttoria; mandato alla Direzione Generale
Welfare di porre in essere tutte le azioni necessarie per
raggiungere il previsto concerto con il Ministero della
Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per
sottoscrivere il Nuovo Atto Integrativo all’A.d.P.Q. in
materia di Sanità.
La delibera assume determinazioni in ordine al
riconoscimento di ristori alla strutture sanitarie private
accreditate a contratto nel quadro delle norme nazionali
che hanno disposto contributi a ristoro per l’emergenza
Covid-19 – esercizio 2020, avviando il relativo processo ai
fini dell’acquisizione delle autocertificazioni dei costi fissi
da parte delle strutture, rimandando la determinazioni dei
ristori all’adozione del provvedimento ministeriale di
definizione della maggiorazione tariffaria dei pz Covid.
Misure per la riduzione dei tempi d’attesa e per il recupero
delle liste d’attesa. Nello specifico:
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Lombardia

X

Lombardia

Con l’obiettivo di garantire la piena attuazione del Piano
per le liste di attesa 2022, con la DGR 6002 del 21/02/2022
si forniscono le prime indicazioni per l’attuazione del piano
2022 individuando quali aree prioritarie l’attività afferente
alle seguenti macroaree:
•
chirurgia programmata, con particolare
riferimento all’area oncologica;
•
diagnostica strumentale;
•
screening;
Viene altresì declinato l’obiettivo delle ASST contenuto
nella DGR XI/5832 del 29 dicembre 2021 con modifica del
relativo monitoraggio da quadrimestrale a trimestrale.
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DESCRIZIONE

DGR 5588 - 23/11/21 ulteriori
determinazioni
in
ordine
alla
partecipazione delle strutture private
accreditate e a contratto al piano di
recupero delle liste di attesa – anno
2021

Obiettivo della DGR 5883 del 24/01/2022 è il
contenimento e riallineamento dei tempi di attesa dei
ricoveri anche a seguito della pandemia, a partire da una
prima area di intervento individuata nei ricoveri chirurgici
oncologici, attraverso modalità di decurtazioni e premialità
in relazione al rispetto dei tempi di attesa previsti

DGR 5173 - 02/08/21 determinazioni in
ordine alla partecipazione delle
strutture private accreditate e a
contratto al piano di recupero delle
liste di attesa – anno 2021

DGR 5162 - 02/08/21 determinazioni in
ordine alle risorse dedicate al personale
del servizio sanitario regionale per
fronteggiare
l'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e per
assicurare il rispetto delle liste di attesa
– anno 2021
DGR 4200 - 18/01/21: DGR
XI/3471 – 05/08/2020 - ulteriori
determinazioni
in
ordine
alla
all’attuazione della LR 33/2009 ART. 21
concernente l’utilizzo esclusivo del
sistema di prenotazione regionale da
parte
delle
strutture
sanitarie
pubbliche e private che erogano
prestazioni sanitarie per conto del SSN

AZIONE COVID-1910
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La DGR 5173 del 02/08/2021 autorizza la rimodulazione
del Piano per il recupero delle liste d’attesa, prevedendo il
coinvolgimento delle strutture private accreditate e a
contratto per un importo massimo di 50.000.000 di euro e
stabilisce che tali risorse sono da considerarsi aggiuntive e
straordinarie rispetto ai livelli di finanziamento già
autorizzati e per i quali sono stati stipulati i contratti con le
ATS.
Dà inoltre mandato alla Direzione Generale Welfare di
adottare con proprio atto un piano-programma volto a
declinare per ogni ATS la tipologia e la quantità di
prestazioni da erogare con i fondi stanziati che tenga in
considerazione le criticità locali relativamente ai tempi di
attesa delle prestazioni di ricovero e di specialistica
ambulatoriale
Con riferimento all’utilizzo esclusivo del sistema di
prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie
pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie per
conto del SSN, in modifica della DGR XI/3471 del
05/08/2020, con la DGR 42000 si stabilisce che ciascuna
struttura sanitaria dovrà rispettare la tempistica stabilita
garantendo il completamento dell’integrazione entro e
non oltre il 31/07/2021; entro tale data l’intera offerta
sanitaria SSN dovrà essere prenotabile alla Rete Regionale
di Prenotazione mediante il servizio di prenotazione
diretta SovraCUP/GP++, pena la mancata remunerazione
di ogni prestazione prenotata al di fuori di tale sistema.
Vengono inoltre destinati risparmi alle attività indotte dal
progetto di integrazione.

Lombardia
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DGR 5882 - 24/01/22

DGR 4385 - 03/03/21 determinazioni in
ordine agli indirizzi di programmazione
per gli investimenti in sanità per il
periodo 2021-2028

DGR 4468 - 29/03/21 “piano di riordino
della rete ospedaliera: attuazione
dell’art. 2 del DL 34/2020. DGR XI
3264/2020. primo riallineamento del
piano”
DG Welfare

DGR 5850 - 17/01/22 “piano di riordino
della rete ospedaliera: attuazione
dell’art. 2 del DL 34/2020. DGR
XI/3264/2020. DGR XI/4468/2021.
secondo riallineamento del piano”

DGR 413 – 03/12/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910
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Determinazioni relative all’incremento tariffario per le
prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a pazienti
affetti da COVID-19 e alla definizione delle funzioni
assistenziali correlate all'emergenza COVID-19
Programmazione investimenti in sanità per il periodo
2021-2028
OBIETTIVI
Potenziamento di:
• Assistenza territoriale
• Transizione ambientale
• Tecnologie innovative di diagnosi e cura
DESTINATARI
Strutture sanitarie regionali
RISORSE – 4 miliardi:
OBIETTIVI: Rimodulazione piano di riordino della rete
ospedaliera, di cui alla DGR XI/3264/2020 e s.m.i.,
finalizzata a rendere le ipotesi progettuali più funzionali ed
economicamente più sostenibili, anche in relazione ad una
migliore razionalizzazione organizzativa.
DESTINATARI: ASST Brianza (ex ASST Vimercate), ASST
Cremona, ASST Lodi, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST
Monza, ASST Santi Paolo e Carlo, ASST Ovest Milanese,
ASST Pavia, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di
Pavia, ASST Valle Olona
OBIETTIVI: Rimodulazione piano di riordino della rete
ospedaliera, di cui alla DGR XI/3264/2020 e s.m.i.,
finalizzata a rendere le ipotesi progettuali più funzionali ed
economicamente più sostenibili, anche in relazione ad una
migliore razionalizzazione organizzativa.
DESTINATARI
ASST Bergamo Est, ASST Brianza (ex ASST Vimercate), ASST
Fatebenefratelli Sacco, ASST Garda, ASST Lecco, ASST
Mantova, ASST Melegnano e Martesana, ASST Pavia, ASST
Santi Paolo e Carlo, ASST Sette Laghi, ASST Valcamonica e
ASST Valle Olona
Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione Molise
approvato dal CIPESS nella seduta del 29/04/2021 con
delibera 20. sezione ordinaria. proposta regionale di

X
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Molise
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DGP 2189 – 16/12/2021

DGP 1287 – 30/07/2021

DGP 1341 – 07/08/2021

DGR 594 – 29/12/2021

DESCRIZIONE
programmazione risorse non finalizzate ai sensi della
delibera del CIPESS 2 del 29/04/2021. CUP
C39J20001940003
Nota: con le risorse FSC del PSC Molise – sezione ordinaria
è cofinanziato l’intervento denominato “Piano di
riorganizzazione ospedaliera per emergenza Covid”.
Proseguite le procedure degli investimenti di edilizia
sanitaria per migliorare e potenziare l’assetto logistico del
servizio ospedaliero provinciale:
- approvato il “Documento di programmazione settoriale
(DPS 2022 - 2023) Sezione Edilizia sanitaria per un valore
complessivo di 149,5 milioni di euro a carico del bilancio
provinciale, confermando l’intervento relativo alla
realizzazione del Nuovo Ospedale Trentino 2018.
Approvata
la
rimodulazione
del
Piano
riorganizzazione della rete ospedaliera della provincia di
Trento
Approvate le direttive in merito all'organizzazione e
alla gestione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
con l’obiettivo di definire un percorso di sviluppo della
sanità trentina che valorizzi la prossimità al cittadino dei
servizi territoriali ed ospedalieri, secondo un modello di
"territorio policentrico" e "ospedale policentrico", allo
scopo di favorire l'equità di accesso ai servizi e
l'omogeneità delle cure sul territorio provinciale.
Con tale deliberazione è stato apprezzato, al fine della
definitiva sottoscrizione dell’Accordo di Programma – II
stralcio, la relazione integrativa e il nuovo documento
programmatico di aggiornamento al Documento Unitario
di Programmazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia
(DUPISS), alla luce delle modifiche apportate a seguito
della previsione della realizzazione dell’Ospedale di
Siracusa e realizzazione del nuovo Ospedale ISMETT di
Carini (PA).
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PA Trento

X

PA Trento

PA Trento

Sicilia

Potenziamento ed ammodernamento del
patrimonio immobiliare e tecnologico.
DGR 263 - 24/05/2022

Nell’ambito dell’intervento C2 - 1.1 Ammodernamento del
parco tecnologico e digitale ospedaliero

X

Abruzzo
587

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
“PNRR Missione 6 Salute: Presa d’atto
ed approvazione del Piano Operativo
Regionale, dello schema di Contratto
Istituzionale Di Sviluppo (C.I.S.) di cui al
Decreto del Ministero della Salute
05/04/2022 ed ulteriori disposizioni”

DGR 263 - 24/05/2022 Oggetto: PNRR
Missione 6 Salute: Presa d’atto ed
approvazione del Piano Operativo
Regionale, dello schema di Contratto
Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) di cui al
Decreto del Ministero della Salute
05/04/2022 ed ulteriori disposizioni.
DGR 069 - 14/02/2022

DGR 380 del 11/07/2022

DGR 259/2021

DGR 291/2021

DESCRIZIONE
Investimento 1.1.2 – Grandi Apparecchiature Sanitarie del
POR, è prevista, ai fini dell’ammodernamento digitale del
parco tecnologico ospedaliero tramite la sostituzione di
modelli obsoleti con modelli tecnologicamente avanzati,
l’acquisizione di 89 grandi apparecchiature (6 TAC, 8 RMN,
1 accel. Lin, 32 sist. Rad., 3 ang., 3 G.C., 4 MAM, 1 G.C./TAC,
1 TAC/PET, 30 ECOT).
Il dettaglio delle tipologie e delle localizzazioni per Ente del
SSR è riportato nell’Allegato 2 del POR. L’investimento
complessivo a valere sui fondi di cui al DM 01/04/2022
ammonta ad € 31.130.224,47
Nell’ambito dell’intervento C2 - 1.1 Ammodernamento del
parco tecnologico e digitale ospedaliero
Investimento 1.11 – Digitalizzazione DEA I e II livello del
POR, sono previsti 8 obiettivi target regionali il cui è
dettaglio delle tipologie e delle localizzazioni per Ente del
SSR è riportato nell’Allegato 2 del POR per un investimento
complessivo 37.961.619,64 valere sui fondi di cui al DM
20/01/2022
Oggetto: Programma straordinario investimenti in edilizia
sanitaria ex art. 20, L.67/88. “NUOVA PROPOSTA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SETTORE DEGLI
INVESTIMENTI SANITARI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 4
COMMA 6 DELLA L. 77 DEL 24/06/2009. 3° STRALCIO –
Aggiornamento
Oggetto: Realizzazione del nuovo Ospedale di Teramo.
Presa d’atto della convenzione con Ministero della Salute
(per contributo dall’art.1 comma 1072 della L. 205/2017) e
dello studio di fattibilità trasmesso dalla ASL 204 di Teramo
con prot. 0147832/21 del 29/11/2021.
Presa d’atto del progetto di fattibilità tecnica ed
economica di costruzione del nuovo ospedale di Lago
Negro e conseguenti indirizzi programmatici per la
realizzazione del “polo della salute” nella città di Lago
Negro.
DM della Salute 06/12/2017 - riqualificazione e
ammodernamento tecnologico servizi di radioterapia
oncologica di ultima generazione nelle regioni del
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DGR 291/2021

DGR 728/2021

DGR 729/2021

DGR 730/2021

Art. 5bis del DLgs 502/1992 e s.m.i

DESCRIZIONE
mezzogiorno. delibera CIPE 32 del 21/03/2018. presa
d'atto progetto esecutivo relativo alla "fornitura di un
acceleratore lineare all’UOC di radioterapia con annessi
lavori edili e impiantistici " dell’IRCCS crob di Rionero in
vulture. importo di € 3.706.500.
Programma della Regione Basilicata di cui al DL 18 del
17/03/2020, ART. 4 - disciplina delle aree sanitarie
temporanee, convertito con la L. 27 del 24/04/2020 opere di infrastrutturazione e sistemazione delle aree per
l'allestimento delle tendostrutture donate dallo stato del
qatar per l'emergenza COVID-19.
ADP sanità del 18/05/2016 - A.O.R. San Carlo di Potenza bas_aorsc_rimt1 - rinnovamento e potenziamento parco
tecnologico - area alta specialità del cuore - area chirurgica
e di emergenza urgenza - area internistica ed oncologica area dei servizi generali - presa d'atto variazione del
programma di acquisto per rimodulazione interventi e
utilizzo economie rivenienti dai ribassi d'asta delle gare
espletate.
ADP sanità del 18/05/2016 - A.O.R. San Carlo di Potenza bas_aorsc_rimt3 - rinnovamento e potenziamento
tecnologico attrezzature per varie specialità - presa d'atto
variazione del programma di acquisto per rimodulazione
interventi e utilizzo economie rivenienti dai ribassi d'asta
delle gare espletate.
ADP sanità del 18/05/2016 - A.O.R. San Carlo di Potenza bas_aorsc_rimt4 - innovazione tecnologica presidi
ospedalieri - presa d'atto variazione del programma di
acquisto per rimodulazione interventi e utilizzo economie
rivenienti dai ribassi d'asta delle gare espletate.
Ai fini della stipula di un Accordo di Programma, ai sensi
dell’art. 5bis del DLgs 502/1992 e s.m.i., con DCA 124 del
20/09/2019 è stato approvato il Documento
Programmatico che costituisce il documento principale
attraverso cui la Regione Calabria, previo inquadramento
nella programmazione sanitaria, definisce le strategie e
individua gli obiettivi generali e specifici degli investimenti
che si intendono attivare. Con il suddetto Documento,
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DESCRIZIONE
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vengono individuati e definiti gli interventi strutturali e
tecnologici che, in continuità con gli interventi già avviati
nell’ambito dei precedenti Accordi di Programma del 2004
e del 2007, contribuiscono a realizzare una rete
ospedaliera e territoriale efficiente, con ospedali che
rispettino la classificazione prevista e dotati di tecnologie
avanzate ed adeguate. Il suddetto Accordo di Programma
è attualmente in fase di aggiornamento, per recepire le
richieste di integrazione pervenute dal Ministero della
Salute, e si prevede la sua approvazione entro il mese di
ottobre 2022 con specifico decreto del Commissario ad
acta per il Piano di rientro. Gli interventi previsti rientrano
tutti nel complessivo quadro programmatico regionale in
materia di riorganizzazione della rete ospedaliera, e la loro
attuazione è prevista in fasi diverse. In particolare, è stato
individuato un primo stralcio attuativo costituito da 2
interventi, di importo complessivo pari a € 45.000.000,00
ed un secondo stralcio programmatico, di importo
complessivo pari a € 235.000.000,00, comprendente n. 3
interventi nella città di Catanzaro.
Il nuovo Programma si pone in continuità con i
Programmi precedenti già attuati o in fase di attuazione
e, in coerenza con gli indirizzi della nuova
programmazione sanitaria regionale, si prefigge i seguenti
obiettivi specifici:
▪ la messa in sicurezza di strutture sanitarie esistenti
(Ospedali di Lamezia Terme, di Crotone e “Mater Domini”
di Catanzaro), prevedendo l’adeguamento funzionale,
impiantistico e strutturale ai requisiti richiesti dalle
normative nazionali e regionali vigenti, al fine di garantire
adeguati standard di sicurezza nell’erogazione delle
prestazioni sanitarie;
▪ la realizzazione di nuove strutture ospedaliere, per far
fronte alle attuali criticità di presidi esistenti (Nuovo
Ospedale di Catanzaro), con particolare riferimento: alla
duplicazione e frammentazione di servizi ambulatoriali,
di diagnostica per immagini e di attività chirurgica che
portano ad una cattiva gestione delle risorse e dei
590
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L. 67 – 11/03/1988 art. 20
DL 35 – 30/04/2019 Art. 6, comma 5,
convertito con modificazioni, dalla L. 60
– 25/06/2019.

DESCRIZIONE
dipendenti; alla necessità di effettuare una adeguamento
funzionale, edilizio, strutturale ed impiantistico degli
edifici ospedalieri per i quali non sono tecnicamente ed
economicamente sostenibili interventi di adeguamento
alle norme vigenti; alla inadeguatezza del parco
tecnologico, con necessità di intervento mirato ad
acquisire ed installare in spazi idonei le nuove
strumentazioni, tali da garantire sicurezza ai pazienti,
diagnostica più qualificata e abbattimento delle liste
d’attesa;
▪ la realizzazione di nuove strutture a servizio delle Aziende
Sanitarie Provinciali (Cittadella della Salute di Catanzaro),
con l’obiettivo di centralizzare sedi per servizi territoriali
sparsi in sedi private, alcune delle quali raggiungibili con
disagio dall’utenza e per le quali le Aziende sopportano
rilevanti oneri di locazione;
▪ l’adeguamento funzionale degli spazi interni al fine di
migliorare i luoghi di cura e degenza anche in termini di
comfort alberghiero;
▪ l’innovazione e l’ammodernamento del patrimonio
tecnologico volto a garantire prestazioni appropriate,
tempestive ed adeguate ai bisogni di salute.
L’art. 6, comma 5 del DL 35 del 30/04/2019, convertito con
modificazioni, dalla L. 60 del 25/06/2019, al fine di
garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche in
osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano
nazionale di governo delle liste di attesa, ha previsto
l’autorizzazione per la Regione Calabria della spesa di euro
€ 82.164.205,00 per l'ammodernamento tecnologico, in
particolare per la sostituzione e il potenziamento delle
tecnologie rientranti nella rilevazione del fabbisogno 20182020 del Ministero della Salute, sulla base dei dati
trasmessi dalla Regione tra ottobre e novembre 2017, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della L. 67/1988.
Definito il quadro esigenziale, di concerto con le Aziende
del SSR, da ultimo, con DCA 5 del 31/01/2022 è stato
definitivamente
approvato
il
“Programma
di
ammodernamento tecnologico” per un importo
complessivo pari a € 86.488.636,84, di cui € 82.164.205,00
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L. 67 – 11/03/1988 art. 20
Decreto del Ministero della Salute06/12/2017;
Delibera CIPE – 21/03/2018 in
attuazione del, a valere sulle risorse
residue del Programma pluriennale di
interventi di cui all’art. 20 della L. 67 –
11/03/1988.

DESCRIZIONE
quale 95 % a carico dello Stato ed € 4.324.431,84 quale 5%
a carico della Regione Calabria. Il Nucleo di Valutazione
degli Investimenti Pubblici del Ministero della Salute ha
espresso il proprio parere sul Programma di
ammodernamento tecnologico, con nota 16290 del
08/08/2022. In esito alla positiva valutazione del
Programma di ammodernamento tecnologico da parte del
Nucleo di Valutazione, la Regione Calabria procederà alle
richieste di ammissione al finanziamento degli interventi.
Il Programma prevede l’acquisto e l’installazione di 24 TAC
(oltre l’aggiornamento di una esistente), 17 Risonanze
Magnetiche (oltre l’aggiornamento di due esistenti), 21
Mammografi, 11 Angiografi, 2 Gamma Camera, 4 Gamma
Camera/TAC, 3 PET/TAC e 2 Acceleratori Lineari.
L’obiettivo principale del Programma è quello di rinnovare
e potenziare il parco delle grandi apparecchiature
biomediche delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della
Regione Calabria, al fine di garantire percorsi diagnostici
terapeutici più efficaci e di ridurre le liste di attesa, anche
in un’ottica di potenziamento della risposta di sistema alle
esigenze derivanti da eventi pandemici come il COVID-19.
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 43-quater lettera b) della
L. 233 del 29/12/2021, l’attuazione degli interventi in
oggetto è di competenza del Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria.
La delibera CIPE del 21/03/2018, in attuazione del Decreto
del Ministero della Salute del 06/12/2017, a valere sulle
risorse residue del Programma pluriennale di interventi di
cui all’art. 20 della L. 67 dell’11/03/1988, ha assegnato alla
Regione Calabria la somma di € 9.400.000,00 (integrata con
una quota aggiuntiva a carico della Regione pari a €
600.000,00), per la riqualificazione e ammodernamento
tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima
generazione nelle Regioni del Mezzogiorno. Il Programma
di radioterapia oncologica della Regione Calabria è stato
adottato con Decreto del Commissario ad acta (DCA) n. 75
dell’8/04/2020. Sulla base del quadro esigenziale emerso,
e nei limiti delle risorse assegnate, con questo Programma
si intendono acquistare tre nuovi acceleratori lineari,
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Normativa PNRR:
- Reg. (UE) 241/2021 del Parlamento
europeo e del Consiglio –
12/02/2021;
- Decisione ECOFIN – 13/07/2021;
- Reg. (UE) 2018/1046 – 18/07/2018

DESCRIZIONE
corredati della necessaria componentistica ai fini
dell’erogazione dei trattamenti, nonché realizzare i
necessari lavori edili e impiantistici ai fini dell’installazione
delle apparecchiature.
In particolare, per l’AO di Cosenza è previsto la realizzazione
di un nuovo bunker e l’acquisto di un Acceleratore lineare
in aggiunta ai due già presenti, mentre per l’AO di
Catanzaro e per il GOM di Reggio Calabria le nuove
apparecchiature richieste andranno a sostituire quelle già
presenti, consentendo in tal modo di abbassare
l’obsolescenza media dei macchinari presenti in Regione.
L’attuazione del presente Programma, pertanto,
consentirà alla Regione di dotarsi di apparecchiature di
ultima generazione per:
▪ rispondere alle sempre più complesse esigenze cliniche
in campo radioterapico (migliore efficacia clinica);
▪ garantire standard di sicurezza più elevati al paziente
trattato (maggiore precisione per il posizionamento del
paziente e per l'erogazione della dose che permette di
ridurre al minimo i tempi della seduta di radioterapia e la
riduzione dei volumi trattati) e contenimento delle liste
di attesa e dei fenomeni di mobilità.
Con decreti Ministeriali del 24/02/2021 i tre interventi
afferenti al Programma sono stati ammessi a
finanziamento. Ai sensi di quanto stabilito all’art. 43-quater
lettera b) della L. 233 del 29/12/2021, l’attuazione degli
interventi in oggetto è di competenza del Commissario ad
acta per l’attuazione del Piano di rientro della Regione
Calabria.
Nell’ambito del Piano Operativo Regionale degli
Investimenti relativi alla Missione 6 “Salute” del PNRR,
approvato con DCA 59 del 24/05/2022, sono previsti, tra
l’altro,
i
seguenti
interventi
finalizzati
all’ammodernamento del patrimonio tecnologico:
- 286 interventi per la fornitura e installazione di grandi
apparecchiature (Comp.2, Inv. 1.1).
Gli sono finalizzati all’ammodernamento del parco
tecnologico,
attraverso
la
sostituzione
delle
apparecchiature tecnologiche, installate presso presidi
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Campania

ospedalieri e territoriali, con grado di obsolescenza
superiore a 5 anni.

Programma investimenti art. 20 L.
67/1988. Accordo di programma
integrativo ai sensi dell’art. 5 bis del
DLgs. 502/92, come introdotto dal
DLgs. 229/1999, sottoscritto in data
16/02/2018, dal Ministero della Salute
di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze e la
Regione Campania.
Accordo di programma integrativo ai
sensi dell’art. 5 bis del DLgs. 502/92,
come introdotto dal DLgs. 229/1999,
firmato
digitalmente
in
data
23/08/2019 dal Ministero della Salute,
di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze e la
Regione Campania

DGR 187 - 21/04/2020, recante:
Programma di riqualificazione e
ammodernamento tecnologico dei
servizi di radioterapia oncologica di
ultima generazione di cui al DM
06/12/2017
DGR 1397 - 13/09/2021

N.B.
Provvedimento successivo al periodo di riferimento,
risultato da attività precedenti (programmazione,
fabbisogni, adeguamenti normativi) comuni e condivise tra
il Ministero della salute, la Regione Calabria e le Aziende
del SSR.
Gli interventi di potenziamento ed ammodernamento del
patrimonio immobiliare e tecnologico inclusi nell’Accordo
di Programma ex art. 20 della L. 67/88, sottoscritto in data
16/02/2018, i cui progetti esecutivi/definitivi predisposti
dagli enti attuatori (AA.SS.LL, AA.OO, AA.OO.UU, IRCCS)
sono stati approvati con decreti direttoriali della DG Salute
e Coordinamento del SSR e ammessi a finanziamento con
decreto dal Ministero della Salute nel corso del 2021 sono
26 di cui alle schede: 11,13, 14, 15, 16,17,18,19, 20, 21
,22,23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 38, 45, 46, 47.
Gli interventi di potenziamento ed ammodernamento del
patrimonio immobiliare e tecnologico inclusi nell’Accordo
di Programma ex art. 20 della L. 67/88, sottoscritto in data
23/08/2019, i cui progetti esecutivi/definitivi predisposti
dagli enti attuatori (AA.SS.LL, AA.OO, AA.OO.UU, IRCCS)
sono stati approvati con decreti direttoriali della DG Salute
e Coordinamento del SSR e ammessi a finanziamento con
decreto dal Ministero della Salute nel corso del 2021 sono
6 di cui alle schede 18, 49, 52, 54, 58, 59.
È in corso l’attuazione del programma degli investimenti

Assegnazione risorse all'Ircss Azienda OspedalieroUniversitaria di Bologna, Policlinico di Sant’Orsola per la
realizzazione dell'intervento denominato "Padiglione 5 -

Campania
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DGR 1455 - 22/09/2021

DGR 1403 – 17/09/2021
DGR 1314 – 27/08/2021
DGR 1553 – 15/10/2021
LR 26/2020 art. 2 c. 14, 15
LR 26/2020 art. 9 c. 7, 8
Missione 6 Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza
(PNRR):
M6C2
1.1
Ammodernamento
del
parco
tecnologico e digitale ospedaliero”
M6C1 “Case della Comunità e presa in
carico della persona, Centrali Operative
Territoriali, Ospedali di Comunità”

DESCRIZIONE
nuove patologie (polo trapianti e malattie digestive) ristrutturazione e adeguamento funzionale post covid-19”.
Individuazione interventi (nuovo Ospedale di Piacenza,
nuovo Ospedale di Carpi, Materno Pediatrico di Ravenna)
da finanziarsi con risorse destinate alla prosecuzione
dell'art.20 della L. 67/88.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
ha assegnato agli Enti del SSR una quota
complessivamente pari a euro 31.527.489,03 da destinare
ad acquisizioni di beni mobili e tecnologici (capitolo di
bilancio 7504) ha assegnato la quota di euro 1.815.000,00
per l’intervento di investimento “risanamento
conservativo per l’adeguamento funzionale, strutturale ed
impiantistico del Distretto di Tarcento” (capitolo di bilancio
7505) ha assegnato la quota di euro 1.800.000,00 per
interventi di investimento presso l’area distrettuale di
Codroipo (capitolo di bilancio 4398) ha assegnato la quota
di euro 500.000,00 per interventi di investimento sul
presidio ospedaliero per la salute di Gemona del Friuli
(capitolo di bilancio 7505) finanziamento di euro
25.000.000,00 per la riqualificazione del comprensorio di
via Pozzuolo 330 di Udine, sede dell'ex ospedale
psichiatrico (capitolo di bilancio 10951) finanziamento di
euro 8.000.000,00 per la realizzazione della nuova sede del
servizio 118 di Trieste presso l'area di Portovecchio–
capitolo di bilancio 11951). Si prevede la sostituzione di 41
apparecchiature, la cui selezione è stata stabilita sulla base
di criteri oggettivi di obsolescenza e di appartenenza alle
classi tecnologiche applicati omogeneamente per tutti gli
enti del SSR sul territorio regionale, per la spesa prevista a
carico delle risorse PNRR di euro 22.201.960,70 la Regione
ha previsto di realizzare:
29 moduli di Ospedali di comunità – di cui 7 da
finanziare con risorse PNRR
12 Centrali operative territoriali – da finanziare
interamente con risorse PNRR
52 Case di Comunità (di cui 3 stagionali) – di cui
23 da finanziare con risorse PNRR
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DD G00825 - 29/01/2021
DD G01824 - 22/02/2022
DD G02585 - 10/03/2021
DD G02820 - 15/03/2021
DD G06238 - 25/05/2021
DD G12771 - 19/10/2021
DD G00575 - 24/01/2022
DM - 04/02/2021
DD G01823 - 22/02/2021
DD G09808 - 26/08/2020
DD G09814 - 26/08/2020
DGR 71 - 09/02/2021
DGR 476 - 20/07/2021
DD G06921 - 09/06/2021
DD G06922 - 09/06/2021
DD G01839 - 22/02/2021

DGR 91 - 23/02/2021

DD G04953 - 03/05/2021
Note 0622560, 0622590, 0622614,
0622648, 0622683, 0622711, 0622735,
0622839 - 19/07/2021
Note 0630422, 0630424, 0630428,
0630431, 0630443, 0630446, 0630449,
0630452, 0630456 - 20/07/2021
DGR 626 - 05/10/2021

DESCRIZIONE
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Fondi POR_FESR 2014-2020 - Emergenza COVID 19 –
Acquisizione di apparecchiature di alta, media e bassa
tecnologia e di sistemi ICT - Integrazione Ospedale –
territorio.

X

Lazio

Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo
dell’edilizia sanitaria valutate nell’ambito dei piani
triennali di investimento dell’INAIL - L. 232 del 11/12/2016
art. 1 c. 602 – 603.
Piano degli investimenti in ambito sanitario per la
definizione del programma di interventi in edilizia
sanitaria.

Lazio

Assegnazione di fondi regionali destinati all’acquisizione in
urgenza di apparecchiature di media e bassa tecnologia 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 - DGR 695
del 21/10/2014.
Programma di investimenti per interventi di manutenzione
straordinaria per l’attivazione di aree sanitarie per la
gestione dell’emergenza COVID-19 – art. 4 DL 18 del
17/03/2020.
Fondi donazioni – acquisto di tecnologie legate
all’emergenza COVID-19 nelle aziende sanitarie.
Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in
emergenza COVID-19. Potenziamento della rete
ospedaliera per emergenza COVID-19 per le Terapie
Intensive, Semintensive, Pronto Soccorso e DEA. Art. 2 DL
34 del 19/05/2020 - DGR 671 del 06/10/2020.

Lazio

Assegnazione di fondi regionali agli Istituti Fisioterapici
Ospitalieri per la sostituzione di 2 PET/CT presso la UOSD
Medicina Nucleare, comprensivo di smaltimento delle
vecchie tecnologie e delle opere di installazione.
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DESCRIZIONE

DGR 691 - 26/10/2021

DGR 723 - 03/11/2021

DD G13948 - 15/11/2021
DD G14003 - 15/11/2021
DD G14421 - 23/11/2021
DD G14716 - 29/11/2021

DGR 1006 - 30/12/2021

Deliberazione
08/03/2021

di

A.Li.Sa.

2021-AM-8363 Dirigente

DGR 5806 - 29/12/21

DGP 363 – 03/03/2021

60

–

Valorizzazione della rete ospedaliera e nuovi ospedali completamento del finanziamento per la realizzazione del
Nuovo Ospedale della Tiburtina.
Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie e
Ospedaliere in prosecuzione e in coerenza con i programmi
di investimento già avviati per le aziende A.O. San Giovanni
Addolorata, Ares 118, ASL Viterbo, Fondazione Policlinico
Tor Vergata e A.O. Policlinico Umberto I e relativi ad
interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione,
ristrutturazione e implementazione del parco tecnologico.
- DGR 406 del 26/06/2020.
Potenziamento del patrimonio immobiliare con interventi
di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma di
strutture esistenti e realizzazione di nuovi ospedali. - L. 232
del 11/12/2016 art. 1 c. 140.
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 – DGR 438/2020
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute componente M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico
Digitale – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco
tecnologico e digitale ospedaliero – Definizione del Piano
del PNRR e del piano regionale integrato.
Approvazione incarico progettazione nuova rete regionale
per l’emergenza 118 e relativa documentazione tecnica
per predisposizione della gara per la realizzazione della
nuova infrastruttura.
Incentivo Completamento del processo di riorganizzazione
della rete di diagnostica di laboratorio e inserimento tra le
strutture qualificate gli istituti di ricerca con comprovata
esperienza in materia di sequenziamento di nuova
generazione (NGS), questi ultimi anche in considerazione
degli esami per l’attuale pandemia
Proroga dei termini per l’adeguamento tecnologico e
strutturale delle strutture sanitarie e per la conclusione dei
piani programma delle unità di offerta sociosanitarie
Approvato il bilancio di previsione 2021 e il bilancio
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DGR 247 – 10/06/2021

DGR 126 – 24/02/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

pluriennale 2021-2023 dell'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari. Il bilancio comprende tra l’altro, quale allegato
obbligatorio, il Piano degli investimenti 2021 - 2023. Il
Piano, che programma interventi per oltre 92 milioni di
euro, finanziati quasi esclusivamente con risorse trasferite
dal bilancio provinciale, comprende investimenti riferiti
alla manutenzione straordinaria, agli adeguamenti in
materia di sicurezza e antincendio, all’acquisto di
attrezzature e tecnologie informatiche, al rinnovo
tecnologico delle strutture ospedaliere e territoriali. Il
Piano comprende inoltre gli interventi connessi al Piano di
riorganizzazione ospedaliera, finanziato con risorse statali
in relazione all’emergenza COVID, la cui attuazione è
delegata all’Azienda.
La Delibera autorizza la compartecipazione della quota
regionale, relativa al Piano di investimenti in materia di
Radioterapia Oncologica, per un valore del 5% del Piano
stesso
Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera adottato
con DGR 483 del 19/06/2020, ex art. 2 del DL 34 del
19/05/2020 - Individuazione dell’organo regionale
preposto al coordinamento degli interventi.

REGIONE/PA

Sicilia

Marche

Interventi per la messa in sicurezza delle
strutture (sismica, antincendio) per
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.
DGR 263 - 24/05/2022
Oggetto: PNRR Missione 6 Salute: Presa
d’atto ed approvazione del Piano
Operativo Regionale, dello schema di
Contratto Istituzionale di Sviluppo
(C.I.S.) di cui al Decreto del Ministero
della Salute 05/04/2022 ed ulteriori
disposizioni.

Nel POR approvato, per la misura C2 – 1.2 Verso un nuovo
ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNRR, sono previsti n.
4 interventi di adeguamento sismico o di miglioramento
delle strutture ospedaliere, il cui è dettaglio delle tipologie
e delle localizzazioni per Ente del SSR è riportato
nell’Allegato 2 del POR, per un investimento complessivo di
€ 16.724.125,65. Per la misura C2 – 1.2 Verso un nuovo
ospedale sicuro e sostenibile - Fondi PNC sono previsti 11
interventi di adeguamento delle strutture ospedaliere alle
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DGR 375 - 11/07/2022

DGR 457 - 04/08/2022

DGR 286/2021

DGR 918/2021

L. 145 – 30/12/2018 art. 1
DD 8 - 10/01/2022

DESCRIZIONE
attuali normative antisismiche, il cui è dettaglio delle
tipologie e delle localizzazioni per Ente del SSR è riportato
nell’Allegato 2 del POR, per un investimento complessivo di
€ 37.958.740,01
Oggetto: Presa d’atto della convenzione con Ministero
della Salute (per contributo dall’art.1 comma 1072 della L.
205/2017) e programmazione dei finanziamenti per
l'investimento in edilizia sanitaria dell’intervento per la
ristrutturazione dell’Ospedale di Penne.
Oggetto: Modalità di erogazione del fondo finalizzato al
rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali
dello Stato e allo sviluppo del Paese previsto dall’art. 1,
comma 95 della L. 145 del 30/12/2018. Accordo ai sensi
dell’art. 15 della l. 241/90 tra il Ministero Della Salute
Direzione Generale Della Programmazione Sanitaria e
Regione Abruzzo. Approvazione Schema di Convenzione.
Interventi da finanziare: Adeguamento e messa a norma
antincendio del P.O. di Chieti; Adeguamento Sismico
porzione edificio Osp. L’Aquila.
IRCCS CROB di RIONERO IN V. - ristrutturazione della
centrale termica - presa d'atto del progetto esecutivo di €
1.000.000,00 finanziato con fondi regionali.
2° integrativo APQ SANITÀ del 09/06/2010 - azienda
sanitaria locale di Potenza (ASP) - ristrutturazione tesa al
contenimento dei consumi energetici ed al controllo
climatico del distretto sanitario di Villa d’Agri - utilizzazione
delle risorse disponibili residue derivanti da economie
registrate per opere di completamento.
A valere sul fondo finalizzato al rilancio degli investimenti
delle amministrazioni centrali dello Stato e allo Sviluppo
del Paese previsto dall’art. 1, comma 95 della L. 145 del
30/12/2018, con DCA 8 del 10/01/2022 si è proceduto ad
approvare il Piano di interventi di adeguamento sismico e
antincendio, nonché lo schema di accordo inerente alle
Modalità di erogazione del suddetto fondo, che dovrà
essere sottoscritta dal Ministero della Salute e dal legale
rappresentante della Regione Calabria. Il suddetto Piano è
costituito da 5 interventi e prevede una ripartizione del
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Normativa PNRR:
- Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio –
12/02/2021;
- Decisione ECOFIN – 13/07/2021;
- Reg. (UE) 2018/1046 – 18/07/2018

Programma investimenti L. 67/1988
art. 20
Accordo di programma integrativo ai
sensi dell’art. 5 bis del DLgs. 502/92,
come introdotto dal DLgs. 229/1999,

DESCRIZIONE
finanziamento nell’arco temporale di 11 anni (dal 2020 al
2030), per un importo complessivo pari a € 60.816.696,40.
In particolare, è previsto l’adeguamento sismico ed
antincendio dei Presidi Ospedalieri di Locri, Melito Porto
Salvo, Tropea e Cetraro, nonché un finanziamento
finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica dei
presidi sanitari della Regione Calabria.
Nell’ambito del Piano Operativo Regionale degli
Investimenti relativi alla Missione 6 “Salute” del PNRR,
approvato con DCA 59 del 24/05/2022, sono previsti, tra
l’altro, i seguenti interventi finalizzati alla messa in
sicurezza delle strutture sanitarie dal punto di vista
sismico:
- 6 interventi di adeguamento/miglioramento sismico di
presidi ospedalieri (Comp.2, Inv. 1.2 – Risorse PNRR);
- 7 interventi di adeguamento/miglioramento sismico di
presidi ospedalieri (Comp. 2, Inv. 1.2 – Risorse PNC).
In un contesto geologico come quello della Regione
Calabria, caratterizzata da una sismicità tra le più diffuse
ed elevate nel panorama nazionale, l’attuazione dei
suddetti interventi si pone il fondamentale obiettivo di
garantire l’adeguamento/miglioramento sismico di alcuni
presidi ospedalieri, attualmente in esercizio, che versano
in situazioni di grave criticità strutturale, fonte di
condizioni di rischio elevatissimo per il patrimonio e la
sicurezza degli operatori sanitari e degli utenti.
N.B.
Provvedimento successivo al periodo di riferimento,
risultato da attività precedenti (programmazione,
fabbisogni, adeguamenti normativi) comuni e condivise tra
il Ministero della salute, la Regione Calabria e le Aziende
del SSR.
Gli interventi per la messa in sicurezza delle strutture
sanitarie alla normativa antisismica e antincendio inclusi
nell’Accordo di Programma ex art. 20 della L. 67/88,
sottoscritto in data 16/02/2018, i cui progetti
esecutivi/definitivi predisposti dagli enti attuatori,
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Calabria
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sottoscritto in data 16/02/2018, dal
Ministero della Salute di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze
e la Regione Campania.
Accordo di programma integrativo ai
sensi dell’art. 5 bis del DLgs. 502/92,
come introdotto dal DLgs. 229/1999,
firmato
digitalmente
in
data
23/08/2019 dal Ministero della Salute,
di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze e la
Regione Campania
DGR 1398 - 13/09/2021

L. 145 – 30/12/2018 art. 1, comma 95
DM 16/07/2021
Missione 6 Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR): M6C2 1.2 “Verso un
ospedale sicuro e sostenibile”

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

X

Emilia-Romagna

(AA.SS.LL, AA.OO, AA.OO.UU, IRCCS) sono stati approvati
con decreti direttoriali della DG Salute e Coordinamento
del SSR e ammessi a finanziamento con decreto dal
Ministero della Salute nel corso del 2021 sono 6, di cui alle
schede: 5, 6, 34, 37, 39, 40.

Approvazione elenco interventi di adeguamento alla
normativa antisismica delle strutture sanitarie da
finanziarsi con risorse del Piano nazionale ripresa e
resilienza (PNRR)" e con risorse del Fondo complementare
al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure
urgenti per gli investimenti.
Sono finanziati interventi di investimento per
l’adeguamento alla normativa antisismica per l’importo
complessivamente assegnato alla regione di euro
26.909.218,04 (per gli anni 2026-2033). Le modalità di
attuazione saranno definite attraverso la stipula di
apposite convenzioni. Interventi:
“Lavori di ristrutturazione, adeguamento alla normativa
sismica e impiantistica ed accreditamento dell'ospedale S.
Antonio Abate" di Tolmezzo IV e V lotto” per euro
16.480.000,00 (sugli esercizi dal 2028 al 2033)
“Realizzazione ed adeguamento alla normativa antisismica
del HUB ospedaliero di Pordenone” per euro
10.429.218,04 (sugli esercizi dal 2026 al 2028)
P.O. CATTINARA: Realizzazione torre di
collegamento - adeguamento edificio esistente da
finanziare per euro 11.937.023,06 a valere sui fondi PNRR
P.O. CATTINARA: Realizzazione palazzina
cosiddetta servizi, funzionale alle aree sanitarie da
finanziare per euro 8.864.703,60 a valere sul Fondo
Nazionale Complementare

Friuli Venezia Giulia
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DD G00945 - 02/02/2021

DD G02390 - 05/03/2021
DD G02950 - 18/03/2021
DD G06152 - 24/05/2021

DD G16072 - 21/12/2021

DGR 1007 - 30/12/2021

L. 145 del 2018 art. 1 co. 95
In corso di attuazione nel 2021

DESCRIZIONE
IRCCS CRO di Aviano: Adeguamento alla
normativa antincendio da finanziare per euro
18.228.751,95 a valere sul Fondo Nazionale
Complementare
Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie,
Ospedaliere e agli IRCCS pubblici 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 - DGR 669 del 13/11/2018.
Delibera CIPE 16 dell'08/03/2013 – Ammissione a
finanziamento degli interventi di adeguamento
antincendio aziende Sanitarie – DGR 180/2018.
Assegnazione dei fondi provenienti dal recupero
dell’evasione fiscale ad interventi per il potenziamento
dell’offerta e l’innovazione tecnologica di alcuni Presidi
Ospedalieri del Lazio per l’importo di € 12.420.000,00 DGR 187/2016.
Piano Operativo "Ambiente" - Azione 2.1.1 "Interventi di
Bonifica di aree inquinate" (OS 2.1/RA 6.2), finanziata con
le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, di cui
alla Delibera CIPE 31/2018 - Attuazione di un programma
di interventi finalizzato alla rimozione e smaltimento di
amianto da edifici scolastici ed ospedalieri.
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6:
Salute – componente M6C2: Innovazione, Ricerca e
Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale –
Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile –
Identificazione delle strutture del Piano regionale a valere
sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sul
Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC)
In fase di sottoscrizione la convenzione con il Ministero
della Salute per l’intervento di riqualificazione,
ristrutturazione e miglioramento/adeguamento sismico
per l’Ospedale di Belcolle – ASL VT (Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e Bilancio triennale
2019-2021).
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DGR 4386 - 03/03/21 determinazioni in
ordine al programma di investimento
per l’esercizio finanziario 2021

DGR 4928 - 21/06/21 programma
regionale straordinario investimenti in
sanità - determinazioni conseguenti
alla DGR XI/4386/2021 e stanziamento
contributi

DGR 5161 - 02/08/21 programma
regionale straordinario investimenti in
sanità – ulteriori determinazioni
conseguenti alla DGR XI/4386/2021 e

DESCRIZIONE
INVESTIMENTI PER STRUTTURE SANITARIE 2021 – 150
milioni
OBIETTIVI
• Rinnovare ed ammodernare le strutture sanitarie e il
patrimonio tecnologico
• Garantire l’erogazione dei servizi sanitari secondo
adeguati livelli di sicurezza, nella delicata funzione sociale
di assistenza socio-sanitaria alla collettività
DESTINATARI
Aziende Socio Sanitarie Territoriali, Fondazioni IRCCS di
diritto pubblico, AREU, Agenzie di Tutela della Salute
di carattere straordinario in corso d’esercizio
OBIETTIVI
finanziamento degli interventi ammissibili presentati dalle
Aziende Sanitarie in conformità agli ambiti individuati dalla
DGR XI/4386/2021 ed alle indicazioni operative fornite con
Circolare della DG Welfare del 22/03/2021;
₋ finanziamento di altri interventi, sempre in conformità
agli ambiti individuati dalla DGR XI/4386/2021 e non
oggetto di specifica ricognizione presso le Aziende
Sanitarie, nello specifico relativamente gli ambiti A, B, C e
G;
₋ cofinanziamento di progetti volti all’efficientamento
energetico già previsti nella DGR XI/3479/2020 ed
individuati a seguito di istruttoria specifica del GSE
nell’ambito di specifici Tavoli tematici con la DG Welfare;
₋ finanziamento di opere urgenti attraverso l’utilizzo di
parte della quota accantonata per eventuali urgenze
impreviste di carattere straordinario in corso di esercizio
DESTINATARI
Aziende Socio Sanitarie Territoriali e Fondazioni IRCCS di
diritto pubblico.
OBIETTIVI
DESTINATARI

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA
Lombardia

Finanziamento interventi di
ambito A) Progetti integrativi
al piano di potenziamento ex
art.2 DL 34/2020 con risorse
pari a € 1.250.000,00

Lombardia

€ 43.000.000,00 destinati a
previsto potenziamento della
rete territoriale, in sinergia
con PNRR M6 – C1

Lombardia
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stanziamento
provvedimento

contributi

DGP 2339 – 23/12/2021

DGP 1479 – 03/09/2021

DGR 411 – 29/09/2021

DGR 70 - 05/02/2021

DESCRIZIONE
–

ii

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Aziende Socio Sanitarie Territoriali, Fondazioni IRCCS di
diritto pubblico, AREU, Agenzie di Tutela della Salute
RISORSE
•
€. 21.981.000,00 per ulteriori interventi
ammissibili presentati dalle Aziende Sanitarie in
conformità agli ambiti individuati dalla DGR n.
XI/4386/2021;
•
€. 1.400.000,00 per finanziamento di altri
interventi urgenti, sempre in conformità agli
ambiti individuati dalla DGR n. XI/4386/2021;
•
€. 54.000.000,00 finanziamento di ulteriori
interventi in conformità alla DGR XI/4385/2021 a
cofinanziamento della DGR XI/5066/2021;
•
€.71.076.587,00 di cui €. 22.619.000,00 a valere
dell’esercizio
2021
per
necessario
cofinanziamento regionale interventi di cui alla
DGR XI/5066/2021 art. 20 L. 67/88
Approvata la programmazione settoriale degli interventi di
edilizia sanitaria al fine di procedere all’adeguamento
antincendio delle diverse strutture sanitarie provinciali,
per una spesa complessiva pari a 54,5 milioni di euro.
Approvato il fabbisogno degli interventi di adeguamento
alla normativa antisismica delle strutture sanitarie della
Provincia finanziato a valere sui fondi del Piano Nazionale
Ripresa e Resilienza e del relativo Fondo complementare,
per una spesa complessiva quantificata in oltre 16,8 milioni
di euro.
La Delibera approva l’elenco degli interventi proposti per
l’anticipazione FSC 2021-2027. In particolare, si approva la
messa in sicurezza di edificio comunale adibito a guardia
medica nel Comune di Mazzarà Sant'Andrea (ME), che
prevede il miglioramento sismico delle strutture portanti
dell'edificio, l’adeguamento impiantistica e delle finiture
per rendere agibile lo stabile.
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra
Regione Umbria, A.S.L. Umbria 2, Provincia di Terni,
Comune di Narni e Comune di Amelia per la definizione e

PA Trento

PA Trento

Sicilia

Umbria
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

X

Campania

la realizzazione del Nuovo Ospedale Territoriale del
comprensorio di Narni-Amelia. La sottoscrizione
dell’Accordo è avvenuta in data 08/02/2021 ed il Comune
di Narni ha provveduto alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria 10 del 16/02/2021 dell’atto
formale di adozione dell’Accordo, data dalla quale decorre
l’efficacia dello stesso.
Realizzazione infrastrutture e sostegno
alla ricerca in ambito sanitario allo scopo
di sviluppare il sistema di ricerca e
innovazione in sanità
Delibera 504 -10/11/2021

DD G01409 - 12/02/2021

DD G13204 - 28/10/2021

DD G00045 - 07/01/2022

Con la Delibera 504 del 10/11/2021, la Giunta Regionale ha
programmato, a valere sul POR FESR Campania 2014-2020
- Asse I “Ricerca e Innovazione”, la somma di
10.000.000,00 euro da destinarsi alla realizzazione di
attività di ricerca e innovazione promosse da Organismi di
ricerca e diffusione della conoscenza, ai sensi di quanto
disposto dal comma 83 dell’art. 2 del Reg. UE 651/2014, e
finalizzate allo sviluppo di soluzioni scientifiche e
tecnologiche innovative per la lotta contro Covid-19;
Con DD 19 del 25/01/2022 si è proceduto all’approvazione
dell'Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di
interesse da parte degli Organismi di Ricerca per la
realizzazione di servizi di ricerca, sviluppo e innovazione
per la lotta contro il Covid-19 (DGR 504 del 10/11/2021) POR FESR Campania 2014 - 2020 - Asse I
Approvazione dello schema di convenzione che regola i
rapporti di collaborazione e finanziari tra il Ministero della
salute e la Regione Lazio per lo svolgimento dei progetti di
ricerca finalizzata, relativi agli anni finanziari 2018-2019.
Approvazione dello schema di Atto di Intesa al fine di
disciplinare i rapporti di collaborazione e finanziari tra la
Regione Lazio, gli Enti attuatori nell'ambito del SSR e i
Principali Investigator per lo svolgimento dei progetti di
ricerca finalizzata relativi agli anni finanziari 2018-2019.
Atto di approvazione di un documento guida per la
presentazione di progetti per bando ricerca finalizzata del
Ministero della Salute – Anno 2021 ad uso dei ricercatori

Lazio

Lazio

Lazio
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DGR 1265/2021

DGR 5450 - 03/11/21
DGR 5341 - 04/10/21
DGR 5316 - 04/10/21

DGR 5807 - 29/12/21

DGR 5804 - 29/12/21

DGP 764 – 14/05/2021

DESCRIZIONE
degli Enti del SSR, predisposto a cura di un gruppo di lavoro
regionale istituito con Determinazione G03650 del
02/04/2021.
Approvazione proposta progetto “Costituzione del
Registro Tumori Ligure”, per il perseguimento delle finalità
di cui alla L. 29 del 22/03/2019, recante «Istituzione e
disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei
sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il
controllo sanitario della popolazione». In questa
progettualità è previsto anche la costituzione del Registro
tumori animali per il miglioramento della sorveglianza
epidemiologica della popolazione residente, perseguibile,
tra l’altro, attraverso accordi intersettoriali, modelli di
studio – in cui sono includibili le neoplasie dei pets(animali
da compagnia) –, sinergie e strategie per intercettare,
segnalare ed, auspicabilmente, eradicare fonti,
soprattutto in aree ad elevate criticità e pressioni
ambientali, in cui lo stato di salute della popolazione
potrebbe essere a rischio.
Chirurgia robotica - indicazioni per lo sviluppo e la
formazione
Approvazione del piano d’azione 2021 della fondazione
regionale per la ricerca biomedica
Approvazione dei criteri del bando “unmet medical needs”
della fondazione regionale per la ricerca biomedica (FRRB),
approvato con il piano d’azione 2019
Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra
Regione Lombardia e i laboratori riconosciuti da ISS per la
partecipazione al protocollo nazionale sari per la ricerca
del sars-cov2 nelle acque reflue (progetto sarisorveglianza ambientale reflui in Italia)
Rinnovo delle convenzioni con la fondazione IRCCS cà
granda ospedale maggiore policlinico di Milano e con la
fondazione IRCCS policlinico San Matteo di pavia per il
funzionamento delle due sedi regionali della banca per la
conservazione, la tipizzazione, lo studio e la distribuzione
delle cellule staminali da cordone ombelicale
Approvato e finanziato il Progetto "NeuSurPlan and
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Lombardia
Lombardia
Lombardia
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LR 9 – 15/04/2021 - Art. 56

LR 9 – 15/04/2021 - Art. 57

DESCRIZIONE
integrated approach to neurosurgery planning based on
multimodal data" (Un approccio integrato alla
pianificazione della neurochirurgia basato su dati
multimodali), promosso dall'Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari. Il Progetto vede la partecipazione, oltreché
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (quale
soggetto responsabile del progetto), con le Unità Operative
di Neurochirurgia, Neurologia, Neuroradiologia e
Anatomia, Istologia e Citologia Patologica, anche
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova e della
Fondazione Bruno Kessler.
Al fine di adottare politiche di prevenzione dei rischi
epidemici dovuti all'emergere nel territorio regionale di
patologie animali e zoonotiche provenienti dall'area
nordafricana ed al riemergere di patologie ritenute
eradicate nel territorio regionale, la LR 9/2021 assegna a
ReMeSa (Rete Mediterranea per la Salute degli Animali),
ufficio costituito presso l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sicilia sotto l'egida dell'Organizzazione
mondiale della sanità animale e dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, un
contributo pari a 250 migliaia di euro, per l'esercizio
finanziario
2021, per lo svolgimento dell'attività
istituzionale.
Avvio progetti per la fornitura di cannabis terapeutica. Al
fine di sopperire alle richieste derivanti dal rapporto di
fabbisogno accertato dalle autorità sanitarie nazionali di
produzione di cannabis terapeutica, la LR 9/2021 autorizza
l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, all'avvio di progetti
innovativi pure nelle forme del partenariato con le società
presenti sul territorio nazionale, finalizzati ad avviare le
procedure previste dall'articolo 17, comma 1, del DPR
309/90.
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Sicilia

Sicilia

Potenziamento
del
percorso
di
digitalizzazione
finalizzato
alla
realizzazione di una sanità di prossimità
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AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

attraverso piani di cura personalizzati e
cure a distanza (Telemedicina)

DGR 263 del 24/05/2022 “PNRR
Missione 6 Salute: Presa d’atto ed
approvazione del Piano Operativo
Regionale, dello schema di Contratto
Istituzione di Sviluppo (C.I.S.) di cui al
Decreto del Ministero della Salute
05/04/2022 ed ulteriori disposizioni”

DD DPF/33 del 21/12/2020

La Regione Abruzzo ha implementato un Piano di Sanità
digitale secondo i criteri generali definiti con la DD 24/2020
per la realizzazione di un modello unico di
informatizzazione delle ASL, il consolidamento e
l’omogeneizzazione dei sistemi informativi.
Per l’intervento C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in
carico della persona è prevista la realizzazione di n. 40 Case
della Comunità (distinte fra da edificare e da ristrutturare)
che devono disporre di attrezzature tecnologiche, al fine di
garantire parità di accesso, prossimità territoriale e qualità
dell'assistenza alle persone indipendentemente dall'età e
dal loro quadro clinico (malati cronici, persone non
autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo
termine, persone affette da disabilità, disagio mentale,
povertà), mediante l'attivazione, lo sviluppo e
l'aggregazione di servizi di assistenza primaria, e la
realizzazione di centri di erogazione dell'assistenza
(efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta
multiprofessionale. L’investimento complessivo a valere
sulle risorse di cui al DM 20/01/2022 ammonta a
58.901.493,13 Per l’intervento C1 – 1.2 Casa come primo
luogo di cura e telemedicina - 1.2.2 Centrali Operative
Territoriali (COT) è prevista la realizzazione di 13 COT,
dettagliate per Ente del SSR e sede/localizzazione COT,
aventi la funzione di collegare e coordinare i servizi
domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e
ospedalieri e con la rete di emergenza. L’investimento
complessivo, a valere sulle risorse di cui al DM 20/01/2022,
ammonta a € 4.431.214,41 di cui 2.249.975 € risorse COT;
923.928,96 € risorse interconnessione aziendale;
1.257.310,45€ risorse device.
Fondo Sviluppo Coesione (FSC – Risorse premiali. Piano di
Azione ADI relativo agli Obiettivi di Servizio di cui alla DGR
176 del 22/03/2016: Obiettivo di Servizio S.06 “Servizi di
cura agli Anziani” – Linea di Azione S1133 – Codice

Abruzzo

X

Abruzzo

Abruzzo
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DGR 919 - 29/12/2021 Approvazione
preliminare di un progetto regionale di
sperimentazione di Strutture di
Prossimità,
da
sottoporre
ad
approvazione del Ministero della Salute
ai sensi dell’Intesa di cui all’articolo 1,
comma 4-bis del DL 34 – 19/05/2020,
convertito, con modificazioni, dalla L.
77 – 17/07/2020, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano.
DGR 8 – 13/01/2022 “Strategia
Nazionale per le Aree Interne (SNAI) Individuazione dei Servizi Responsabili
dell’Attuazione dei singoli interventi e
dei Servizi responsabili dei Controlli di
Primo Livello per gli Accordi di
Programma Quadro delle Aree Interne:
Valfino/Vestina, Gran Sasso/Valle
Subequana, Valle del Giovenco/Valle
Roveto e Alto Aterno/Gran Sasso Laga”
DD 414 - 19/01/2022

DGR 6 - 12/01/2021

DGR 1227 - 02/08/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

CUP_C99J16000510001
–
C91B16000520001
–
Provvedimenti
Con DGR 919/2021 è stato avviato il progetto – approvato
dal Ministero della Salute – di realizzazione di una struttura
di prossimità da parte della ASL capofila 204 di Teramo; la
struttura consiste in un centrale di integrazione ospedaleterritorio con finalità dimissiva e di anticipazione della
presa in carico domiciliare dei pazienti idonei all’elezione
in ADI.

Abruzzo

Con DGR 8 del 13/01/2022 è stato approvato e finanziato,
nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI),
un Intervento di attivazione di un servizio di telemedicina
per l’area interna Gran Sasso-Valle Subequana, del quale il
Dipartimento Sanità-Servizio DPF020 è soggetto
responsabile del monitoraggio e dell’attuazione.

Oggetto: realizzazione di un progetto di monitoraggio da
remoto dei pazienti COVID19 CIG Z2934DA8BFE CUP
J61B22000330001.
Finalità: fornire supporto tecnico-amministrativo al
Dipartimento Tutela della Salute e Servizi SocioSanitari
nell’ambito di taluni servizi tecnologici, da acquistare
mediante
Mercato
Elettronico
della
Pubblica
Amministrazione
Linee di indirizzo regionali sull'attivazione dei servizi
sanitari erogabili a distanza (telemedicina) e impiego
nell'ambito del Sistema sanitario regionale campano
Definizione delle modalità per l’esercizio delle attività di
Telemedicina nella Regione Emilia-Romagna.
Con tale provvedimento viene inoltre prevista l’istituzione
del Gruppo regionale di Telemedicina con la funzione di

REGIONE/PA

Abruzzo

X

Calabria

X

Campania

Emilia-Romagna
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DGR 1976 – 23/12/2021 “Programma
triennale per lo sviluppo dell'ict,
dell'egovernment e delle infrastrutture
telematiche 2022-2024. approvazione
definitiva.”

Deliberazione di A.Li.Sa.
21/04/2021 e
Deliberazione di A.Li.Sa. 345
- 27/09/2021

215

-

DGR 5748 - 21/12/21 accordo di
collaborazione con il ministero della
salute e convenzione con l'ASST di
crema quale ente attuatore per la
realizzazione del progetto “l’intervento
in alcologia e nelle dipendenze nella
forma della telemedicina”

promuovere e supportare lo sviluppo e la diffusione sul
territorio regionale dei servizi di telemedicina.
L’Allegato 2 a tale DGR (Sanità digitale), prevede che i
servizi di telemedicina vengano assimilati a qualunque
servizio
sanitario
diagnostico/terapeutico,
non
sostituendosi comunque alla prestazione sanitaria
tradizionale. In particolare sono contemplate la
telemedicina specialistica (fornitura di servizi medici a
distanza all’interno di una specifica disciplina medica) nell’ambito della quale sono previsti i seguenti interventi:
televisita, il teleconsulto, la telecooperazione sanitaria nonché la teleassistenza (di contenuto prevalentemente
sociale e per la presa in carico della persona anziana o
fragile a domicilio) e la tele salute ((che concerne i sistemi
ed i servizi che collegano i pazienti, in particolare cronici,
con i medici per assistere nella diagnosi, monitoraggio,
gestione, responsabilizzazione degli stessi). E’ stata
prevista nella medesima DGR la predisposizione di un
capitolato di gara a supporto dell’acquisizione della
piattaforma regionale a supporto sia della teleassistenza
sia della telesalute.
Prosecuzione progetti sviluppati nel corso delle annualità
precedenti in merito al portale web di consegna dei referti
e delle immagini di radiologia e alla gestione di funzionalità
del portale regionale dedicato alla gestione
dell’emergenza Covid-19
La DGR recepisce la proposta di Accordo del Ministero
della Salute che individua Regione Lombardia quale
capofila del Progetto nazionale Alcologia e Dipendenze
nella forma della Telemedicina da finanziare col fondo ex
L. 125/2001. Contestualmente Regione Lombardia
propone una Convenzione alla ASST di Crema, individuata
quale Ente attuatore del Progetto, in partnership con ASST
Fatebenefratelli-Sacco, ASST di Monza e Università degli
Studi di Brescia. Il Progetto ministeriale intende sostenere
la implementazione della Telemedicina nei Servizi di
Alcologia e delle Dipendenze, sviluppando strumenti e
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DGR 5872 - 24/01/22
DGR 4508 - 01/04/21 determinazioni in
ordine agli indirizzi di programmazione
per l’anno 2021

DESCRIZIONE
metodologie ad hoc a partire dalla esperienza maturata nel
periodo pandemico e dalla letteratura scientifica.
Determinazioni relative al nuovo sistema per la gestione
digitale del territorio
Con gli indirizzi di programmazione per l’anno 2021 la
Giunta ha disposto l’implementazione e il monitoraggio di
alcune interessanti e innovative sperimentazioni già
avviate, quali le esperienze di telemedicina, le consulenze
di specialisti verso medici di cure primarie e unità di offerta
socio-sanitarie e le diverse tipologie di postazioni
diagnostiche territoriali. L’utilizzo dei mezzi di
telemedicina/tele riabilitazione era già prassi utilizzata, ad
esempio nell’ambito dei Servizi della Salute Mentale. La
situazione pandemica ha visto un ulteriore importante
sviluppo di tale metodologia, anche in ottemperanza alle
indicazioni fornite dalla Regione, e ha coinvolto nuovi
ambiti quali le Dipendenze e la Sanità Penitenziaria.
Le attività di telemedicina, il telemonitoraggio domiciliare
e il teleconsulto. nel 2021 verranno ulteriormente estese
e, a tendere, dovranno divenire un canale ordinario di
accesso al sistema sanitario. L’obiettivo è quello di rendere
possibile un numero crescente di prestazioni rendendo
così più agevole l’accesso al sistema sanitario da parte dei
cittadini. Nel 2021 si consolideranno i progetti già avviati
sul territorio affinché i sistemi di telemedicina evolvano
dall’attuale teleconsulto alla televisita vera e propria e al
monitoraggio del percorso di cura del paziente. In tal modo
si potrà generare, altresì, una crescente attenzione verso
un nuovo modo di pensare la telemedicina, con lo sviluppo
di percorsi di medicina di iniziativa finalizzati ad una
completa presa in carico del paziente e, potenzialmente,
ad intercettare precocemente l’insorgenza di patologie.
A tal fine nel 2021 saranno coinvolte sia le cooperative dei
medici di medicina generale, sia le strutture sanitarie
ospedaliere e poliambulatoriali per l’avvio di progetti
pilota, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente la presa
in carico dei pazienti, anche attraverso piattaforme
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DGR 1039 - 27/10/2021

DGP 593 – 16/04/2021

Reg UE 522/2021 – 24/03/2021.
Comunicazione
Commissione
al
parlamento europeo sulla telemedicina

DESCRIZIONE
condivise che permettano di facilitare il dialogo tra i medici
di medicina generale e gli specialisti.
Nell’ambito della programmazione finalizzata alla
definizione del nuovo Piano sanitario, sono state definite
le indicazioni del modello di Centrale operativa Territoriale
con il dettaglio del ruolo e delle modalità di attivazione
degli strumenti tecnologici di telemedicina e
telemonitoraggio. In attesa delle linee guida nazionali che
indirizzeranno puntualmente anche gli investimenti
previsti sul PNRR in questo ambito, il cui rilascio è previsto
per i primi mesi del 2022, la Regione ha provveduto ad
aggiornare le linee guida per le Telemedicina, e costituire
un apposito gruppo tecnico regionale che ha il compito di
supportare le Aziende sanitarie nell’adeguamento delle
proprie attività di telemedicina agli standard di qualità
previsti dalla delibera, entro la fine del 2022. Infine sono
state definite le modalità tecniche per la rilevazione delle
televisite
effettuate
nell’ambito
dell’assistenza
specialistica ambulatoriale ed avviato lo specifico
monitoraggio.
Approvato il progetto operativo per l'attuazione,
nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne
finanziata con risorse statali, dell'intervento di medicina
diffusa e assistenza inclusiva, riferito al 2022.
Il progetto, realizzato dall'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari e da TrentinoSalute4.0 con il coordinamento della
Provincia, prevede lo sviluppo di "ambulatori di
prossimità", a prevalente valenza infermieristica, ma in
una prospettiva volta a rafforzare la rete assistenziale con
medici di medicina generale, gli specialisti, le strutture
sanitarie e ospedaliere, le farmacie, le RSA, in particolare
per la presa in carico delle cronicità e delle acuzie,
attraverso l'uso delle funzionalità della piattaforma TreC
(TreC diabete e TreC Cardio) e della telemedicina (visite a
distanza, tele-consulti, tele-riabilitazione).
DGR 17-2318 del 20/11/2020 “DGR 27-6517 – 23/02/2018:
intervento 5) Realizzazione del Centro Servizi di
telemedicina. Approvazione indirizzi per l’attuazione”.
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a beneficio dei pazienti, dei sistemi
sanitari e della sanità – 04/11/2008
DGR 1519 - 22/11/2021

Sviluppo ed implementazione
Fascicolo Sanitario Elettronico

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Approvazione di linee di indirizzo programmatiche
all’azienda USL della Valle D’Aosta per lo sviluppo della
telemedicina per il triennio 2022/2024 e di indicazioni
operative per la relativa implementazione sul territorio.
Recepimento dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano in data
17/12/2020 (rep. 215/csr).

Valle d’Aosta

“Trasferimento risorse per attività inerenti la Sanità
Digitale e Tecnologie sanitarie alle Aziende UU.SS.LL. della
Regione Abruzzo”
Impegno e liquidazione somme a valere sul capitolo
81501.11 del bilancio regionale 2022 per attività inerenti
la sanità digitale e l’uniformità dei sistemi informatici e
telematici fra le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo”
Con la Delibera 426 del 03/08/2020, la Giunta Regionale ha
programmato interventi finalizzati ad incrementare i livelli
di digitalizzazione e indicizzazione dei documenti sanitari
per l'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico. Con
successivi decreti dirigenziali della UOD 16 Monitoraggio e
gestione delle piattaforme informatiche sono stati
finanziati i progetti delle 17 Aziende sanitarie della Regione
Campania. Ad oggi 9 Aziende Sanitarie hanno completato
la prima fase di integrazione per la trasmissione dei referti
al FSE.
Piano per lo sviluppo dei progetti annuali ICT in ambito
sanitario per l’attuazione delle misure urgenti in materia
del Fascicolo Sanitario Elettronico. Interventi di
adeguamento della documentazione sanitaria digitale
secondo le specifiche nazionali. Interventi finalizzati alla
piena interoperabilità con l’infrastruttura nazionale.
Predisposizione delle specifiche tecniche per il
recepimento della documentazione Covid.
Implementazione della funzione per la registrazione
dell’autotest con tampone rapido antigenico, tramite il

Abruzzo

del
DD DPF019/61 - 21/12/2021

DD DPF019/44 - 01/08/2022

Delibera 426 – 03/08/2020

DGR 137 - 01/02/2021 “contratto con
Lepida S.c.p.A. 2021-2023”
DGR 115 - 31/01/2022 “contratto con
Lepida s.c.p.a. 2022-2024”

DGR 33 - 13/01/2022

Abruzzo

Campania

X

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna
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DESCRIZIONE

Ministero dell’economia e delle finanze
Decreto 23/12/2019 attuativo del
DPCM 28/11/2018 “Utilizzo del Fondo
per il finanziamento degli investimenti
e lo sviluppo infrastrutturale –
Fascicolo sanitario elettronico."

Deliberazione
27/09/2021

di

A.Li.Sa.

DGP 205 – 12/02/2021
DGP 678 – 03/05/2021

346

-

Fascicolo Sanitario Elettronico, con conseguente
condivisione dei risultati con i Dipartimenti di Sanità
pubblica aziendali per attivazione della presa in carico.
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): Visibilità referti
interni post ricovero - 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
Attività di assistenza all’utenza e alle Aziende Sanitarie in
favore di operatori e cittadini al fine di supportare il
corretto utilizzo e funzionamento del FSE.
Approvati due specifici Protocolli d'Intesa in materia
di sanità digitale tra la Provincia e la Regione Umbria
(deliberazione 205/2021) e tra la Provincia e la Regione
Emilia Romagna (deliberazione 678/2021) allo scopo di
promuovere, anche in coerenza con quanto disposto dal
Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione 2020-2022 licenziato dal Ministro per
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, la
collaborazione e la condivisioni di soluzioni, esperienze,
buone pratiche e il riuso dei modelli e delle soluzioni
tecnologiche realizzate localmente.
Nell'ambito del Protocollo siglato con la Regione
Umbria, particolare attenzione è rivolta allo sviluppo di
soluzioni condivise di telemedicina e alla piattaforma
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Reg. UE 2016/679 – 27/04/2016

DGR 1170/2021
DGR 997/2021

DESCRIZIONE
provinciale TreC, implementata da TrentinoSalute4.0.
Nel Protocollo con la Regione Emilia-Romagna, specifico
rilievo assumono, in una prospettiva di reciproca
evoluzione e condivisione, la piattaforma provinciale TreC
e la piattaforma Sole (Sanità online) dell'Emilia-Romagna,
che è integrata con il Fascicolo sanitario elettronico dei
cittadini e consente la condivisione della cartella clinica tra
medici, pediatri, strutture sanitarie ed ospedaliere
DGR 19-4472 – 29/12/2021 “Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE) e servizi on line per la salute (SoL):
individuazione dei servizi operativi attribuiti ai “Punti
Assistito” di sanità digitale attivati dalle ASR.
Con questi atti sono stati approvati i progetti di
potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico, in essi è
stato previsto e già in parte realizzato, l’ampliamento dei
documenti contenuti nel FSE, lo sviluppo di nuovi servizi
per la semplificazione dell’accesso e dell’esperienza utente
e il piano di formazione dei professionisti.

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Piemonte

X

Umbria

Digitalizzazione dei servizi al cittadino in
ambito sanitario al fine di potenziare ed
innovare l’offerta.
Nota RA95258/22 - 10/03/2022

Delibera 25 – 23/01/2018

“Fondo per l’implementazione e l’ammodernamento delle
infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di
prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture
sanitarie (art. 1, comma 510, L. 145 del 30/12/2018).
Rendicontazione a seguito della seduta plenaria del
22/12/2021”
Con la Delibera 25 del 23/01/2018, la Giunta Regionale ha
previsto la razionalizzazione dei sistemi informativi sanitari
regionali, programmando gli interventi di sanità digitale
rivolti ai cittadini della Regione Campania ed alla
attuazione del Fascicolo Sanitario Regionale. La So.Re.Sa.
S.p.A. sta attuando e sviluppando il portale del cittadino
per i servizi sanitari che prevede tra l’altro la possibilità di
prenotare le visite, pagare i servizi sanitari con PagoPA,
effettuare la scelta e revoca del MMG/PLS, accedere al
Fascicolo sanitario elettronico e trasmettere le
autodichiarazioni per esenzioni da reddito.
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DGR 137 - 01/02/2021 “contratto con
Lepida S.c.p.A. 2021-2023”
DGR 115 - 31/01/2022 “contratto con
Lepida s.c.p.a. 2022-2024”
LR 9 – 14/07/2011, ART. 4, COMMA 2,
LR 22 -12/12/2019, ART. 39, COMMA 1

Avviso 1002678 – 03/12/2021
pubblicato sul portale della Regione
Lazio
Deliberazione
22/02/2021

di

A.Li.Sa.

46

-

Deliberazione
22/02/2021 e
Deliberazione
14/12/2021

di

A.Li.Sa.

47

-

di

A.Li.Sa.

456

-

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Piano per lo sviluppo dei progetti annuali ICT in ambito
sanitario per l’attuazione e l’ampliamento dei processi di
digitalizzazione dei servizi sanitari.

Emilia-Romagna

Gestione di Sesamo, portale della Salute Digitale, che
consente ai cittadini maggiorenni iscritti all'anagrafe
sanitaria della Regione Friuli Venezia Giulia, di visualizzare
i propri documenti clinici digitali prodotti dalle Strutture
Pubbliche, autorizzare i professionisti e le strutture alla
loro visione ed accedere ai servizi sanitari di utilità
Gestione portale Sesamo capitoli 343/318 euro 264.447,20
Piano di sviluppo SISSR 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: 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
Pubblicazione di manifestazione di interesse per la
presentazione di progetti di sviluppo di soluzioni digitali
innovative per l’assistenza sanitaria, per l’accessibilità dei
servizi e la loro prossimità.
Comodato d’uso gratuito da parte di A.Li.Sa. in favore delle
ASL del SSR Ligure di tablet e relativi accessori necessario
al fine di facilitare e automatizzare/digitalizzare la raccolta
dati effettuata a domicilio dei pazienti Covid-19 da parte
degli operatori dei GSAT.
Inoltro via sms dei codici delle ricette elettroniche (NRE) da
parte dei MMG/PLS verso l’assistito al fine di limitare gli
accessi agli studi e consentire il ritiro dei farmaci prescritti
in farmacia

Friuli Venezia Giulia

Lazio

X

Liguria

X

Liguria
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Deliberazione
22/12/2021

di

A.Li.Sa.

DGR 220 – 09/07/2021

DD 9814/2021
DD 11807/2021

DESCRIZIONE
477

-

Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato
(c.d. FOIA - Freedom of Information Act) di cui al DLgs.
97/2016 (FOIA) e implementazione modulo FOIA
all'interno del Protocollo Informatico di A.Li.Sa. per la
gestione informatica dell'accesso
Risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che
non soddisfano i requisiti di cui al comma 7, dell'art. 44 del
DL 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. ulteriori interventi per fronteggiare
l'emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC
– "interventi per la semplificazione e digitalizzazione dei
servizi al cittadino". attivazione risorse per il finanziamento
del progetto "razionalizzazione e semplificazione dei
processi per la digitalizzazione dei servizi" - CUP
D34E21001370001.
Rilasciata nel mese di novembre, anche in risposta
alle esigenze di semplificazione e digitalizzazione dei servizi
legate all’emergenza Covid-19, la nuova versione della
piattaforma TreC+ accessibile sia da portale web che da
App, previa autenticazione con SPID.
Prima attivazione della app Sanitapp, App dedicata ai
servizi del Servizio Sanitario Regionale. Definizione del
finanziamento finalizzato per lo sviluppo del progetto
Smart CUP, prenotazione vaccini e servizi di contatto
mediante canali digitali (sms, email, appIO)

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA
Liguria

X

Molise

PA Trento

X

Umbria

Creazione di Piattaforme digitali e Sistemi
ICT a supporto del governo dei sistemi
sanitari.
DGR 477 - 28/7/2021
DD 46/DPF019 - 07/10/2021

In esecuzione della DGR 477 del 28/7/2021 e della DD
46/DPF019 del 07/10/2021 sono state reingegnerizzate in
ottica Cloud le procedure applicative di monitoraggio e
gestione dei dati epidemiologici legati all’emergenza
COVID

Abruzzo
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DD DPF019/07 - 12/01/2021

Normativa PNRR:
- Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consigli – 12/02/2021;
- Decisione ECOFIN – 13/07/2021;
- Reg. (UE) 2018/1046 – 18/07/2018

Delibera 123 – 02/01/2019

DGR 137 - 01/02/2021 “contratto con
Lepida S.c.p.A. 2021-2023”

DESCRIZIONE
“Interventi conseguenti alla DD DPF/24 del 10/11/2020
avente ad oggetto “Criteri generali per la redazione del
Piano strategico digitale della Sanità della Regione Abruzzo
2021-2023” Adesione a convenzione CONSIP”
Nell’ambito del Piano Operativo Regionale degli
Investimenti relativi alla Missione 6 “Salute” del PNRR,
approvato con DCA 59 del 24/05/2022, sono previsti, tra
l’altro, 11 interventi di Digitalizzazione dei DEA di I e II
livello (Comp. 2, Inv. 1.1).
I suddetti interventi si finalizzati al potenziamento del
livello di digitalizzazione dei Presidi Ospedalieri sede di
Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di I e II livello.
N.B.
Provvedimento successivo al periodo di riferimento,
risultato da attività precedenti (programmazione,
fabbisogni, adeguamenti normativi) comuni e condivise tra
il Ministero della salute, la Regione Calabria e le Aziende
del SSR.
Con la Delibera 123 del 02/04/2019, la Giunta Regionale ha
programmato ulteriori interventi di sanità digitale rivolti ai
cittadini. Tra gli interventi previsti è in corso di
completamento la realizzazione del CUP Unico Regionale
che prevede la centralizzazione e standardizzazione
dell’erogazione dei servizi di prenotazione al cittadino in
maniera uniforme su tutto il territorio campano; una
piattaforma unica per la gestione dello screening
oncologico; l’anagrafe vaccinale.
In tale ambito, al fine di contrastare il fenomeno
pandemico sono state realizzate le seguenti piattaforme:
Piattaforma e-covid Test e Tamponi; informatiche: APP
monitoraggio posti letto Covid; APP e-Covid Sinfonia; eCovid Sorveglianza; e-covid Comunicazioni; e-Covid
Vaccinazioni; APP Medici Sinfonia; e-Covid Scuola Sicura;
e-covid Open Day; e-covid BI.
Gestione e manutenzione delle piattaforme digitali e
sistemi ICT a supporto dei sistemi sanitari.
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X
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DGR 115 - 31/01/2022 “contratto con
Lepida s.c.p.a. 2022-2024”

DGR 2288 - 27/12/2021

DPCM 52 - 22 e s.m.i

ART. 4, COMMA 2, LR 9 – 14/07/2011;
ART. 39, COMMA 1,
LR 22 – 12/12/2019

Deliberazione di A.Li.Sa. 348 27/09/2021 e Deliberazione di A.Li.Sa.
471 – 22/12/2021

DESCRIZIONE
Integrazione dei sistemi che presidiano le fasi del ciclo degli
approvvigionamenti in un’ottica end-to-end al fine di
monitorare in tempo reale l’avanzamento della spesa per
beni e servizi, la programmazione ai pagamenti
Adeguamento del Portale SOLE farmacia per la
registrazione dei tamponi rapidi eseguiti in farmacia con
condivisione dei dati ai Dipartimenti di Sanità pubblica
regionale per l’attivazione della presa in carico.
Recepimento delle Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 che hanno portato all’adeguamento dei sistemi
regionali per il recepimento e il trasferimento delle
informazioni utili alla successiva generazione del Digital
Green Certificate. Portale Dafne per il governo e
monitoraggio della pandemia Covid-19.
Ammodernamento Centro Unico Prenotazione (CUP) CUP
- Ammodernamento - fase 1
G2-CUP
Infrastruttura del call center CUP- attività di consulenza
CUP: integrazione sistemi numeratori
Manutenzione call center cup
Covid-19 - Adeguamento infrastruttura call center cup per
telelavoro
Attuazione di sviluppi e ampliamenti di funzionalità del
portale regionale dedicato alla gestione operativa
dell’emergenza Covid-19 finalizzati a: miglioramento di
efficacia ed efficienza della presa in carico degli assistiti da
parte degli operatori coinvolti (Dip. Prevenzione ASL,
MMG/PLS, strutture distrettuali, ecc);
estensione delle attività di raccolta degli esiti degli esami
diagnostici Covid-19 da parte delle strutture erogatrici in
base a normativa regionale e nazionale (p.e. farmacie di
comunità); gestione dei dati finalizzati a rilascio Digital
Green Certificate e certificati di esenzione alla
vaccinazione anti-covid-19; gestione tempestiva del debito
informativo verso i Ministeri competenti.
Si veda quanto rappresentato nel paragrafo precedente
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X
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X

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

X

Liguria

PA Trento
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EGovernment Action Plan 2016 - 2020
DGR 41-3527 – 07/2021
DGR 411 – 29/09/2021

DGR 1170/2021

DGR 1160 - 13/09/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Aggiornamento programmazione economica degli
interventi ICT in ambito sanitario: anno 2021.
La Delibera approva l’elenco degli interventi proposti per
l’anticipazione FSC 2021-2027. In particolare, si approva il
Sistema Informativo Direzionale della Sanità Regionale,
che prevede la realizzazione di un sistema di monitoraggio
e governance delle prestazioni assistenziali regionali.
Progetto di reingegnerizzazione della piattaforma di
governo dei dati sanitari, realizzazione del primo progetto
pilota: cruscotto regionale per il governo dell’assistenza
specialistica.
Approvazione dell'adesione della regione autonoma valle
D'Aosta alla piattaforma della società Poste Italiane S.p.A
per la gestione delle operazioni di prenotazione delle
vaccinazioni
COVID-19,
di
registrazione
delle
somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse,
nonché delle operazioni di trasmissione dei dati al
ministero della salute.

X

Piemonte
Sicilia

X

Umbria

X

Valle D’Aosta

Sviluppo e completamento della rete dei
servizi territoriali e delle residenzialità
post acuzie (Case della Salute, Ospedali di
comunità, ambulatori infermieristici,…).
DGR 46 – 03/02/2021

Convenzione Regione Abruzzo
AGENAS
DPB012-216 - 24/12/2020

-

Progetto dei fabbisogni RA289972/22 01/08/2022
DGR 772 – 01/12/2020

“Convenzione tra l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
regionali (AGENAS) e la Regione Abruzzo per lo
svolgimento di attività strategiche e di supporto finalizzate
allo sviluppo, al miglioramento ed al potenziamento del
Servizio sanitario regionale. Approvazione schema di
convenzione”
Sottoscritta da AGENAS il 06/05/2021

Abruzzo

Implementazione dei Servizi di Anagrafe vaccinale –
Adesione Convenzione CONSIP – CIG: 8551829889
Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line
– Sistema Pubblico di Connettività – Lotto 4
Realizzazione del nuovo sistema di gestione degli screening
oncologici per tutte le AA.SS.LL. della regione Abruzzo –
Convenzione CONSIP

Abruzzo

Abruzzo

Abruzzo
Abruzzo
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DD DPF019/29 - 09/06/2021

DGR 263 – 24/05/2022 “PNRR Missione
6 Salute: Presa d’atto ed approvazione
del Piano Operativo Regionale, dello
schema di Contratto Istituzionale di
Sviluppo (C.I.S.) di cui al Decreto del
Ministero della Salute 05/04/2022 ed
ulteriori disposizioni”
DGR 974/21
PNRR – missione 6- component 1

DD 8630 - 20/08/2021

DESCRIZIONE
DGR 772 del 01/12/2020 Recante “Realizzazione del nuovo
sistema di gestione degli screening oncologici per tutte le
AA.SS.LL. della regione Abruzzo – Convenzione CONSIP” –
Conseguenti provvedimenti
La DGR 263/2022 ha approvato il Piano Operativo
Regionale del PNRR Abruzzo ed il collegato schema di CIS –
Contratto Istituzionale di Sviluppo. Il POR contiene il
cronoprogramma per la realizzazione di almeno 40 Case
della Comunità, 10 Ospedali di Comunità e 13 Centrali
Operative Territoriali. E’ in corso di approvazione (entro 6
mesi dalla pubblicazione del DM 77/2022) il documento
tecnico di riordino dell’assistenza sanitaria territoriale.
la DGR 974/2021 ha approvato un progetto finalizzato alla
“Implementazione dell’agenda socioassistenziale in cure
domiciliare tramite l’attivazione sperimentale di una
struttura di prossimità fisica e virtuale per pazienti con
situazioni di fragilità tutelate”. La sperimentazione si pone
in diretta continuità con la programmazione già adottata
in attuazione del DL 34/2020 finalizzata al potenziamento
dell’assistenza territoriale (ADI, COT, assistenza di base,
infermiere di comunità) in una ottica di lungo periodo ed
appare in linea con la programmazione da implementarsi
con i fondi del PNNR – Missione 6 - che consentiranno alla
Regione
di potenziare ulteriormente il territorio
attraverso la realizzazione di 17 case della salute, 5
ospedali di comunità e 5 centrali territoriali (COT) anche a
superamento di disuguaglianze li territoriali .
il progetto “Rete Regionale delle Case della Salute è stato
ammesso a finanziamento nell’ambito del POR Calabria
FESR FSE 2014/2020, per un importo complessivo di
48.952.332,43 euro, prevedendo la realizzazione delle
Case della Salute nei seguenti presidi:
1. ex PO di San Marco Argentano: € 8.149.648,89
2. ex PO di Cariati: € 9.172.683,54
3. Piattaforma sanitaria di Mesoraca: € 5.500.000,00
4. ex PO di Chiaravalle: € 8.100.000,00
5. ex PO di Scilla: € 8.270.000,00
6. ex PO di Siderno: € 9.760.000,00.
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Normativa PNRR:
- Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio –
12/02/2021;
- Decisione ECOFIN – 13/07/2021;
- Reg. (UE) 2018/1046 – 18/07/2018

DESCRIZIONE
Il Progetto si pone l’obiettivo di migliorare l’integrazione
Ospedale-Territorio, migliorare i LEA in termini di
assistenza territoriale con conseguente riduzione di
ricoveri/prestazioni inappropriate.
Nell’ambito del Piano Operativo Regionale degli
Investimenti relativi alla Missione 6 “Salute” del PNRR,
approvato con DCA 59 del 24/05/2022, sono previsti, tra
l’altro, i seguenti interventi finalizzati allo sviluppo e
completamento della rete dei servizi territoriali e delle
residenzialità post acuzie:
- 61 Case della Comunità (Comp. 1, Inv. 1.1);
- 21 Centrali Operative Territoriali (Comp. 1, Inv. 1.2);
- 5 interventi di interconnessione aziendale delle
suddette Centrali Operative Territoriali (Comp. 1, Inv.
1.2);
- 5 interventi di fornitura di device per le suddette Centrali
Operative Territoriali (Comp. 1, Inv. 1.2);
- 20 Ospedali di Comunità (Comp. 1, Inv. 1.3);
I suddetti interventi si pongono l’obiettivo di
implementare nuovi modelli organizzativi di prossimità,
finalizzati al potenziamento, in termini di qualità e
sostenibilità, dell’assistenza territoriale per la presa in
carico della persona e al rafforzamento delle funzioni
socio-sanitarie assolte dai Distretti sanitari.
N.B.
Provvedimento successivo al periodo di riferimento,
risultato da attività precedenti (programmazione,
fabbisogni, adeguamenti normativi) comuni e condivise tra
il Ministero della salute, la Regione Calabria e le Aziende
del SSR.
La Regione sta procedendo alla revisione della rete di
Assistenza Territoriale approvata con DCA 83/2019, al fine
di garantire una programmazione delle attività e dei servizi
in linea con quanto previsto da M6C1. A tal fine, è in fase
di conclusione il caricamento, e successiva validazione,
delle schede di intervento su piattaforma dedicata relative
a Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali
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DGR 466 - 06/04/2021

DGR 2040 - 29/11/2021

DGR 1723 - 28/10/2021

DGR 1141 - 19/07/2021

DGR 14 del 10/01/2022
DGR 71 - 24/01/2022 “PNRR Missione 6
Salute
–
Primi
provvedimenti
organizzativi”

DD G06155 - 24/05/2021

DESCRIZIONE
Operative Territoriali. Contemporaneamente si sta
procedendo alla stesura dell’atto di programmazione
relativo all’assetto della nuova rete dei servizi territoriali.
Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in
tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche
e private.
Approvazione
del
progetto
regionale
sulla
sperimentazione nelle strutture di prossimità del budget di
salute come strumento a supporto di forme di domiciliarità
protette, in attuazione dell'intesa della conferenza StatoRegioni-Province autonome rep. atto 134/CSR del
04/08/2021
Ulteriore assegnazione risorse alle aziende sanitarie per la
realizzazione delle attività inerenti alla sperimentazione
dei nuovi servizi nella farmacia di comunità di cui
all'accordo tra governo, regioni e province autonome di
Trento e Bolzano del 17-10-2019 e all'art. 471 L. 178/2020
così come modificato dal DL 41/2021
Approvazione delle linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie
per l'area "Psicologia clinica della salute e di comunità" e
definizione del monitoraggio relativo all'applicazione delle
linee stesse nell'ambito del territorio regionale.
Revisione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e di
accreditamento per l'attività/funzione dei punti prelievo
Definizione delle prime linee organizzative per l’attuazione
degli investimenti previsti nella Missione 6 Salute del
PNRR. Più nel dettaglio con tale provvedimento:
- è stata attribuita alla Regione Emilia-Romagna, in
qualità di soggetto attuatore, l’attività di regia,
coordinamento e monitoraggio;
sono state delegate alle Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale (SSR) le attività relative all’avvio, alla
realizzazione e al funzionamento degli interventi attuativi
degli obiettivi del PNRR finalizzati tra l’altro alla
realizzazione di Case della Comunità, centrali operative
territoriali e Ospedali della Comunità
Proseguimento del programma di attivazione di una Casa
della Salute in ciascun Distretto Aziendale del Lazio -
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Nota prot. 0718129 - 15/09/2021

DGR 1005 - 30/12/2021

DGR 607 - 28/09/2021

DD G16850 - 31/12/2021

DESCRIZIONE
Assegnazione di fondi regionali alla ASL di Latina per
l'attivazione di una Casa della Salute a Sabaudia - DGR
838/2019 e DGR 946 del 12/12/2019.
Approvazione del Piano Decennale in Materia di
Investimenti in Edilizia Sanitaria ex Art. 20 L. 67 –
11/03/1988, Terza Fase, denominato "Stralcio 1.B.2_A"
finalizzato al Potenziamento della Rete Territoriale: Case
della Salute e Ospedali di Comunità
Importo pari a € 27.103.712,12 (Piano di Riqualificazione
2019-2021) – DGR 592/2020.
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6Salute componente M6C1 - Reti di prossimità, strutture e
telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale.
Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Definizione del Piano –
Identificazione delle Strutture del PNRR e del piano
regionale integrato.
Approvazione del Programma Operativo per la gestione
dell'Emergenza Covid19 - Biennio 2020-2021”. Con tale
deliberazione sono stati definiti gli indirizzi volti al
potenziamento delle cure primarie nella fase di crescita
epidemica e di incremento della proporzione di isolati a
domicilio che hanno richiamato la centralità del Distretto
nel più ampio intento di assicurare canali di ascolto attivo
del bisogno dei cittadini, garantire una funzione proattiva,
con particolare riferimento alla popolazione fragile, fornire
assistenza ai casi confermati COVID-19 in isolamento
domiciliare o in altri setting del territorio, anche tramite
l’implementazione della telemedicina e di altre tecnologie
innovative di supporto, oltre che nel monitoraggio delle
strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali.
Approvazione
del
documento
"Documento
di
programmazione ad interim degli interventi di riordino
territoriale per l'implementazione del community care
model: Principi, modelli e strumenti per favorire
l'innovazione organizzativa nell'assistenza territoriale, in
linea con le indicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza".
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DGR 129 - 16/03/2021

DGR 765 - 16/11/2021

DD G06321 - 26/05/2021

DD G16053 - 21/12/2021

DESCRIZIONE
Approvazione del documento di definizione della rete dei
servizi e delle strutture dell'area sanitaria penitenziaria per
adulti della Regione Lazio nei 14 Istituti penitenziari e delle
REMS (Residenze per l’Esecuzione della Misura di Sicurezza
detentiva) presenti sul territorio. L’assistenza sanitaria è
assicurata attraverso un sistema articolato di servizi delle
Aziende Sanitarie Locali che costituiscono la Rete regionale
di sanità penitenziaria nel rispetto dei livelli di autonomia
gestionale delle singole Aziende, garantendo un percorso
omogeneo di presa in carico della salute in carcere e nelle
Rems.
Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6
della L. 131 – 05/06/2003, tra il Governo, le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali
sul documento recante "Linee di indirizzo sui disturbi
neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della
adolescenza" (Rep. Atti 70/CU del 25/07/2019).
Approvazione Accordo di collaborazione con ISS per
realizzazione progetto “Istituzione di una rete di
coordinamento tra il centro pivot (UOC di NPIA), ASL, PLS,
gli asili nido/scuole dell’infanzia per riconoscimento,
diagnosi, intervento precoci per i disturbi dello spettro
autistico” con risorse a valere sul Fondo nazionale autismo
aa 2018.
Attività:
- Sviluppo della rete curante territoriale tra servizi di NPIA
e pediatria;
- Sorveglianza dei soggetti a rischio (fratelli di soggetti con
ASD, prematuri, piccoli per età gestazionale) (con
particolare riguardo agli educatori asili;
-Protocollo di riconoscimento/valutazione di anomalie
comportamentali precoci nella popolazione generale e ad
alto rischio;
-Formazione del personale sanitario ed educativo sul
protocollo di riconoscimento, diagnosi e intervento
precoce.
Riparto risorse DL 34/2020, 41/2021, 73/2021 destinate a:
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Circolari regionali su linee guida in
carcere:
prot. 227529 - 17/3/2020
prot. 929643 - 30/10/2020
prot. 245240 - 18/3/2021
prot. 561751 - 28/6/2021
prot. 921212 - 11/11/2021
Circolari regionali su campagna
vaccinale in carcere:
prot. 235516 - 16/3/2021
prot. 411898 - 7/5/2021
prot. 425978 - 12/5/2021
prot. 100919 - 2/12/2021

DESCRIZIONE
- assistenza in Hotel COVID per persone in isolamento
domiciliare;
- reclutamento personale potenziamento Servizi
territoriali
di
Neuropsichiatria
infantile
e
dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi.
In fase di definizione il “Piano regionale di azioni per la
salute mentale 2022-2024 “Salute e inclusione” che
individua e definisce gli obiettivi e le azioni strategiche
necessarie per potenziare e qualificare l’assistenza a tutela
della salute mentale della persona accompagnandola in
tutto il ciclo della propria vita, dal concepimento alla
nascita, nelle successive fasi dell’infanzia, adolescenza, età
adulta ed età senile, con interventi sulla persona e sul
gruppo familiare e/o di appartenenza.
L’obiettivo è di potenziare e qualificare assistenza in età
evolutiva e età adulta; realizzare un sistema di servizi e
interventi sanitari e sociosanitari integrati e garantire
equità di accesso alle cure nel rispetto dei LEA.
Per adempiere ai LEA, la Regione assicura l’assistenza
sanitaria in carcere alle persone detenute. Tuttavia, nel
corso del 2020 e del 2021, l’attività si è concentrata
soprattutto sulla programmazione della prevenzione e del
controllo del virus COVID-19, all’interno dei 14 II.PP. del
Lazio e delle 6 Rems. Infatti, lo stato di emergenza
nazionale determinato dalla pandemia da SARS-CoV-2, ha
richiesto il massimo impegno e rapidità d’azione da parte
di tutte le Istituzioni coinvolte (Amministrazione
penitenziaria e sanità). Per tale motivo sono state
declinate le linee d’intervento specifiche per la situazione
penitenziaria, in linea con le direttive emanate a livello
nazionale. Tali azioni di protezione della salute pubblica in
carcere (della popolazione detenuta, del personale
amministrativo e della polizia penitenziaria) hanno
consentito l’esatta conoscenza del fenomeno, delle misure
adottate dalle Aziende Sanitarie per prevenire il contagio
in carcere (definizione dei tempi di isolamento, di
quarantena, tipologia di tamponi) e pertanto sono state
emanate le linee guida per il carcere, passando anche
attraverso l’adozione di comportamenti adeguati e di un
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DGR 5195 - 06/09/2021 approvazione
delle linee di progetto per l’attuazione
di case e ospedali di comunità nella
città di Milano

DGR 5373 - 11/10/2021 attuazione del
piano nazionale di ripresa e resilienza missione 6c1: reti di prossimità,
strutture
e
telemedicina
per
l'assistenza sanitaria territoriale –
definizione del quadro programmatorio
e approvazione della fase 1:
identificazione delle strutture idonee di

DESCRIZIONE
atteggiamento responsabile da parte di tutti.
Determinante è stata l’organizzazione della campagna
vaccinale, inizialmente in due fasi ovvero su due date, una
di aprile e l’altra di maggio, su 14 II.PP del Lazio per quasi
sei mila detenuti più circa 4 mila di personale
penitenziario. Inoltre, è stata organizzata la terza giornata
per la dose booster e il monitoraggio del prosieguo delle
somministrazioni nel corso dell’anno per coloro che non si
erano vaccinati nei due periodi sopra indicati.
In attuazione del processo di revisione della LR 33/2009
riguardante alcune aree di miglioramento dell’assetto
organizzativo del sistema socio sanitario Lombardo, in
coerenza con le indicazioni del Ministero della Salute, di
AGENAS e con il PNRR, che ha posto l’accento, tra l’altro,
sul potenziamento dell’area territoriale, con il presente
provvedimento da un lato si approva il documento
predisposto dall’ATS Città Metropolitana di Milano “Linee
di progetto per l’attuazione di case e ospedali di comunità
nella città di Milano” che costituisce un punto di partenza
per il potenziamento e la riorganizzazione dei servizi
sanitari e territoriali ed extraospedalieri coerenti con gli
obiettivi da raggiungere indicati a livello nazionale e
regionale e dall’altro si demanda all’ATS l’indizione di un
concorso di idee per l’ideazione, la meta-progettazione e
la narrazione delle strutture sopra descritte che dovranno
costituire un punto di riferimento continuativo per la
popolazione e per l’individuazione della denominazione
(naming) di tali strutture che consenta un’immediata e
solida riconoscibilità da parte dei cittadini de territorio di
riferimento
Con il provvedimento si definisce il quadro
programmatorio e si approva la fase 1 relativa
all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6C1 in particolare con riguardo alle Strutture di
prossimità. Con il presente provvedimento, in particolare:
-si definisce il cronoprogramma
-si approvano le tabelle relative agli interventi sugli edifici
di proprietà del SSR nel numero di 115 Case della Comunità
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proprietà del servizio socio sanitario
regionale

DGR 5723 - 15/12/2021 ulteriori
determinazioni in merito all’attuazione
del piano nazionale di ripresa e
resilienza - missione 6c1: reti di
prossimità, strutture e telemedicina per
l'assistenza sanitaria territoriale –
localizzazione dei terreni e degli
immobili destinati alla realizzazione di
case di comunità, ospedali di comunità
e centrali operative territoriali

DESCRIZIONE
e 53 Ospedali di Comunità, per i quali le ATS dovranno far
pervenire entro il 01/12/2021 alla Direzione Generale
Welfare i progetti di fattibilità tecnico-economica che
saranno dalla stessa Direzione approvati entro il
31/12/2021;
-si prevede la graduale attivazione di almeno due Case
della Comunità e di un Ospedale di Comunità in ciascuna
delle ATS lombarde entro il 31/12/2021, fissando il termine
del 30/11/2021 per la verifica da parte della Direzione
Generale Welfare dei progetti di fattibilità tecnicoeconomica;
-si rinvia a successivi provvedimenti l’identificazione delle
strutture non di proprietà dell’SSR, dando altresì mandato
alla Direzione Generale Welfare di verificare le strutture
esistenti idonee, già utilizzate dal SSR per l’erogazione di
attività sanitaria-sociosanitaria ma non di proprietà (ad
esempio comodati gratuiti con amministrazioni pubbliche)
In attuazione del PNRR MISSIONE 6C1, il provvedimento dà
seguito alla DGR 5373/2021 e stabilisce, tra l’altro:
- di approvare le tabelle relative alla localizzazione dei
terreni e degli immobili da destinare alla realizzazione di
Case di Comunità nel numero di 218, Ospedali di Comunità
nel numero di 71 e Centrali Operative Territoria5373li nel
numero di 101;
- di dare mandato alla DG Welfare:
- di definire le modalità di attuazione relative alla
realizzazione e all’attivazione delle Case di Comunità,
degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative
Territoriali su terreni o immobili di proprietà degli Enti
locali di cui all’allegato 1, nonché il cronoprogramma di
attivazione;
- di elaborare il modello organizzativo della Casa di
Comunità, dell’Ospedale di Comunità e della Centrale
Operativa Territoriale, considerati anche i riferimenti e le
indicazioni nazionali;
- di confermare la graduale e progressiva attivazione dei
servizi di almeno due Case di Comunità e di un Ospedale di
Comunità in ciascuna delle ATS lombarde a partire dal
31/12/2021.
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DGR 5829 - 29/12/21

- LR 6 – 19/05/2021 “Ratifica delle
variazioni di bilancio adottate dalla
Giunta regionale in via d'urgenza,
riconoscimento di debiti fuori bilancio,
garanzia a sostegno del fabbisogno di
liquidità delle Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA) nonché modifiche
alle LR 23 – 14/12/2020 (Nuovo sistema
di intervento sulle dipendenze
patologiche) e 2 – 23/02/2021
(Disposizioni per la prevenzione e la
cura dei disturbi della nutrizione e
dell'alimentazione e il sostegno ai
pazienti e alle loro famiglie) –
art. 4 “Garanzia a sostegno del
fabbisogno di liquidità, connesso alla
crisi sanitaria da COVID-19, delle
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
no-profit accreditate con il Servizio
sanitario regionale”
- DGR 5802 - 29/12/21 misura ripresa –
approvazione dei criteri applicativi della
misura e della relativa garanzia ex LR 6
– 19/05/2021
- DGR 5068 - 22/07/2021 proposta di
progetto di legge recante: "modifiche al
titolo i e al titolo VII della LR 33 –
30/12/2009 (testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità)"
LR 22 – 14/12/2021 modifiche al Titolo
I e al Titolo VII della LR 33 – 30/12/2009
(testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità) (BURL 50, suppl. –
15/12/2021)

DESCRIZIONE
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ulteriori determinazioni per la gestione di pazienti covid-19
- attivazione delle degenze subacute e della rete di
assistenza extraospedaliera
Il provvedimento garantisce risorse alle Residenze
sanitarie assistenziali (Rsa) e alle strutture socio-sanitarie a
titolo di ristoro. a fronte dell’emergenza Covid, nel quadro
della normativa regionale e nazionale, così da favorire il
sostegno diretto alla continuità dei servizi sul territorio e
alla presa in carico dei soggetti fragili.

X

Lombardia

X

Lombardia

A conclusione del quinquennio sperimentale della LR
23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al Titolo I e al Titolo II della LR 33 del 30/12/2009
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” sono
stati analizzati i risultati raggiunti con il nuovo assetto
organizzativo, anche in considerazione delle valutazioni
effettuate dal Ministero della Salute, con il supporto
tecnico dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali (Agenas).
Rispetto agli obiettivi che la LR 23/2015 intendeva
perseguire, la valutazione di Agenas ha messo in luce gli
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DESCRIZIONE
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aspetti innovativi apportati dalla legge, primo fra tutti i
risultati di salute del modello di presa in carico dei pazienti
cronici; ha tuttavia individuato alcune aree di
miglioramento la cui introduzione nell’assetto
organizzativo del sistema socio sanitario Lombardo è stata
ritenuta indispensabile al fine di una valutazione positiva e
coerente con il disegno nazionale delineato dal DLgs
502/1992.
La Legge regionale, anche in risposta alle indicazioni del
Ministero della Salute, di Agenas nonché a quanto previsto
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
introduce, in sintesi, le seguenti principali prescrizioni:
istituisce i Dipartimenti di Prevenzione, costituiti
quali articolazioni delle ASST con funzioni di governo
ed erogazione delle prestazioni per la tutela della
salute della popolazione;
istituisce i Distretti, costituiti quali articolazioni delle
ASST, con funzioni di governo ed erogazione delle
prestazioni distrettuali, prevedendo un adeguato
coinvolgimento dei sindaci;
istituisce i Dipartimenti di Salute Mentale, costituiti
quali articolazioni delle ASST, con il compito di
gestire la domanda legata alla cura, all'assistenza e
alla tutela della salute mentale nell'ambito del
territorio di riferimento;
istituisce la figura del Direttore di Distretto
selezionato ai sensi della normativa vigente;
assegna alle ASST l’attuazione degli atti di indirizzo,
di pianificazione e di programmazione regionali con
le connesse attività di programmazione ed
organizzazione dei servizi a livello locale, sulla base
della popolazione di riferimento;
attribuisce alla Regione la funzione di
accreditamento istituzionale delle strutture
pubbliche, private e dei professionisti che ne
facciano richiesta;
assegna alla Regione (tramite l’Agenzia di controllo),
funzioni di vigilanza e controllo degli erogatori privati
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DGR 4354 - 24/02/21

DGP nel periodo di riferimento

DGP 1994 – 12/11/2021

DGP nel periodo di riferimento

DGR 1150 - 13/09/2021

DGR 171 - 21/02/2022

DESCRIZIONE
accreditati di valenza regionale o extraregionale con
cui ha stipulato gli Accordi Contrattuali;
istituisce il Centro per la prevenzione e il controllo
delle malattie infettive a supporto della gestione
delle emergenze epidemiche e pandemiche nella
logica del principio one health;
Sviluppa le reti di prossimità, strutture intermedie e
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, al
fine di rafforzare l'assistenza domiciliare, lo sviluppo
della telemedicina e una più efficace integrazione
con tutti i servizi socio-sanitari;
individua gli Ospedali di Comunità, le Case della
Comunità e le Centrali Operative Territoriali.
Determinazioni attuative dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 2
della LR 24/2020 recanti disposizioni relative a misure
urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle
unità d’offerta della rete territoriale extraospedaliera esercizio 2020
Proseguita l’attuazione del Piano di potenziamento e
riorganizzazione della rete assistenziale territoriale della
Provincia autonoma di Trento.
Approvati degli Accordi provinciali per i medici di
medicina generale al fine di promuovere le reti
professionali locali e le medicine di gruppo integrate quali
modalità innovative di assistenza territoriale.
Confermata l'attenzione per la rete provinciale delle
cure intermedie, anche con il coinvolgimento delle
strutture private accreditate, in una prospettiva volta a
rafforzare i servizi sul territorio e a contenere i ricoveri
ospedalieri inappropriati.
Approvazione dello schema di convenzione con la Regione
Piemonte per il prosieguo delle attività della rete
oncologica Piemonte e Valle D'Aosta e approvazione del
nuovo modello organizzativo funzionale.
Approvazione del rinnovo della convenzione tra la Regione
autonoma Valle D’Aosta/Vallée D'Aoste e la Regione
Piemonte per la prosecuzione dell’attività del “centro
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Lombardia

X

PA Trento

PA Trento

PA Trento

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta
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regionale per i trapianti del Piemonte e della Valle
D’Aosta”.
Creazione di poli sanitari attrezzati in
aree montane

AO G03908 - 09/04/2021
AO G00636 - 25/01/2022

AO G03908 - 09/04/2021
AO G00636 - 25/01/2022

DGR 958 - 21/12/2021

DGR 959 - 21/12/2021

Nell’ambito dell’attività di individuazione delle sedi
previste per la realizzazione delle strutture sanitarie
territoriali previste da M6C1, si è cercato di identificare
anche aree a disagio orogeografico, al fine di garantire
maggiore prossimità dei servizi sanitari.
Nell’ambito delle Strategia d’Area dell’Area Interna Monti
reatini - Fondi S.N.A.I - Programmazione 2014-2020, di cui
alla DGR 481/2020 e DGR 935/2020, “Monti Reatini e Valle
di Comino” Servizi di Comunità: assistenza domiciliare,
equipe itineranti.
Nell’ambito delle Strategia d’Area dell’Area Interna Valle
Comino: Piano di Sviluppo e Coesione – Programmazione
2014-2020, di cui alla DGR 481/2020 e DGR 935/2020Acquisto dispositivi per il miglioramento delle prestazioni
sanitarie dei Comuni delle Aree Interne della Valle di
Comino - Implementazione dell’assistenza sanitaria per
l’emergenza territoriale.
Nell’ambito delle Strategia d’Area dell’Area Interna Monti
Simbruini, per il raggiungimento del RA 9.3 sono stati
finanziati 3 interventi: BPL_1 Potenziamento delle capacità
del soccorso sanitario in Emergenza-Urgenza; BPL_2
Potenziamento assistenza domiciliare integrata bassa,
media, alta intensità, BPL_3 Teleassistenza e telemedicina,
per complessivi € 1.221.380 a valere su risorse nazionali
destinate alla SNAI.
Nell’ambito delle Strategia d’Area dell’Area Interna Alta
Tuscia - Antica Città di Castro, per il raggiungimento del RA
9.3 è stato previsto l’intervento SB1 “Prendersi cura Attivazione del servizio di Telemedicina” e l’intervento SB2
“Creazione di un complesso di eccellenza per i disturbi
dello spettro autistico” per complessivi € 1.160.000 a
valere su risorse nazionali destinate alla SNAI.

Campania

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio

Incremento e qualificazione della
dotazione di posti residenziali e
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semiresidenziali
sociosanitari
per
ottimizzare e rendere più sicura la
risposta ai bisogni delle fasce più deboli
della popolazione
DGR 801/2021
DGR 1218/2017

DGR 856 - 09/06/2021

DGR 1838 - 05/10/2021

DGR 918 - 21/06/2021

DGR 624 - 05/10/2021
DGP 2230 – 16/12/2021

DGP 2289 – 23/12/2021
DGP 1808 – 29/10/2021

Provvedimento
di
definizione
del
fabbisogno
sociosanitario
dei
posti
letto
residenziali
e
semiresidenziale per non autosufficienti da approvare in
via definitiva a seguito del parere della IV Commissione
Permanente del Consiglio regionale. È in corso di
definizione il fabbisogno per le strutture sociosanitarie,
residenziali e semiresidenziale, per disabili, per la salute
mentale, per le dipendenze patologiche e per le cure
palliative/hospice i cui requisiti minimi di autorizzazione
sono definiti nella DGR 1218/2017.
Ridefinizione misure straordinarie per emergenza Covid-19
nei servizi socio-sanitari, in particolare volte alla copertura
dei costi gestionali affrontati dai soggetti gestori sia per
non occupare alcuni posti necessari a garantire
quarantene e isolamenti, sia per l’approvvigionamento di
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Fondo regionale per la non autosufficienza. Programma e
riparto annuale 2021 per il finanziamento della rete dei
servizi per anziani e disabili non autosufficienti.
Ulteriori indicazioni per l'apertura dei servizi socio-sanitari
per le persone anziane e le persone con disabilità nel
contesto attuale dell'emergenza COVID19.
Percorso di riorganizzazione e riqualificazione delle
strutture residenziali e semiresidenziali.
Approvate le "Direttive per l'assistenza sanitaria ed
assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e
Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale
ed ospedaliera del Servizio sanitario provinciale (SSP) per
l'anno 2022 e relativo finanziamento".
Approvato il Piano per la formazione integrata sociosanitaria - area anziani, biennio 2022-2023.
Approvato il Piano degli interventi agevolati su immobili
per RSA e altre strutture sociosanitarie per la XVI
Legislatura.

Basilicata

X

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

X

Emilia-Romagna

Lazio
PA Trento

PA Trento
PA Trento
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DGP 699 – 03/05/2021
DGP 1345 – 07/08/2021
DGP 1468 – 03/09/2021
DGP 2343 – 23/12/2021
DGR 411 – 29/09/2021

DGR 1338 - 25/10/2021

DGR 941 - 29/07/2021

DGR 1389 - 02/11/2021

DGR 78 - 31/01/2022

DGR 428 – 06/04/2021
DGR 429 – 06/04/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Progressivamente
declinate,
in
relazione
all'evoluzione della situazione epidemiologica complessiva
e della campagna vaccinale, direttive e indicazioni
operative volte a qualificare il ruolo del sistema delle RSA
provinciali a supporto del servizio sanitario provinciale.
La Delibera approva l’elenco degli interventi proposti per
l’anticipazione FSC 2021-2027. In particolare, si approva la
Realizzazione rifugi sanitari e per il ricovero, che prevede
la realizzazione nel territorio di un rifugio sanitario e per il
ricovero, in ogni area metropolitana o libri consorzi (ex
province).
Approvazione dell’autorizzazione all’azienda USL della
Valle D’Aosta al riconoscimento per l’anno 2020 alla
società ISAV s.p.a., gestore della struttura sanitaria privata
accreditata sita in Saint-Pierre, di un contributo una
tantum legato all’emergenza da covid-19, ai sensi
dell'articolo 4 del dl 34/2020.
Approvazione di modificazioni alla DGR 1333/2020,
concernente l'area sanitaria temporanea di Variney, ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del DL 18/2020 e alla DGR
1114/2020, in relazione al combinato disposto dei commi
2 e 3 dell'articolo 1, del dl 34/2020.
Approvazione dello schema di accordo di programma tra la
regione, il comune di Aosta e l’azienda USL della Valle
D’Aosta per il completamento dell’edificazione e la
gestione di un centro polivalente sociosanitario e di un
poliambulatorio/centro diagnostico, nel comune di Aosta.
Approvazione di indirizzi e obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi e assegnazione all’azienda USL
della Valle D’Aosta del finanziamento della spesa sanitaria
regionale di parte corrente e per investimenti,
determinato con LR 35/2021. Prenotazione di spesa
Emergenza Covid-19. Attuazione DGR 1308/2020 e DGR
1565/2020
Emergenza Covid-19. Ulteriori misure straordinarie di
sostegno ai Centri di Servizi accreditati in relazione agli
effetti negativi dovuti alle restrizioni ed alle maggiori spese

X

PA Trento

Sicilia

X

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

X

Veneto

X

Veneto
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DDR 20 – 15/04/2021

DGR 1606 – 19/11/2021

DGR 1678 – 29/11/2021

DGR 1870 – 29/12/2021

DESCRIZIONE
sostenute per l'assistenza connesse all'emergenza
sanitaria
DGR 428/2021 "Emergenza Covid 19. Attuazione DGR
1308/2020 e 1565/2020"- Integrazione al contributo
straordinario.
Interventi finalizzati a facilitare l'acquisizione di dispositivi
di protezione e medicali nelle residenze sanitarie
assistenziali (RSA) e nelle altre strutture residenziali. DL
137/2020 convertito con L. 176/2020
Implementazione della sperimentazione del modello di
sviluppo della DGR 739/2015 nel quadro degli indirizzi
programmatori di cui alla DGR 1608/2021.
Sperimentazione relativa agli inserimenti in via
temporanea a favore delle persone con disabilità nelle
comunità alloggio. Proroga dei termini di cui alla DGR 2009
del 30/12/2019.
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X

Veneto

X

Veneto

Veneto

Veneto

Rafforzamento dell’integrazione tra
politiche sanitarie e politiche sociali
attraverso l’individuazione di nuovi
modelli
assistenziali
a
supporto
dell’utenza fragile.
DGR 769 - 29/11/2021 “Recepimento
dell’Accordo Stato Regioni Rep. Atti
151/CSR – 04/08/2021 recante
“Proposta di requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi per
l’autorizzazione all’esercizio e requisiti
ulteriori per l’accreditamento delle
cure
domiciliari,
in
attuazione
dell’articolo 1, comma 406, della L. 178
– 30/12/ 2020”.
DGR 8 – 13/01/2022 “Strategia
Nazionale per le Aree Interne (SNAI) Individuazione dei Servizi Responsabili
dell’Attuazione dei singoli interventi e
dei Servizi responsabili dei Controlli di
Primo Livello per gli Accordi di
Programma Quadro delle Aree Interne:

Con DGR 769 del 29/11/2021 sono stati approvati i
requisiti minimi di autorizzazione e accreditamento per le
cure domiciliari, in vista del passaggio dal modello di
affidamento a gara del servizio a quello di accreditamento
istituzionale.

Abruzzo

Con DGR 8 del 13/01/2022 è stato approvato e finanziato,
nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI),
un Intervento di attivazione di un servizio di telemedicina
per l’area interna Gran Sasso-Valle Subequana, del quale il
Dipartimento Sanità-Servizio DPF020 è soggetto
responsabile del monitoraggio e dell’attuazione.

Abruzzo
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Valfino/Vestina, Gran Sasso/Valle
Subequana, Valle del Giovenco/Valle
Roveto e Alto Aterno/Gran Sasso Laga”
DGR 996/2021

DGR 342 – 27/07/2021
DD 860 - 17/09/2021

DESCRIZIONE

DGR 679 del 29/09/2020 avente ad oggetto: “PO FSE
Basilicata, asse 2 - inclusione sociale e lotta alla povertà obiettivo specifico 9.1 riduzione della povertà,
dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione
sociale - azione 9.1.2.- “l’avviso pubblico -presentazione di
proposte progettuali innovative finalizzate alla creazione
di percorsi di accompagnamento a persone in particolari
condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale - edizione
2020”. Integrazione dotazione finanziaria.
Si è proceduto all’Approvazione dell’Accordo di
programma anno 2021 - Programmando risorse per il
sostegno delle organizzazioni di volontariato, delle
associazioni di promozione sociale e delle fondazioni
iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS. Sono state
stanziate risorse pari ad euro 6.510.778,00.
Il detto Accordo persegue la realizzazione di attività di
interesse generale, attraverso una programmazione atta a
valorizzare le sinergie e la complementarità tra le fonti di
finanziamento e la conseguente massimizzazione
dell’efficienza degli interventi, concorrendo al
raggiungimento di taluni obiettivi generali, individuati
nell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, tra cui si
annoverano i seguenti: Porre fine ad ogni forma di povertà;
Promuovere un’agricoltura sostenibile; Salute e
benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per
tutte le età; Fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per
tutti; Raggiungere l’uguaglianza di genere e
l’empowerment
(maggiore
forza,
autostima
e
consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze; Garantire a
tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e
delle strutture igienico-sanitarie; Incentivare una crescita
economica
duratura,
inclusiva
e
sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso
per tutti; Ridurre le ineguaglianze; Rendere le città e gli
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DGR 386 - 14/09/2021

DGR 456 - 19/10/2021

DGR 457 – 19/10/2021
DD 375 – 25/11/2021

DESCRIZIONE
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.
Su tali basi, è stato approvato con DD 860 del 17/09/2021
l’Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e
progetti afferenti alle aree di azione sopradescritte.
Con DGR 386 del 14/09/2021, è stata programmata, in
attuazione dell'art. 1 della LR 41 del 23/12/1986, la somma
di euro 200.000,00 a favore di fondazioni regionali e
federazioni delle stesse operanti in favore dei cittadini
portatori di Handicap. L’intervento persegue la finalità di
favorire il funzionamento degli organi e delle strutture
delle associazioni che perseguono la tutela e la
promozione sociale dei cittadini diversamente abili.
La DGR 456 del 19/10/2021 ha proceduto all’
aggiornamento dei criteri di riparto in favore degli Ambiti
territoriali ad integrazione delle risorse relative al Fondo
per la Non Autosufficienza per un importo pari ad euro
8.727.557,00 nell’ambito del programma regionale assegni
di cura, intesi come prestazioni sociali integrate con le
prestazioni sanitarie per fornire assistenza domiciliare ai
non autosufficienti.
La LR 5 del 29/06/2021 “Misure per l’efficientamento
dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi
fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità
regionale per il 2021”, all’art. 46 , commi 1, 2 e 3 ha
previsto tra gli altri interventi a favore di aziende pubbliche
di servizi alla persona disponendo per gli anni 2021 e
2022, un contributo, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna
annualità, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a
sostegno delle attività straordinarie connesse alla
prevenzione, al controllo ed al piano vaccinale per il Covid
(comma 1). La GRD 457 del 19/10/2021, in attuazione di
quanto disposto dalla L. 5 del 29/06/2021, all’art. 46,
comma 3 in relazione al contributo alle Aziende pubbliche
di servizi alla persona iscritte al registro, ai sensi
dell’articolo 17 del RR 2 del 22/02/2013, a sostegno delle
attività straordinarie connesse alla prevenzione, al
controllo ed al piano vaccinale per il Covid” ha approvato i
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DGR 1421 - 15/09/2021

DGR 2225 - 27/12/2021

DGR 2226 - 27/12/2021

DGR 988 - 28/06/2021

DGR 1519/2021 “Piano regionale di
supporto alla popolazione anziana
fragile 2021- 2023. Approvazione
definitiva”.

DESCRIZIONE
criteri di riparto in ragione dell'organico effettivo degli
Enti sulla base della rilevazione effettuata per ciascuna
annualità dalla Struttura competente ai fini della
determinazione della quota parte dello stanziamento di
euro 100.000., da riconoscere sulla base delle spese
sostenute o da sostenere per le finalità della Legge
regionale. Con DD 373 del 25/11/2021 è stato assunto
l'impegno della spesa complessiva ripartita per ciascun
Ente destinatario della misura secondo i criteri indicati
dalla Legge e definiti con delibera di GG 457 del 2021.
Approvazione del ventesimo programma assistenziale a
favore di cittadini stranieri-ex art. 22, comma 15, l. N.
449/97 - di cui alla delibera dell'Assemblea Legislativa
99/2016 - interventi umanitari.
Prosecuzione di interventi di cui alla DGR 1984/2020 in
materia di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi e di altre
fasce deboli per l'accesso alle prestazioni sanitarie.
Aggiornamento delle condizioni di accesso all'esenzione di
cui all'allegato B della DGR 1036/2009.
Prosecuzione di interventi di cui alla DGR 1985/2020 in
materia di compartecipazione alla spesa per l'accesso alle
prestazioni sanitarie nei territori emiliano-romagnoli
colpiti dal sisma.
Progetto "Integration and Community Care for Asylum and
Refugees in Emergency (i.C.A.R.E.)": presa d'atto
emendamento 5 Commissione Europea al Grant
Agreement HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0075
DGR 1519/2021 “Piano regionale di supporto alla
popolazione anziana fragile 2021-2023. approvazione
definitiva”. Per il miglioramento delle azioni svolte a favore
dell’utenza fragile, sono state recepite le indicazioni
nazionali di programmazione nella tutela delle persone
fragili, in particolare procedendo nel percorso di adozione
e successiva attuazione del documento “Piano regionale di
supporto alla popolazione anziana fragile 2021-2023”. Al
fine di potenziare la presa in carico di tale popolazione è
stata svolta una co-progettazione con gli Enti del Terzo
Settore per interventi di presa in carico “leggera”,
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Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
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DGR 1070 - 09/07/21
Regolamento per la concessione
di contributi per il contrasto alla
solitudine e la promozione
dell’invecchiamento attivo

DGR 1519 – 08/10/2021 Piano
regionale di supporto alla popolazione
fragile

DGR 1964 - 23/12/2021

DESCRIZIONE
potenziando le reti locali e le sinergie tra i portatori di
interesse istituzionali e non.
Il Regolamento definisce criteri e modalità di concessione
dei contributi per la realizzazione di interventi volti al
contrasto del fenomeno della solitudine e per la
promozione
dell'invecchiamento
attivo
Possono
beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i
seguenti soggetti:
a) gli enti locali della Regione FVG;
b) gli enti del Sistema Sanitario Regionale del FVG;
c) le Aziende pubbliche di servizi alla persona;
d) le istituzioni scolastiche, le Università, gli Enti di ricerca
e di formazione;
e) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale, che a qualsiasi
titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla legge
regionale 22/2014.
Il piano regionale vuole di dare avvio a un percorso di
innovazione dell’impianto e della strumentazione delle
politiche sociali e sociosanitarie rivolte alla popolazione
fragile, intende
•
promuovere l’invecchiamento attivo e mappare
la fragilità, anche attraverso la diffusione e
l’alfabetizzazione digitale delle persone fragili;
•
rafforzare l’integrazione sociosanitaria, l’accesso
unitario alla rete dei servizi e la presa in carico della
persona, tenuto conto anche dell’apporto significativo
delle risorse formali e informali dei territori;
•
espandere
la
copertura
dell’assistenza
sociosanitaria (LEA) per le persone anziane non
autosufficienti;
•
identificare procedure di accreditamento degli
enti pubblici e privati che partecipano alla rete dei servizi e
degli interventi;
•
riqualificare e innovare il sistema residenziale
Con DGR 1964/2021 sono state approvate le “Linee di
indirizzo per la realizzazione di sperimentazioni di
domiciliarità
comunitaria”,
che
prevedono
la
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DGR 271 26/02/2021
LR 18/2020 Contrasto alla solitudine e
promozione dell’invecchiamento attivo
- Piano annuale

DGR 1153 – 23/07/2021
Regolamento di attuazione dell’articolo
20-bis della LR 41 – 25/09/1996 per
l’innovazione del sistema dei servizi per
le persone con disabilità
LR 26/2020 Legge di stabilità 2020, art.
9 co. 1

DGR 1008 - 30/12/2021

DGR 1004 - 30/12/2021

DD G14089 - 17/11/2021

DESCRIZIONE
coprogettazione con il Terzo Settore di interventi
domiciliari a supporto di persone con diagnosi di demenza
associata a disturbi comportamentali.
La DGR definisce le linee strategiche per l’anno 2021
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 sociale, dello sport e tempo
libero, dell’impegno civile e del volontariato.
Disciplina
le
procedure
di
ammissione
alla
sperimentazione di percorsi per l’innovazione dei servizi
per le persone con disabilità, le modalità di presentazione,
i criteri di valutazione e le modalità di monitoraggio dei
progetti, la loro durata e le condizioni per la messa a
regime e stabilizzazione del servizio sperimentato.
La LR 26/2020 modifica la LR 10/1997, art. 13, prevedendo
lo stanziamento di risorse finalizzate all’avvio di percorsi
sperimentali a favore di persone non autosufficienti prese
in carico a domicilio.
Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra
Regione Lazio, Asp Sant'Alessio-Margherita di Savoia e
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, per il
miglioramento delle procedure di accoglienza e di accesso
al percorso di cura delle persone disabili visive ed
ipovedenti presso le strutture ospedaliere e, più in
generale, ai servizi sanitari.
Approvazione del documento concernente “Criteri minimi
organizzativi degli ambulatori STP/ENI e indicatori di
accessibilità e di qualità” per gli stranieri
temporaneamente presenti (STP) e per i cittadini
comunitari non iscritti (ENI).”
Recepimento dell'Accordo di Collaborazione tra la Regione
Lazio e l'Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione del
progetto esecutivo dal titolo "Percorsi differenziati per la
formulazione del progetto di vita per le persone con
disturbo dello spettro autistico basato sui costrutti di
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Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia
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Lazio

Lazio
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DGR 5447 - 03/11/2021 approvazione
del progetto regionale “potenziamento
del welfare di iniziativa attraverso
la realizzazione di interventi e strutture
di prossimità rivolte alle situazioni di
gravi marginalità sociosanitarie” in
attuazione dell’intesa, ai sensi
dell’articolo 1, comma 4-bis del DL 34 –
19/05/2020,
convertito,
con
modificazioni, dalla L. 77 – 17/07/2020,
tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano –
REP. ATTI 134/CSR – 04/08/2021

DESCRIZIONE
"Quality of Life" con risorse a valere sul Fondo nazionale
autismo aa 2019.
In attuazione della L. 77/2020, e conformemente all’Intesa
del 04/08/2021 (Rep Atti 134/CSR), che ha approvato le
“Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali
sulla sperimentazione di strutture di prossimità” Regione
Lombardia, ha elaborato e presentato al Ministero della
Salute, con DGR XI/5447 del 03/11/2021, un Progetto per
la realizzazione di interventi e strutture di prossimità
rivolte alle situazioni di gravi marginalità sociosanitarie. Il
Ministero della Salute–Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria, con nota 000115319/01/2022-DGPROGS-MDS-P ha riscontrato la coerenza
del Progetto alle citate linee guida approvandolo.
Sono previsti due macro-obiettivi:
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Il progetto da attuazione
all’art. 1 comma 4 bis del DL
34/2020 convertito dalla L.
77/2020
concernente
“Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di
politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica
da Covid 19”

Lombardia

- Potenziamento programmi innovativi psichiatria /budget
salute/ prossimità dipendenze per promuovere la massima
possibilità di intervento territoriale - attraverso strumenti
quale il budget di salute e azioni di prossimità - per
popolazioni con disturbi psichici e problematiche di
dipendenza (PRIMA FASE)

DGR 5415 - 25/10/2021 “approvazione
del piano operativo regionale autismo”

- Avvio attività prossimità per fasce popolazione
gravemente marginali che non rientrano nei target
tradizionali attraverso l’affidamento ad ATS Città
Metropolitana di Milano del compito di realizzare e
potenziare strutture di prossimità per soggetti fragili, con
particolare riferimento ai target caratterizzati da accessi
sporadici ovvero assenti alla rete dei servizi.
(SECONDA FASE)
La DGR approva il primo Piano Operativo Regionale
Autismo che è stato redatto con metodologia fortemente
partecipativa, che ha visto ampia collaborazione tra tecnici
degli Assessorati Regionali Welfare e Famiglia, Solidarietà
Sociale, Disabilità e Pari opportunità unitamente ad Anci. Il
Piano, nel declinare le linee operative per il prossimo
biennio, individua quali obiettivi prioritari:

Lombardia
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DESCRIZIONE
garantire alla persona con autismo la globalità e
continuità di presa in carico in tutte le fasce di età,
favorendo le sinergie tra le professionalità coinvolte,
migliorando i sistemi di accessibilità, di sostegno e
accompagnamento nella rete, con conseguente
alleggerimento del carico di cura per le famiglie;
attivare sinergie tra i diversi ambiti di intervento,
affinché sia promossa un’armonizzazione e
razionalizzazione delle risorse, a vantaggio della
efficacia delle politiche finalizzate a migliorare la
qualità della risposta ai bisogni e alle aspettative delle
persone con disabilità e delle loro famiglie;
Il Decreto approva i progetti di sperimentazione del budget
di salute predisposti dalle due ASST, segnando l’avvio di
progettualità nell’area della Salute Mentale Adulti,
finalizzate alla riconversione di parte degli interventi
residenziali in favore di interventi ambulatoriali, domiciliari
e di residenzialità leggera, superando il sistema di
remunerazione a prestazione in favore di un modello
centrato sulla valutazione del percorso di cura del singolo
paziente e finalizzato a ottimizzare la presa in carico degli
utenti nella logica della continuità delle cure, della
appropriatezza degli interventi erogati e della gestione
territoriale.
Con riferimento agli interventi finalizzati a garantire la
tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita
e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi
dello spettro autistico, la DGR identifica il centro Pivot
riferimento regionale/provinciale del Network NIDA
(Network Italiano per il riconoscimento precoce dei
disturbi dello spettro autistico), coordinato a livello
nazionale dall’Istituto Superiore di Sanità. Il monitoraggio
della popolazione pediatrica generale e ad alto rischio per
disturbi del neurosviluppo può essere garantito su tutto il
territorio nazionale, solo attraverso la stretta attività di
collaborazione tra la i servizi territoriali della pediatria di
famiglia, dei servizi educativi per la prima infanzia e delle
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-

Decreto Direzione Generale Welfare
11876 - 09/09/2021 Assegnazione,
Impegno E Liquidazione Delle Risorse
Alla Asst Santi Paolo E Carlo Di Milano E
Alla Asst Franciacorta Per La
Realizzazione
Dei
Progetti
Di
Sperimentazione Del Budget Di Salute
In Psichiatria Ex DGR XI/1046/2018,
XI/2672/2019 e XI/4473/2021.

DGR 4613 - 26/04/21 individuazione
dell’IRCCS
Eugenio
Medea
associazione la nostra famiglia – con
sede legale in ponte Lambro (co) quale
centro pivot e ente attuatore per la
presentazione
della
proposta
progettuale nell’ambito “Istituzione di
una rete di coordinamento territoriale
tra pediatri di famiglia, servizi educativi
per la prima infanzia e le unità di
neonatologia/terapie
intensive
neonatali e di neuropsichiatria
dell’infanzia
e
dell’adolescenza,
finalizzata ad anticipare la diagnosi e

Lombardia

Lombardia
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l'intervento attraverso la sorveglianza
della popolazione generale e ad alto
rischio e programmi di formazione
specifici
per
il
riconoscimento/valutazione/
intervento precoce.” di cui all’avviso
pubblico dell’istituto superiore di sanità
(ISS) – determina del 31/03/2021
DGP 1589 – 24/09/2021

Determinazione del dirigente sezione
benessere sociale, innovazione e
sussidiarietà 30 – 18/01/2022

LR
9/2021
Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno
2021 - Art. 54. Istituzione dei Centri
regionali di riferimento NIPT (Non
Invasive Prenatal Test)

DESCRIZIONE
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unità di neonatologia/terapie intensive neonatali e di
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.

Assicurata
continuità,
anche
attraverso
l’assegnazione di risorse finanziarie dedicate, al modulo
organizzativo “Spazio Argento”, avviato in tre Comunità del
territorio provinciale.
Approvazione Avviso pubblico e domanda per accedere
alla misura del “Budget di sostegno al caregiver familiare”.
Una misura economica a valere sul “Fondo per il sostegno
del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli
anni 2018, 2019, 2020”, erogata “una tantum” su richiesta
del caregiver familiare, orientata all’acquisto di interventi
espressamente indicati, quali: acquisto di attrezzature di
domotica sociale; potenziamento dell’intervento di
assistenza domiciliare (prestazioni dell’OSS);ricovero di
sollievo temporaneo in struttura residenziale (RSSA, RSA);
acquisto
polizza
assicurativa
per
rischio
infortuni/responsabilità civile collegata all’attività di cura;
acquisto di prestazioni sociali (assistenti familiari);
acquisto di prestazioni di sollievo presso centri diurni e
semiresidenziali; altro intervento rivolto a supportare il
ruolo di cura e assistenza del care giver familiare.
La finalità di sostenere le azioni di cura e assistenza
esercitate dal familiare entro il terzo grado di una persona
in condizioni di gravissima disabilità, non autosufficiente,
rafforzando gli interventi in materia di assistenza
domiciliare nella logica di integrazione socio-sanitaria.
Al fine della tutela della salute delle donne in stato di
gravidanza, l'Assessore regionale per la salute, con proprio
decreto individua tre centri regionali di riferimento per le
indagini genetiche tra le strutture in possesso, alla data di
entrata in vigore della legge, dei seguenti requisiti

PA Trento

Puglia

Sicilia
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LR 20 – 29/07/2021 - Art. 14 Assistenza
socio-sanitaria

DGR 748 - 28/07/2021

DGR 730 – 08/06/2021

DESCRIZIONE
strutturali: a) presenza di un'unità operativa complessa di
laboratorio per analisi patologiche che abbia effettuato
nell'anno 2020, in media, almeno un milione di analisi
totali; b) presenza di almeno un biologo molecolare in
pianta organica; c) dotazione di macchinari e attrezzature
adeguati per la tipizzazione delle cellule cromosomiche; d)
esistenza di un punto nascita e/o di un centro di
procreazione medicalmente assistita (PMA).
La Legge regionale garantisce ai destinatari della legge
l'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali in
condizioni di parità e di uguaglianza rispetto ai cittadini
italiani. In particolare, alle persone in condizione di grave
marginalità o a rischio di vulnerabilità sociale è comunque
garantito l'accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, anche di carattere
continuativo, per malattia e
infortunio nonché ai
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della
salute individuale e collettiva; agli interventi di natura
sociale e a carattere emergenziale per il soddisfacimento
dei bisogni primari anche attraverso soluzioni temporanee
di accoglienza.
Con questo atto è stato approvato uno schema di accordo
di collaborazione per il coinvolgimento nell’ambito del
progetto “INTERGENERATIONAL HOUSING PROJECTS” di
Regione Umbria, Azienda Usl 1, Azienda Ospedaliera di
Perugia“ al fine di concludere proficuamente lo studio di
fattibilità e la definizione di modelli innovativi di intervento
che potrebbero ridurre il ricorso al ricovero e
all’istituzionalizzazione dei beneficiari target di progetto
privilegiando interventi domiciliari per migliorare la qualità
di vita e ridurre le spese a carico del sistema sanitario”;
L. 112/2016. Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dell'economia e delle finanze del 21/12/2020,
recante riparto del "Fondo per l'assistenza alle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare" per
l'annualità 2020. DGR 2141/2017, DGR 154/2018.
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DGR 959 – 13/07/2021

DGR 989 – 20/07/2021

DGR 1215 – 07/09/2021 (L. 106 23/07/2021)

DGR 1241 – 14/09/2021

DGR 1608 – 19/11/2021

DESCRIZIONE
Rete Veneta Riconoscimento Precoce dei Disturbi dello
Spettro Autistico. Bando NIDA 2021-2022. Approvazione
dello schema di Accordo di collaborazione tra l'Istituto
Superiore di Sanità e la Regione del Veneto per la
realizzazione del Progetto. CUP H19J21003330005.
Rimodulazione del Programma "Interventi per sostenere i
cittadini consumatori nel fronteggiare le conseguenze
socio-economiche dell'epidemia di Covid-19" approvato
con deliberazione della GR 1763 del 22/12/2020.
Il provvedimento definisce gli indirizzi e le indicazioni
operative per l’implementazione presso le Aziende Ulss del
Veneto del servizio "Unità Funzionale Distrettuale
Adolescenti - UFDA", ovvero le équipe territoriali per la
presa in carico multidisciplinare di giovani e famiglie in
situazione di disagio psicologico a causa degli effetti delle
misure di contenimento della pandemia Covid-19
Linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità per la
definizione di progettualità regionali e delle Province
Autonome finalizzate alla definizione e implementazione
di percorsi differenziati per la formulazione del progetto di
vita basato sui costrutti di "Quality of life" per le persone
con disturbo dello spettro autistico. Autorizzazione alla
presentazione del progetto da parte della Regione del
Veneto.
Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle
risorse finanziarie regionali e statali per la Non
Autosufficienza - anno 2021. Deliberazione 118/CR/2021.
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Veneto

X

Veneto

X

Veneto

Veneto

Veneto

Azioni per l’economia circolare e per una
mobilità sostenibile nel servizio sanitario.
DGR 8 – 13/01/2022 “Strategia
Nazionale per le Aree Interne (SNAI) Individuazione dei Servizi Responsabili
dell’Attuazione dei singoli interventi e
dei Servizi responsabili dei Controlli di
Primo Livello per gli Accordi di
Programma Quadro delle Aree Interne:
Valfino/Vestina, Gran Sasso/Valle

Con DGR 8 del 13/01/2022 sono stati approvati e finanziati,
nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI),
intervento di efficientamento e miglioramento della
fruibilità dei servizi di ambulanza per l’Area Interna
Valfino-Vestina, di interesse congiunto delle ASL di Pescara
e Teramo. È stato inoltre approvato un Intervento di
miglioramento e potenziamento dei servizi sanitari locali e
del servizio di emergenza/urgenza per l’Area Interna Gran
Sasso-Valle Subequana. Il Dipartimento Sanità-Servizio

Abruzzo
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DESCRIZIONE

Subequana, Valle del Giovenco/Valle
Roveto e Alto Aterno/Gran Sasso Laga”
DGR 970 - 21/12/2021

DPF020 è soggetto responsabile del monitoraggio e
dell’attuazione degli interventi.
Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP)
2021-2025. Il PRP 2021-2025 è il principale strumento di
programmazione degli interventi di promozione della
salute e prevenzione. Esso recepisce vision e principi e
obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025
di cui all’Intesa Stato-Regioni del 06/08/2020. Nell’ambito
del Programma sono previsti interventi di promozione
della mobilità sostenibile e di uno stile di vita sano e attivo,
rivolti agli operatori delle Aziende sanitarie.
Rispondente a più misure

DGR 1345 - 04/08/2021
BURP 113 – 31/08/2021

Approvazione del progetto “Costruzione partecipata
dell’Agenda per il Lavoro 2021-2027 della Regione Puglia”.
Il progetto è finalizzato a definire, attraverso un percorso
di partecipazione e co-progettazione condotto con
soggetti pubblici, portatori di interessi collettivi,
componenti della società civile pugliese e stakeholder, una
visione sistemica di lungo periodo delle politiche attive e
passive per il lavoro e la formazione professionale.
L’Agenda con l’obiettivo di creare sinergia tra i diversi
strumenti di finanziamento delle politiche del lavoro:
comunitarie, nazionali e regionali, sarà uno strumento di
pianificazione strategica. Costituirà un quadro integrato
delle iniziative che la Puglia intraprenderà nei prossimi
anni per accrescere i tassi di occupazione, assicurare lavoro
di qualità e nuove competenze, combattere le
discriminazioni e migliorare l’inclusione lavorativa delle
fasce deboli della popolazione, delle minoranze e delle
comunità che tendono all’emarginazione, rendere più
coerenti, innovative ed efficaci le politiche di formazione.
Le principali direttrici sono:
- Non mancare l’opportunità della ripresa: mettere in
campo politiche attive adeguate al collocamento dei
lavoratori, alla crescita delle competenze e al
superamento del mismatch fra domanda e offerta di
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Lazio

MERCATO DEL LAVORO/
SVILUPPO OCCUPAZIONALE
Puglia
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DESCRIZIONE
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lavoro, alla luce delle ripercussioni molto gravi della
pandemia sui sistemi economici della Puglia;
- Creare capitale umano specializzato e capacità
imprenditoriale;
- Potenziare la qualità del lavoro e dell’impresa nei
settori strategici dello sviluppo regionale come la
cultura, la creatività, la valorizzazione paesaggistica e
ambientale;
- Focalizzare le politiche su inclusione sociale e diritti n
coerenza con il Piano di Azione del Pilastro Europeo
dei Diritti Sociali dell’Unione Europea;
- Aumentare l’occupazione e la partecipazione al
mercato del lavoro di giovani e donne;
- Agire in sinergia con l’Agenda di Genere della Regione
Puglia;
- Dare piena coerenza ed efficacia ai percorsi di
istruzione e formazione professionale
È stata già avviata la prima fase del percorso partecipato
con la realizzazione di 6 incontri nelle diverse province
della Regione.
Misura 4 – 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
garantire un’assistenza e un sostegno
tempestivi e su misura nel contesto
dell’incontro
della
domanda
e
dell’offerta, delle transizioni e della
mobilità nel mercato del lavoro
DGR 853 - 27/12/2019 con la quale è
stato approvato il Piano Triennale dei
fabbisogni
di
personale
2019/2020/2021
Determinazione
DPB010/36
–
16/07/2020

Potenziamento degli organici dei centri per l’impiego
attraverso il reclutamento di personale a tempo
determinato e indeterminato (è prevista l’immissione di 71
unità). Ad oggi sono state assunte 37 unità di cat. “C” e si
sta concludendo la procedura per l’assunzione di 17 unità
di cat. “D”. Potenziamento delle strutture dei CPI anche
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Determinazione
DPB010/82
01/12/2020
Determinazione
DPB010/163
09/11/2021
Determinazione
DPB010/163
09/11/2021
DECRETO 05/11/2021 del Ministero del
Lavoro Adozione del Programma
nazionale per la garanzia di occupabilità
dei lavoratori (GOL)

DGR 407 – 25/08/2021

DESCRIZIONE
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attraverso acquisto di attrezzature informatiche e servizi di
Cloud Compunting.

Il Piano di Attuazione regionale del Programma GOL
“Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei
lavoratori”, costituisce parte del traguardo (milestone) di
cui alla missione M5, componente C1, tipologia «riforma»,
intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione»,
del PNRR. Nello specifico, le Regioni, favorendo la
consultazione delle parti sociali, adottano un Piano
regionale per l'attuazione di GOL, previa valutazione di
coerenza con il Programma nazionale da parte dell'ANPAL.
Lo stanziamento di risorse per la Regione Abruzzo è pari ad
euro 20.944.000,00. La misura prevede la presa in carico,
da parte dei Servizi pubblici per l’impiego, di soggetti
disoccupati, o percettori di ammortizzatori sociali, e,
previo specifico orientamento, l’avvio degli stessi ad uno
dei percorsi previsti (tra i quali, in special modo,
formazione breve o lunga e inserimento lavorativo),
finalizzati all’inserimento o reinserimento lavorativo. La
Regione Abruzzo ha elaborato Piano da adottare e
approvare con DGR.
Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei
lavoratori: predisposizione atti per l’adozione definitiva del
Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria, strettamente
collegato all’implementazione del Piano Regionale
Straordinario dei centri per l’impiego e delle politiche
attive del lavoro, approvato con DGR 407 del 25/08/2021.
Il Programma Nazionale GOL nasce nell’ambito delle
iniziative varate dal Governo ritenute necessarie ad
accompagnare la ripresa economica dopo la crisi dovuta
alle conseguenze della pandemia. Ha come obiettivo
generale la razionalizzazione e la definizione di standard
comuni per favorire l'occupabilità dei lavoratori secondo le
linee individuate nell'ambito del PNRR.
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DGR 407 – 25/08/2021

DD 12945 - 15/12/2021
DD 13107 - 17/12/2021

DD 12945 - 15/12/2021
DD 13107 - 17/12/2021

DGR 601 - 27/11/2019
DGR 369 e 611/2021

DD 1672/2020
DGR 1996/2019
DD 179/2019
DD 1013/2021
DD 1308/2021
DD 1309/2021
DD 1317/2021
DD 1358/2021
DD 1338/2021
DD 1344/2021
DD 1342/2021
DD 1432/2021
DD 1485/2021
DD 1475/2021
DD 1481/2021
DD 1549/2021
DD 1500/2021
DD 1507/2021
DD 1535/2021
DD 1547/2021

DESCRIZIONE
Approvazione della versione revisionata del Piano
Regionale Straordinario dei centri per l’impiego e delle
politiche attive del
lavoro
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato e pieno, di 177 posti di
categoria
C,
profilo
professionale
“istruttore
amministrativo-contabile”, per il potenziamento dei Centri
per l’Impiego della Regione Calabria.
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato e pieno, di 279 posti di
cat. D, profilo professionale "istruttore direttivo
amministrativo – finanziario" per il potenziamento dei
centri per l'impiego della regione Calabria.
Piano di rafforzamento Centri per l'impiego Determinazioni.
Approvazione del Piano di interventi della misura 5 del
Piano di rafforzamento
Con DD 1672/2020 erano stati definiti i parametri e i criteri
di ripartizione a favore dei Comuni delle risorse del Piano
straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e
delle politiche attive di cui alla DGR 1996/2019 in
attuazione del DM 74/2019, per l’adeguamento delle sedi
dei centri per l’impiego dell’Emilia-Romagna. Con DD
179/2021, 1013/2021, 1308/2021, 1309/2021, 1317/2021,
1358/2021,
1338/2021,
1344/2021,
1342/2021,
1432/2021,
1485/2021,
1475/2021,
1481/2021,
1549/2021
1500/2021,
1507/2021,
1535/2021,
1547/2021, 1566/2021, 50/2022 si approvano gli schemi di
accordo tra ARL e i Comuni finalizzati a dotare i CPI di
nuove e più adeguate sedi, in attuazione del piano di
potenziamento dei CPI e delle politiche attive (DM
74/2019 e seguenti).
Con DGR 862/2021 si sono assegnate all’Agenzia Regionale
per il Lavoro (ARL) le risorse per la gestione dei servizi per
il lavoro e delle politiche attive per l’anno 2021. Con DGR
91/2022 si sono assegnate ad ARL, le risorse per le
assunzioni di personale da destinarsi ai Centri per
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DD 1566/2021
DD 50/2022
DM 59/2000
DL 4/2019
DM 74/2019
DD 1069/2020
DGR 862/2021
DGR 91/2022
DLgs. 150/2015
LR 17/2005
LR 13/2015
DGR 1966/2020
DGR 416/2021
DGR 186/2019
LR 14/2015
DGR 1822/2019
DGR 1153/2020
DL 4/2019
DGR 51/2021
DGR 481/2000

DGR 91 - 31/01/22

DGR 2208 - 20/12/21

DESCRIZIONE
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X

Emilia-Romagna

l’Impiego per il 2022 previste nel Piano straordinario di
potenziamento dei centri per l’Impego (DM 74/2019,
modificato dal DM 59/2020).

Governo e presidio da parte dell’ARL della Rete Attiva per
il lavoro (LR 13/2015) in cui operano in modo sinergico i
centri pubblici per l’impiego e gli organismi privati
accreditati. Con DGR 1966/2020 e DGR 416/2021 vengono
prorogati i termini di cui alla DGR 186/2019 (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). Interventi rivolti a persone fragili e vulnerabili
ai sensi della LR 14/2015 (DGR 1822/2019) che sono prese
in carico con un progetto personalizzato da équipes
multiprofessionali territoriali composte da operatori dei
servizi per il lavoro, sociali e socio-sanitari. Con DGR
1153/2020 invito a presentare operazioni formative e di
politica attiva del lavoro a supporto dell’inserimento
lavorativo e della permanenza nel lavoro (anno 2020, FRD).
Gli interventi attuati mediante i dispositivi sotto indicati
hanno riguardato il sostegno al sistema dei centri per
l’impiego pubblici in Emilia-Romagna e all’Agenzia
Regionale per il Lavoro per la piena implementazione delle
politiche per l’occupazione nel contesto regionale.
Assegnazione per l'anno 2022 all'agenzia regionale per il
lavoro delle risorse per la realizzazione delle azioni
contenute nell'aggiornamento del piano straordinario di
potenziamento dei centri per l'impiego - attuazione
decreto del MLPS 74 del 28/06/2019 - modificato con
decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali
9/2020
Approvazione, ai sensi dell'art. 32 bis della LR 17/2005 e
ss.mm.ii. Del programma biennale di acquisizione di beni e
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DGR 2190 - 20/12/21
DGR 1677 - 25/10/21

DGR 1198 - 26/07/21

DGR 862 - 14/06/2021

DGR 521 - 19/04/2021
DGR 616 - 03/05/2021
DGR 279 - 01/03/2021

DGR 399 - 29/03/2021

DGR 416 - 29/03/2021

Decreto 6032 – 21/06/2021 (Avviso
pubblico contenente criteri e modalità
di selezione dei soggetti attuatori
della misura di accompagnamento
intensivo alla ricollocazione di cui
all’art. 48 della LR 18/2005, nonché

DESCRIZIONE
servizi dell'agenzia regionale per il lavoro - annualità 20222023
Approvazione bilancio di previsione 2022 - 2024
dell'agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna
Approvazione, ai sensi dell'art. 32 bis della LR 17/2005 e
ss.mm.ii., dell'aggiornamento del programma biennale di
acquisizione di beni e servizi dell'agenzia regionale per il
lavoro. Annualità 2021-2022
Approvazione dell'assestamento - provvedimento
generale di variazione al bilancio di previsione 2021-2023
dell'agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna
Assegnazione e impegno a favore dell'agenzia regionale
per il lavoro delle risorse di cui decreto del MLPS di
concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 5
luglio 2019 per la gestione dei servizi per il lavoro e
politiche attive - annualità 2021
Approvazione del rendiconto generale dell'agenzia
regionale per il lavoro per l'esercizio finanziario 2020
Approvazione del piano di attività dell'agenzia regionale
per il lavoro per l'anno 2021. LR 17/2005 e ss.mm.ii.
Approvazione della partecipazione della Regione EmiliaRomagna al "protocollo di intesa tra comune di bologna
città metropolitana di bologna e arcidiocesi di bologna e
fondazione San Petronio onlus" per il progetto "insieme
per il lavoro"
Approvazione della relazione annuale 2020 dell'attività
svolta e risultati conseguiti dell'agenzia regionale per il
lavoro LR 17/2005 e ss.mm.ii.
Approvazione degli interventi per l'occupazione della rete
attiva per il lavoro: prestazioni e misure di politica attiva.
Proroga dei termini di cui alla DGR 1966/2020.
L’art. 48 della LR 18/2005 ha previsto una Misura a regime
di ricollocazione intensiva, implicante la presa in carico
congiunta delle persone da ricollocare da parte dei CPI e
delle Agenzie accreditate per la fornitura di servizi al
lavoro, riguardante soggetti disoccupati o a rischio di
disoccupazione a causa delle situazioni di grave difficoltà
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modalità attuative e gestionali della
misura stessa)

AO G14905 - 01/12/2021
AO G15965 - 20/12/2021
AO G00040 - 05/01/2022

DGR 179 - 01/04/2021

DESCRIZIONE
occupazionale dichiarate sul territorio regionale secondo
la procedura prevista dall’art. 46 della L. 18.
Con l’avviso emanato nel giugno 2021 si è dato il via
all’individuazione dei soggetti attuatori, da individuarsi
nell’ambito delle Agenzai accreditate per i servizi al lavoro.
La misura ha una dotazione finanziaria di 800.000 euro
valere sul triennio 2021/2023.
Organizzazione delle strutture organizzative di base
denominate Aree dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro.
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 200 unità
di personale, a tempo pieno e 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 - Assegnazioni vincitori - Assegnazioni
idonei e spostamento assegnazione vincitori.
Delibera 179 del 01/04/021: "Piano straordinario di
potenziamento dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive del lavoro del Lazio 2019-2021, di cui alla DGR
668/20. Approvazione delle Linee di indirizzo finalizzate
all'attuazione di un cronoprogramma specifico di
interventi da realizzare presso le sedi dei Centri per
l'impiego e degli Uffici locali dell'Agenzia regionale Spazio
Lavoro. Modifica della DGR 1008/20 e s.m.i."
Le linee di indirizzo approvate dalla Delibera, rientrano nel
più ampio quadro del Piano straordinario di
potenziamento dei CPI del Lazio e contengono le singole
attività considerate prioritarie e le relative tempistiche di
realizzazione. Nello specifico è prevista:
− la realizzazione del progetto di immagine coordinata
dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro (in un'ottica di
identità visiva della stessa);
− individuazione della sede dell'Agenzia Spazio Lavoro
negli uffici di "Campo Romano", mediante verifica degli
spazi;
− apertura della sede di Roma Casalbertone (presso i
locali messi a disposizione da Lazio DiSCO);
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DGR 19 - 25/01/2022

DESCRIZIONE
apertura della sede di Civitavecchia, quale sede di Spazio
Lavoro Centro per l'Impiego).
DGR Lazio 19 del 25/01/2022: "Approvazione dello schema
di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e le Parti Sociali
'Lavoro e sviluppo nel turismo', per la realizzazione di un
Piano di Intervento per la promozione e valorizzazione
della qualità del lavoro nel settore turistico della Regione
Lazio". Considerando che la Regione Lazio in una prima
fase di contenimento degli effetti economici della
pandemia da COVID-19, ha adottato misure aggiuntive agli
aiuti previsti dal Governo nazionale per compensare in
parte le perdite subite dagli operatori e dalle imprese, si
intende realizzare un Piano di interventi per la promozione
e valorizzazione della qualità del lavoro nel settore del
turismo. Obiettivo è di costruire strumenti in favore dei
lavoratori e delle aziende attraverso l'introduzione di
misure di sostegno volte a favorire un lavoro stabile,
regolare, di qualità e una crescita sostenibile. Allo scopo è
prevista l'istituzione di un Gruppo di Coordinamento
composto dalla Regione Lazio e dalle Parti sociali, con
compiti di raccordo e di definizione dei dettagli del piano
di intervento. Le misure prevedono un rafforzato ruolo dei
CPI per facilitare l’incontro tra domanda e offerta anche
con l'individuazione di forme di integrazione tra i Servizi
pubblici del lavoro e gli Sportelli gestiti dall'Ente Bilaterale
di riferimento. A ciò si aggiunge la formazione e
riqualificazione dei lavoratori inseriti in percorsi di politica
attiva del lavoro, sperimentando la misura "Reddito del
cittadino in formazione", uno strumento per garantire a chi
è impegnato in un percorso formativo, un sostegno
economico per il tempo dedicato alla riqualificazione e
all'aggiornamento professionale. Infine è previsto il
mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la messa
in atto di tutte le azioni utili allo scopo, anche attraverso
clausole di salvaguardia previo accordo tra le parti o
incentivi alle aziende che non procedono a licenziamenti e
che garantiscano la tutela occupazionale (BUR 10 –
27/01/2022).
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Delibera
850
–
03/11/2020:
Documento strategico “Politica attiva
del lavoro”

LP 39 – 12/11/1992, “Interventi di
politica attiva del lavoro”, articolo 3
(Programmazione degli interventi)
DLgs 150/2015

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Pandemia, restrizioni interregionali e internazionali di
mobilità e lockdown hanno avuto delle conseguenze
negative sul mercato del lavoro altoatesino, storicamente
un mercato del lavoro performante a livello nazionale e
internazionale (79,2% tasso di occupazione del 2019 nella
fascia d’età 20-64 anni; 77,2% nel 2020). Va rimarcato che
nel 2021 i principali indicatori presentano un quadro
relativamente più favorevole rispetto al panorama
nazionale: Nel terzo trimestre 2021 il tasso di occupazione
(15-64 anni) è pari al 73,2% (media nazionale 58,4), il tasso
di disoccupazione si attesta al 3,4% (media nazionale
9,2%), il tasso di disoccupazione femminile è pari a 3,5%
(media nazionale 7,9%), quello giovanile risulta al 6,8%
(media annua 2020; nazionale 2020 29,2%), il tasso di
inattività è al 24,2% (media nazionale 35,5%). Va tuttavia
sottolineato che si registrano problemi di mismatch e di
frammentazione delle politiche attive del lavoro.
Per far fronte alle esigenze di una politica del lavoro attiva
e di rendere il mercato del lavoro territoriale più resiliente,
si sono proseguiti i lavori per rendere operativo il
"Documento strategico Politica attiva del lavoro 2020-24"
adottato dalla Commissione provinciale del lavoro il 30
settembre e approvato dalla Giunta provinciale con
delibera
850/2020.
[http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/221399/delibera
850 del 03/11/2020 .aspx] Da novembre 2021 sono iniziati
i lavori preparatori alla stesura del “PAR” nell’ambito della
Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), tuttora in corso.
Nel 2021 si è svolto un incontro della Commissione
provinciale per l’impiego.
L'attività dei centri mediazione lavoro (CML) è stata
caratterizzata dal costante adeguamento alle nuove
procedure previste dal DLgs 150/2015.
È stata mantenuta e stabilizzata l’offerta di servizi on-line
per le informazioni, la mediazione e la consulenza. È stato
stabilizzato il flusso di informazioni tra i centri mediazione
lavoro 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
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Priorità di investimento 8viii - La
modernizzazione delle istituzioni del
mercato del lavoro, come i servizi
pubblici e privati di promozione
dell'occupazione,
migliorando
il
soddisfacimento delle esigenze del
mercato del lavoro, 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; Obiettivo
specifico 8.7 Migliorare l’efficacia e la
qualità dei servizi al lavoro; 8.7.5 Azioni
di consolidamento e applicazione dei
LEP e degli standard minimi
Decreto della direttrice d’ufficio
26099/2018

DESCRIZIONE
intermediazione, nonostante le difficoltà create dalle
misure di contenimento. È stato ulteriormente potenziato
lo scambio di conoscenze tra i diversi attori del mercato del
lavoro attraverso eventi e nel corso dell’elaborazione del
documento strategico “Politica attiva del lavoro 2020-24”.
Per rafforzare i centri mediazione lavoro è stato 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. Purtroppo, è
stato possibile assumere sole quattro unità. Nel 2021 è
avviata una nuova procedura concorsuale, tutt’ora in
svolgimento.
Continuazione ed adattamento dell’intervento di
rafforzamento e consolidamento dell’efficacia e della
qualità dei servizi erogati dai Centri di mediazione lavoro
della Provincia Autonoma di Bolzano, in coerenza con gli
obiettivi e i risultati previsti dal Quadro normativo e
programmatico europeo e con gli indicatori pertinenti del
PO FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano e
con la finalità di migliorare l’occupabilità delle persone in
condizione di non occupazione e disoccupazione. Con
decreto della direttrice d’ufficio 26099/2018 è stato
approvato l’intervento “Consolidamento e rafforzamento
dei servizi e delle misure di politica attiva erogati dai Centri
di Mediazione Lavoro della Provincia autonoma di
Bolzano” con un importo pubblico pari a € 15.565.420,26.
Data di avvio 01/01/2014 – data di chiusura 31/12/2021,
data prorogata a causa della pandemia.
Nell’arco del 2021 si sono espletate tre attività in merito:
•
Attività di formazione per i coordinatori e i
collaboratori/collaboratrici dei CML attraverso Eurac
Research – Divisione Educazione & Training in tedesco
e in italiano,
•
elaborazione dello studio „Fattori di successo
organizzative e del personale per la mediazione al
lavoro pubblica in determinate regioni”, che
confronta la situazione della mediazione al lavoro
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L. 388/2000

DGP 222 – 12/02/2021

DGP 1559 – 17/09/2021

DGR 3/4 – 28/01/2021
Rif.
DGR 35/41 – 09/07/2020

DESCRIZIONE
pubblica dell’Alto Adige con le situazioni del Provincia
Autonoma di Trento, della Regione Friuli-Venezia
Giulia, Cantone dei Grigoni e dello stato federato del
Tirolo,
Produzione e pubblicazione di cinque videotutorials in
tedesco ed italiano sui temi della mediazione al lavoro.
Un gruppo di lavoro 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 legge 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 per l’ubicazione
di questo fondo sono necessarie posizioni condivise con le
parti sociali, le Formazioni professionali delle Direzioni di
istruzione e formazione, nonché altri attori come il FSE.
L’art. 240 della legge 234 del 30/12/2021 rende possibile
istaurazione di tale fondo.
Approvato, allo scopo di potenziare il personale
addetto alla realizzazione delle politiche del lavoro
provinciali, un bando di concorso per funzionari con
contratto a tempo indeterminato da assegnare all'Agenzia
del lavoro. A seguito dell’approvazione di una graduatoria
di 24 soggetti idonei, nel mese di gennaio sono stati assunti
18 soggetti (due hanno rinunciato). Col primo marzo sono
stati assunti anche gli ulteriori 4 soggetti in graduatoria.
Costituito un tavolo tecnico con i compiti di
analizzare i fabbisogni del settore in termini di personale e
di formazione, individuare le nuove opportunità di lavoro,
valutare la necessità di attivare modalità di reclutamento
di personale da altri Paesi UE o extra UE, predisporre
strumenti di monitoraggio e valutazione, nonché svolgere
funzioni di cabina di regia e di coordinamento delle attività.
“Piano attuativo regionale di potenziamento dei Centri per
l’impiego (CPI) dell’Agenzia sarda per le politiche attive del
lavoro (ASPAL)", prosecuzione degli interventi avviati nel
corso del 2020. Modifica della fonte di finanziamento a
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DGR 58/01 – 20/11/2020

DGR 312 – 29/07/2021

DGR 282 – 01/07/2021

DD 790 - 31/03/2021
DD 1258 - 04/05/2021
DD 3141 - 01/09/2021
DD 3347 - 20/09/2021
DD 4452 - 26/11/2021
DD 10 - 14/01/2022
DD 21 - 19/01/2022
Avviso del 27/10/2021
LR 32 – 26/07/2002
LR 28/2018
DGR 314 – 11/03/2019

DESCRIZIONE
seguito dell’inserimento del finanziamento statale nel
PNRR tra gli interventi già avviati nell’ambito della
Missione M5 - Componente 1 (M5C1) -investimento 1.1.
Stanziamento: € 45.244.669,62 (Annualità 2019-20202021) Assegnazioni statali
Con tale deliberazione il Governo regionale ha apprezzato
il Piano straordinario di potenziamento dei centri per
l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Il Piano
individua, tra l'altro, il fabbisogno della Regione Siciliana,
in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie,
affinché ogni Centro per l'impiego possa essere dotato di
personale idoneo e sia strutturalmente adeguato
all'adempimento delle prestazioni richieste per il
raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP),
ai sensi dell'articolo 18 del DLgs 150/2015.
Con tale deliberazione il Governo regionale, con
riferimento alle iniziative da intraprendere per
l'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione del personale da destinare al potenziamento
dei Centri per l'Impiego regionali, ha dato mandato
all'Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica e all'Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro, di attuare tutte le iniziative
necessarie alla individuazione di un percorso volto a
definire l'affidamento dell'assistenza tecnica per lo
svolgimento dei concorsi.
Con successivi decreti il Dipartimento regionale del
lavoro, ha disposto l’aggiornamento Elenco unico dei
soggetti autorizzati all’erogazione dei servizi per il lavoro in
Sicilia.

Avviso pubblico censimento dei lavoratori delle liste
speciali per il collocamento mirato (L.68/99).
Si tratta di delibere di giunta che approvano le disposizioni
per il funzionamento e per il rafforzamento dell'Agenzia
Regionale Toscana per l'Impiego ARTI.
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DGR 316 – 11/03/2019
DGR 448 – 01/04/2019
DGR 630 - 13/05/2019
DGR 808 – 17/06/2019
DGR 1308 - 28/10/2019
DGR 1405 – 18/11/2019
DGR 1455 – 25/11/2019
DGR 153 - 17/02/2020
DGR 265 – 02/03/2020
DGR 57 - 01/02/2022
DGR 124 – 15/02/2021
DGR 384 - 12/04/2021
DGR 994 – 04/10/2021
LR 32 – 26/07/2002

LR 11 – 07/07/2021 modifica e
integrazione LR 1/2018 (Sistema
integrato per il mercato del lavoro,
l'apprendimento permanente e la
promozione
dell'occupazione.
Istituzione dell'Agenzia regionale per le
politiche attive del lavoro)

DESCRIZIONE
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DGR 888 del 30/08/2021 Protocollo d’Intesa tra la Regione
Toscana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
per lo sviluppo dell’occupabilità e delle competenze negli
ambiti economici territoriali. Approvazione

DGR 37 del 20-01-2020 - Accordo di collaborazione tra la
Regione Toscana, Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego
(ARTI) e Ente Bilaterale del Turismo Toscano (EBTT) per la
promozione delle attività di incontro tra domanda e offerta
di lavoro nel settore turistico.
DGR 1336 del 13-12-2021 - Protocollo di intesa tra Regione
Toscana, ARTI, organizzazioni sindacali e associazioni di
categoria del settore edile per l'implementazione dei
servizi Borsa Lavoro Edile Nazionale (BLEN.it) e supportare
l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
La revisione della LR 1/2018 ha determinato una modifica
nell’assetto della governance di ARPAL Umbria e ha
previsto l’istituzione del Buono Umbro per il Lavoro
programma di inserimento e reinserimento occupazionale,
basato su un modello di accompagnamento al lavoro che
integra servizi al lavoro e misure per la crescita delle
competenze mediante formazione e tirocini, erogati dalla
rete pubblico-privata, insieme ad incentivi all’assunzione
graduati sulla base del livello di occupabilità e con la
previsione di una remunerazione crescente per gli
operatori privati della rete in funzione del raggiungimento
di obiettivi occupazionali con forme contrattuali stabili.
Previsione di un Osservatorio Regionale sul mercato del
lavoro un sistema regionale di analisi del mercato del
lavoro e dei fabbisogni formativi e professionali espressi
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DGR 1240 – 10/12/2021

DGR 520 – 03/06/2021

DGR 521 – 03/06/2021
DD 108 e 109 – 28/01/2022

DGR 608 – 30/06/2021
DGR 640 – 07/07/2021
DD 803 – 09/07/2021 e s.m.i

DESCRIZIONE
dal tessuto produttivo regionale, di monitoraggio e
valutazione delle politiche attuate mediante il
coinvolgimento del territorio e degli stakeholder (a partire
da Università, CCIAA, INPS, parti sociali) e utilizzando
anche i dati forniti dagli organismi accreditati per la
formazione e dagli organismi accreditati per i servizi al
lavoro e in stretta connessione con l’Osservatorio
nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Istituzione Osservatorio regionale sul mercato del lavoro ai
sensi della LR 1 del 14/02/2018 e s.m.i. e approvazione sua
composizione. È previsto il supporto di un Comitato
scientifico
In attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei
centri per l’impiego di cui alla DGR 715/20, la Giunta ha
approvato i Parametri e criteri per la ripartizione delle
risorse ai fini dell’adeguamento delle sedi dei Centri per
l’Impiego e degli Sportelli del Lavoro, attraverso la messa a
disposizione dei Comuni o l’acquisizione autonoma degli
immobili individuando ATER Umbria - Azienda Territoriale
Edilizia Residenziale della Regione quale soggetto
incaricato per l’individuazione degli immobili da acquisire,
a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione.
In attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei
centri per l’impiego di cui alla DGR 715/20 sono stati
approvati e pubblicati due bandi pubblici per il
reclutamento di 92 unità di personale non dirigenziale, a
tempo pieno e indeterminato, 37 con inquadramento nel
profilo di “Esperto del mercato del lavoro” e 55 nel profilo
di “Operatore del mercato del lavoro”
Per l’attuazione del BUL previsto dalla LR 1/2018 è stato
approvato e pubblicato l’Avviso RE-WORK che conta su un
potenziamento delle risorse stanziate nell’ambito della più
ampia riprogrammazione regionale delle risorse FSE per
interventi di contrasto al COVID e un ampliamento del
target (disoccupati, Neet, percettori di NASPI, percettori di
mobilità in deroga, ex lavoratori autonomi che hanno
cessato attività per la pandemia COVID; iscritti alla L. 68/9
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DGR 1458 - 15/11/2021

DESCRIZIONE
e lavoratori in CIG di imprese localizzate in Umbria). Ai
destinatari è assegnato dai CPI un Buono Lavoro di valore
variabile in funzione della difficoltà di inserimento nel
mercato del lavoro, spendibile presso la rete pubblicoprivata per interventi personalizzati di orientamento,
percorsi di crescita delle competenze coerenti con
eventuali gap rilevati tra le competenze possedute dal
destinatario del BUL e quelle richieste dalle imprese, al fine
di un accompagnamento al lavoro, che verrà remunerato
ai soggetti privati della rete a fronte dell’effettivo risultato
occupazionale e con anche un’incentivazione per le
imprese che assumono in maniera stabile
Approvazione dell’acquisizione di un servizio integrato di
comunicazione mediante piattaforma tecnologica e web e
del relativo supporto organizzativo per la realizzazione di
una serie di appuntamenti sul tema del lavoro.
Prenotazione di spesa.
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Valle D’Aosta

Contrastare il lavoro sommerso

DGP 175 – 12/02/2021
DGP 701 – 07/05/2021

L’ispettorato del lavoro in cooperazione con gli altri enti
specifici ha vigilato sull'osservanza delle norme di tutela
sociale del lavoro ed intensificato l’informazione e
consulenza. Nel 2021 sono state ispezionate 2.207
aziende, di cui 476 risultano irregolari e 22 scagionate. In
forte
aumento
le
ispezioni
per
sorvegliare
sull’adempimento delle disposizioni anti-Covid.
Emanato il Regolamento per la verifica della
correntezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti
pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della LP 2 del
09/03/2016. La disciplina attuativa successivamente
approvata prevede che il controllo di regolarità retributiva
spetti alla struttura provinciale competente in materia di
lavoro, mentre il controllo relativo alla correntezza delle
retribuzioni, da effettuarsi ai fini del pagamento delle rate
in acconto o a saldo del corrispettivo di appalto, venga
effettuato da parte di ciascuna amministrazione
aggiudicatrice mediante l’acquisizione e il controllo di
dichiarazioni di correntezza da parte degli operatori
economici. Al fine di supportare le amministrazioni in tale
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DGP 369 – 05/03/2021

DGP 1142 – 09/07/2021
DGP 1389 – 23/08/2021

LR 32 – 26/07/2002
LR 18 – 04/06/2021
DGR 1396 – 27/12/2021
DGR 1397 – 27/12/2021

DESCRIZIONE
attività è stato istituito presso APAC un apposito Ufficio.
Approvato il Protocollo fra l'Azienda Sanitaria e il
Servizio lavoro della Provincia, allo scopo di potenziare la
collaborazione tra soggetti operanti in materia di sicurezza
del lavoro.
In particolare il Protocollo prevede la condivisione di
informazioni tra i servizi coinvolti nella vigilanza sui
cantieri, per promuovere una maggiore regolarità e
sicurezza del lavoro nel mondo edile
Modificato l'atto organizzativo della Provincia nel
luglio 2021, inserendo la materia della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro nell'ambito delle relazioni di carattere
permanente che il Dipartimento competente in materia di
lavoro intrattiene con le parti sociali con il coordinamento
e l'indirizzo dell’Assessorato competente per materia.
Successivamente, nell’agosto 2021 è stato
ricostituito il Comitato provinciale di coordinamento in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, apportando
elementi di innovazione sia con riferimento alla
composizione/rappresentanza del Comitato sia con
riferimento alle attività e alle modalità di funzionamento.
DGR 946 del 13/09/2021 “Linee Guida della Regione
Toscana per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle
piattaforme digitali per la consegna del cibo a domicilio e
per una corretta applicazione contrattuale (Riders ciclofattorini)”. Comunicazione alla Giunta del 22/11/2021:
Adesione della Regione Toscana alla manifestazione di
interesse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
per la presentazione di idee progettuali per interventi di
supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e
lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali
vittime di sfruttamento lavorativo.
DGR 1396 del 27/12/2021 “Proroga del Protocollo
sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento
lavorativo in agricoltura”
DGR 1397 del 27/12/2021 “Approvazione delle Linee di
indirizzo “Indicazioni procedurali agli imprenditori per la
consapevole e corretta individuazione dei prestatori di
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DGR 668 – 15/07/2021
DGR 697 – 23/07/2021

DESCRIZIONE
servizi ed esecutori dei lavori agro-forestali”
Proroga del Protocollo sperimentale contro il
caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura
per l’annualità 2022 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, UILUILA Territori Toscani, COLDIRETTI
Toscana, CIA Toscana, CONFAGRICOLTURA Toscana,
AGCI Toscana, Lega Regionale Toscana Cooperative e
Mutue, CONFCOOPERATIVE Toscana.
Approvazione delle linee di indirizzo “Indicazioni
procedurali agli imprenditori per la consapevole e corretta
individuazione dei prestatori di servizi ed esecutori dei
lavori agro-forestali “, di cui all’art.7 del “Protocollo
sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento
lavorativo in agricoltura per l’annualità 2021”. La Regione
Toscana, nelle tre Direzioni, Agricoltura e sviluppo rurale,
Sanità welfare e coesione sociale, Istruzione formazione
ricerca e lavoro, ha messo a disposizione degli imprenditori
uno strumento di ausilio volto a offrire un supporto per
contrastare la piaga dell’intermediazione illecita del
lavoro, c.d. “caporalato”. Le “Linee di indirizzo” intendono
fornire utili indicazioni procedurali per facilitare la
consapevole e corretta individuazione dei prestatori di
servizi e degli esecutori dei lavori agricoli e forestali e la
gestione del servizio richiesto.
Approvazione e sottoscrizione Protocollo di Intesa per
attività di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e
del caporalato in agricoltura, tra Regione Umbria,
Prefettura, INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro, ARPAL
Umbria e parti sociali. L’azione mira a favorire la
promozione e la costruzione di un tessuto di aziende
agricole sostenibili dal punto di vista economico, sociale e
ambientale, ad assicurare condizioni di lavoro dignitose,
valorizzare il potenziale economico delle imprese,
promuovere la crescita ed il benessere dei territori, la
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DESCRIZIONE
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parità di condizioni tra uomo e donna. È stata istituita una
cabina di regia regionale per la predisposizione e il
coordinamento di un piano strategico comune per il
perseguimento delle finalità del protocollo. Al termine di
un periodo di sperimentazione, seguirà l’istituzione di una
apposita sezione per l’ambito agricolo e agroalimentare
all’interno dell’Osservatorio regionale sul mercato del
lavoro ex art. 10 LR 1/2018. Il protocollo è stato
sottoscritto in data 19/07/2021
Misura 5 - Interventi per lo sviluppo
occupazionale
DCR 662/XVI - 09/06/2021
DGR 835 - 05/07/2021
DGR 702 - 14/06/2021

DGR 1243 - 04/10/2021

Approvazione del piano triennale degli interventi di
politica del lavoro 2021/2023
Approvazione del programma annuale degli interventi di
politica del lavoro. Prenotazione di spesa.
Approvazione dell'avviso pubblico per il finanziamento di
iniziative formative finalizzate all'occupabilità e promosse
dagli organismi di formazione accreditati. Avviso 21ac.
Prenotazione di spesa.
Costituzione del nucleo di valutazione delle misure di
politica attiva del lavoro di cui al piano triennale di politica
del lavoro, approvato con DGR 662/xvi in data 09/06/2021.

Valle D’Aosta

Approvazione Schema Bando pubblico. APQ Sensi
Contemporanei - Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel
Mezzogiorno –Regione Basilicata I Atto Integrativo del 20
agosto 2013 (CSC 7) linea di intervento d.1 - Sostegno alla
realizzazione dei Festival audiovisivi 2021.
Gli interventi per la qualificazione del capitale umano
hanno incluso azioni a favore del personale delle imprese
che intendono investire nel territorio regionale all’interno
del quadro dei sostegni concessi dalla Regione EmiliaRomagna attraverso la LR 14/2014
LR 16/2014 e RR 33/2015, 15-16-17-199-237-238/2016 e
8-39/2017: Nel 2021 sono stati stanziati gli incentivi

Basilicata

Valle D’Aosta
Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

Promuovere industrializzazione inclusiva
e sostenibile e aumentare quote di
occupazione nell’industria (anche di tipo
culturale)
DGR 777 - 08/10/2021

LR 14/2014

LR 16/2014 e RR 33/2015, 15-16-17199-237-238/2016 e 8-39/2017

Emilia-Romagna
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DGP 686 – 03/05/2021
DGP 757 – 14/05/2021
DGP 1032 - 18/06/2021

DESCRIZIONE
triennali ed annuali a favore di progetti culturali, con
particolare attenzione per i progetti che prevedono
l’audience development e che vengono realizzati in
contesti territoriali ed a favore di utenti solitamente non
coinvolti nella fruizione di eventi culturali. LR 2 del
09/02/2021 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei
settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.), art 3:
Al fine di rilanciare le attività culturali e sportive, la
gestione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi
della cultura regionali e di offrire occasioni di lavoro ai
lavoratori dei settori culturale e sportivo regionale,
penalizzati dai provvedimenti di restrizione o chiusura
delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale
nel 2021 ha concesso incentivi per progetti regionali,
anche multisettoriali e integrati, previa procedura
valutativa delle domande, a favore dei soggetti che
organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che
gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della
cultura regionali. La medesima norma prevede che i
progetti, per temi affrontati e modalità organizzative, si
pongano l'obiettivo, in coerenza con il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, di rafforzare il sostegno alle famiglie
e di affrontare efficacemente i casi di fragilità sociale del
territorio di riferimento, di favorire il benessere psicofisico delle persone e le politiche di sviluppo sostenibile.
Sostenuti i seguenti investimenti attraverso lo
strumento degli accordi negoziali:
• (aprile 2021) accordo negoziale fra la Provincia, la
società Sicur Tyres Group S.r.l. di Bolzano e le organizzazioni
sindacali, per la realizzazione di un nuovo stabilimento
produttivo a Mori;
• (maggio 2021) accordo negoziale tra la Provincia,
la società Battocchi S.p.A. e le organizzazioni sindacali
destinato alla realizzazione di una nuova sede lavorativa;
• (giugno 2021) accordo negoziale fra la Provincia, la
società EDR S.r.l. di Ala e le organizzazioni sindacali per la
realizzazione di un polo all'avanguardia per la gestione dei
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Approvato un bando pubblico per l’anno 2021 a
favore degli enti locali della Provincia per progetti che
abbiano come finalità la creazione di sistemi culturali locali,
la messa in rete del patrimonio culturale locale per la sua
valorizzazione, nonché l'integrazione di soggetti e di
attività ricadenti in ambiti territoriali definiti in relazione
alle ricadute non solo culturali, ma anche sociali ed
economiche dei progetti stessi. Il Protocollo d’intesa in
materia di finanza locale per il 2021 ha destinato a tal fine
un importo di 300 mila euro.
Approvato il piano triennale 2021-2023 che
rappresenta lo strumento organizzativo e programmatico
della Trentino Film Commission, con un importo iniziale di
circa 1,1 milioni di euro, aggiornato a circa 2,16 anche a
seguito degli ulteriori stanziamenti. In relazione alla prima
call del 2021, sono stati approvati 13 progetti, alla seconda
call sono stati approvati 5 progetti. Sono stati inoltre
assegnati 5 contributi a professionisti locali. In risposta alla
terza call, con scadenza 21/09/2021, sono pervenute 21
domande. In corso di elaborazione le azioni per il sostegno
delle Industrie culturali Creative (ICC): è stato affidato al
Centro servizi culturali Santa Chiara lo sviluppo del
progetto sulle "Industrie Culturali Creative" anche in
relazione al progetto di rigenerazione urbana che interessa
il compendio ex Lettere.
Contributi assegnati con DD 342/A2001C del 16/12/2021
in riscontro ad avviso pubblico di finanziamento e a
sostegno dello sviluppo e della promozione dell’editoria
piemontese e delle librerie indipendenti. Impegno di spesa
complessivo di € 286.000,00. Criteri di valutazione
approvati mediante la DGR 25-3600 del 23/07/2021.
La delibera approva il Protocollo d’Intesa per istituire l’area
di crisi industriale complessa del Polo industriale di
Siracusa, sottoscritto in data 18/05/2021, tra Assessore
regionale per le attività produttive, i sindaci dei comuni
dell'area del petrolchimico, le associazioni datoriali e

x

PA Trento

rifiuti.
DGP 724 – 07/05/2021

DGP 468 – 26/03/2021
DGP 926 – 08/06/2021
DGP 1655 – 08/10/2021

LR 11 – 01/08/2018 “Disposizioni
coordinate in materia di cultura”, artt.
28 e 29 e LR 13 – 29/05/2020
“Interventi di sostegno finanziario e di
semplificazione
per
contrastare
l’emergenza da Covid-19”
DGR 262 – 17/06/2021

PA Trento
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DGR 608 – 30/06/2021
DGR 640 – 07/07/2021
DD 803 – 09/07/2021 e s.m.i
DGR 290 – 31/03/2021
DD 642 – 04/06/2021

DGR 244 – 20/03/2021
DD 638 – 01/06/2021
DD 754 - 01/07/2021

DESCRIZIONE
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sindacali, le imprese, la Camera di Commercio del Sud Est
Sicilia e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Sicilia
orientale. Il protocollo persegue la finalità di favorire la
riconversione del Polo agevolando lo sviluppo di nuove
imprese del green chemistry
Approvazione e pubblicazione Avviso RE-WORK.
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Si veda descrizione Misura 4
Nell’ambito degli interventi di contrasto all’emergenza
Covid-19 programmati dalla Regione Umbria si riconduce
anche l’emanazione dell’Avviso pubblico TECHNE con uno
stanziamento di euro 600.000,00 a valere sul POR FSE
2014-2020 per il finanziamento di interventi per la
riqualificazione rivolti agli operatori del settore dello
spettacolo e per la formazione di nuove professionalità, a
supporto dei processi di innovazione e miglioramento
qualitativo delle produzioni artistiche.
Nell’ambito degli interventi di contrasto all’emergenza
Covid-19 programmati dalla Regione Umbria si riconduce
anche l’emanazione di due Avvisi pubblici (uno rivolto ai
soggetti ospitanti e uno rivolto ai candidati disoccupati)
con uno stanziamento di 500 mila euro, prevede il
finanziamento di tirocini extracurriculari nel settore
cultura e turismo, quali strumenti finalizzati ad inserire
giovani diplomati e laureati disoccupati e iscritti ai CPI
umbri in attività di promozione turistica, di promozione,
organizzazione, produzione e distribuzione di spettacoli, e
di valorizzazione dei beni culturali, ambientali, museali,
artistici localizzati in Umbria, presso gli Enti locali,
comprese le forme aggregate, e gli Organismi finanziati ai
sensi del DM 27/07/2017 e ss.mm.ii, con candidature dei
disoccupati per uno dei profili professionali individuati
dall’Avviso in coerenza con le esigenze espresse dai
soggetti ospitanti

Nascita e consolidamento delle micro,
piccole e medie imprese in termini di
promozione dell'occupazione
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DD DPG020/172 - 29/03/2021 “POR
FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 20172019 - Asse I – Occupazione. Obiettivi
8.5,8.2 e 8.6 Priorità d’investimento 8i,
8iv e 8v. Intervento 28 Assegno di
ricollocazione plus – Creazione
d’impresa – VOCAZIONE IMPRESA –
Terza proroga dei termini per la
realizzazione del progetto d’impresa”
DD
DPG020/843
21/09/21
“VOCAZIONE IMPRESA – Terza proroga
dei termini per la realizzazione del
progetto d’impresa”

DGR 884 – 29/10/2021

DGR 894 - 29/10/2021

Gennaio 2022 - Predisposizione degli
atti per la modifica dell’accordo di
finanziamento del Frois – Fondo
regionale Occupazione, inclusione e
sviluppo

DESCRIZIONE
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I provvedimenti sono stati adottati per sostenere la
costituzione e l’avvio di nuove imprese da parte di
disoccupati e per scongiurare il rischio di revoca o rinuncia
ai contributi a fondo perduto già concessi nell’anno 2019 a
valere su POR FSE 2014-2020 Avviso Vocazione Impresa.
Sono state concesse, rispetto all’anno 2020) altre due
proroghe e fino al 31/12/2021 del termine ultimo di
realizzazione degli investimenti, poichè le misure di
contenimento adottate da Stato e Regione contro la
diffusione del COVID 19 hanno inevitabilmente
determinato difficoltà o impossibilità a porre in essere le
azioni e attività previste a carico dei beneficiari dei
contributi. L’emergenza sanitaria ha colpito duramente
tutto il territorio nazionale e molte delle imprese già
avviate o da avviare hanno dovuto sospendere le attività o
comunque hanno subito ritardi nelle forniture.
Insediamento giovani agricoltori.
L’Avviso Pubblico attiva la sottomisura 6.1 del PSR
Basilicata 2014/2020: Aiuto all'avviamento di imprese per
i giovani agricoltori - Incentivi per la costituzione di nuove
aziende agricole da parte di giovani agricoltori - primo
insediamento dei giovani agricoltori e adeguamento
strutturale delle aziende da essi condotte.
PO FSE BASILICATA 2014/2020 Approvazione Avviso
Pubblico denominato “# Destinazione over35 Concessione di incentivi finalizzati all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità a favore dei destinatari
dell’avviso pubblico #destinazione over35"
FROIS - Linea 1 – Microcredito per l’occupazione e
l’inclusione (MOI). Il MOI ha come obiettivo l’avvio di
nuove iniziative imprenditoriali da parte di lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati.
La finalità è perseguita attraverso il sostegno, sotto forma
di prestito a tasso agevolato e supporto tecnico, agli
investimenti per la creazione di nuove imprese (mediante
la realizzazione di investimenti in attivi materiali ed
immateriali e la eventuale acquisizione di servizi).
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DD 8264 - 09/08/2021
DD 1575 - 17/02/2022

PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final
del 20/11/2015 e Decisione (2021)
8415 final del 16/11/2021 - ver 10_1

DD 806 - 12/07/2019
DD 1 - 07/01/2020

DGR 101 del 31/01/22

DGR 17741 – 27/09/2021
DGR 1561 - 06/10/2021
DGR 2136 – 13/09/2021
DGR
4371
03/03/21
2014IT16RFOP012 incremento della
dotazione finanziaria della misura “al
via – agevolazioni lombarde per la
valorizzazione
degli
investimenti
aziendali” – ASSE III azione III.3.C.1.1
del POR FESR 2014-2020 di cui alla DGR
X/5892 - 28/11/2016 e DGR XI/3378 14/07/2020

DESCRIZIONE
Nel mese di agosto 2021 sono stati prorogati i termini per
la conclusione dei progetti legati all’avviso pubblico Sostegno all’autoimpiego e autoimprenditorialità.
In ultimo a febbraio 2022 è stato approvato il quarto
scorrimento della graduatoria.
Il PSR contribuisce alla Nascita a consolidamento delle
Micro, Piccole e Medie imprese attraverso le seguenti linee
di intervento: Investimenti per il ricambio generazionale
nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani agricoltori
qualificati (4.1.2) e Riconoscimento del premio per giovani
agricoltori che per la prima volta si insediano come capo
azienda agricola (6.1.1). Nel periodo di riferimento sono
stati erogati i seguenti finanziamenti:
Tipologie totale spesa
6.1.1
13.703.000,00
4.1.2
31.093.514,26
totale
44.796.514,26
Avviso pubblico per azioni di politica attiva: orientamento
e accompagnamento all’autoimprenditorialità
Avvisi di misure di politica attiva per il lavoro a favore di
soggetti disabili: Autoimprenditorialità
Approvazione "invito a presentare operazioni a supporto
dei processi di innovazione e sviluppo - LR 14/2014
promozione degli investimenti in Emilia-Romagna in
attuazione della DGR 2235/2021"
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
Linea investimenti aziendali fast della misura al via obiettivi
Incrementare la dotazione finanziaria per quanto riguarda
la quota di contributo in conto capitale per:
• Sostenere nuovi investimenti sul territorio lombardo
• Rilanciare il sistema produttivo e aumentare la
competitività delle piccole e medie imprese (PMI)
• Favorire l’accesso al credito e sostenere lo sviluppo delle
PMI
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DGR 465 – 24/12/2021

DGR 277 – 12/08/2021

DESCRIZIONE
• Supportare la riconversione di processi produttivi
connessi all’attuale emergenza sanitaria Covid-19
DESTINATARI
PMI con le caratteristiche e nei settori già previsti per la
misura AL VIA
RISORSE
Con l’incremento di 4 Milioni di euro sarà possibile
concedere contributi a fondo perduto in capitale ad
ulteriori 60 imprese circa, sino alla chiusura del bando
prevista al 30/06/2021. Tali domande si aggiungeranno
alle 863 domande già pervenute, per un valore degli
investimenti di 573,3 mln di euro, dal luglio 2017 ad oggi.
A fronte dei 4 Milioni di euro di contributi a fondo perduto
si prevedono anche finanziamenti aggiuntivi per circa 26
Milioni che saranno garantiti gratuitamente al 70%, per un
importo di circa 18 mln di euro, da Regione Lombardia
AZIONI
Presentazione domande di intervento agevolativo fino al
30/06/2021 (data di chiusura dello sportello)
Decreto legge 41 del 22/03/2021, coordinato con la legge
di conversione 69 del 21/05/2021, recante "misure urgenti
in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da covid-19", art. 2 "misure di sostegno ai
comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici"
Risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – DGR
231 del 20/07/2020 - ulteriori interventi per fronteggiare
l'emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC.
Accordo Regione Molise - ministro per il sud e la coesione
territoriale del 22/07/2020. Piano di sviluppo e coesione
(PSC) della Regione Molise approvato dal Cipess nella
seduta del 29/04/2021 con delibera 20 – sezione speciale.
DGR 245 del 23/07/2021.
"interventi volti a favorire la competitività delle Imprese e
dei sistemi produttivi". Attivazione risorse per il
finanziamento del progetto "Molise contamination–lab" –
cup d73d21004300001
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DD Agenzia del Lavoro 35 –
18/02/2021 e 278 – 03/12/2021

Regolamento (UE) 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio –
17/12/2013
Regolamento (UE) 2020/2220 del
Parlamento europeo e del Consiglio –
23/12/2020

LR 17 – 22/11/2021, art. 13
comma 12

DGR 460 – 19/11/2021

DD 452 – 23/06/2021

Del 463 – 19/11/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Introdotta, in attuazione del documento "Interventi
di politica attiva del lavoro per favorire la ripresa del
mercato del lavoro in esito al periodo emergenziale", una
misura agevolativa straordinaria per ogni assunzione (o
trasformazioni di contratto) a tempo indeterminato.
Emanazione dei bandi PSR 2014-2022 su
Focus area 2B - Favorire l’ingresso di agricoltori
adeguatamente qualificati nel settore agricolo e il ricambio
generazionale. In particolare:
Operazione - 4.1.2 Miglioramento del rendimento
globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei
giovani agricoltori (27.600.000 €)
Operazione - 6.1.1 Premio per l'insediamento di
giovani agricoltori (18.000.000 €)
Programma di sviluppo rurale Sardegna 2014-2020. Bando
primo insediamento. Integrazione risorse.
La sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di attività
imprenditoriali per i giovani agricoltori” sostiene,
attraverso un premio forfettario di insediamento, l’avvio di
nuove imprese gestite da giovani agricoltori, favorendo il
ricambio generazionale nel settore agricolo. Con la norma
in oggetto viene integrata di 10.000.000,00 la dotazione
finanziaria del bando pubblicato nel 2017 per lo
scorrimento della graduatoria.
La delibera approva la base giuridica per l’azione 3.6.2 del
POR FESR 2014-2020 per la concessione di sostegno alle
piccole e medie imprese, incluse le nuove imprese, anche
in risposta agli effetti conseguenti alla crisi sanitaria
pubblica.
Il decreto approva l’elenco delle imprese ammesse al
contributo previsto dall’articolo 17 della LR 9 del
12/05/2020. In particolare, il contributo previsto assume la
forma di un credito di imposta finalizzato ad accrescere
l’efficacia sul territorio regionale della misura agevolativa
resto al sud
La delibera di Giunta istituisce la cabina di regia Z delle
Zone Economiche Speciali (ZES) - Zone Franche Doganali ex

X

PA Trento

Introduzione di
semplificazioni burocratiche

Piemonte

Sardegna
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Sicilia

X
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art. 5, comma 1, lett. a-sexies) del decreto-legge 91 del
20/06/2017 e successive modifiche e integrazioni
Nuove opportunità di lavoro extra
agricolo nelle aree rurali
DGR 87 – 26/02/2021

PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final
del 20/11/2015 e Decisione (2021)
8415 final del 16/11/2021 - ver 10_1

DGR 1066 – 05/07/2021
DGR 4416 - 17/03/21 approvazione
delle nuove linee guida per il
riconoscimento della qualifica di
imprenditore agricolo professionale

Investimenti per i servizi di base nelle aree rurali.
Gli investimenti del bando rientrano tra le tipologie
sostenibili dalla sottomisura 7.4 e sono finalizzati a
migliorare e completare i servizi essenziali previsti nella
strategia SNAI predisposta per aree Marmo Platano ed Alto
Bradano.
Il PSR contribuisce alla creazione di Nuove opportunità di
lavoro extra agricolo nelle aree rurali attraverso le seguenti
linee di intervento: 6.2.1 Aiuto all’avviamento d’impresa
per attività extra agricole in zone rurali. e 6.4.2 Creazione
e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali. Nel
periodo di riferimento sono stati erogati i seguenti
finanziamenti:
Tipologie totale spesa
6.2.1
2.103.520,00
6.4.2
2.063.363,83
Totale
4.166.883,83
6.2.01 - Aiuto all’avviamento di imprese extra agricole in
zone rurali
Approvate le nuove linee guida regionali per il
riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale (IAP) per tutto il territorio di Regione
Lombardia applicate, a partire dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie
ordinaria 11 di venerdì 19/03/2021, alle istanze di
riconoscimento
di
qualifica
IAP
protocollate
successivamente a tale data. Per raggiungere la qualifica
dell'IAP è necessario dedicare almeno il 50% del proprio
tempo lavorativo alle attività agricole e raggiungere il 50%
del proprio reddito da lavoro dalle suddette attività. Il
riconoscimento è fatto dalla Regione. Con le nuove linee
guida sono stati recepiti i mutamenti normativi
intervenuti, ed è stato uniformato il procedimento
amministrativo di riconoscimento in tutti i suoi elementi,

Basilicata

Campania

Emilia-Romagna
Lombardia
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DGR 4510 - 07/04/21 approvazione del
regolamento regionale di attuazione
della LR 35 – 12/12/2017 “disposizioni
in materia di agricoltura sociale” - (a
seguito di parere della commissione
consiliare)

DGR 4281 - 15/02/21 modifiche al RR 5
– 24/07/2020 di attuazione del TITOLO
X della LR 31 – 05/12/2008 (testo unico
delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
rurale) - (a seguito di parere della
commissione consiliare)
DGP 780 – 14/05/2021
DGP 840 – 21/05/2021

DESCRIZIONE
in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure anche applicando la metodologia MOR
(Misurazione Oneri Regolatori) di valutazione dei costi.
Si riconosce alle aziende agricole lombarde che offrono
servizi di tipo sociale, per poter beneficiare di eventuali
contributi regionali, un riconoscimento formale della
attività tramite la LR 35/2017 e il RR 4/2021 che ne hanno
previsto l’iscrizione in un elenco regionale delle aziende
agricole che svolgono attività sociale.
L’agricoltura sociale è un insieme, molto variegato di
processi e azioni che utilizzano le attività agricole per
promuovere attività aggregative per la collettività o
accompagnare azioni terapeutiche, di riabilitazione e di
inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate (art.
4 L. 381/2001) o a rischio di esclusione sociale (persone
con disabilità psichica;
persone con disabilità psichiatrica; persone con disabilità
intellettiva; detenuti e/o ex detenuti; tossicodipendenti
e/o ex tossicodipendenti; alcoldipendenti e/o ex
alcoldipendenti;
persone con disabilità fisica; rifugiati/immigrati; minori a
rischio; donne in difficoltà; anziani).
L’obiettivo è riconoscere e sostenere l’agricoltura sociale
in Lombardia, un insieme di pratiche che coniugano
l’aspetto imprenditoriale dell’agricoltura con un
programma di sviluppo orientato ai valori sociali,
all’inclusione di persone con disabilità o in situazioni di
difficoltà e allo sviluppo delle comunità locali.
Nel 2021 sono state iscritte in elenco 22 fattorie sociali.
Adeguamento alla modifica della legge che ha introdotto
modalità di somministrazione dei pasti con modalità di
asporto e consegna a domicilio per far fronte a crisi per
emergenza Covid e ulteriori piccole modifiche di dettaglio
relative allo svolgimento dell’attività.
Target: agriturismi 1720 di cui circa un migliaio fanno
ristorazione.
Approvato il bando che definisce i criteri di
finanziamento per la riqualificazione delle aziende
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DGP 1348 – 07/08/2021
DGP 1983 – 19/11/2021

DGP 1561 – 17/09/2021

DPP 23 – 27/12/2021 -57/Leg)

DESCRIZIONE
agrituristiche. Il bando intende favorire il miglioramento
qualitativo degli esercizi esistenti e si focalizza sulla
riqualificazione degli stessi nelle sue diverse accezioni:
ristrutturazione,
ammodernamento,
ampliamenti
“qualitativi” (senza aumento della ricettività o dei posti
tavola), rinnovo dell’arredamento e dell’attrezzatura,
qualificazione o realizzazione di spazi esterni, sale
degustazioni e didattiche, punti vendita dei prodotti. Per
tali finalità sono destinati 2,5 milioni di euro sull’esercizio
finanziario 2021, a cui sono stati aggiunti ulteriori 2,1
milioni di euro circa.
Aperto un bando per l’anno 2021 a valere sull’art. 13.1
“Contributi straordinari per il sostegno e il rilancio del
settore vitivinicolo ed enoturistico trentino” della legge
provinciale 3 del 2020 per sostenere gli operatori del
settore vitivinicolo ed enoturistico trentino che hanno
risentito maggiormente degli effetti della pandemia da
COVID-19. Il bando, che conta su una disponibilità
finanziaria di 3 milioni di euro, rivolto a imprese agricole
singole o loro società del comparto, intende intervenire
per favorire il miglioramento qualitativo degli esercizi
enoturistici esistenti. In particolare, verranno finanziati
interventi di ristrutturazione, ammodernamento,
ampliamenti,
rinnovo
dell’arredamento
e
dell’attrezzatura, qualificazione o realizzazione di spazi
esterni, sale degustazioni e didattiche, punti vendita dei
prodotti, interventi di miglioramento energetico e
tecnologico.
Approvato il Regolamento che definisce i requisiti per
l’esercizio delle attività enoturistiche, compresi quelli
concernenti la formazione e l’aggiornamento degli
operatori in materia di accoglienza, servizio, marketing e
promozione dei prodotti trentini, storia del territorio e
delle produzioni locali. Il Regolamento definisce le
modalità e le condizioni per lo svolgimento delle iniziative
di carattere didattico, culturale e ricreativo per la
promozione di una tradizione che rappresenta un settore
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DGP 2309 – 23/12/2021

DPP 22 – 27/12/2021 -57/Leg)

DESCRIZIONE
economico in crescita al fine di promuovere la
valorizzazione delle produzioni vitivinicole.
Estesa fino alla fine del periodo di emergenza
nazionale (fissato per il 31/03/2022) l’efficacia delle misure
disposte dai commi 4 e 6 dell’art. 46 della LP 3 del
13/05/2020, con il fine di favorire il mantenimento di
forme di distanziamento sociale per prevenire la diffusione
del COVID-19, compatibilmente con le esigenze di tutela
della salute pubblica. Ciò considerato che la pandemia ha
determinato il protrarsi di misure di prevenzione e
contenimento che hanno significativamente impattato
anche sulle attività di somministrazione di pasti e bevande
e sui servizi assistenziali ed educativi di conciliazione.
Inoltre, per contrastare le ripercussioni economiche
generate dalla situazione emergenziale, sono state estese
al 2022 l’efficacia delle misure disposte dai commi 1 e 2
dell’art. 46 della LP del 13/05/2020.
Approvato il Regolamento in materia di agriturismo. Il
nuovo regolamento stabilisce parametri diversificati a
seconda della tipologia di attività agrituristica esercitata,
oltre alle modalità per la determinazione del rapporto di
connessione tra l’attività agricola e quella agrituristica.
Nell'ambito dei requisiti e dei criteri per la
somministrazione di pasti e bevande, si prevede una
percentuale minima (pari al 20%) dell’impiego di prodotti
della propria azienda, mentre almeno il 70% deve essere
rappresentato da prodotti trentini propri o di altre aziende
agricole trentine. Agli ospiti andrà indicata l’origine e la
provenienza degli alimenti utilizzati, oltre che l’eventuale
assegnazione del marchio “Qualità trentino”. Sono stati
poi stabiliti gli obblighi formativi e di aggiornamento
professionale per la qualificazione dell’attività
agrituristica. Il regolamento definisce inoltre i requisiti
delle strutture e dei locali da destinare all’attività
agrituristica, compresi gli spazi esterni, i servizi igienicosanitari, la cucina, e i locali di somministrazione,
lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, i locali
per lo svolgimento della fattoria didattica.
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DD 5503 – 31/12/2021

Il decreto ha approvato la graduatoria definitiva della
operazione 6.4a “supporto alla diversificazione dell’attività
agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra
agricole – Agricoltura sociale” del PSR Sicilia 2014-2022

Sicilia

DD 1367/2021
DLgs. 150/2015
DM 4/2018

Con DD 1367/2021 sono state approvate le indicazioni
operative per l’avvio del servizio di consulenza e
accompagnamento all’avvio di impresa/autoimpiego e
degli sportelli per il lavoro autonomo (DLgs 150/2015 e DM
4/2018)
Con la LR 13 del 22/04/2004 (Interventi in materia di
professioni) la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il
potenziale imprenditoriale dei liberi professionisti. Le
attività libero-professionali sono un motore dell’economia
basata sulle conoscenze e contribuiscono agli obiettivi
della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. L’apporto intellettuale che le
contraddistingue conferisce alle libere professioni un
rilevante potenziale di creazione di nuovi posti di lavoro
competitivi. L’intervento contributivo previsto dall’art. 9
della LR 13/2004, attuato con il RR emanato con DPReg
222/2015 sostiene l’avvio dell’attività professionale in
forma
individuale.
Con
il
DPReg
124/2021
l’Amministrazione regionale è intervenuta al fine di
accogliere le necessità dell’utenza e semplificare iter
procedurale delle istanze provvedendo a digitalizzare la
presentazione sia della domanda di contributo che della
rendicontazione della spesa. Inoltre, con i regolamenti
attuativi sopra indicati l’Amministrazione regionale ha
provveduto ad ampliare la tipologia dei beneficiari
(prestatori di attività professionali, titolari di forme di
assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati
nell’esercizio dell’attività professionali, iscritti in qualità di
professionisti ad albi o elenchi tenuti da Amministrazioni
pubbliche o Enti pubblici) e delle spese.

Emilia-Romagna

Promozione del lavoro autonomo e
dell’economia sociale per migliorare
l’accesso all’occupazione

DPReg. 124 - 26/07/2021 Regolamento
di
modifica
al
regolamento
concernente le misure, i criteri e le
modalità per la concessione ai
prestatori di attività professionali
ordinistiche e non ordinistiche di
contributi per le spese di avvio e di
funzionamento dei primi tre anni di
attività professionale in forma
individuale, in attuazione degli articoli 9
e 12 della LR 13 – 22/04/2004
(Interventi in materia di professioni),
emanato con DPReg Regione 222 –
21/10/2015, modificato con DPReg 59
– 30/03/2016)

Friuli Venezia Giulia
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DPReg. 125 - 26/07/2021 Regolamento
di
modifica
al
regolamento
concernente le misure, i criteri e le
modalità per la concessione di
contributi per l ‘avvio di forme
associate o societarie di attività
professionali
tra
soggetti
che
esercitano la medesima o
diverse professioni ai sensi degli articoli
11 e 12 della LR 13 – 22/04/2004
(interventi in materia
di professioni), emanato con DPReg
221 – 21/10/2015, modificato con
DPReg 58 – 30/03/2016.

LR 9 – 15/04/2021
LR 32 – 26/07/2002
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Con la LR 13 del 22/04/2004 (Interventi in materia di
professioni) la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il
potenziale imprenditoriale dei liberi professionisti. Le
attività libero-professionali sono un motore dell’economia
basata sulle conoscenze e contribuiscono agli obiettivi
della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. L’apporto intellettuale che le
contraddistingue conferisce alle libere professioni un
rilevante potenziale di creazione di nuovi posti di lavoro
competitivi. L’intervento contributivo previsto dall’articolo
11 della LR 13/2004, attuato con il regolamento regionale
emanato con DPReg 221/2015 sostiene l’avvio dell’attività
professionale in forma associata o societaria. Con il DPReg.
125/2021 l’Amministrazione regionale è intervenuta al
fine di accogliere le necessità dell’utenza e semplificare
iter procedurale delle istanze provvedendo a digitalizzare
la presentazione sia della domanda di contributo che della
rendicontazione della spesa. Inoltre, con i regolamenti
attuativi sopra indicati l’Amministrazione regionale ha
provveduto ad ampliare la tipologia dei beneficiari
(prestatori di attività professionali, titolari di forme di
assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati
nell’esercizio dell’attività professionali, iscritti in qualità di
professionisti ad albi o elenchi tenuti da Amministrazioni
pubbliche o Enti pubblici) e delle spese.
L’articolo 91 introduce disposizioni a favore delle
cooperative regionali.
DGR 888 del 30/08/2021 Protocollo d’Intesa tra la Regione
Toscana ed il MLPS per lo sviluppo dell’occupabilità e delle
competenze negli ambiti economici territoriali.
Approvazione

Friuli Venezia Giulia

Tavolo di lavoro permanente costituito al fine di
valorizzare le persone anziane come soggetti rilevanti per

Calabria

Sicilia
Toscana

Misura 6 - Interventi per l'adattabilità
del lavoro
Aumentare l'occupazione dei lavoratori
anziani e favorire l'invecchiamento attivo
e la solidarietà tra generazioni
DGR 182 - 30/04/2022.
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LR 32 – 26/07/2002

DGR 1391 – 12/10/2021

DESCRIZIONE
la società e prevenire la loro non autosufficienza, intende:
attuare azioni positive che contribuiscano a mantenere
l’anziano nella famiglia e nel tessuto sociale e a
valorizzarne il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di
cultura; riconoscere e garantire l’effettivo esercizio dei
diritti delle persone anziane; sostenere l’invecchiamento
attivo per valorizzare la persona anziana, da considerare
come risorsa; promuovere politiche di integrazione delle
persone anziane, contrastando atteggiamenti di
discriminazione ed esclusione al fine di consentire un
invecchiamento dignitoso e in condizioni di salute.
Con la LR 23/1991 la Regione Marche ha voluto
riconoscere le attività delle università per la terza età per
favorire l’integrazione dell’anziano nella realtà socioculturale della comunità di appartenenza e la promozione
della cultura quale elemento volto alla formazione della
piena e libera personalità dei cittadini. Sulla base di tale
normativa regionale la Regione Marche concede
annualmente contributi alle università per la terza età e di
educazione permanente, comunque denominate, istituite
e/o gestite da istituzioni pubbliche o private a titolo di
concorso nelle spese per l’organizzazione dei corsi e delle
azioni formative. Per l’anno accademico 2020/2021,
tenendo conto delle difficoltà incontrate dalle Università
per la terza età nei periodi di chiusura e restrizioni dovute
alla pandemia, con DGR 774 del 21/06/2020 sono stati
aumentati gli importi concedibili per i singoli corsi, fino ad
un tetto massimo concedibile di € 10.000,00 per ciascuna
Università.
DGR 888 del 30/08/2021 Protocollo d’Intesa tra la Regione
Toscana ed il MLPS per lo sviluppo dell’occupabilità e delle
competenze negli ambiti economici territoriali.
Approvazione
Interventi
di
promozione
e
valorizzazione
dell'Invecchiamento attivo. Approvazione del Programma
attuativo annuale 2021 e del relativo Bando 2021 per il
finanziamento di iniziative e progetti per l'Invecchiamento
attivo. LR 23/2017
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Promuovere
l’adattamento
dei
lavoratori, delle imprese e degli
imprenditori ai cambiamenti e un
invecchiamento attivo e sano
DD G06779 - 04/06/2021

DD G07576 - 18/06/2021

DD G06779/2021: Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto
di percorsi formativi per il settore dell'autotrasporto".
POR FSE 2014-2020. La misura è volta a sostenere la
crescita delle opportunità occupazionali e a rispondere ad
un fabbisogno espresso da operatori del settore trasporto,
che hanno manifestato l’esigenza di rafforzare il personale
da destinare alle attività di trasporto su gomma anche per
effetto delle nuove modalità di accesso al consumo in fase
Covid-19, modalità che in larga misura si stanno
consolidando sul territorio.
In particolare, i destinatari potranno utilizzare il voucher
per partecipare ai percorsi formativi in preparazione per gli
esami finalizzati al rilascio delle seguenti attestazioni:
− Carta di Qualificazione del Conducente Merci (CQCM);
− Patentino ADR per il trasporto di merci pericolose.
Il voucher non può al contrario essere utilizzato per la
partecipazione ai corsi di aggiornamento.
I percorsi per i quali può essere riconosciuto il voucher
possono essere erogati da autoscuole private localizzate
nel Lazio.
DD G07576/2021: Avviso Pubblico "Fondo Nuove
Competenze - azioni innovative di sostegno alla
formazione aziendale".
POR FSE 2014-2020. L’intervento prevede la realizzazione
di percorsi formativi aziendali dedicati a lavoratori di micro
e piccole imprese laziali, per i quali le imprese prevedono
una rimodulazione dell’orario di lavoro e di destinare ore
dell’orario di lavoro settimanale ordinario ad attività
formative in azienda. L’intervento intende mitigare gli
effetti economici negativi del COVID-19 sulle attività
produttive, rafforzare le traiettorie di rilancio economico
regionale puntando sulla qualificazione delle risorse
umane che operano nel sistema diffuso delle micro e
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DGR 502/2021 PSR 2014- 2020

LP-12/11/1992 e ss.mm.;
LP-10/08/1977 e ss.mm;
DGP 689/2021

DGP 37/2022

DESCRIZIONE
piccole imprese del Lazio e investendo su una ripresa
economica più celere possibile.
Bando per la presentazione delle proposte formative e
delle domande di sostegno e di pagamento a valere
sull’azione a) “attività formativa” della sottomisura
M01.01 Importo euro 265.000 (Focus area FA 6.a)
Le Formazioni Professionali erogano contributi a persone
in formazione aziendale o extra-aziendale per favorire
l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli
imprenditori. Per aumentare la partecipazione alle attività
formative. Nel 2021 sono stati definitivamente approvati i
nuovi criteri per accesso ai contributi. Le offerte di elearning, i webinar ecc. in futuro saranno classificati come
misure di formazione continua ammissibili al
finanziamento. Inoltre vengono offerti corsi di formazione
continua attraverso le scuole di formazione professionale
nei diversi settori economici. Sono più di 1.500 i corsi
proposti sia a catalogo che su richiesta specifica delle
aziende. Anche nel 2021 una percentuale consistente dei
corsi si è svolta in formato online o blended learning.
La FP italiana eroga annualmente ca. 7000 ore di corsi
destinati ad oltre 4000 utenti adulti attraverso lo
strumento del Catalogo dei corsi per la FCsL oltre ai
contributi rivolti a singoli lavoratori dipendenti e a persone
in cerca di lavoro che desiderano continuare il loro
sviluppo professionale in Italia e all'estero, imprese che
organizzano internamente misure di formazione
professionale per i propri dipendenti. Nel 2022 sono stati
approvati nuovi criteri per la concessione di contributi per
azioni di formazione continua.
Proseguita la diffusione del Progetto Key To Health,
sviluppato dal Centro di Competenza sulla Sanità Digitale
TrentinoSalute4.0 in collaborazione con l’INAIL al fine di
promuovere stili di vita sani sui luoghi di lavoro e prevenire
l’insorgenza di malattie croniche. In coerenza con le
indicazioni formulate dal Comitato provinciale per la
sicurezza sui luoghi di lavoro nel corso del 2022 il progetto,
già sperimentato presso la Fondazione Bruno Kessler, la
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Avviso 43/2021
DD 1080 – 16/08/2021

POR FSE 2014/2020
LR 32/2002

LR 32/2002

POR FSE 2014-2020
LR 32/2002

DD 1202 - 17/02/2021

DESCRIZIONE
Provincia e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di
Trento, sarà messo a disposizione di altri datori di lavoro
pubblici e privati.
Con L’Avviso la Regione intende rafforzare le traiettorie di
rilancio
economico
regionale,
puntando
sulla
qualificazione delle risorse umane che operano nel sistema
delle piccole e medie imprese dell’isola. Tale contributo si
concretizza nel sostegno all’innalzamento delle
competenze dei lavoratori siciliani dipendenti di imprese
impegnate in processi di innovazione organizzativa e/o
produttiva (tanto di processo quanto di prodotto), ovvero
in percorsi per favorire la ricollocazione dei lavoratori.
DD 5494/2021 approvazione avviso
POR FSE 2014/2020. Asse A “Occupazione”. Attività
A.4.1.1.B) – Riapertura dell'Avviso pubblico per il
finanziamento di voucher formativi individuali destinati ad
imprenditori approvato con DD 12819/2020
DD 6328/2021 approvazione avviso
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Strategia regionale
Industria 4.0 -Approvazione Avviso pubblico per la
concessione di finanziamenti ex art. 17, comma 1 lettera a)
e comma 3 della LR 32/2002 per progetti formativi relativi
ad azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a
lavoratrici e lavoratori e collegati a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione.
DD 12820 del 11/08/2020 approvazione avviso; DD
3074/2021 e DD 4438/2021 assunzione impegno
finanziario per i voucher in posizione utile in graduatoria.
Strategia regionale Industria 4.0 - POR FSE 2014-2020 Asse
A "Occupazione". Avviso pubblico per il finanziamento di
voucher formativi individuali rivolti liberi professionisti che
svolgono attività di tipo intellettuale.
In attuazione del Piano regionale per il contrasto
all'emergenza Covid_19 ex DGR 348/20 e 664/20, è stato
emanato l’Avviso pubblico UPGRADE per il finanziamento
di piani formativi per lo sviluppo delle competenze digitali
degli adulti con uno stanziamento di € 3.000.000,00.
L’Avviso è rivolto alla popolazione adulta, considerata la
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DGR 1312 - 22/12/2021
Avente ad oggetto “Approvazione
"Piano Regionale della Prevenzione
2020-2025"
di
cui
all'intesa
Stato/Regioni e PP.AA. – 06/08/2020”

DGR 497 – 20/04/2021

DGR 1243 – 14/09/2021

DESCRIZIONE
più esposta e vulnerabile rispetto agli effetti sociali e sul
mercato del lavoro del cambiamento tecnologico
determinato dalla rivoluzione digitale, e punta allo
sviluppo delle competenze digitali per il lavoro attraverso
il finanziamento di singoli piani formativi, specifici per
settore economico-produttivo e riferiti alle diverse
aree/funzioni aziendali, articolati in una pluralità di azioni
di breve durata (max 50 ore).
Il Programma predefinito “PP03 Luoghi di lavoro che
promuovono salute” del PRP 2022-2025 intende rendere
strutturale un sistema regionale di Work Health
Promotion, seguendo la logica della Total Worker Health
(TWH), integrando la prevenzione dai rischi per la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro con la promozione delle
azioni di prevenzione di danni acuti e cronici, a favore di un
più ampio benessere del lavoratore, tenendo in adeguata
considerazione la sinergia tra rischi lavorativi, ambiente,
stili di vita e condizioni personali (età, genere, condizioni di
salute, disabilità, tipologie contrattuali). Il programma
intende supportare le aziende nella realizzazione di
programmi aziendali caratterizzati da efficacia e
sostenibilità economico/organizzativa.
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in
continuità con il POR FSE Veneto 2014-2020 Asse 1
Occupabilità.
Approvazione
dell'Avviso
pubblico
"Alleniamoci al futuro. Nuove competenze per il lavoro che
cambia" e della Direttiva per la presentazione di progetti
per lo sviluppo di azioni di investimento sul capitale
umano volte a migliorare la pertinenza dei profili di
competenza dei lavoratori alle sfide della competitività
sostenibile.
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in
continuità con il POR FSE Veneto 2014-2020 Asse 1
Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "DI MANO
IN MANO - Interventi di Age and Diversity Management
per le persone e le organizzazioni" e della Direttiva per la
presentazione di progetti per l'accompagnamento dei
lavoratori in percorsi di invecchiamento attivo e la

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Umbria

X

Veneto

X

Veneto

681

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

X

Liguria

realizzazione di piani per la crescita delle organizzazioni
inclusive di istanze di age e diversity management
Promozione di modalità di lavoro flessibili
e sostegno allo smart working
DL 2 - 14/01/2021
DL 52 - 22/04/2021
DL 105 - 23/7/2021
DL 127 - 21/09/2021

- Nota del 21/01/2021 (Prot. IN/2021/761) del Direttore
Generale della Direzione Centrale Organizzazione:
“proroga stato di emergenza – Covid 19”.
- Nota del 01/02/2021 (Prot. IN/2021/1237) del Direttore
Generale della Direzione Centrale Organizzazione:
“ulteriori indicazioni inerenti la proroga dello stato
d'emergenza Covid”.
- Nota del 04/03/2021 (Prot. IN/2021/3079) del Direttore
Generale della Direzione Centrale Organizzazione:
"modalità semplificate di gestione dello smart working".
- Nota del 27/04/2021 (Prot. IN/2021/5805) del Direttore
Generale della Direzione Centrale Organizzazione: “misure
organizzative per la gestione dell’attività lavorativa in
smart woking".
- Nota del 18/06/2021 (Prot. IN/2021/8676) del Direttore
Centrale della Direzione Centrale Organizzazione:
"ulteriori indicazioni inerenti la gestione dello smart
working semplificato".
- Nota del 30/07/2021 (Prot. IN/2021/11185) del Direttore
Generale della Direzione Centrale Organizzazione:
"individuazione fattispecie che consentono l'estensione a
più giorni della modalità organizzativa in smart working".
- Nota del 14/10/2021 (Prot. IN/2021/14871) del Direttore
Generale della Direzione Centrale Organizzazione:
“Obbligo di esibizione della certificazione verde Covid-19
nei luoghi di lavoro”.
- Nota del 29/10/2021 (Prot. IN/2021/15852) del Direttore
Generale della Direzione Centrale Organizzazione:
“Modalità organizzative per il rientro in presenza e smart
working”.
- Nota del 23/12/2021 (Prot. IN/2021/0116617):
“integrazione alla nota prot. 15852 – estensione numero
giornate”.
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DGR 226 – 15/07/2021

DGP 1476 – 03/09/2021

Determinazione Del Dirigente Sezione
Inclusione Sociale Attiva 58 –
27/01/2022

DESCRIZIONE
- Nota del 31/12/2021 (Prot. IN/2021/0135261) del
Direttore
Generale
della
Direzione
Centrale
Organizzazione: “Estensione giorni di smart working per
assistenza a parenti conviventi”.
ART. 1 del DL 56 del 30/04/2021 RECANTE "disposizioni
urgenti in materia di lavoro agile" – ulteriori disposizioni
organizzative.
Approvato il Piano strategico per il lavoro agile finalizzato
alla creazione del “Distretto Trentino intelligente”, inteso
come territorio maggiormente sostenibile, connesso,
vivibile, inclusivo e competitivo. Il miglioramento dei
servizi pubblici resi da parte della Pubblica
amministrazione ai cittadini e al mondo economico
rappresenta uno degli elementi cardine dello sviluppo post
pandemia. Il nuovo concetto di servizio da sviluppare nel
contesto attuale è quello che i servizi debbano essere
fruibili senza vincoli di tempo e di spazio cioè debbano
essere delocalizzati, sempre disponibili, istantanei e fluidi.
Accanto al miglioramento dei servizi, i risultati auspicati
della diffusione del lavoro agile saranno l’innovazione
organizzativa a tutti i livelli, un diverso approccio alle
politiche immobiliari, la valorizzazione delle comunità
periferiche, la crescita delle competenze digitali, delle
organizzazioni e dei cittadini e infine, più
complessivamente, la valorizzazione a tutto tondo del
territorio che, fra le altre ragioni, potrebbe diventare più
attrattivo e più inclusivo. Il Piano individua un obiettivo
tendenziale per il quale, su 240 mila occupati in Trentino,
tra privato e pubblico, i profili professionali
potenzialmente interessati alle varie forme di lavoro agile
possano comprendere circa 120 mila lavoratori e che, di
questi, nei prossimi anni, possano essere “lavoratori agili”
da 42 mila a 70 mila lavoratori.
Si dispone la chiusura dell’Avviso adottato nel 2020 volto a
finanziare Piani di Innovazione Family Friendly nelle PMI,
per esaurimento dotazione finanziaria. L’Avviso rientra nel
quadro dell’ OT VIII Azione 8.6 sub. 8.6.b b “Misure di
promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di
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Circolare
regionale
28/10/2021

498097

DESCRIZIONE

–

organizzazione del lavoro family friendly”. Attraverso
l’implementazione di misure di flessibilità oraria e di
accompagnamento ad una maggiore interscambiabilità del
personale, l’obiettivo perseguito è sostenere la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro, favorire
misure di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione
vita- lavoro e promuovere modelli di organizzazione del
lavoro più equi, inclusivi e sostenibili per tutti.
Dal 16/04/2020 al 04/11/2020 sono pervenute 596
candidature, durante l’anno 2020 e 2021 sono state
progressivamente istruite 524 istanze, approvati ed
ammessi al finanziamento 305 Piani delle realtà del tessuto
produttivo regionale, con un esubero di istanze non
istruite in quanto non ammissibili al finanziamento per
esaurimento risorse.
Regolamentazione accesso al lavoro agile ordinario
tramite sottoscrizione di accordo individuale.
Introduzione del lavoro agile a regime nell’organizzazione
quale nuovo modello in ottica di trasformazione digitale e
di innovazione, differenziando le finalità del telelavoro
circoscritte a particolari esigenze di conciliazione vitalavoro e tutela dei soggetti fragili.

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

X

Veneto

X

Friuli Venezia Giulia

Misura 7- Interventi a sostegno dei
lavoratori e delle imprese
DL 41 – 22/03/2021, art. 2, e con DL 73
– 25/05/2021, art. 3, a favore delle
imprese turistiche localizzate nei
comuni ubicati nei comprensori sciistici
individuati con DGR 1375 –
10/09/2021.

Art. 7, comma 1, LR 13/2021
(Assestamento del bilancio per gli anni
2021-2023 ai sensi dell’art. 6 della LR
26/2015)

Contributi a imprese turistiche, come definite ai sensi
dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al DL 79 del
23/05/2011, localizzate nei comuni ubicati all'interno dei
comprensori sciistici individuati con DGR 1375/2021.
L’elenco dei comuni è disponibile qui a destra.
Possono presentare domanda i soggetti risultanti attivi alla
data del 31/01/2021 e ancora attivi alla data di
presentazione della domanda. I soggetti beneficiari
devono essere iscritti al Registro imprese
Il contributo regionale per la sottoscrizione di contratti di
solidarietà difensiva di cui all’art. 21 della LR 11/2009:
a) è riconosciuto in misura pari a 3 euro per ciascuna ora
del monte ore non dovuto a seguito dell’effettiva riduzione
dell’orario di lavoro, con riferimento ai contratti di

Friuli Venezia Giulia
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Decreto del Direttore centrale lavoro,
formazione, istruzione e famiglia 6032
– 21/06/2021. (Avviso pubblico
contenente criteri e modalità di
selezione dei soggetti attuatori della
misura di accompagnamento intensivo
alla ricollocazione di cui all’articolo 48
della LR 18/2005, nonché modalità
attuative e gestionali della misura
stessa)

DL 41 – 22/03/2021

DESCRIZIONE
solidarietà e ai contratti di espansione che prevedano
l’utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria, aventi a
oggetto riduzioni dell’orario di lavoro con decorrenza non
anteriore al 01/06/2021 (in precedenza, l’ammontare era
pari a 2,5 euro per ciascuna ora di riduzione dell’orario di
lavoro);
b) è riconosciuto, nella misura di cui alla lettera a), anche
nei casi di utilizzo dell’intervento di cassa integrazione
guadagni straordinaria di cui all’art. 40, comma 1, del
decreto legge 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla
L. 106/2021 (si tratta di un’ipotesi di contratto di
solidarietà “potenziato” utilizzabile in particolari ipotesi di
difficoltà aziendale, cui viene estesa l’applicabilità del
contributo regionale in questione).
L’art. 48 della LR 18/2005 ha previsto una Misura a regime
di ricollocazione intensiva, implicante la presa in carico
congiunta delle persone da ricollocare da parte dei CPI e
delle Agenzie accreditate per la fornitura di servizi al
lavoro, riguardante soggetti disoccupati o a rischio di
disoccupazione a causa delle situazioni di grave difficoltà
occupazionale dichiarate sul territorio regionale secondo
la procedura prevista dall’art. 46 della L. 18. Con l’avviso
emanato nel giugno 2021 si è dato il via all’individuazione
dei soggetti attuatori, da individuarsi nell’ambito delle
Agenzai accreditate per i servizi al lavoro. La misura ha una
dotazione finanziaria di 800.000 euro valere sul triennio
2021/2023.
Contributi a fondo perduto per sostenere i maestri di sci di
tutte le discipline iscritti all’Albo regionale e le scuole di Sci
operanti in Friuli Venezia Giulia. Il settore degli sport di
montagna, in ragione delle difficoltà economiche derivate
dall’emergenza sanitaria COVID-19, è stato uno dei settori
più colpiti dalla grave crisi economica derivante
dall’emergenza sanitaria che ha di fatto vanificato - nella
stagione sciistica 2020/2021 con la chiusura al pubblico dei
comprensori sciistici - il regolare svolgimento della
stagione invernale e, conseguentemente, ha bloccato la
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DESCRIZIONE
possibilità di lavoro per i maestri di sci e le scuole di sci
presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti.
Costituzione la “Task Force Crisi d’Impresa”, quale
strumento in grado di facilitare il processo di lettura delle
variabili che possono determinare l’ingresso dell’impresa
in una condizione di criticità, monitorando le crisi di
impresa al primo manifestarsi di difficoltà economicofinanziaria. La “Task Force crisi d’impresa” prevede
l’implementazione di tavoli regionali, con la partecipazione
anche di Gepafin, Sviluppumbria e ARPAL Umbria, presso
cui si svolgono le procedure di licenziamento collettivo e
gli esami congiunti per l’accesso alla CIGS e che partecipa
agli esami svolti presso il MLPS per le aziende
plurilocalizzate e per gli esami riservati dalla normativa
MLPS, è chiamata a fornire gli indicatori che possono
essere utilmente assunti al fine di un intervento preventivo
e fornire indicazioni alle imprese interessate circa gli
strumenti operativi previsti finalizzati al supporto delle
imprese e dei lavoratori interessati da situazioni di crisi e
offerti dalla taskforce.

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Umbria

Sviluppo occupazionale e produttivo in
aree territoriali colpite da crisi diffusa
delle attività produttive
DCR 366 - 21/12/2021

DGR 895 - 29/10/2021

DGR
4389
del
10/03/21
aggiornamento Dell’atto Integrativo
All’accordo Di Programma Per La
Riperimetrazione, Riqualificazione E
Reindustrializzazione Dell'area Ex Fiat
Alfa-Romeo
(Arese,
Lainate,
Garbagnate Milanese) promosso con

Contratti di sviluppo a valenza regionale. Strumento di
incentivazione e procedura negoziata finalizzato al
rafforzamento delle imprese esistenti e alla creazione di
nuove iniziative imprenditoriali
Avviso Pubblico per la realizzazione del Piano di
reindustrializzazione del sito produttivo inattivo ex
“Auchan”, ubicato nell'area industriale del Comune di
Melfi (PZ).
Con DGR 4389 del 10/03/2021 è stato approvato
l'aggiornamento dell'atto integrativo dell'Accordo di
programma per la riperimetrazione, riqualificazione e
reindustrializzazione dell'area ex Fiat Alfa-Romeo (Arese,
Lainate, Garbagnate Milanese) - promosso con DGR 2187
del 25/07/2014, integrata con DGR 5493 del 02/08/2016,
e con DGR 5996 del 19/12/2016. La DGR, tra l'altro,
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DESCRIZIONE

DGR X/2187 – 25/07/2014, integrata
con DGR X/5493 – 02/08/2016 e con
DGR X/5996 – 19/12/2016
DD del Servizio artigianato e
commercio 4006 del 21/09/2021

DD 198 prot. 7030 – 14/04/2021

DD 354 prot. 12064 – 21/06/2021

DD 885 prot. 23947 – 17/12/2021

Atto pubblico
05/05/2021

Rep.

143344

Rif. DD 137 prot. 5423 – 03/04/2020

–

individua ulteriori obiettivi di interesse pubblico e
regionale in un’ottica propulsiva per lo sviluppo socioeconomico dell’area di interesse
Approvato, per potenziare l’offerta di servizi in aree
periferiche, l’“Avviso alle imprese che gestiscono esercizi
commerciali di dettaglio di generi alimentari e prima
necessità operanti in zone montane, finalizzato a
manifestare l’interesse allo svolgimento di servizi di
interesse economico generale” nell’anno 2022.
Ampliamento dello specchio acqueo in località Lido del
Sole – Punta Saline a Olbia, in concessione demaniale
marittima al Consorzio molluschicoltori di Olbia per attività
di molluschicoltura.
Concessione demaniale marittima a favore della Sardegna
Maricoltura S.r.l. Società Agricola, di uno specchio acqueo,
ad ampliamento di quello già in concessione in località
molo di Osalla nel mare territoriale prospiciente il Comune
di Orosei, per attività di acquacoltura e autorizzazione
all’ammodernamento dell’impianto ittico.
Concessione demaniale per l’occupazione e l’uso di aree
demaniali, specchi acquei e opere pertinenziali nell’area
portuale denominata “Lazzaretto” sita nel porto
pescherecci del comune di Golfo Aranci (SS) per l’ormeggio
di imbarcazioni da pesca, a favore del Consorzio Pescatori
Marittimi Golfo Aranci
Concessione demaniale marittima a favore della
Compagnie Ittiche Riunite s.r.l. di uno specchio acqueo
marittimo, ad ampliamento della superficie di uno
specchio acqueo già concesso in località Isola di Figarolo
(Golfo Aranci) per lo svolgimento di attività di itticoltura in
gabbie galleggianti; di un’area demaniale ad ampliamento
della superficie già concessa in località “Il Macello”, ove ha
sede un fabbricato per la prima lavorazione dei prodotti
ittici; di un’area demaniale all’interno del porto di Golfo
Aranci, nella banchina denominata “Ex-Tirrenia”, per lo
sbarco del prodotto ittico. Atto aggiuntivo all’Atto Rep.
2079 del 30/01/2002.
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DD 163 prot. 5814 - 25/03/2021

Determinazione 163 prot. 5814 25/03/2021
DGR 262 – 17/06/2021

DGR 489 – 19/11/2021

LR 32/2002

DGR 188 - 17/03/2021

DESCRIZIONE
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
(FEAMP) 2014/2020. Approvazione avviso pubblico
“Misura – 1.40 Protezione e ripristino della biodiversità e
degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell’ambito di attività di pesca sostenibili. Art. 40, par. 1,
lett. h) del Reg. (UE) 508/2014 - Risarcimento dei danni
causati dalle specie di uccelli ittiofagi (cormorani)”.
Misura FEAMP 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti
e utilizzo delle catture indesiderate. Art. 42 del Reg. (UE)
508/2014.
La delibera approva il Protocollo d’Intesa per istituire l’area
di crisi industriale complessa del Polo industriale di
Siracusa, sottoscritto in data 18/05/2021, tra Assessore
regionale per le attività produttive, i sindaci dei comuni
dell'area del petrolchimico, le associazioni datoriali e
sindacali, le imprese, la Camera di Commercio del Sud Est
Sicilia e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Sicilia
orientale. Il protocollo persegue la finalità di favorire la
riconversione del Polo agevolando lo sviluppo di nuove
imprese del green chemistry
La delibera approva il dossier per il riconoscimento
dell’area di crisi industriale complessa del polo industriale
di Siracusa
DGR 888 del 30/08/2021 Protocollo d’Intesa tra la Regione
Toscana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
per lo sviluppo dell’occupabilità e delle competenze negli
ambiti economici territoriali. Approvazione
AZIONE 3.1.1 POR FESR 2014-2020
Il Piano di Intervento dell’Azione 3.1.1 per le aree di crisi,
approvato con DGR 321/2016, ha una dotazione
finanziaria pari a 12,8 milioni di euro, di cui 9,8 milioni di
euro riguardano il finanziamento dei progetti relativi
all’area di crisi Terni Narni e 3 milioni di euro sono stati
attribuiti per finanziare gli interventi proposti nell’area di
crisi A. Merloni. Il piano prevede il sostegno alle imprese
per la realizzazione di programmi di investimento
produttivo diretti prevalentemente all’ampliamento e/o la
riqualificazione di unità produttive esistenti nelle due aree
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di crisi, per rilanciare le potenzialità del sistema produttivo
regionale, in chiave impresa 4.0.
AREA DI CRISI MERLONI. In riferimento allo stato di
avanzamento degli ulteriori stanziamenti previsti nell’Atto
Integrativo ex Merloni del 9 ottobre 2020, si evidenzia che,
ai sensi dell’art. 2 p. 3 dell’Accordo, in data 13/4/2021
Sviluppumbria S.p.A. in qualità di OI dell’azione 3.1.1 del
POR-FESR 2014/2020 ha pubblicato sul BURU S.O. 22 del
13/4/21 un nuovo avviso per la concessione di contributi a
favore di progetti ricadenti sui territori dell’area di crisi
Merloni, con dotazione finanziaria di € 1.539.801,35 pari
alle economie rilevate sull'avviso del 2016.
Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il
15/06/2021 e sono state presentate 31 domande di
contributo per un importo di € 3.738.807,60.
Nel mese di novembre 2021 si sono concluse le attività
istruttorie delle domande pervenute ed è stata pubblicata
la graduatoria con la lista delle domande ammesse,
deliberata dall’Organo Amministrativo di Sviluppumbria
SpA. La dotazione finanziaria dell’Avviso di € 1.539.801,35
consente ad oggi la finanziabilità delle prime 7 aziende in
graduatoria. Le restanti 23 aziende risultano ammesse ma
non finanziabili per esaurimento della dotazione
finanziaria. L’ammontare del loro fabbisogno finanziario
ammonta ad € 2.108.948,65. L’Avviso, come il precedente
Avviso 2016, ha come obiettivo il supporto alle Micro,
Piccole e Medie Imprese (MPMI) che intendano realizzare
progetti di investimento localizzati nell’area di crisi EXMERLONI conseguendo congiuntamente l’ampliamento
della capacità produttiva. In particolare l’Avviso mira a
fornire uno strumento alle MPMI per rilanciare le
potenzialità del sistema produttivo regionale, in chiave
impresa 4.0.
AREA DI CRISI TERNI NARNI. Con atto 1140 del 17/11/21 la
Giunta regionale ha approvato lo schema di “atto
integrativo dell’Accordo di Programma progetto di
riconversione e riqualificazione industriale per l’area di
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crisi industriale complessa di Terni – Narni stipulato il
30/03/2018” prorogando altresì la scadenza dell’Accordo
al 30/03/2024. L’Accordo di Programma prevede gli
impegni a carico dei vari enti partecipanti: MISE, ANPAL,
Ministero Della Transizione Ecologica, Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibilità, Comune di
Terni, Comune di Narni, Invitalia).
Il programma di interventi di competenza della Regione
Umbria è volto:
1. ad agevolare investimenti produttivi delle PMI, attività
di ricerca, sviluppo sperimentale ed innovazione,
investimenti a finalità ambientale e per l’efficienza
energetica nelle imprese coerenti con sostenibilità e
innovazione propri della transizione digitale ed
ecologica del sistema produttivo;
2. a promuovere azioni di formazione e di innalzamento
delle competenze nonché azioni PAL finalizzate al
ricollocamento del personale coerenti con innovazione
e sostenibilità individuati
3. a promuovere la realizzazione del progetto
“Sustainable Valley”, puntando sulla biochimica e sulla
bioeconomia
circolare
anche
attraverso
la
riconversione del Polo Chimico di Terni in una logica di
innalzamento della competitività e di de
carbonizzazione.
Per gli interventi previsti ai punti 1 e 2 la Regione Umbria
provvede attraverso l’utilizzazione delle risorse residue già
assegnate per l’attuazione dell’Accordo di Programma
sottoscritto il 30/03/2018, scaduto a marzo 2022, che al
31/12/2020 ammontano a 13.1 mln per il POR FESR e a
4.67 mln per il FSE.
Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui al punto 3
“Sustainable Valley”, la Regione ricorrerà alle risorse
previste dalle missioni e componenti del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza - PNRR, alle risorse residue di cui al
punto 2 in quanto coerenti e compatibili nonché alle
risorse della programmazione dei fondi SIE per il periodo
2021-2027. In questo contesto nel corso del 2021 è
proseguita l’attività, di seguito descritta, di Sviluppumbria
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DESCRIZIONE
individuata quale Organismo intermedio dell’Azione 3.1.1
del Por Fesr 2014/2020. Sviluppumbria dopo aver
pubblicato 2 avvisi insistenti sull’Area di crisi complessa
Terni Narni, uno nel 2018 ed uno nel 2019, di cui è tutt’ora
in corso l’attività di gestione, nel 2021 Sviluppumbria ha
pubblicato un terzo avviso (bollettino RU del 13/04/21),
completando quindi nel 2021 la finalizzazione dell’intero
importo di 9.8 milioni assegnato all’area di crisi.
Dettaglio attività:
• Avviso Terni Narni 2021: con procedura a graduatoria;
è stato pubblicato in data 13/04/21 con dotazione
finanziaria di 2.976.942 euro (€ 1.976.942 su es. fin
2021 e 1.000.000 su es. fin 2022). Nel mese di
novembre 21 si sono concluse le attività istruttorie e
l’OI ha pubblicato la graduatoria deliberata dall’Organo
Amministrativo di Sviluppumbria SpA: 12 finanziabili
2.976.942, 27 overbooking 2.119.642,74.
• Avviso Terni Narni 2019: procedura a graduatoria,
aveva una dotazione finanziaria iniziale di 1,2 milioni di
euro incrementata più volte, a fronte di economie via
via rilevate a valere sull’avviso TN 18, fino ad
3.279.770,82 euro pari al contributo delle 33 imprese
ammesse dell’intera graduatoria (ultimo incremento
DD 5345 del 03/06/21). A seguito di revoche e rinunce
il contributo delle imprese ad oggi finanziabili
ammonta a 2.851.327,49 euro e pagate 5 aziende per
€ 430.606,50;
• Avviso Terni Narni 2018: con procedura a graduatoria,
aveva una dotazione finanziaria iniziale di 4,5 milioni di
euro, successivamente incrementata a 5,5 milioni di
euro. Le imprese originariamente ammesse al bando e
finanziabili sono state 58; a seguito di revoche e
rinunce le imprese finanziabili al 31/12/2021 risultano
essere 38, di cui 36 sono già state finanziate per un
importo pari a 3.477.216,66 euro e pagate 30 aziende
per € 3.441.865,41.
Approvazione delle disposizioni attuative della misura
"bando neoimpresa" contenuta nel programma annuale
degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2021 -
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DGR 1004 - 09/08/2021

DGR 1362 - 29/10/2021

DESCRIZIONE
approvato con DGR 835/2021- e dell'acquisizione, tramite
unico operatore economico, dei servizi di consulenza
specialistica per la realizzazione delle azioni 1 e 3 della
misura.
Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione
della misura "incentivi per un'occupazione di qualità",
prevista dal programma annuale degli interventi di politica
del lavoro per l'anno 2021, di cui alla DGR 835/2021.
Aumento della dotazione finanziaria prevista per la misura
"incentivi per un'occupazione di qualità", approvata con
DGR 1004/2021. Modifica in aumento di prenotazione di
spesa.
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Sostegno alle imprese per la tenuta
occupazionale ed il mantenimento
dell’attività economica
LR 10 – 03/06/2020 “Disposizioni
urgenti a favore dei settori turismo,
commercio al dettaglio ed altri servizi
per contrastare gli effetti della grave
crisi
economica
derivante
dall’emergenza epidemiologica da
Covid19”. Determinazione DPG021 147
– 27/04/2021 è stato approvato il
primo avviso a valere sul FSC 2014-2020
per un importo di € 1.179.450,00

La LR 10 del 03/06/2020 recante: “Disposizioni urgenti 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-19”, pubblicata nel BURA 83 speciale del
05/06/2020, individua alcune prime misure di sostegno
urgenti a favore dei settori più colpiti dall’emergenza per
far fronte alla grave crisi economica nelle circostanze
eccezionali determinate dall’epidemia da Covid19. In
particolare l’articolo 3 comma 5 della citata LR 10 del
03/06/2020, ha stabilito che: “La Regione, per le finalità
indicate al comma 1 dell’articolo 1, contribuisce altresì a
sostenere le spese di funzionamento dei soggetti che
operano nel settore dell’istruzione con finalità pubblica,
limitatamente ai servizi educativi per l’infanzia autorizzati
e alle scuole per l’infanzia paritarie di cui al DLgs 65 del
13/04/2017 (Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a
norma dell’art. 1, comma 180 e 181, lettera e, della L. 107
del 13/07/2015). Con Determinazione DPG021 147 del
27/04/2021 è stato approvato il primo avviso a valere sul
FSC 2014-2020 per un importo di € 1.179.450,00 e, a
seguito del formarsi di residui, con Determinazione
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Agosto
2021
Preinformazione
dell’avviso pubblico aiuti per la
riqualificazione e i costi salariali del
personale di impresa.

DESCRIZIONE
DPG021 472 del 16/11/2021 è stato approvato un secondo
avviso, identico al primo, per un importo di € 599.100,00.
Nel complesso sono stati finanziati 139 strutture educative
per un importo di € 832.950,00 (€ 580.350,00 + €
252.600,00) a valere sui Fondi FSC.
La Regione Calabria intende sostenere il sistema
produttivo regionale colpito dagli effetti della pandemia da
COVID-19, attraverso il sostegno alle imprese per la
riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli
occupazionali, con la concessione di un aiuto sotto forma
di contributo in conto capitale, sulla base di una procedura
valutativa a sportello.

DGR 170 – 07/04/2020, avente ad
oggetto: “Piano per l’emergenza
socioeconomica Covid 19 della Regione
Campania”;
DGR 211 - 05/05/2020, avente ad
oggetto: “Piano di dettaglio delle
misure
per
l'emergenza
socioeconomica Covid 19 della Regione
Campania concernenti il sostegno alle
imprese agricole, con interventi
specifici a sostegno del comparto
bufalino e del comparto florovivaistico,
della pesca e dell’acquacoltura”;

Nel 2021 è proseguita per due comparti, imprese agricole
e imprese del comparto florovivaistico, l’erogazione di
bonus una tantum.

DD 187/2021 avente ad oggetto: DGR
170 del 7/04/2020 e 211 del
05/05/2020 - Piano per l'emergenza
socioeconomica
della
Regione
Campania - Misure di sostegno alle
aziende agricole e della pesca e misure
di sostegno per specifici comparti
dell'agricoltura - Approvazione avviso
pubblico per l'erogazione di un bonus

IMPRESE FLOROVIVAISTICHE
Alle imprese florovivaistiche, iscritte alla CCIAA, all'INPS,
con partita IVA e fascicolo aziendale, sono destinati 10
milioni di euro per l’erogazione di 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
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Calabria

X

Campania

IMPRESE AGRICOLE
Alle imprese agricole, iscritte alla CCIAA, all’INPS, con
partita IVA e fascicolo aziendale, sono stati destinati 45
milioni di euro per l’erogazione di bonus:
•
1.500 euro per coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali,
•
2.000 euro per i coltivatori diretti, imprenditori
agricoli professionali che nel 2019 hanno impiegato più di
5 lavoratori a tempo determinato o indeterminato, per
oltre 510 giornate lavorative complessive.
Concessi 447.000 di euro a 268 imprese
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una tantum a favore delle imprese
agricole regionali. Ed. 2021 - Con
allegato
DD 175/2021 avente ad oggetto: DGR
170 del 7/04/2020 e 211 del
05/05/2020 - Piano per l'emergenza
socioeconomica della
Regione Campania - Misure di sostegno
alle aziende agricole e della pesca e
misure di sostegno per specifici
comparti
dell'agricoltura
Approvazione avviso pubblico per
l'erogazione di un bonus una tantum a
favore delle imprese del comparto
florovivaistico regionale. Ed. 2021 –
Con allegato
PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final del
20/11/2015 e Decisione (2021) 8415
final del 16/11/2021 - ver 10_1

DESCRIZIONE
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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 di 2.000 euro per perdite di fatturato fino al 10%,
ad un massimo di 10.000 euro per perdite superiori al 50%
di fatturato.
Concessi 119.313,20 euro a 15 imprese

Misura 21 - Tipologia 21.1.1 – Sostegno alle aziende
agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e
all’agricoltura sociale (art.39b del Regolamento (UE)
1305/2013
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, ha colpito
in modo particolare il settore dell’agriturismo. Al fine di
preservare il tessuto economico e produttivo della filiera
agrituristica campana, che risulta essere tra le più
penalizzate
dalle
conseguenze
derivanti
dalla
manifestazione della pandemia COVID-19, è stato 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 agricole che nell’ambito dell’agricoltura
sociale erogano servizi educativi ha comportato un grave
pregiudizio per la continuità aziendale in tale comparto, e
pertanto un analogo sostegno è stato concesso a tali
realtà.
Il bonus sarà erogato secondo la seguente modulazione:
A) Aziende agrituristiche con attività di alloggio e
ristorazione € 7000
B) Aziende agricole con attività di solo alloggio o solo
ristorazione € 6500
C) Aziende agricole che esercitano attività sociale € 6500
D) Aziende agricole che esercitano attività didattiche €
6000
Sono stati erogati 6.204.000,00 a favore di 920 imprese
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DGR 476/2021

DGR 1791 – 02/11/2021
LR 3 – 22/02/2021 art.16

DL 34 - 19/05/2020
L. 176 - 18/12/2020
DD G04791 - 29/04/2021

DESCRIZIONE
Misura 21 - Tipologia 21.1.2- Sostegno alle PMI attive nella
trasformazione e commercializzazione nel comparto
vinicolo
La tipologia, attraverso il pagamento una tantum di un
contributo finanziario volto a sostenere la liquidità
aziendale, ha inteso dare una risposta alla situazione di
crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni,
ho colpito in modo particolare il comparto del vino. Tali
restrizioni alla mobilità hanno causato un blocco totale
dell’attività per diversi mesi e disdette delle prenotazioni
ricevute prima dell’inizio del periodo di diffusione del virus
COVID-19. La totale chiusura del canale di vendita Horeca
e le limitazioni alle esportazioni nel periodo di lockdown
hanno determinato una significativa contrazione del
fatturato per le PMI del comparto e una conseguente
perdita di reddito. In particolare, imprese non hanno
potuto avviare alla vendita una quota significativa del vino
di qualità (DOC, DOCG, IGT) in giacenza.
L’importo del bonus è stato determinato in funzione della
dimensione operativa delle aziende ancorata alle giacenze
di vino al 31/12/2019.
Sono stati erogati 3.067.199,00 a favore di 481 imprese
LR 5 del 29/06/2021. DGRC 300 del 07/07/2021. Interventi
per il sostegno all'editoria libraria campana. Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali per le biblioteche
regionali e pubbliche.
Misura 2.55 - Misure sanitarie a compensazione
dell’emergenza Covid-19
Contributi a fondo perduto a sollievo dei costi di
funzionamento di unità locali di esercii di vendita al
dettaglio di vicinato ubicati nei Comuni della Regione
aventi popolazione non superiore a 5.000 abitanti ovvero
nelle frazioni dei Comuni con popolazioni comprese tra
5.000 a 15.000 abitanti
Ripartizione dell’anticipazione del 50% delle ulteriori
risorse stanziate sul “Fondo ex dell’articolo 200”, destinato
a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al
trasporto pubblico locale nel periodo dal 23/02 al
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DL 34 - 19/05/2020
L. 126 - 13/10/2020
DD G08523 - 25/06/2021

DL 34 - 19/05/2020
L. 126 - 13/10/2020
DD G09607 - 15/07/2021

DL 34 - 19/05/2020
DL 104 - 14/08/2020
DD G12644 - 18/10/2021

DL 34 - 19/05/2020
DD G13290 - 29/10/2021

DL 34 - 19/05/2020
DL 104 - 14/08/2020
DD G13978 - 15/11/2021

DL 34 - 19/05/2020
DD G14248 - 19/11/2021

DESCRIZIONE
31/01/2021, ai sensi dell’articolo 22-ter del decreto-legge
137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.
176 del 18/12/2020.
Integrazione dell’anticipazione prevista dal decreto
interministeriale 340 del 11/08/2020, al “Fondo ex
dell’articolo 200”, destinato a compensare la riduzione dei
ricavi tariffari relativi al trasporto pubblico locale, ai sensi
dell’articolo 44, comma 1, del DL 104 del 14/08/2020,
convertito, con modificazioni, dalla L. 126 del 13/10/2020.
Ripartizione dell’anticipazione del 50% delle ulteriori
risorse stanziate sul “Fondo ex dell’articolo 200”, non
utilizzata per i servizi aggiuntivi da destinare alla
compensazione dei mancati ricavi per € 10.143.425,39
come specificato nel decreto interministeriale del 33 del
27/01/2021, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del DL 104 del
14/08/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126 del
13/10/2020.
Accertamento delle somme assegnate con decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, del 411 del
29/12/2020, a saldo dei mancati ricavi dell’anticipazione
concessa a valere sull’articolo 200 del DL 34 del
19/05/2020 e dell’articolo 44, comma 1, del DL del 104 del
14/08/2020.
Trasferimento a favore degli operatori del TPL regionale
delle somme assegnate con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, del 411 del 29/12/2020, a
saldo dei mancati ricavi dell’anticipazione concessa a
valere sull’articolo 200 del DL 34 del 19/05/2020.
Accertamento delle somme assegnate con decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, 406 del
29/12/2020, a saldo dei mancati ricavi dell’anticipazione
concessa a valere sull’articolo 200 del DL 34 del
19/05/2020 e dell’articolo 44, comma 1, del DL del 104 del
14/08/2020.
Trasferimento a favore degli operatori del TPL regionale
delle somme assegnate con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, 411 del 29/12/2020, a saldo
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DL 41 - 22/03/2021
DD G16360 - 24/12/2021

DL 34 - 19/05/2020
DL 104 - 14/08/2020
DD G15683 - 16/12/2021

DL 34 - 19/05/2020
DL 104 - 14/08/2020
DD G16748 - 30/12/2021

L. 176 - 18/12/2020
L. 178 - 30/12/2020
DD G04636 - 26/04/2021

L. 176 - 18/12/2020
L. 178 - 30/12/2020
DD G04790 - 29/04/2021

L. 176 - 18/12/2020
L. 178 - 30/12/2020
DD G14980 - 02/12/2021

DESCRIZIONE
dei mancati ricavi dell’anticipazione concessa a valere
sull’articolo 200 del decreto-legge 34 del 19/05/2020.
Trasferimento a favore degli operatori del TPL regionale
delle somme assegnate con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, 489 del 02 /12/2021, a saldo
dei mancati ricavi 2020 a valere sulle risorse stanziate
dall’articolo 29 del DL 41/2021.
Accertamento delle somme assegnate con decreto
interministeriale 489 del 02/12/2021, a saldo dei mancati
ricavi dell’anticipazione concessa a valere sull’articolo 200
del DL 34 del 19/05/2020 e dell’articolo 44, comma 1, del
DL 104 del 14/08/2020.
Accertamento delle somme assegnate con decreto
interministeriale 489 del 02/12/2021 e decreto
interministeriale 483 del 30/11/2021 a titolo di
anticipazione dei mancati ricavi riferiti all’anno 2021
dell’anticipazione concessa a valere sull’articolo 200 del
Decreto legge 34 del 19/05/2020 e dell’articolo 44, comma
1, del DL 104 del 14/08/2020 e ss.mm.ii
Accertamento delle somme assegnate con decreto
interministeriale 61 del 04/02/2021, registrato dalla Corte
dei conti in data 25/02/2021 con il numero 621,
dell'importo spettante, a titolo di anticipazione, ai sensi
dell'art. 22-ter del DL 137 del 28/10/2020, convertito, con
modificazioni, dalla L. 176 del 18/12/2020 e dell'articolo 1,
comma 816, della Legge di Bilancio 178 del 30/12/2020,
riferito ai servizi aggiuntivi 2021.
Ripartizione dell'anticipazione del 50% per il
finanziamento dei servizi aggiuntivi 2021, ai sensi
dell’articolo 22-ter del decreto-legge 137 del 28/10/2020,
convertito, con modificazioni, dalla L. 176 del 18/12/2020,
e dell’articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio 178
del 30/12/2020.
Accertamento delle somme assegnate con decreto
interministeriale 260 del 22/10/2021, dell'importo
spettante, a titolo di anticipazione, ai sensi dell'art. 22-ter
del DL 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni,
dalla L. 176 del 18/12/2020 e dell'articolo 1, comma 816,
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L. 176 - 18/12/2020
L. 178 - 30/12/2020
DD G15106 - 06/12/2021

L. 176 - 18/12/2020
L. 178 - 30/12/2020
DD G16567 - 28/12/2021

L. 176 - 18/12/2020
L. 178 - 30/12/2020
DD G16432 - 27/12/2021

DL 41 - 22/03/2021
DD G16835 - 31/12/2021

DGR
XI/5303
27/09/2021
“approvazione dei criteri e delle
modalità di assegnazione dei contributi
di cui all’art. 2 “misure di sostegno ai
comuni
ubicati
all'interno
di
comprensori sciistici”, comma 2 lett.
c), del DL 41 – 22/03/2021, coordinato
con la legge di conversione 69 –
21/05/2021, recante “misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli

DESCRIZIONE
della Legge di Bilancio 178 del 30/12/2020, riferito ai
servizi aggiuntivi 2021.
Impegno di spesa destinato alla copertura dei servizi
aggiuntivi riferiti al 2 semestre 2021: anticipazione a valere
sulle risorse dell'art. 22-ter del decreto-legge 137 del
28/10/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176 del
18/12/2020 e dell'articolo 1, comma 816, della Legge di
Bilancio 178 del 30/12/2020.
Accertamento delle somme assegnate con decreto
interministeriale 483 del 30/11/2021, dell'importo
spettante, a titolo di saldo, ai sensi dell'art. 22-ter del DL
137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.
176 del 18/12/2020 e dell'articolo 1, comma 816, della
Legge di Bilancio 178 del 30/12/2020, riferito ai servizi
aggiuntivi 2021.
Impegno di spesa destinato alla copertura dei servizi
aggiuntivi riferiti: saldo a valere sulle risorse dell'art. 22-ter
del DL 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni,
dalla L. 176 del 18/12/2020 e dell'articolo 1, comma 816,
della Legge di Bilancio 178 del 30/12/2020.
Trasferimento a favore degli operatori del TPL regionale
delle somme assegnate con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, 489 del 02/12/2021 e dal
decreto interministeriale 483 del 30/11/2021, a titolo di
anticipazione dei mancati ricavi 2021 a valere sulle risorse
stanziate dall'articolo 29 del DL 41/2021 e dall'articolo 51
del DL 73 del 25 /05/2021 per la somma non utilizzata
come servizi aggiuntivi.
La DGR approva i criteri e modalità per la misura a sostegno
dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni
o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di
comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al
pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli
impianti e delle piste, a causa dell’emergenza sanitaria, ha
causato effetti negativi o danni alle attività economiche
connesse alla pratica sportiva degli sport invernali.
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operatori economici, di lavoro, salute e
servizi
territoriali,
connesse
all'emergenza da covid-19”
DGR 4322 - 15/02/21

DGR 4381 - 03/03/21
DGR 4312 - 15/02/21 approvazione
dello schema di accordo per
l’innovazione tra MISE, Regione
Lombardia, Regione Lazio, Regione
Abruzzo e società capofila Beamit
Space S.R.L.
DGR 4311 - 15/02/21 approvazione
dello schema di accordo per
l’innovazione tra MISE, Regione
Lombardia, Regione Veneto e società
ZAMBON S.P.A.
DGR 4310 - 15/02/21 approvazione
dello schema di accordo per
l’innovazione tra MISE, Regione
Lombardia e società C.M.S. S.P.A.
DGR 4309 - 15/02/21 approvazione
dello schema di accordo per
l’innovazione tra MISE, Regione
Lombardia e società BORMIOLI LUIGI
S.P.A.
DGR 4308 - 15/02/21 approvazione
dello schema di accordo per
l’innovazione tra MISE, Regione
Lombardia, Regione Marche e società
capofila BENELLI ARMI S.P.A.
DGR 4342 - 22/02/21
approvazione dello schema di accordo

DESCRIZIONE

SI! Lombardia - sostegno impresa Lombardia” - nuovo
avviso 2 ter destinato a ulteriori settori beneficiari della
misura di ristoro a fondo perduto per i lavoratori autonomi
con partita iva individuale attiva non iscritti al registro delle
imprese colpiti dalla crisi da covid-19 di cui alla DGR
XI/3869 – 17/11/2020
Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma
degli interventi per la ripresa economica
Regione Lombardia attiva forme di sinergia e
collaborazione operativa con iniziative di livello nazionale
o sovranazionale o con iniziative che coinvolgano più
Regioni italiane e/o europee, ed in particolare con gli
interventi previsti dal Fondo crescita sostenibile e dai
Contratti di Sviluppo, promossi dal MISE, attraverso il
sostegno a progetti di sviluppo competitivo nell’ambito di
accordi finalizzati a favorire la competitività dei territori o
lo sviluppo, anche diretto alla salvaguardia dei livelli
occupazionali, di imprese singoli o di imprese aggregate
interessate da processi di riorganizzazione aziendale e
produttiva.
I criteri per la compartecipazione regionale a progetti
presentati al Ministero dello Sviluppo Economico sono
stati approvati con DGR 6808 del 30/06/2017, mentre il
nucleo di valutazione per l'esame delle proposte
progettuali presentate al MISE è stato approvato con il
decreto 12716 del 07/09/2018.
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per l’innovazione tra MISE, Regione
Lombardia, Regione Emilia-Romagna,
Regione Lazio, Regione Veneto e
società capofila CANDY HOOVER
GROUP S.R.L.
DGR 4341 - 22/02/21
approvazione dello schema di accordo
per l’innovazione tra MISE, Regione
Lombardia e società NEWLAT FOOD
S.P.A.
DGR 4340 - 22/02/21
approvazione dello schema di accordo
per l’innovazione tra MISE, Regione
Lombardia e società PIRELLI TYRE S.P.A.
DGR 4368 - 03/03/21 modifica parziale
della DGR 3678 - 13/10/2020 approvazione del nuovo schema di
accordo di sviluppo tra ministero dello
sviluppo economico, agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.P.A. (INVITALIA),
Regione Lombardia e la società
SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA S.P.A.
(PROT. CDS000731)

DGR 4454 - 22/03/21 disposizioni per il
sostegno del sistema produttivo
vinicolo di qualità e per gli operatori
della
ristorazione
a
seguito
dell’emergenza COVID-19 - DGR
XI/3486 - 05/08/2020 - secondo
provvedimento
DGR 4910 - 21/06/2021 proroga di un
anno alla durata del sostegno a soggetti
di spettacolo dal vivo già assegnatari di
contributi pluriennali (periodi 20182020 e 2019-2020) ai sensi della LR

DESCRIZIONE
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La DGR modifica parzialmente la DGR 3678 del 13/10/2020
limitatamente alla sostituzione del precedente schema di
accordo tra Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia
Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo
d’impresa S.P.A. (Invitalia), le Regioni interessate e la
Società Fratelli Beretta S.p.A e prevede che l’accordo non
comporta alcuna modifica all'importo a carico di Regione
Lombardia. La DGR inoltre dà atto che il cofinanziamento
regionale è vincolato alla valutazione definitiva del
progetto di investimento da parte del soggetto gestore con
conseguente eventuale restituzione della somma già
trasferita al Ministero.
La DGR dà sostegno al sistema produttivo vinicolo di
qualità e per gli operatori della ristorazione, in sinergia con
il Sistema Camerale.

X

Lombardia

X

Lombardia

Si prolunga a tutto il 2021 la durata del sostegno
pluriennale per attività nel campo dello spettacolo dal vivo
ai seguenti soggetti:
● Festival di Musica e Festival di Danza riconosciuti di
rilevanza regionale per il triennio 2018/2020;

X
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25/2021, assegnazione risorse per
attività 2021 e approvazione dei criteri
di valutazione

DGR 5086 - 26/07/21 “LR 25/2016 -

DGP 494 – 26/03/2021

DGP 842 – 24/05/2021
LP 7 – 17/05/2021, art. 10
DGP 1743 – 25/10/2021

LP 7 – 17/05/2021, art. 7
DGP 1096 – 25/06/2021

DESCRIZIONE
● Soggetti di produzione teatrale per il triennio 2018/2020;
● Residenze artistiche per lo spettacolo dal vivo per il
triennio 2018/2020;
● Teatri di Tradizione lombardi;
● Centro Nazionale di Produzione della danza Dancehaus
più.
Budget complessivo: € 1.830.000,00
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione
quadriennale tra Regione Lombardia e Fondazione Teatro
Grande di Brescia, teatro sociale di como/as.li.co.,
fondazione teatro Ponchielli di cremona, fondazione
teatro Fraschini di pavia, fondazione teatro Donizetti di
Bergamo, fondazione i pomeriggi musicali di Milano, per la
realizzazione del circuito lirico lombardo operalombardia –
anni 2021/2024
Budget annuale 535.000 euro.
Messi a disposizione delle realtà culturali oltre 600 mila
euro sul Fondo straordinario per lo spettacolo ed
estendesi, mediante l'approvazione di nuovi criteri, i
requisiti per l’accesso che ora includono anche i lavoratori
con contratto intermittente o con lavoro discontinuo. Le
domande accolte sono state 206 per un totale di
finanziamento di oltre 500 mila euro.
Approvati i criteri e le modalità per la concessione di
contributi finalizzati a integrare il reddito di impresa nel
settore commerciale, agricolo e di lavoro autonomo degli
operatori economici che hanno subito danni in
conseguenza al perdurare del COVID-19. Con la domanda
presentata per ottenere il ristoro “Fondo perduto 2021”, gli
operatori accedono anche al contributo per le imprese
della filiera turistica finanziato dal Fondo Montagna e
assegnato ai beneficiari secondo i criteri approvati dalla
Provincia a fine ottobre 2021.
Introdotti contributi in favore delle imprese del
settore
dell’autotrasporto
internazionale
per
l’effettuazione dei test diagnostici di verifica della presenza
del virus COVID-19 effettuati tra il 01/01/2021 e il
31/07/2021.

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

X

Lombardia

X

PA Trento

X

PA Trento

X

PA Trento

701

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGP 292 – 26/02/2021

DL 1313 – 28/07/2021
DGP 1478 – 03/09/2021

DGP 1342 – 07/08/2021

DGP 316 – 26/02/2021
DGP 499 – 26/03/2021
DL 157 – 30/11/2020 “Ulteriori
misure urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”: Indirizzi
per l'utilizzo delle risorse trasferite alla
Regione Piemonte ai sensi dell'art. 22
del DL 157 – 30/11/2020 "Ulteriori
misure urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica
da
COVID-19.
Individuazione categorie beneficiari.
Adozione ai sensi dell'art.57 dello
Statuto.
DGR 2-2737 - 30/12/2020
DGR 24-2949 - 05/03/2021
DGR 53-3664 - 30/07/2021
Misura 5: attività ricettive
alberghiere ed extra-alberghiere così
come disciplinate dalle leggi regionali e

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910
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Previsto il ristoro parziale dei minori ricavi delle
aziende accreditate che operano nel settore termale
trentino, sulla base delle disposizioni della legge finanziaria
provinciale per il 2021.
A seguito dell’assegnazione alla Provincia delle
quote di risorse statali spettanti a valere sul fondo
destinato alle attività svolte nei comuni ubicati in
comprensori sciistici, approvati nel mese di settembre
2021 i criteri e le modalità di presentazione delle domande
per la concessione di contributi ai maestri di sci previsti
dalla LP 3/2020, come modificata dalla LP 7/2021.
Introdotto un contributo pari a 2 mila euro per i
gestori delle strutture ricettive a conduzione familiare che
offrono ospitalità turistica in forma non imprenditoriale
site nei territori dei comuni che hanno registrato, nella
stagione invernale 2020-2021, un forte calo di presenze
turistiche.
Introdotto un contributo per le cooperative sociali di
tipo B che, pur avendo registrato cali di fatturato, si
impegnano a salvaguardare i livelli occupazionali.
Bonus una tantum a fondo perduto per le imprese
particolarmente colpite dagli effetti dell’emergenza
sanitaria da Covid-19
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dai
regolamenti
di
settore
esclusivamente se svolte in forma
imprenditoriale e in concorso con i
ristori previsti a livello nazionale, ai
sensi dell'art. 2 , comma 1. del DL 41 –
22/03/2021, per un importo massimo
complessivo pari a Euro 646.026,30, da
assegnarsi a ciascun beneficiario in
modo proporzionale;
Misura 6: ristoranti e attività di
ristorazione mobile, codice ATECO 56 e
in concorso con i ristori previsti a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 2 , comma 1,
del DL 41 – 22/03/2021, per un importo
massimo complessivo pari a Euro
500.000,00, da assegnarsi a ciascun
beneficiario in modo proporzionale;
Misura 7: noleggio e leasing di
articoli sportivi e per il tempo libero,
codice ATECO: 77.21, 77.21.0, 77.21.09
per un importo massimo complessivo
pari a Euro 90.000,00, mediante un
contributo una tantum pari a Euro
2.000,00;
Misura 8: esercizi commerciali di
vendita al dettaglio di abbigliamento,
codice
ATECO:
47.7,
47.71,
47.71.1,47.71.10 per un importo
massimo complessivo pari a Euro
1.200.000,00, mediante un contributo
una tantum pari a Euro 2.000,00;
Misura 9: attività delle guide
alpine e naturalistiche codice ATECO:
93.19.92 per un importo massimo
complessivo pari a Euro 250.000,00,
mediante un contributo una tantum
pari a Euro 1.000,00;
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Misura 10: altre attività ricreative
di divertimento, codice ATECO: 93.29,
93.29.1, 93.29.10 per un importo
massimo pari a Euro 1.800.000,00 da
assegnarsi secondo i seguenti criteri in
base alla capienza del locale dichiarata
sulla propria licenza in data
01/03/2020:
·
0 – 99 persone per un
contributo una tantum pari a Euro
2.500,00
· 100 – 199 persone per un
contributo una tantum pari a Euro
5.500,00
· 200 – 699 persone per un
contributo una tantum pari a Euro
7.500,00
· oltre le 700 persone per un
contributo una tantum pari a Euro
9.500,00;
Misura 11: altre attività di
trasporto terrestri passeggeri nca,
codice ATECO: 49.32, 49.32.1, 49.32.10,
49.32.2, 49.32.20 per un importo
massimo complessivo pari a Euro
2.300.000,00, mediante un contributo
una tantum pari a Euro 500,000;
Misura 12: esercizi di vendita al
pubblico
all'interno
dei
centri
commerciali soggetti a chiusura
durante l'emergenza sanitaria da
COVID-19 per un importo massimo
complessivo pari a Euro 1.000.000,00,
mediante un contributo una tantum
pari a Euro 2.000,00.
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Avviso approvato con DD 3926 prot.
48148 - 09/11/2020
Disposizioni attuative per l’annualità
2021 approvate con DD 644 prot.
11558
11/02/2021

Avviso approvato con DD 981/14395 –
24/04/2020
Disposizioni attuative annualità 2021
approvate con DD 58741/3112 –
11/06/2021
Avviso approvato con DD 1481/40699 –
25/03/2021

POR FSE 2014-2020
DGR 49/7 – 17/12/2021
DGR 16/10 - 05/05/2021
Avviso approvato con DD 283/3616 –
25/01/2022
POR FSE 2014-2020
Avviso approvato con DD 309/3914 –
25/01/2021
LR 8/2021
DGR 37/17 – 09/09/2021
LR 17/2021
LR 18/2021
Rif. LR 22/2020 art. 14
DGR 41/15 – 19/10/2021
Avviso non pubblicato nel periodo di
riferimento
LR 17 – 22/11/2021, Art. 15

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per la concessione dei contributi per il
potenziamento economico delle cooperative e dei consorzi
di cooperative annualità 2021.
“Avviso pubblico per la concessione di contributi per il
potenziamento economico delle cooperative e dei consorzi
di cooperative LR 5 del 27/02/1957. LR 3 del 07/08/2009,
art. 2 comma 39. Regolamento UE “de minimis” 1407/2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108. DGR 55/1
del 05/11/2020. Disposizioni attuative per l'annualità 2021
Stanziamento: € 2.000.000,00 FR
Avviso pubblico - Contributi a favore delle Associazioni
Cooperativistiche – "Integrazioni e Modifiche Annualità
2021”-Avviso con valenza triennale (2020-2021-2022) Disposizioni Attuative per l'apertura dei termini per la
presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT) .
Stanziamento: € 2.000.000,00 FR
Avviso pubblico per la concessione di contributi in conto
occupazione a favore delle Cooperative Sociali di tipo "B.
Annualità 2021
Stanziamento: € 1.500.000,00 FR
Avviso Destinazione Sardegna Lavoro 2021 - Avviso
pubblico a sportello per la concessione di aiuti al sostegno
dell’occupazione nella filiera turistica – Annualità 2021
P.O.R. FSE 2014-2020 Asse I Occupazione - Azione 8.1.5.c.
Stanziamento: € 8.310.888,00 POR FSE 2014-2020
FONDO (R)ESISTO – Avviso pubblico a sportello per la
concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei
lavoratori autonomi, ex art. 14 della Legge Regionale n.
22/2020. P.O.R. FSE 2014-2020. Prosecuzione e
rifinanziamento nel corso dell’anno 2021
Stanziamento: € 57.488.000,00 FR, € 7.260.000,00 POR
FSE 2014-2020
Concessione di un contributo alle imprese per la tutela
dell’occupazione nel territorio regionale.
Stanziamento: € 2.813.974,85
La norma ha istituito un apposito fondo con dotazione
iniziale pari a euro 15.000.000,00 a sostegno dei gestori
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LR 4 – 25/02/2021, Art. 4, comma 8

DGR 11/61 – 24/03/2021

DGR 6/15 – 19/02/2021

DGR 49/20 – 17/12/2021

DESCRIZIONE
aeroportuali e dei prestatori di servizi aeroportuali di
assistenza a terra, al fine di garantirne il pieno ristoro per i
danni causati dalla pandemia COVID-19. Tale fondo è
finalizzato all'erogazione di un contributo integrativo pari
alla differenza tra il contributo statale riconosciuto e quello
erogabile dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili nell'ambito delle misure compensative previste
dall'articolo 1, commi da 715 a 720, della L. 178/2020.
La norma ha previsto che le risorse impegnate per la
gestione dei contratti di servizio di trasporto pubblico su
gomma per l'anno 2020 possono essere destinate alla
copertura degli oneri conseguenti all'erogazione, nell'anno
2021, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
regionale finalizzati a fronteggiare le esigenze
trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di
contenimento
e
di
contrasto
dell'emergenza
epidemiologica da Covid – 19.
Sulla base di tale disposizione sono state liquidate somme
complessive pari a euro 5.651.157,15.
Programmazione unitaria 2014-2020. Indirizzi per la
semplificazione, accelerazione delle procedure attive
finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a
favore delle imprese, in contrasto all'emergenza
epidemiologica da Covid-19. Modifiche e integrazioni alla
deliberazione 19/15 del 10/04/2020 e differimento dei
termini di conclusione degli interventi previsti dalla
deliberazione 8/41 del 19/02/2019.
Disposizioni a sostegno delle attività economiche a seguito
dell’emergenza epidemiologica e allo sviluppo della
competitività. Linea prestiti Grandi imprese alberghiere
(articolo 3 della LR 30 del 15/12/2020 e DGR 64/23 del
18/12/2020). Indirizzi.
Indennizzi una tantum e compensazione del mancato
reddito. Indirizzi per l'attuazione. LR 17 del 22/11/2021,
art. 14, commi 1, 2 e 5. Indennizzi una tantum e
compensazione del mancato reddito, agli agenti di
commercio, agli operatori economici organizzatori di
eventi e congressi, agli operatori economici di

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

X

Sardegna

X

Sardegna

X

Sardegna

Sardegna

706

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

intermediazione per lo spettacolo e agli operatori
economici delle discoteche, nell'ambito del progetto
“Enterprise Oriented”
Favorire
la
permanenza
e
la
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi
LR 13/2018 art. 4 co. 40/44
DGR 666 - 24/09/2019
DGR 717 - 08/10/2019
DGR 399 - 26/06/2020
In corso di attuazione nel 2021

DGR 4375 - 03/03/21 determinazioni
relative alla DGR 3870 – 17/11/2020 indennità per i lavoratori privi di partita
iva che accedono alla dote unica lavoro

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 2019/2021 pari a € 2.000.000
per ciascuna annualità. Con DGR 666 e 717/2019 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. Allargato il target dei destinatari aggiungendo
alle aziende in crisi quelle a rischio di delocalizzazione. Nel
2021 è stato sottoscritto il contratto con il Gestore
vincitore della gara per l’affidamento del servizio e hanno
preso il via le operazioni per l’attuazione dello strumento
finanziario.
In attuazione dell’”Avviso Comune” sottoscritto a fine
2020 con le parti sociali e le associazioni di categoria, con
il quale si prevedeva tra l’altro di intervenire a sostegno di
imprese e lavoratori autonomi colpiti dalla crisi e rimasti
privi di altre tutele, al fine di migliorare l’efficacia delle
misure attuate, è stato aggiornato l’avviso Dote Unica
Lavoro Fase IV che ha come obiettivo di accompagnare le
persone in un percorso di occupazione o in un percorso
volto al miglioramento delle proprie competenze,
ampliando inoltre la platea dei destinatari e semplificando
le modalità di accesso in attuazione dei provvedimenti di
Giunta (DGR XI/4157 – 30/12/2020 - DGR XI/4375 –
03/03/2021).
OBIETTIVI
Ulteriore ampliamento del target dei lavoratori autonomi
privi di partita IVA che intendono accedere alle politiche
attive: possono accedere alla Dote Unica Lavoro e

Lazio

Lombardia
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LP 11/1986 ”Impiego temporaneo di
lavoratori disoccupati da parte
dell'Amministrazione provinciale e da
enti soggetti a tutela”
LP 7/2015: Partecipazione e inclusione
delle persone con disabilità

DESCRIZIONE
all’indennità di partecipazione, anche se iscritti ad una
cassa di previdenza autonoma (finora solo per quelli iscritti
a gestione separata INPS o esonerati)
DESTINATARI
Lavoratori che durante il periodo di emergenza da COVID19 (dal 23/02/2020 in poi) abbiano avuto un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, siano autonomi
occasionali o con reddito derivante da cessione dei diritti
d’autore, oggi disoccupati o a rischio di disoccupazione e
privi di tutele
RISORSE
Contributo di 1.000 euro a fronte dell’attivazione del
percorso di politica attiva e dopo la fruizione di almeno 10
ore di servizi, quale indennità di partecipazione,
componente aggiuntiva della Dote Unica Lavoro
Oltre all’attività di mediazione lavoro sono state intraprese
le seguenti misure:

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

PA Bolzano

Tra gli strumenti d'inserimento sul territorio della PAB è in
uso la legge provinciale 11/1986, che prevede l’impiego
temporaneo di lavoratori disoccupati da parte
dell’amministrazione provinciale nonché di enti soggetti a
tutela. Nel 2020 ben 161 persone hanno beneficiato di tale
strumento; le relative risorse stanziate ammontano a ca. €
780.000.
Inserimento al lavoro. ll servizio inserimento lavorativo è
presente in tutti i Centri di mediazione della provincia. Il
servizio promuove l'inserimento lavorativo di persone che
a causa di una disabilità presentano difficoltà nell'ingresso
nel mercato del lavoro. 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 le seguenti prestazioni: 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,
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Decisioni
di
esecuzione
della
Commissione Europea del 28/10/2021
C(2021) 7602 e 7587
Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazionE (FEG) Reg. (CE) 1927/2006.

DGR 17/2 – 07/05/2021
DGR 32/17 – 29/07/2021
Avviso approvato con DD 3520/ASPAL –
02/12/2021

LR 32 – 26/07/2002

DGR 608 – 30/06/2021
DGR 640 – 07/07/2021
DD 803 – 09/07/2021 e s.m.i
DGR 398 - 12/04/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

per l'adattamento del posto di lavoro e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche.
1. Contributo finanziario del FEG per i lavoratori espulsi dal
lavoro per finanziare misure di politica attiva del lavoro a
seguito dei casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Porto
Canale in Italia (CICT)
Stanziamento: € 1.756.950,00 85% (€ 1.493.407,00) quota
FEG e 15% (€ 263.543,00) cofinanziamento RAS/ASPAL
2. Contributo finanziario del FEG per i lavoratori espulsi dal
lavoro per finanziare misure di politica attiva del lavoro a
seguito dei casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Air
Italy in Italia.
Stanziamento: 4.558.400,00 85% (€ 3.874.640,00) quota
FEG e 15% (€ 683.760,00) cofinanziamento RAS/ASPAL
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni
d’interesse per l’organizzazione ed erogazione di percorsi
formativi nell’ambito di interventi di politiche attive in
favore dei lavoratori già dipendenti dell’azienda ex Alcoa e
delle aziende dell’indotto diretto, di cui all’Accordo quadro
con le organizzazioni sindacali del 18/10/2021.
Stanziamento: € 1.560.000,00 FR
DGR 452 del 26/04/2021 “Approvazione elementi
essenziali per interventi a sostegno della ricollocazione di
lavoratori coinvolti in crisi aziendali di grandi dimensioni”
DGR 888 del 30/08/2021 Protocollo d’Intesa tra la Regione
Toscana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
per lo sviluppo dell’occupabilità e delle competenze negli
ambiti economici territoriali. Approvazione
Approvazione e pubblicazione Avviso RE-WORK.
Si veda descrizione Misura 4
Approvazione del disciplinare tra la Regione Valle
D'Aosta/Vallée D'Aoste e la società servizi previdenziali
Valle D'Aosta s.p.a. Finalizzato a regolare i rapporti relativi
all'attuazione
dell'intervento
finanziario
previsto
dall'articolo 5, comma 2, della LR 1/2009 a sostegno dei
soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o

REGIONE/PA

Sardegna

Sardegna

Toscana

X

Umbria

Valle D’Aosta
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DGR 540 – 27/04/2021

DGR 541 – 27/04/2021

DGR 1106 – 09/08/2021

DGR 1430 – 19/10/2021

DESCRIZIONE
difficoltà nei tre anni antecedenti il raggiungimento dei
requisiti pensionistici, valevole per il quinquennio 20212025.
Piano Sviluppo e Coesione Regione del Veneto–Sezione
Speciale 2, Area Tematica 9 Lavoro e occupabilità (ex Asse
1 Occupabilità del POR FSE 2014-20, Obiettivo Tematico 8).
Attuazione degli interventi a valere sul FSC 2014-2020–
Delibera CIPE (ora CIPESS) 39 del 28/07/2020 (copertura
degli interventi riprogrammati del POR FSE 2014-2020).
Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la
coesione territoriale (DGR 786 del 23/06/2020 e DGR 469
del 13/04/2021). “Il Lavoro che cambia - Percorsi per il
rafforzamento delle competenze dei lavoratori delle filiere
del Veneto”. Interventi di sostegno all'occupabilità di
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, attraverso
l'aggiornamento delle loro competenze e la promozione di
interventi di innovazione delle imprese appartenenti
principalmente alle filiere dell'occhialeria, sistema moda
TAM (tessile, abbigliamento, moda) calzaturiero e concia. I
destinatari sono i lavoratori occupati in imprese che al
momento della presentazione della domanda stanno
utilizzando un qualsiasi ammortizzatore sociale e i titolari
e lavoratori occupati che ricoprono ruoli chiave nelle
stesse imprese.
POR FSE Regione Veneto 2014-2020. Reg. UE 1303/2013 e
Reg. UE 1304/2013. Asse I Occupabilità - Obiettivo
Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v. DGR 604 del
12/05/2020 "Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio
di disoccupazione". Ampliamento della platea dei
destinatari degli interventi
Ampliamento della platea dei destinatari degli interventi
della Linea 1 "Il Lavoro che cambia" di cui alla DGR
540/2021 e apertura di ulteriori sportelli
POR FSE Regione Veneto 2014-2020. Reg. UE 1303/2013 e
Reg. UE 1304/2013. Asse I Occupabilità - Obiettivo
Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v. DGR 604 del
12/05/2020 "Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio
di disoccupazione". Rifinanziamento degli interventi

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Pubblicazione dell’Avviso pubblico “SOVVENZIONI UNA
TANTUM” finalizzato a sostenere i lavoratori autonomi con
sovvenzioni a fondo perduto, una tantum, a
compensazione della perdita di reddito subìta a causa della
pandemia Covid 19. Apertura dello sportello telematico dal
12/07/ al 03/08/2021, ricezione delle candidature (6.800,
istruttoria di ammissibilità e pubblicazione in data
31.12.2021 delle graduatorie dei beneficiari ammissibili e
finanziabili (2.059 lavoratori autonomi per un totale di
contributi pari a € 4.140.034,00)

X

Abruzzo

INTERVENTO COVID FSE PER SUPPORTO LAVORATORI
MENSE E PULIZIE SCOLASTICHE In continuità con le misure
già previste per il contrasto all’emergenza provocata dal
Covid-19 e agli effetti negativi causati a livello socioeconomico, la Regione Abruzzo ha inserito nell’Asse 2 –
Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà, PI 9iv, OS 9.3, una
nuova Azione che garantisca il riconoscimento di un
adeguato ristoro ad ulteriori categorie di destinatari, quali
i lavoratori impegnati nelle mense e/o nella pulizia delle
scuole e che hanno subìto la sospensione della propria
attività lavorativa nel periodo del lockdown. Infatti, la
sospensione delle attività didattiche ha comportato effetti
critici per il comparto di questi lavoratori che hanno
necessariamente sospeso la propria attività lavorativa con
una conseguente contrazione della remunerazione con i
rischi connessi. Con DGR 543 del 03/09/2021 ad oggetto:
PO FSE ABRUZZO - 2014/2020 Obiettivo. “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” Intervento Covid

X

Abruzzo

promossi dalla DGR 604/2020 e apertura di ulteriori
sportelli
Sostegno al reddito dei lavoratori colpiti
dalla crisi
DGR 349 – 14/06/2021 “POR FSE
Abruzzo
2014-2020.Obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione"–
Approvazione
Schede di Intervento- POR FSE 20142020-Anno 2021” Determinazione
dirigenziale
DPG020/515
del
24/06/2021 “POR FSE Abruzzo 20142020 – ANNO 2021- Asse I –
Occupazione. Obiettivo 8.6 Priorità
d’investimento 8v Tipologia di azione
8.6.2. Intervento COV1 - Approvazione
Avviso “SOVVENZIONI UNA TANTUM
per lavoratori autonomi” e Allegati”
DD DPG020/ 1050 - 30/12/2021
“Approvazione graduatorie definitive “
DGR 543 – 03/09/2021 ad oggetto: PO
FSE ABRUZZO - 2014/2020 Obiettivo.
“Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”.
Determinazione
396/DPG021
–
01/10/2021
approvazione
avviso
pubblico.
Determinazione
542/DPG021
–
22/12/2021 approvazione graduatoria
finale.
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Art.29 del DL 18 - 17/05/2020
Piano Socio-Economico
DGR 170/2020
Articolo 1, comma 289, L. 178 –
30/12/2020 - Intesa di data 22/02/2021
relativa
alla
concessione
del
trattamento di mobilità in deroga per le
lavoratrici e i lavoratori dell’area di crisi
industriale complessa di Trieste per il
2021

DD G03335 - 26/03/2021

DESCRIZIONE
- 3 - Sostegno ai lavoratori maggiormente colpiti dagli
effetti di sospensione delle attività scolastiche durante il
lockdown, quali lavoratori impegnati nelle mense e nella
pulizia delle scuole, è stata approvata la “Scheda di
Intervento Covid -3 - Sostegno ai lavoratori maggiormente
colpiti dagli effetti di sospensione delle attività scolastiche
durante il lockdown, quali lavoratori impegnati nelle
mense e nella pulizia delle scuole”, che ha esplicitato gli
elementi essenziali e le indicazioni operative per
l’emanazione del relativo Avviso, per un importo
complessivo di € 1,5 Mln.. Con Determinazione
396/DPG021 del 01/10/2021 si è proceduto ad approvare
l’avviso ed alla prenotazione dell’impegno di spesa e con
Determinazione 542/DPG021 del 22/12/2021 è stata
approvata la graduatoria finale con 1.101 lavoratori
ammessi a finanziamento nonché all’impegno di spesa per
un importo complessivo di € 1.101.000,00.
Sostegno straordinario una tantum ai lavoratori stagionali
impiegati in attività alberghiere ed extra alberghiere
Erogazione bonus aggiuntivo regionale direttamente ai
beneficiari che hanno presentato istanza dopo la scadenza
dell’Accordo con l'INPS. Azione proseguita nel 2021.
Tramite l’intesa con le parti sociali condivisa in data
22/02/2021 è stato consentito alle lavoratrici e ai
lavoratori, ancora disoccupati, licenziati nell’area di crisi
industriale 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 ammortizzatore sociale. Il riconoscimento
dell’ammortizzatore è stato subordinato alla disponibilità
a partecipare a percorsi di politica attiva del lavoro. I
soggetti ammessi a beneficio risultano ad oggi 18, per un
importo pari a euro 353.944,08 (risorse statali).
DD G03335/2021: COVID-19 - Avviso pubblico "Un ponte
verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure
emergenziali di sostegno economico per i soggetti più
fragili ed esposti agli effetti della pandemia. Disoccupati

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

X

Campania

Friuli Venezia Giulia

X

Lazio
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LP 39 – 12/11/1992, “Interventi di
politica attiva del lavoro”, articolo 3
(Programmazione degli interventi)
DL 18 – 17/03/2020
DLgs 28 – 05/03/2013, recante Norma
di attuazione dello statuto speciale
della Regione Trentino – Alto Adige
concernente
disposizioni
per
l'attuazione della delega in materia di
cassa
integrazione
guadagni,
disoccupazione e mobilità, conferita
dall'art. 2, comma 124, della legge 191
– 23/12/2009

DESCRIZIONE
e/o sospesi dal lavoro nei settori dello spettacolo, dello
sport, del turismo e collaboratori familiari".
POR FSE 2014-2020. L’intervento si colloca nell’ambito del
“Piano Generazioni Emergenza Covid-19” che prevede
misure a sostegno dei lavoratori in difficoltà economica,
rimasti esclusi dalle forme di sostegno e tutela stabilite dal
DL 17/03/2020 e smi, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e dalle ulteriori misure di
intervento attivate a livello nazionale.
Si tratta di interventi temporanei e di urgenza, che
prevedono un sostegno economico per target specifici, con
la volontà di fornire un “ristoro” per coloro che
verosimilmente si trovano improvvisamente e contro ogni
sforzo individuale e collettivo, in condizioni di aumentata
incapienza, a rischio di marginalità ed esclusione e con un
cammino ancora lungo per poter rientrare in “attività”.
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 cassa
integrazione in deroga Covid-19 tramite il fondo
territoriale di solidarietà bilaterale della Provincia
autonoma 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
COVID-19 e 10.11.: Accordo quadro estensione del periodo
di applicazione della cassa integrazione Covid-19. [Per i
riferimenti si veda http://www.provincia.bz.it/lavoroeconomia/lavoro/sul-settore/comunicazioni-emergenzacovid-19.asp ] Il 29/07/2021 è stato siglato un accordo che
estende le misure del fondo, innalzando l’importo
massimo per l’assegno ordinario e introducendo la

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

X

PA Bolzano

713

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
LP 13/1991
Decreto del Presidente della Provincia
30/2000

DGP 1591 – 24/09/2021
DGP 83 – 28/01/2022
LP 7 – 17/05/2021
DGP 914 – 28/05/2021
DGP 1073 – 25/06/2021
DGP 1434 – 27/08/2021
DGP 299 – 26/02/2021

DGR 171 - 01/02/2021 e
determinazione del dirigente sezione
promozione e tutela del lavoro 425 –
26/04/2021

DESCRIZIONE
staffetta generazionale. Di gran importanza l’estensione
alle piccole imprese.
Attivazione di misure straordinarie temporanee a favore di
lavoratori colpiti dalle misure di lockdown durante la
pandemia da COVID19 (“Aiuto immediato COVID”), a
sostegno del reddito e per fare fronte ai bisogni
fondamentali e al pagamento dei canoni di affitto, nel
quadro giuridico del sistema di “Assistenza economica e
sociale” attraverso l’erogazione di diverse prestazioni in
denaro, di cui le principali sono: “Reddito minimo di
inserimento “e “Integrazione spese di locazione e
accessorie“, e coordinamento con le misura nazionale
Reddito di cittadinanza.
Disposta, anche per il primo semestre 2021,
l'erogazione di un'indennità provinciale di integrazione del
reddito dei lavoratori in cassa integrazione.
Approvati i criteri e le modalità per la concessione
delle indennità a sostegno dei lavoratori stagionali a loro
volta colpiti dalle limitazioni all’attività delle imprese senza
poter godere dei benefici della Cassa integrazione.
Prorogato al 30/06/2021 il termine per la presentazione
delle domande per accedere al beneficio previsto per
titolari d’impresa, soci di società o i professionisti che
hanno cessato la propria attività a seguito dell’emergenza
causata dalla pandemia.
La Regione Puglia, in conformità alle misure adottate dal
Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, ed in continuità alla misura
START approvata nel 2020, intende far fronte alla crisi che
sta investendo i lavoratori autonomi implementando con
questo nuovo avviso la platea dei beneficiari cercando di
coinvolgere tutti i lavoratori autonomi del comparto
cultura, spettacolo e intrattenimento. L'Avviso pubblico
Start 2021 offre un bonus di 2.000 euro a lavoratori
autonomi in possesso di partita IVA purché non di natura
commerciale d’impresa e con codice di attività economica
riconducibile al settore dello spettacolo, per affrontare le
molteplici difficoltà imposte dal mercato del lavoro,

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

X

PA Bolzano

X

PA Trento

X

PA Trento

X

PA Trento

X

Puglia
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DGR 1805 – 15/11/2021

POR FSE 2014/2020
Avviso approvato con DD 1874/ASPAL e
1875/ASPAL – 07/06/2021
LR 22 – 23/07/2020, art. 8, commi 2 e
3,
DGR 44/30 - 04/09/2020
DGR 46/17 - 17/09/2020
POR FSE 2014/2020
Avviso approvato con DD 953/ASPAL –
29/03/2021 (rettificato con DD
964/ASPAL – 29/03/2021
LR 22 – 23/07/2020, art. 9, comma 1,
lett. d),
DGR 41/28 – 07/08/2020
Avviso approvato con DD 48960/2093 –
05/05/2021
Rif.

DESCRIZIONE
soprattutto nel periodo segnato dall'emergenza
epidemiologica Covid-19. L'iniziativa, ponendosi l'obiettivo
generale di sostenere il lavoro autonomo, di preservare la
competitività economica e la coesione sociale, si inserisce
nell’insieme degli interventi programmati per offrire
risposte immediate alle imprese dei sistemi culturali e del
turismo, colpite dalla crisi.
Ratifica dell’“Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per
la concessione del trattamento di cassa integrazione in
deroga nell’anno 2021 ai sensi dell’art. 1, commi 286-288
della L. 178 del 30/12/2020” del 03/11/2021. Definisce i
criteri e le modalità per l'accesso al trattamento di cassa
integrazione in deroga che può essere concessa, nell'anno
2021, nel limite della durata massima di 12 mesi, anche
non continuativi, nell'intervallo 1/1/2021-31/12/2021 e
scadenza non successiva al 31/12/2022 a condizione che
sussista la copertura finanziaria degli interventi.
Avviso pubblico “Interventi straordinari in favore dei
lavoratori in situazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 3, della LR
22 del 23/07/2020 “Legge quadro sulle azioni di sostegno
al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del
lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19”. Erogazione della seconda metà una tantum di un
contributo economico per emergenza COVID-19.
Stanziamento: € 1.977.500,00 POR FSE 2014/2020, €
2.163.914,06 FR.
Avviso pubblico “Interventi straordinari in favore dei
lavoratori addetti al lavoro domestico e di cura
appartenenti alla categoria d) di cui all'art. 9, comma 1,
della LR 22 – 23/07/2020 “Legge quadro sulle azioni di
sostegno al sistema economico della Sardegna e a
salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19”
Stanziamento: € 1.500.00,00 POR FSE 2014/2020
Avviso recante disposizioni per l’apertura dei termini per la
presentazione delle istanze per il trattamento di mobilità
in deroga nelle aree di crisi complessa- Invio richieste
relative alla prima concessione e alla proroga 2021.
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Sardegna
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DESCRIZIONE

L. 96 – 21/06/2017
L. 178 – 30/12/2020 178, art. 1, co. 289
Decreto MLPS di concerto con il MEF 18
– 16/04/2021

Stanziamento: € 11.819.605,76 AS

DD 308 prot. 10525 - 28/05/2021

Misura – 1.33 lett. d) Arresto temporaneo dell’attività di
pesca per emergenza Covid-19 (art. 33, lett. d del Reg. UE
508/2014)
Sovvenzioni per il sostegno alle imprese di pesca in acque
interne per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti
dall’emergenza Covid-19 “Fondo per lo sviluppo e il
sostengo delle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura” (art. 1, comma 128, della L. 178 del
30/12/2020 e Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali 363644 del 11/08/2021).
“Regime quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 34 –
19/05/2020. Istituzione di un aiuto per il sostegno ai
pescatori subacquei professionali, autorizzati ai sensi del
decreto 2524/deca/102 del 07/10/2009, per fare fronte
alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19”
Riapertura Avviso “UNA TANTUM AUTONOMI” per
sostenere i lavoratori autonomi colpiti dalla crisi
economica derivante dall’emergenza Covid-19 con una
dotazione di oltre 4 milioni di euro a valere sul POR 20142020 (Asse III P.I. 9.4) per l’erogazione di un contributo
economico una tantum di € 1.500,00 a favore di lavoratori
autonomi e titolati di P. IVA residenti in Umbria, la cui
attività sia stata ridotta o temporaneamente sospesa a
seguito di disposizioni nazionali e regionali conseguenti
l’emergenza Covid 19
Misure a sostegno dei lavoratori dipendenti a tempo
determinato, anche stagionali, che hanno cessato di
beneficiare della Naspi
Sospensione della quota capitale delle rate di mutui
agevolati previsti da leggi regionali a sostegno delle
famiglie, dei lavoratori e delle imprese, in relazione
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e relativa
modifica

DGR 48/16 – 10/12/2021

DGR 9/24 – 12/03/2021

DGR 314 – 09/04/2021
DD 486 – 04/05/2021

LR 3 – 29/03/2021

LR 5 – 09/04/2021
LR 10 – 18/05/2021

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

X

Sardegna

X

Sardegna

X

Sardegna

X

Umbria

X

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta
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LR 15 – 16/06/20215

LR 17 – 13/07/2021

DGR 347 - 01/04 2021

DGR 799 - 28/06/2021

DGR 176 – 16/02/2021

DGR 1686 – 29/11/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Assestamento al bilancio di previsione della Regione
autonoma Valle D’Aosta per l’anno 2021, misure di
sostegno all’economia regionale conseguenti al protrarsi
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo
provvedimento di variazione al bilancio di previsione della
Regione
Sostegno alle imprese titolari di mutui agevolati previsti da
leggi regionali, in relazione all'emergenza epidemiologica
da COVID-19
Approvazione del documento recante "criteri e modalità di
erogazione delle indennità previste dall'articolo 1 della LR
3 – 29/03/2021". Prenotazione di spesa.
Approvazione delle disposizioni applicative per la
concessione delle indennità previste dagli articoli 20 e 21
della LR 15/2021. Prenotazione di spesa.
Misura di sostegno regionale integrativa delle indennità
previste a livello nazionale a sostegno di lavoratori dello
spettacolo (DGR 932 - 09/07/2020 e DGR 1567 17/11/2020). Nuovo finanziamento, nonché estensione
dell'intervento alla platea ai lavoratori di cui art. 15 del DL
137 - 20/10/2020, commi 1, 3 e 6, convertito con
modificazioni della L. 176 del 18/12/2020.
Approvazione dello schema di accordo tra la Regione del
Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per la
disciplina delle modalità di erogazione dell'indennità a
sostegno dei lavoratori dello spettacolo come previsto
dalla DGR 176 - 16/02/2021 che ha destinato ulteriori
risorse al fine di erogare una seconda indennità ai
lavoratori interessati dall'Accordo approvato con DGR
932/2020 e dall'Addendum approvato con DGR
1567/2020.

X

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta

X

Valle D’Aosta

X

Veneto

X

Veneto

POLITICHE
ATTIVE
DEL
LAVORO/FORMAZIONE PROFESSIONALE
(INCLUSI
GIOVANI
E
PERSONE
VULNERABILI)
Misura 8 - Rafforzamento delle politiche
attive
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DESCRIZIONE
Le politiche attive al lavoro includono l’implementazione
dei servizi attivi per l’inclusione lavorativa di lavoratori
disabili nel pieno rispetto della normativa nazionale sul
collocamento mirato

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA
Emilia-Romagna

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 1076 - 28/12/2021

DD 1 - 07/01/2020

decreto interministeriale 05/11/2021
DGR 84 - 28/02/2022

DGR 2233 - 27/12/21

DGR 2022 - 29/11/21

DGR 809 - 31/05/2021

LR 14/2008
DGR 482/2021

Art. 45 della L. 99/2009 e ss.mm.ii. e protocollo di intenti
Eni Spa e Regione Basilicata di cui alla DGR 451/2018.
Avviso Pubblico “Giovani competenze lucane in azienda
per il rilancio del tessuto produttivo regionale”
Approvazione avvisi di misure di politica attiva per il lavoro
a favore dei soggetti disabili: Tirocini, assunzione e
formazione, autoimprenditorialità
“Adozione del Programma nazionale per la garanzia di
occupabilità dei lavoratori (GOL)”
Approvazione della proposta del Piano di attuazione del
Programma GOL
Programmi di inserimento lavorativo art. 12 bis L. 68/1999
- approvazione elementi costitutivi per l'attuazione e per
la stipula delle convenzioni trilaterali finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone iscritte al
collocamento mirato
Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali
- art. 22, LR 17/2005 e ss.mm.ii.. approvazione del nuovo
schema di convenzione quadro regionale.
Differimento dei termini di pagamento dei contributi
esonerativi di cui dall'art. 5 della L. 68/1999 riferiti all'anno
2020, disciplinati dalla DGR 689/2016
Con l’approvazione della LR 14/2008 «Norme in materia di
politiche per le giovani generazioni», la Regione EmiliaRomagna persegue il benessere dei giovani ed opera
affinché tutti i giovani abbiano pari opportunità di crescita
e di realizzazione personale. Per queste finalità, la legge
richiede l’integrazione delle politiche e dei programmi
regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria,

Basilicata

Campania

Campania

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
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DPReg 168 – 30/09/2021 (Regolamento
per la concessione e l’erogazione dei
contributi a favore di giovani
professionalità altamente specializzate
previsti dall’art. 3 della LR 9 –
03/06/2021 (Disposizioni regionali in
materia di sostegno alla permanenza, al
rientro e all’attrazione sul territorio
regionale di giovani professionalità
altamente specializzate – Talenti FVG)

DESCRIZIONE
abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di
pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo
sostenibile. A tal fine la Regione, nel corso del 2021 ha
rinnovato il “Gruppo interdirezionale per le azioni
integrate per i giovani” (DGR 482 - 2021) a cui aderiscono
tutti i settori regionali e finalizzato all’integrazione delle
politiche attive per i giovani e l’implementazione di un
Osservatorio regionale. La Giunta regionale ha stabilito che
il Gruppo interdirezionale per le azioni integrate per i
giovani opera con l’obiettivo di garantire trasversalità e
integrazione delle politiche regionali in materia di giovani
generazioni in particolare per l’attuazione degli obiettivi di
mandato 2020-2025 della Giunta Regionale, del Patto per
il lavoro e il Clima, degli obiettivi della nuova
Programmazione dei Fondi Europei 2021-2027, nonché del
piano Next Generation EU, ed in particolare nel 2021 è
stato avviato il percorso per approvare le Linee di indirizzo
triennali sulle azioni che la Regione intende attuare a
favore dei giovani.
Nel corso del 2021 è stata approvata la LR 9 del
03/06/2021 (Disposizioni regionali in materia di sostegno
alla permanenza, al rientro e all’attrazione sul territorio
regionale di giovani professionalità altamente specializzate
- Talenti FVG). L’art. 3 di tale legge prevede il
riconoscimento di contributi economici erogati a favore
delle “giovani professionalità altamente specializzate” che
siano impiegate in regione, al fine di incentivarne la
permanenza, il rientro o l’attrazione sul territorio
regionale. In dettaglio, sono previste due tipologie di
incentivi:
- il comma 1 riconosce un contributo una tantum a favore
delle giovani professionalità altamente specializzate che
soddisfino le seguenti tre condizioni:
a) assunzione presso un datore di lavoro privato in regione
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
indeterminato;
b) inquadramento contrattuale corrispondente al profilo
professionale posseduto;
c) residenza e domicilio sul territorio regionale

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Friuli Venezia Giulia
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LR 27 – 21/07/2017, “Norme in materia
di formazione e orientamento
nell’ambito
dell’apprendimento
permanente”; Programma Specifico del
PPO FSE 67/2017. L. 296 – 27/12/2006,
art. 1, comma 631 Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
25/01/2008 Decreto del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca (di
concerto con il MLPS) 07/09/2011
Decreto del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca (di concerto con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, il Ministero dello Sviluppo
economico e il Ministero dell’Economia
e delle Finanze) 07/02/2013 L. 107 –
13/07/2015 “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”, ed in particolare
l’articolo 1 commi 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52. Decreto del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca (di
concerto con il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, il Ministero dello
Sviluppo economico e il Ministero

DESCRIZIONE
Il comma 2 riconosce alle giovani professionalità
altamente specializzate che, oltre a soddisfare le
condizioni di cui al comma 1, non fossero residenti e
domiciliate sul territorio
regionale nei trenta giorni precedenti la data di
assunzione, un ulteriore contributo, per un massimo di tre
anni, per il sostegno al reperimento e mantenimento di
un’adeguata sistemazione abitativa in regione. Il
contributo è aumentato se l’abitazione è localizzata in un
comune montano e se nel nucleo familiare è presente uno
o più minori. I beneficiari della misura in questione
nell’intervallo di tempo considerato sono stati 11.
In continuità con un’analoga precedente esperienza è
stato emanato l’”Avviso per la presentazione e l’attuazione
di operazioni per aumentare il potenziale interno di
occupabilità dei giovani neet – Attiva giovani 2021- 2022”.
Tale avviso prevede una dotazione di 1.800.000,00 euro e
ha l’obiettivo di introdurre i giovani al mondo del lavoro
attraverso un percorso fatto di esperienze diverse.
Si rivolge ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 30 anni
al momento non impegnati in attività di formazione o
studio. Sono previsti non solo corsi di formazione, ma
anche workshop, laboratori creativi, hackathon, attività
esperienziali e di counseling e tutoraggio, finalizzati ad
aumentare le competenze e a sviluppare le capacità
orientative in termini di crescita professionale dei giovani.
Il progetto è articolato in 5 macro progettualità territoriali,
individuate tra i temi all’avanguardia nel mondo giovanile,
lavorativo e sociale: Città e comunità sostenibili, Creatività
e digitale, Blue e Green economy, Start up e innovazione,
Femminile plurale. Le attività vengono realizzate da una
compagine di 59 soggetti che comprende Enti di
formazione professionale, aziende, associazioni e
cooperative, i quali mettono a disposizione le loro
expertise per sensibilizzare, motivare ed attivare i giovani
della regione. Azioni di sistema a carattere non formativo
di accompagnamento al lavoro Tale azione è obbligatoria
e può essere organizzata dalle fondazioni ITS con modalità
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Friuli Venezia Giulia
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dell’Economia e delle Finanze)
16/09/2016 Art. 1, comma 412 della
L. 160 – 27/12/2019 “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022 LR 20/2015,
art. 7 commi 14-19 LR 18/2011, art. 9 c.
23
L. 68/99 art. 7 co. 1bis
DD G15082 - 11/12/2020
DD G15497 - 14/12/2021
DD G00051 - 07/01/2022

DGR 120 - 04/03/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

collettiva (seminari) o individuale. Sono state approvate 15
interventi, uno per ciascun corso attivato.

Approvazione graduatorie definitive relative al "Avviso
Pubblico per l'avviamento al lavoro delle persone con
disabilità, di cui all'art. 1 comma 1 della L. 68/99 e
ss.mm.ii., attraverso la formazione delle graduatorie
provinciali di cui all'art. 7 comma 1-bis della L. 68/99
ss.mm.ii. presso datori di lavoro pubblici e privati - Anno
2020 ed integrazione posti disponibili.
Deliberazione 120 del 04/03/2021 “Approvazione del
Protocollo di Intesa per le Politiche attive del Lavoro tra la
Regione Lazio e le Parti sociali”.
Il Protocollo di Intesa per le Politiche attive del Lavoro ha a
oggetto
la
programmazione,
la
promozione,
l’implementazione e il monitoraggio delle azioni e delle
misure finalizzate a promuovere l’occupazione,
l’occupabilità e il rafforzamento/adeguamento delle
competenze, che mettano al centro dei processi di
programmazione economica e sociale la persona, le
imprese, le istituzioni e gli attori pubblici e privati del
sistema economico-territoriale del Lazio. In particolare,
consente di mettere in campo strumenti generalizzati e al
contempo personalizzati, che consentano di gestire e
affrontare i cambiamenti e le sfide che l’evoluzione del
contesto economico propone, intervenendo sulla
riorganizzazione produttiva e dei servizi e puntando sui
fattori di sviluppo e sulle eccellenze del Lazio. Tramite
l’operatività del Protocollo di Intesa si intende, infatti, dare
una risposta adeguata con una pluralità di interventi alla
domanda di politiche attive del lavoro, rideterminare
nuove e rafforzate condizioni di occupabilità, stabilità
occupazionale e progressione professionale per giovani,

Lazio

Lazio
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Decreto 1046 - 02/02/2021

DGR 4398 - 10/03/21
incentivi
occupazionali alle imprese che
assumono i destinatari delle misure
regionali dote unica lavoro e azioni di
rete per il lavoro

DECRETO 4033 – 24/03/2021 “avviso
pubblico per la concessione di incentivi
occupazionali ai datori di lavoro che
assumono i destinatari delle misure
regionali dote unica lavoro e azioni di
rete per il lavoro – attuazione della DGR
XI/4398 – 10/03/2021” E SS.MM.II

DESCRIZIONE
donne, persone disabili, disoccupati adulti, percettori di
ammortizzatori sociali.
Con Decreto 1046 del 02/02/2021 è stato approvato
l’avviso a sportello per AZIONI DI RETE PER IL LAVORO FASE II con una dotazione finanziaria di 5 Meuro.

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Lombardia

La delibera XI/4398 disciplina le modalità di fruizione degli
incentivi occupazionali previsti a favore delle imprese
lombarde che assumono lavoratori provenienti da percorsi
di politica attiva di Regione Lombardia.
Gli incentivi hanno l’obiettivo di potenziare l’efficacia delle
politiche attive finanziate da Regione Lombardia e
sostenere lavoratori e imprese per il rilancio o la
trasformazione economica. Gli incentivi di Regione
Lombardia sono aggiuntivi e complementari a quelli statali.
OBIETTIVI
Promuovere il reinserimento nel mondo del lavoro dei
lavoratori disoccupati e occupati sospesi in esubero che
hanno usufruito dei percorsi regionali di Dote Unica Lavoro
e Azioni di rete per il lavoro
BENEFICIARI
• Imprese e altri Datori di Lavoro Professionali e del Terzo
Settore che assumono i destinatari delle politiche attive
regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro
• Le imprese devono avere unità produttiva/sede
operativa sul territorio di Regione
Lombardia
RISORSE
Il contributo massimo è differenziato in funzione della
difficoltà di accesso nel mercato del lavoro:
• lavoratori fino a 54 anni: 5.000 euro
• lavoratrici fino a 54 anni: 7.000 euro
• lavoratori over 55: 7.000 euro
• lavoratrici over 55: 9.000 euro
Ulteriore contributo di 1.000 euro se l’assunzione viene
effettuata da un datore di lavoro con meno di 50
dipendenti o da un’impresa costituita o acquisita da
lavoratori, anche in forma cooperativa, che provengono da
imprese in crisi (workers buyout)
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DESCRIZIONE

DGR XI/4922 – 21/06/2021 formare per
assumere - incentivi occupazionali
associati a voucher per l’adeguamento
delle competenze e SS.MM.II

AZIONI
Il contributo è ammesso a fronte della sottoscrizione di
contratti di lavoro subordinato avviati nel corso della
politica attiva:
• a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno
12 mesi, in apprendistato
• a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore
settimanali medie)
La DGR XI/4922 disciplina le modalità di fruizione dei
voucher formativi e di ricerca di selezione del personale
uniti ad incentivi occupazionali destinate alle imprese
lombarde che assumono lavoratori privi di lavoro da
almeno 30 giorni L’intervento regionale si inserisce nella
strategia più ampia tracciata dal PNRR per favorire una
ripresa delle attività d’impresa, con l’obiettivo specifico di
promuovere la l’adattamento delle competenze dei
lavoratori rispetto alle profonde trasformazioni dei
processi produttivi e, al tempo stesso, di ridurre i tempi di
reimpiego delle persone espulse dal mercato del lavoro a
causa della pandemia

DDUO 9190 – 06/07/2021 E SS.MM.II

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Lombardia

OBIETTIVI
L’intervento si propone di superare il mismatching tra
domanda e offerta, permettendo alle imprese di colmare il
gap di profili e competenze in fase di assunzione,
attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati
ad incentivi occupazionali.
BENEFICIARI
• Imprese e altri Datori di Lavoro Professionali e del Terzo
Settore che assumono i destinatari privi di impiego da
almeno 30 giorni
• Le imprese devono avere unità produttiva/sede
operativa sul territorio di Regione Lombardia
AGEVOLAZIONI
L’Intervento finanzia un voucher di formazione un voucher
di ricerca e selezione del personale ed un incentivo
occupazionale
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DESCRIZIONE
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REGIONE/PA

Voucher di formazione
Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito
dell’assunzione, a copertura del costo sostenuto per il
percorso formativo, fino un valore massimo di € 3.000 per
ciascun lavoratore assunto, a fronte del servizio fruito e
della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato
Voucher di selezione
Il datore di lavoro può accedere ad un voucher per servizi
esterni di ricerca e selezione del personale erogati da un
soggetto appartenente all’elenco regionale degli operatori
accreditati per i servizi al lavoro prima dell’assunzione a
copertura del costo degli stessi, fino un valore massimo di
€ 500 per ciascuna assunzione incentivata.
Incentivo occupazionale

Decreto 9190 - 06/07/2021

Il contributo massimo è differenziato in funzione della
difficoltà di accesso nel mercato del lavoro:
• lavoratori fino a 54 anni: 5.000 euro
• lavoratrici fino a 54 anni: 7.000 euro
• lavoratori over 55: 7.000 euro
• lavoratrici over 55: 9.000 euro
Ulteriore contributo di 1.000 euro se l’assunzione viene
effettuata da un datore di lavoro con meno di 50
dipendenti
Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di
contratti di lavoro subordinato:
• a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno
12 mesi, in apprendistato;
• a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore
settimanali medie).
Sono esclusi dal contributo i contratti di lavoro
subordinato di tipo domestico, di somministrazione o di
lavoro intermittente
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DGR 180 – 17/06/2021

DGR 221 – 09/07/2021

DGR 239 – 20/07/2021

PAB – Ripartizione lavoro, parti sociali,
altre ripartizioni provinciali

DESCRIZIONE
Con Decreto 9190 del 06/07/2021 è stato approvato
l’avviso a sportello Formare per assumere con una
dotazione finanziaria inizialmente pari a 5 milioni di euro
e successivamente incrementata a 15 milioni di euro.
DGR 33/2020 - PROGRAMMAZIONE 2021-2027 della
politica di coesione economica e sociale cofinanziata dai
fondi strutturali FESR e FSE+ relativamente all'obiettivo
"investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".
presa d'atto documenti contenenti l'analisi tecnica per la
prioritarizzazione dei fabbisogni di investimento per il
periodo di programmazione 2021-2027
DGR 33/2020 - PROGRAMMAZIONE 2021-2027 della
politica di coesione economica e sociale cofinanziata dai
fondi strutturali FESR e FSE+ relativamente all'obiettivo
"investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".
seconda presa d'atto documenti contenenti l'analisi
tecnica per la prioritarizzazione dei fabbisogni di
investimento per il periodo di programmazione 2021-2027
DGR 33/2020 - PROGRAMMAZIONE 2021-2027 della
politica di coesione economica e sociale cofinanziata dai
fondi strutturali FESR e FSE+ relativamente all'obiettivo
"investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".
terza presa d'atto documenti contenenti l'analisi tecnica
per la prioritarizzazione dei fabbisogni di investimento per
il periodo di programmazione 2021-2027
Il documento strategico “Politica attiva del lavoro 202024” 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
occupazione. Per monitorare l’andamento degli obiettivi è
stato messo in rete un sito aggiornato periodicamente:
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Molise

Molise

Molise

PA Bolzano
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DGP 789 – 14/05/2021
DGP 1997 – 19/11/2021

DGR 6-3493 - 09/07/2021
DGR 40-4135 - 19/11/2021
DGR 1842 – 15/11/2021 (Politiche
Giovanili)

DESCRIZIONE
http://www.provincia.bz.it/lavoroeconomia/lavoro/leggi-contratti-collettivi/politica-attivalavoro.asp
Attualmente la Ripartizione Lavoro e i suoi partner stanno
elaborando il Piano Operativo Regionale nell’ambito della
Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori.
Aperto il sesto bando dell'operazione 6.1.1 "Giovani
agricoltori", per l'insediamento in agricoltura di giovani
con meno di 40 anni, nell’ambito del Programma di
sviluppo rurale. A tale iniziativa sono state destinate le
risorse finanziarie derivanti da revoche e rinunce sui bandi
precedenti, pari a 240 mila euro, successivamente
integrate con ulteriori fondi cofinanziati per circa 1,4
milioni di euro. Contestualmente, è stata disposta
l’apertura del 7° bando, nonché dell’8° bando, finanziati
con risorse FEASR a totale carico dell’Unione Europea,
provenienti dall’European Union Recovery Instrument –
EURI, con una ripartizione di 4 milioni di euro per il 7°
bando e circa 3,3 milioni di euro (oltre alle economie
derivanti del 7° bando) per l’8° bando.
Approvazione Direttiva formazione per il lavoro
periodo 2021 2024.
Direttiva regionale sperimentazione ''Academy di filiera'' periodo 2022/2024
Si intende combinare la richiesta di servizi di prossimità di
informazione e orientamento da parte dei e delle giovani
pugliesi, con la disponibilità di luoghi fisici presso i Comuni
pugliesi, in modo da mettere in piedi una rete capillare di
antenne che offrano servizi di prima informazione e
orientamento ai giovani. La rete dovrà essere supportata
da un gruppo di youth worker che siano in grado di
facilitare l’accesso anche da parte dei NEET, animando la
rete fisica. Il sistema si avvarrà inoltre di una piattaforma
web per facilitare la trasmissione delle informazioni e delle
opportunità tra i nodi della rete nonché l’accesso virtuale.
Risorse: Fondo Naz. Pol. Giov. e bilancio autonomo
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L’Avviso, realizzato nel 2021, prevede l’introduzione e lo
sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro,
inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato,
finanziando percorsi formativi nei quali vengono rafforzati
i contenuti di applicazione pratica della Istruzione e
Formazione Professionale (di seguito IeFP). L’Avviso ha
previsto il finanziamento di tre linee di intervento:
1. progetti formativi ordinari finalizzati al rilascio della
QUALIFICA PROFESSIONALE;
2. progetti formativi realizzati in modalità DUALE
finalizzati al rilascio della QUALIFICA
PROFESSIONALE;
3. progetti formativi annuali finalizzati al conseguimento
del DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO IeFP (quarto
anno)
DGR 1996 – 30/11/2021

POR FSE 2014/2020
Avviso approvato con DD 391/11227 –
03/08/2021

POR FSE 2014/2020
Avviso approvato con DD 275/ASPAL –
01/02/2021

L’Avviso (Avviso Pubblico “OF/2021Offerta Formativa di
Istruzione e Formazione Professionale- CULTURA e
LEGALITA’) emanato dalla Regione Puglia prevede lo
sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro,
finanziando percorsi formativi triennali, a titolarità degli
organismi formativi accreditati nell'ambito dell'obbligo
d'istruzione/diritto-dovere. La finalità è quella di garantire
a tutti gli allievi in uscita dal primo ciclo di istruzione di
assolvere all'obbligo di istruzione.
Avviso INCLUDIS - Progetti di inclusione socio-lavorativa di
persone con disabilità – Asse inclusione sociale PO FSE
2014-2020 OT 9 – Priorità I – Obiettivo specifico 9.2. Azione 9.2.1 che prevede interventi di presa in carico
multi-professionale e la definizione di progetti
personalizzati finalizzati all’inserimento e inclusione sociolavorativo.
Stanziamento: € 6.147.000,00 POR FSE 2014/2020
Avviso IN.S.I.E.M.E. Inserimenti Specialistici Individualizzati
ed Esperienze Multidisciplinari in Equipe per favorire
l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
Stanziamento: € 2.250.000,00 POR FSE 2014/2020.

Sardegna

Sardegna
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DD 2255 – 09/11/2021 Dipartimento
della Famiglia e delle politiche sociali

DD
2050
–
23/12/2021
del
Dipartimento reg. della Formazione
Professionale
DGR 464 e 465 – 19/11/2021

DGR 302 – 29/07/2021

LR 32/2002
DGR 484 del 04/05/2021

DGR 888 del 30/08/2021

DGR 608 – 30/06/2021
DGR 640 – 07/07/2021
DD 803 – 09/07/2021 e s.m.i
DGR 736 – 08/06/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Con tale decreto è stato approvato l’Avviso pubblico per la
selezione dei progetti finanziati dalla Regione Siciliana e
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, a valere sul
"Fondo Politiche Giovanili". Anno 2019 - 2020.
Decreto di approvazione dell’Avviso pubblico “Formazione
per la creazione di nuova occupazione ex Avviso 33/2019”

Sicilia

Con tali deliberazioni il Governo regionale ha approvato le
schede progetto-intervento “Giovani e sostenibilità”,
predisposta, in attuazione dell'Intesa sancita in sede di
Conferenza Unificata, Rep. Atti 45/CU del 05/05/2021, e la
scheda progetto-intervento “Giovani e cultura e
benessere”, predisposta in attuazione dell'Intesa sancita,
in sede di Conferenza Unificata, Rep. Atti 104/CU del
04/08/2021.
Con tale deliberazione il Governo regionale ha disposto la
Rimodulazione del Piano Straordinario per il Lavoro in
Sicilia – Opportunità Giovani, prevedendo il differimento
del cronoprogramma sino alla data del 31/12/2024.
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili L. 68/1999,
art 26 LR 32/2002 – Indirizzi per la riapertura da parte
dell’ARTI degli Avvisi Pubblici per la concessione di
contributi alle imprese e/o datori di lavoro privati a valere
sul Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, adottati,
secondo le linee di indirizzo di cui alla DGR 1046/2019, con
i DD 368, 369, 370 e 371 del 12/11/2019. Assegnazione
risorse.

Sicilia

Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana ed il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo sviluppo
dell’occupabilità e delle competenze negli ambiti
economici territoriali. Approvazione
Approvazione e pubblicazione Avviso RE-WORK.
Si veda descrizione Misura 4
Rifinanziamento dell'iniziativa "Il Veneto Giovane: startup" approvata con DGR 1879 del 29/12/2020 a valere sul

Sicilia

Sicilia

Toscana

X

Umbria

Veneto
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DGR 1100 – 09/08/2021

DGR 1101 – 09/08/2021

DGR 1102 – 09/08/2021

DGR 1103 – 09/08/2021

DGR 1576 – 11/11/2021

DGR 1794 – 15/12/2021

DESCRIZIONE
Piano di Attuazione Regionale (PAR) Veneto del
Programma Operativo Nazionale (PON) Iniziativa
Occupazione Giovani - seconda fase.
Approvazione delle "Linee guida per la realizzazione di
interventi di assistenza per le transizioni scuola lavoro di
studenti con disabilità" Finanziamento: euro 500.000,00 a
valere sul Fondo Regionale per l'occupazione delle persone
con disabilità anno 2020. Servizi a sostegno della
transizione scuola lavoro degli studenti con disabilità da
attivare prima del conseguimento del titolo di studio e
proseguire successivamente, agevolando l'ingresso nel
mercato del lavoro.
Approvazione delle “Linee guida per la sperimentazione
del voucher per il lavoro rafforzato” che dovranno essere
seguite dall'ente strumentale Veneto Lavoro nel dare
attuazione all'azione prevista nel "Programma regionale
degli interventi in tema di collocamento mirato anno 20202021”, approvato con DGR 1125 del 06/08/2020.
Approvazione di linee guida destinate a finanziare le
iniziative imprenditoriali delle persone con disabilità, in
attuazione del Programma degli interventi in tema di
collocamento mirato 2020-2021 (DGR 1125 – 06/08/2020)
Approvazione di linee guida finalizzate all'attuazione
dell'intervento di accompagnamento al lavoro delle
persone con disabilità, previsto nel "Programma degli
interventi in tema di collocamento mirato anno 20202021" (DGR 1125 – 06/08/2020).
Adozione del programma regionale degli interventi in tema
di collocamento mirato anno 2021-2022 (art. 4 della LR 16
del 03/08/2001) con cui la Giunta regionale stabilisce le
modalità di impiego delle risorse disponibili nel Fondo
regionale per l'occupazione delle persone con disabilità,
per l'anno 2021.
Incremento della dotazione finanziaria attinente alla linea
di spesa di cui alla LR 8 del 31/03/2017 e s.m.i. per il
sostegno all'avvio di nuove imprese da parte di giovani
NEET (DGR 1879 del 29/12/2020 “Veneto Giovane: Start
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DESCRIZIONE
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up!” Percorsi per giovani finalizzati all’inserimento
lavorativo e all’autoimprenditorialità).
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
DGR 696 - 06/10/2020

Agosto 2021 – Preinformazione Avviso
pubblico a sostegno di percorsi di
inserimento e reinserimento lavorativo
dei soggetti disoccupati e inoccupati
adulti (Attiva Calabria)

DD 753/2017

PO FSE BASILICATA 2014/2020 Asse I ob 8.5 Approvazione
Avviso pubblico “Incentivi a favore dei destinatari
dell’avviso pubblico denominato # Destinazione over 35 –
percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva ".
Sostenere percorsi di inserimento e reinserimento
lavorativo dei soggetti disoccupati adulti, in particolare dei
disoccupati di lunga durata, attraverso azioni mirate di
politica attiva del lavoro attraverso la realizzazione di
esperienze formative on the job ed investendo sui settori
che offrono nuove prospettive di sviluppo, quali ad
esempio, green e blue economy e servizi alla persona.
Avviso pubblico per la realizzazione di Azioni di
accompagnamento al lavoro per l’attivazione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato/determinato
con l’obiettivo di realizzare l’inserimento lavorativo dei
destinatari promuovendo campagne di informazione,
animazione territoriale, interventi di orientamento,
scouting delle opportunità occupazionali, tutoring,
matching, nonché all’individuazione della tipologia
contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato;
Esperienza di formazione pratica per l’acquisizione di
qualifiche di approfondimento tecnico-di specializzazione,
al fine di consentire il reinserimento lavorativo; Incentivi
all’occupazione per le aziende che procederanno
all’assunzione con contratto a tempo indeterminato rivolti
agli ex percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex
percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al
reddito.

Basilicata

X

Calabria

Campania
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DD 43 e 44 - 25/10/2018

DPReg 206 – 20/12/2021 (Regolamento
per la concessione e l’erogazione degli
incentivi per gli interventi di politica
attiva del lavoro previsti dagli articoli
29, 30, 32 e 33 della LR 18/2005)

DD G15401 - 13/12/2021
DD G15975 - 20/12/2021
DD G16064 - 21/12/2021
DD G00341 - 18/01/2022
DD G00383 - 19/01/2022
DD G00620 - 25/01/2022
DD G00618 - 25/01/2022
DD G00782 - 27/01/2022
DD G00780 - 27/01/2022
DD G00830 - 28/01/2022
DGR 589 - 17/09/2021

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per la stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili in utilizzo presso le PP. AA. della Regione
Campania
L’emanazione del Regolamento 206/2021 ha dato
continuità alla concessione da parte dell’Amministrazione
regionale, di incentivi alle imprese finalizzati all’assunzione
a tempo indeterminato (e nel caso di over 60, anche a
tempo determinato) e alla stabilizzazione di rapporti di
lavoro ad alto rischio di precarizzazione di lavoratori
residenti in Regione in possesso di determinate condizioni.
E' stato confermato, in particolare, il sostegno
all'assunzione di donne di qualunque età, disoccupate da
almeno 4 mesi, e di uomini, disoccupati da almeno 6 mesi.
Sono previste maggiorazioni di importo in caso di
assunzioni multiple da parte dello stesso datore di lavoro,
in caso di nuclei monoparentali in cui sia presente almeno
un minore e di donne con figli minori di 5 anni. Per l'anno
2022 è previsto un impegno finanziaria di 8,4 mln di euro.
Atti di approvazione di Avvisi pubblici di selezione e
graduatorie definitive mediante avviamento degli iscritti ai
Centri per l'Impiego della Regione Lazio, ai sensi dell’art.16
della L. 56/1987 finalizzata all'assunzione di vari profili da
destinare ad Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici.

DGR 589 del 17/09/2021 - Piano Annuale degli Interventi
del Sistema Educativo Regionale - Anno scolastico e
formativo 2021/2022 (in attuazione della LR 5 del
20/04/2015). Il Piano Annuale degli Interventi del Sistema
Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo
2021/2022 – percorsi triennali IeFP, disciplina 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
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DGR 771 - 03/11/2020
Azione in corso nel 2021

DD G09198 - 09/07/2021

DD G05218 - 06/05/2021

DESCRIZIONE
anche le risorse disponibili e i criteri di ripartizione delle
stesse. Per l’anno scolastico 2021/2022 il finanziamento
dei percorsi è assicurato da fondi di bilancio regionali, da
fondi di provenienza statale (art. 68 comma 4 della legge
144 del 1999 (MLPS), dal Fondo di Sviluppo e Coesione FSC
e dal FSE. Il Piano Annuale degli Interventi del Sistema
Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo
2021/2022, mantiene gli importanti elementi innovativi
introdotti l’anno precedente (costo allievo, quadri orari,
ecc.) e l’adeguamento alle misure anti COVID 19. La
Regione, per garantire la continuità didattica, ha
autorizzato la FAD esclusivamente per le attività didattiche
svolte in aula, e soltanto nei casi previsti dai provvedimenti
statali.
DGR 771 del 03/11/2020 (Ripartizione delle risorse
destinate ai maggiori oneri dovuti all'emergenza Covid-19).
Nell’anno considerato gli Enti di Formazione hanno
trasmesso la documentazione relativa alla rendicontazione
delle spese sostenute a causa dell’emergenza pandemica
relativamente al finanziamento di cui alla DGR 771 del
03/11/ 2020 “Attuazione DGR 593 del 06/08/2020”.
DD G09198/2021: Avviso pubblico “Candidatura per i
servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni Edizione 2021”. POR FSE 2014-2020. Attraverso la
pubblicazione dell’avviso, la Regione Lazio intende
continuare nella sua azione di sostegno all’occupazione, in
particolar modo nelle situazioni di maggiore difficoltà di
accesso alla formazione e al mercato del lavoro,
considerando anche il perdurare della crisi economica e
occupazionale aggravata ancor più dalla emergenza da
COVID-19. In particolare, attraverso la misura “CdR”, si
intende sostenere l’accesso o il rientro nel mercato del
lavoro di disoccupati, in un’ottica positiva ed
anticongiunturale rispetto al termine della misura
emergenziale del blocco dei licenziamenti.
DD G05218/2021: “PAR Lazio YEI- Nuova Fase - Piano di
Attuazione regionale Garanzia Giovani. Approvazione
dell'Avviso pubblico per la definizione dell'offerta
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DGR 499 – 30/12/2021

DGR 483 – 29/12/2021

DGR 330 – 05/10/2021

DESCRIZIONE
regionale relativa alla misura: "Formazione mirata
all'inserimento lavorativo (scheda 2.A)".
Con l’avviso, viene data attuazione alla Misura 2.A
“Formazione mirata all’inserimento lavorativo” prevista
dal PAR Lazio (adottato con DGR 451/2018), attraverso la
costituzione del catalogo dell’offerta formativa regionale
Garanzia Giovani. I percorsi formativi costituenti il catalogo
dovranno essere, finalizzati a “fornire le conoscenze e le
competenze necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo
sulla base dell’analisi degli obiettivi di crescita
professionale e delle potenzialità del giovane, rilevate
nell’ambito delle azioni di orientamento e di fabbisogno
delle
imprese,
attraverso
percorsi
formativi
professionalizzanti specialistici, anche di alta formazione,
rispondenti all’effettivo fabbisogno del contesto
produttivo locale”. Gli interventi formativi finanziati
nell’ambito della misura 2.A dovranno altresì “agevolare la
riqualificazione per giovani NEET con un titolo di studio
debole o con caratteristiche personali di fragilità o che
hanno abbandonato percorsi universitari”.
POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 "avviso pubblico per la
presentazione di operazioni formative finalizzate a favorire
l'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro" di
cui alla DGR 451 del 26/11/2020 approvato con DD
11/2021 incremento dello stanziamento.
DLN 4/2019 DM 74/2019 – piano straordinario di
potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche
attive del lavoro - decreto segretario generale del
ministero del lavoro e delle politiche sociali 123/2020art.2- "piano regionale di potenziamento dei centri per
l'impego" – approvazione Protocollo bilaterale Regione Molise e ministero del lavoro
e delle politiche sociali sul progetto sperimentale "azioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema
duale nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione
professionale" di cui all'accordo stato regioni del
24/09/2015: avviso pubblico per la presentazione e
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DGR 9 – 17/01/2022

DGR 323 – 05/10/2021

DGR 350 – 19/10/2021

LP 11/1986 “Impiego temporaneo di
lavoratori disoccupati da parte
dell'Amministrazione provinciale e da
enti soggetti a tutela”
LP 7/2015: Partecipazione e inclusione
delle persone con disabilità
LP 39/1992
DGP 1405/2018

DESCRIZIONE
selezione di progetti formativi finalizzati alla costituzione
dell'offerta formativa 2021/2022 del sistema duale.
Avviso pubblico per la presentazione e selezione di
progetti formativi finalizzati alla costituzione dell'offerta
formativa 2021/2022 del sistema duale. approvazione
Piano regionale per le politiche attive del lavoro approvato
con DGR 638/2016 e successive modifiche e integrazioni.
approvazione nuovo avviso pubblico per la presentazione
di progetti volti alla realizzazione di lavori ad utilità diffusa,
a valere sulla misura "utilizzo di lavoratori in lavori ad
utilità diffusa con presupposti diversi da quelli delineati
dall'art. 26 del DLgs 150/2015 e meccanismi semplificati".
Risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – DGR
231 del 20/07/2020 - ulteriori interventi per fronteggiare
l'emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC.
accordo Regione Molise - ministro per il sud e la coesione
territoriale del 22/07/2020. piano di sviluppo e coesione
(PSC) della Regione Molise approvato dal Cipess nella
seduta del 29/04/2021 con delibera 20 – sezione speciale.
DGR 245 del 23/07/2021. "interventi a favore
dell'accrescimento e il potenziamento delle competenze
del sistema scolastico, universitario, post- universitario,
produttivo e della formazione professionale". attivazione
risorse per il finanziamento dell'intervento formazienda"
da attuare attraverso avviso pubblico.
Oltre all’attività di mediazione lavoro sono state intraprese
le seguenti misure:
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Molise

X

Molise

PA Bolzano

Tra gli strumenti d'inserimento sul territorio della PAB è in
uso la legge provinciale 11/1986, che prevede l’impiego
temporaneo di lavoratori disoccupati da parte
dell’amministrazione provinciale nonché di enti soggetti a
tutela. Nel 2020 161 persone hanno beneficiato di tale
strumento; le relative risorse stanziate ammontano a ca. €
780.000.
Inserimento al lavoro. ll servizio inserimento lavorativo è
presente in tutti i Centri di mediazione della provincia. Il
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LP 40/1992
LP 29/1977
L. 196/1997
DGP 949/2013
DGP 1606/2013
DGP 244/2015
DGP 514/2015
LP 7/2015
DGP 555/2015

DESCRIZIONE
servizio promuove l'inserimento lavorativo di persone che
a causa di una disabilità presentano difficoltà nell'ingresso
nel mercato del lavoro. 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 le seguenti prestazioni: 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.
Le Formazioni Professionali lavorano sulla base di un
modello d’azione che valorizza pienamente la lunga
esperienza per persone con maggiori difficoltà di
inserimento lavorativo. Nello specifico, questo collaudato
e organico modello d’azione è supportato da due tipologie
di intervento:
− Tirocini di formazione ed orientamento
funzionali
a
favorire
l’orientamento
professionale e lo sviluppo delle competenze
professionali di persone appartenenti alle
categorie di cui all’articolo 2 della legge
provinciale 39 del 12/11/1992.
Progetto di formazione per accrescere e valorizzare
capacità ed abilità individuali (PFiFF) per persone affette da
una malattia psichica di titolarità della Formazione
professionale in lingua tedesca.
La Formazione professionale tramite le attività di
formazione continua garantisce anche ai lavoratori meno
qualificati l’accesso agli interventi. In questo modo intende
promuovere il rafforzamento delle competenze e/o di
riqualificazione professionale.
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PA Bolzano

Attraverso interventi formativi e l’erogazione di contributi
finanziari che riguardano la realizzazione di corsi di
aggiornamento, specializzazione e riqualificazione per
lavoratrici e lavoratori, la formazione professionale
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DGP 885 – 28/05/2021

DGP 917 – 28/05/2021

DGR 6-3493 - 09/07/2021
DGR 6-3948 - 22/10/2021
DGR 791 – 17/05/2021

DESCRIZIONE
sostiene interventi aziendali, extra aziendali e individuali.
Nei corsi si punta alla valorizzazione delle competenze
personali ed allo sviluppo di nuove competenze
professionali compreso la sicurezza sul lavoro ritenute
necessarie per migliorare l’occupabilità del singolo. I
contenuti dei corsi si basano su azioni formative che
alternano una parte teorica con la pratica lavorativa in
azienda (tirocini). Tutti i corsi utilizzano metodologie
didattiche adatte al target. La Formazione professionale
intende proseguire con l’attuazione di corsi sulla sicurezza
sul lavoro per persone con handicap, con problematiche
psichiche, immigrati, disoccupati o in cerca di lavoro.
Anche in questo caso è stato necessario elaborare
specifiche metodologie didattiche.
Approvato un Protocollo d'intesa tra la Provincia
Autonoma di Trento ed il Consorzio dei Comuni della
Provincia di Trento del Bacino Imbrifero Montano
dell'Adige per la realizzazione di progetti e di interventi per
il ripristino delle qualità ecologiche, ambientali e
paesaggistiche e per l'attivazione di alcuni servizi ricadenti
nei comuni del BIM Adige di Trento, assolvendo nel
contempo finalità occupazionali.
Ridefinite le occasioni occupazionali attivabili
nell’ambito dell’Intervento 3.3.D ("Progetti occupazionali
in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e
per il recupero sociale di persone deboli") del Documento
degli interventi di politica del lavoro.
Approvazione Direttiva formazione per il lavoro
periodo 2021 2024.
Disposizioni, per l’anno formativo 2021/2022, sull'offerta
formativa inerente ai corsi per giovani a rischio.
La Regione Puglia a valere sulle risorse residue destinate al
Piano di incentivazione regionale, garantisce ulteriore
supporto economico in aggiunta all’incentivo introdotto
con DPCM del 2020 alle amministrazioni che hanno
proceduto o stanno procedendo alla stabilizzazione dei
LSU al fine di svuotare il bacino regionale dei LSU nell’ottica
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DESCRIZIONE
del superamento della situazione di
occupazionale di tale categoria di lavoratori.
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precarietà

DGR 1837 – 15/11/2021

DGR 1998 – 30/11/2021

LR 17/21 - art. 10, comma 16, lettera b)
DGR. 47/46 – 30/11/2021
Avviso non pubblicato nel
periodo di riferimento
DGR 5 – 11/01/2022

LR 32/2002

Approvato schema di convenzione tra MLPS e RP
all’interno del quale vengono previste risorse pari a euro
3.095.641,26 finalizzate a incentivare l’assunzione a tempo
indeterminato di 333 lavoratori socialmente utili, e
attraverso la quale la Regione Puglia si impegna a svolgere
l'istruttoria delle istanze. La Regione Puglia, a valere sulle
risorse di cui all’art. 48, comma 2 della LR 9/2000, ha
previsto una iniziativa tesa a favorire l’accesso dei non
vedenti alla professione di centralinista attraverso il
riconoscimento di assegni formativi da erogare agli
Organismi di formazione accreditati allo svolgimento
dell’attività formativa, propedeutica alla partecipazione
all’esame di abilitazione professionale previsto dall’art. 2,
della L. 113/1985 e all’iscrizione al relativo albo/elenco,
così come modificato dagli artt. 12 e 13 del DLgs. 151 del
14/09/2015.
Intervento ex LR 17/2021, art. 10, comma 16, lettera b) per
l'erogazione di voucher formativi finalizzati al
finanziamento di percorsi formativi mirati all'ottenimento
delle patenti C e CQC, D e CQC ed E
Stanziamento: €. 1.000.000,00 FR
Con tale deliberazione il Governo regionale ha approvato
gli elementi che concorrono alla formazione delle
graduatorie e valutazione degli elementi, per il
collocamento mirato delle persone con disabilità.
DGR 484 del 04/05/2021 - Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili L. 68/1999, art 26 LR 32/2002 –
Indirizzi per la riapertura da parte dell’ARTI degli Avvisi
Pubblici per la concessione di contributi alle imprese e/o
datori di lavoro privati a valere sul Fondo Regionale per
l'occupazione dei disabili, adottati, secondo le linee di
indirizzo di cui alla DGR 1046/2019, con i DD 368, 369, 370
e 371 del 12/11/2019. Assegnazione risorse.
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POR FSE 2014/2020
LR 32/2002

POR FSE 2014-2020
LR 32/2002

DGR 608 – 30/06/2021
DGR 640 – 07/07/2021
DD 803 – 09/07/2021 e s.m.i
PD 4665 - 19/08/2021

DGR 1104 – 09/08/2021

DGR 1429 – 19/10/2021

DESCRIZIONE
DGR 888 del 30/08/2021 Protocollo d’Intesa tra la Regione
Toscana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
per lo sviluppo dell’occupabilità e delle competenze negli
ambiti economici territoriali. Approvazione
Avviso pubblico per Progetti formativi di Riqualificazione
Professionale, nell’ambito dell’economia digitale e
sostenibile (DGR 1081/2021; DD 20097/2021)
Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di
interesse relative al rimborso per effetto di decurtazioni
del finanziamento dovute al mancato raggiungimento
degli esiti occupazionali (C.3.1.1.A e C.3.1.1.B) (DGR
490/2021, DGR 984/2021, DD 18197/2021)
Approvazione e pubblicazione Avviso RE-WORK.
Si veda descrizione Misura 4
Approvazione di avvisi per la costituzione di elenchi di
soggetti attuatori dei servizi al lavoro e dei cataloghi di
azioni di formazione nell’ambito del progetto “bon
emploi”.
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in
continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 - Ob.
Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE)
1303/2013, Reg. (UE) 1304/2013. Asse I - Occupabilità e
Asse II - Inclusione Sociale. Rimodulazione, proroga e
rifinanziamento della sperimentazione dell'Assegno per il
Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati.
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in
continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 - Ob.
Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE)
1303/2013, Reg. (UE) 1304/2013. Asse I - Occupabilità e
Asse II - Inclusione Sociale. Modifica dei profili di
occupabilità dei lavoratori quali destinatari ammessi alla
sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro (DGR 396 –
02/04/2019) limitandola ai lavoratori disoccupati più
svantaggiati (Fascia C - Alta intensità di aiuto) e proroga del
periodo di sperimentazione.
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produzione, azioni formative
occupati, inoccupati e disoccupati)

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

di
per
PON IOG (PAR Sardegna II Fase)
Avviso approvato con DD 1462/40338 –
04/03/2021
DD 1812/45899 – 23/04/2021 –
Proroga dei termini
DGR 14/36 – 16/04/2021 – Incremento
dotazione
finanziaria
Rif. DGR 8/31 – 19/02/2019

Favorire la formazione del capitale
umano

LR 17 – 22/11/2021, art. 4, comma 1,
Tabella B
DGR 48/17 – 10/12/2021
DD 24596/998 - 23/12/2021
DD 240/009 - 10/01/2022
DD 1337 - 24/11/2021
DGR 1262 - 25/10/2021

DD 70 – 30/01/2020

DD 37 – 27/01/ 2021

Programma Garanzia Giovani II Fase – Scheda 2A
“Formazione mirata all’inserimento lavorativo”
Avviso pubblico nell’ambito del Programma Garanzia
Giovani in Sardegna per la costituzione di un elenco di
percorsi formativi volti ad agevolare l’inserimento
lavorativo dei destinatari della scheda 2A attraverso la
certificazione delle competenze professionali, descritte nel
repertorio regionale dei profili di qualificazione, valide ai
sensi del sistema nazionale di certificazione con
incremento delle competenze e classificate ai sensi dello
EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK
Primo Stanziamento: € 4.326.000,00, di cui € 1.500.000,00
Asse 1 e € 2.826.000,00 Asse 1bis.
Stanziamento incrementato di € 2.100.000,00, di cui €
1.700.000,00 per l'Asse 1 e € 400.000,00 per l'Asse 1 bis,
Stanziamento complessivo: € 6.426.000,00, di cui €
3.200.000,00 per l'Asse 1 e € 3.226.000,00 per l'Asse 1bis.
Finanziamento in favore del GAL Anglona Romangia per la
realizzazione della “Scuola di Pastorizia” e stipula della
relativa convenzione
Dotazione finanziaria: € 70.000,00

Sardegna

Avviso pubblico just in time per azioni di formazione rivolte
a lavoratori delle aree di crisi della Valle del Tronto e del
Distretto delle pelli – calzature del fermano-maceratese.
Azioni formative per innovazione digitale, efficientamento
della produzione e innovazione di prodotto.
Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per
l'assegnazione di lotti di ore di formazione professionale:
dalla FORMAZIONE PERMANENTE all' INCLUSIONE ATTIVA
POR Marche FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione
Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9.1 RA 9.2 - Asse 3
Istruzione e Formazione P.I. 10.3 - RA 10.3 Dichiarazione di
ammissibilità alle provvidenze dei progetti formativi
relativi alla prima assegnazione ai soggetti aggiudicatari a

Marche

Sardegna

Marche
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DD 144 – 26/02/2021

DD 373 – 26/04/2021

DD 816 – 27/07/2021
DD 1333 - 23/11/2021

DD 1200 – 28/10/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

valere sull’Avviso pubblico “Lotti di ore di Formazione
Professionale”: Codici Bando Siform2: LOTTO1FPASS e
LOTTO2FIAASS (DDPF 1034/IFD - 09/10/2020 e DDPF
1243IFD - 20/11/2020) – Scadenza 04/12/2020.
POR Marche FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione
Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9.1 RA 9.2 - Asse 3
Istruzione e Formazione P.I. 10.3 - RA 10.3 Dichiarazione di
ammissibilità alle provvidenze dei progetti formativi
relativi alla prima assegnazione ai soggetti aggiudicatari a
valere sull’Avviso pubblico “Lotti di ore di Formazione
Professionale”: Codici Bando Siform2: LOTTO1FPASS e
LOTTO2FIAASS (DDPF 1034/IFD - 09/10/2020 e DDPF
1243IFD - 20/11/2020) – Scadenza 15/01/2021.
POR Marche FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione
Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9.1 RA 9.2 - Asse 3
Istruzione e Formazione P.I. 10.3 - RA 10.3 Dichiarazione di
ammissibilità alle provvidenze dei progetti formativi
relativi alla prima assegnazione ai soggetti aggiudicatari a
valere sull’Avviso pubblico “Lotti di ore di Formazione
Professionale”: Codici Bando Siform2: LOTTO1FPASS e
LOTTO2FIAASS (DDPF 1034/IFD - 09/10/2020 e DDPF
1243IFD - 20/11/2020) – Scadenza 19/02/2021.
POR Marche FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione
Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9.1 RA 9.2 - Asse 3
Istruzione e Formazione P.I. 10.3 - RA 10.3 Seconda
assegnazione dei corsi ai soggetti aggiudicatari ai sensi
dell’art. 4, punto 4 dell’Avviso pubblico per la
presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore
di formazione professionale: dalla Formazione
Permanente all’Inclusione Attiva, approvato con DDPF
70/IFD del 30/01/2020.
POR Marche FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione
Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9.1 RA 9.2 - Asse 3
Istruzione e Formazione P.I. 10.3 - RA 10.3 Dichiarazione di
ammissibilità alle provvidenze dei progetti formativi
relativi alla seconda assegnazione ai soggetti aggiudicatari
a valere sull’Avviso pubblico “Lotti di ore di Formazione
Professionale”: Codici Bando Siform2: LOT-TO1FPASS e
740

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE
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X

Basilicata

LOTTO2FIAASS (DDPF 816 del 27/07/2021) – Scadenza
30/09/2021.
DD FOAC 59 – 08/02/2022
Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per
l'assegnazione di lotti di ore di formazione professionale:
Big Band - DDPF 28 del 19/01/2018
POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5, Asse
1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 Sesta
assegnazione dei corsi ai soggetti aggiudicatari ai sensi
dell’art. 4, punto 4 dell’avviso pubblico per la
presentazione dei progetti per l’assegnazione di lotti di ore
di formazione professionale: Big Band approvato con DDPF
28/IFD del 19/01/2018 e rettifica nomina Commissione
tecnica di valutazione.
Innalzamento del livello di istruzione e
accrescimento delle competenze della
popolazione adulta
DGR 892 - 29/10/2021

DGR 577 - 19/07/2021

Approvazione avviso pubblico di istituzione della sezione
speciale del CUR (Catalogo Unico Regionale) rivolta agli
Organismi di Formazione accreditati denominata
“Formazione rivolta a titolari di voucher”, nell’ambito del
PO FSE Basilicata 2014/2020. L’Avviso è finalizzato alla
presentazione di proposte formative riferite a
qualificazioni dei settori” area comune” e “servizi turistici”,
individuati quali settori pienamente rispondenti ai
fabbisogni del territorio.
PO FSE BASILICATA 2014-2020 – Approvazione Avviso
Pubblico per la “Concessione di contributi per la
partecipazione a Corsi di Alta formazione in Italia e
all’Estero”. La Regione Basilicata, nell’ambito della
programmazione vigente, sostiene l’accesso individuale
all’alta formazione delle persone laureate in cerca di
occupazione nonché dei laureati rientranti nella categoria
di cui alla LR 16/2002. Il contributo consiste nella
concessione di un voucher per i costi di iscrizione e
frequenza e contributi per spese di soggiorno presso le sedi
di svolgimento dei corsi , avviati o da avviarsi entro i 60
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DGR 578 - 19/07/2021

LR 13 – 06/08/2021 di modifica alla LR
27 – 21/07/2017 recante “Norme in

DESCRIZIONE
giorni dalla presentazione della candidatura, che non si
siano conclusi con il conseguimento del titolo finale alla
data di presentazione della candidatura a valere sul
presente
avviso
,
al
fine
di
favorirne
l’inserimento/reinserimento nel Mercato del Lavoro, oltre
che le spese di soggiorno nel caso in cui i corsi si svolgano
in un comune diverso da quello di residenza.
PO FSE BASILICATA 2014/2020 - Approvazione Avviso
Pubblico per la “Concessione di contributi per la
partecipazione a Master Universitari in Italia e all’Estero”.
La Regione Basilicata, nell’ambito della programmazione
vigente, sostiene l’accesso individuale ai Master
universitari dei laureati in cerca di occupazione nonché dei
laureati rientranti nella categoria di cui alla LR 16/2002.
Si tratta di Master universitari di primo o di secondo livello,
ex articolo 3, comma 9, Decreto 270 del 22/10/2004 avviati
o da avviarsi da Università pubbliche o private in Italia e
all’estero, che non si siano conclusi con il conseguimento
del titolo finale alla data di presentazione della
candidatura,
al
fine
di
favorirne
l’inserimento/reinserimento nel Mercato del Lavoro.
I master dovranno prioritariamente mirare ad elevare le
competenze sulle tematiche relative all’energia,
all’ambiente, alla cultura ed al turismo in linea anche con
la Strategia di specializzazione intelligente della Regione
Basilicata. Il contributo consiste nella concessione di un
voucher per i costi di iscrizione e frequenza oltre che le
spese di soggiorno presso le sedi di svolgimento dei corsi
se in comuni diversi da quello di residenza.
Nell’ambito del rafforzamento delle competenze chiave e
digitali, la Regione Emilia-Romagna è impegnata nel
finanziare interventi a favore della formazione in campo
big data e competenze digitali in generale. Particolare
attenzione, in questo campo, viene assegnata agli
interventi per la formazione terziaria, in collaborazione
con gli atenei regionali.
L’articolo art. 7, comma 41, della LR 13/2021 ha introdotto
l’articolo 36bis alla LR 27/2017 a norma del quale, con
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materia di formazione e orientamento
nell'ambito
dell'apprendimento
permanente".
DGR 1422 – 17/09/2021 recante “LR
27/2007 – piano per l’apprendimento
permanente degli adulti in Friuli
Venezia Giulia.
«APPRENDIAMO@LAVORIAMO
IN
FVG». Approvazione” DGR 1743 12/11/2021 recante "Piano Integrato di
Politiche per l'Occupazione e per il
Lavoro - PIPOL II^ FASE. PIPOL 18/20.
Integrazione piano finanziario; Decreto
12896/LAVFORU - 19/11/2021 DGR
1996 – 23/12/2021 recante “Promo
aggiornamento
documento
«APPRENDIAMO@LAVORIAMO
IN FVG». Approvazione”

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

regolamento regionale di attuazione, sono disciplinati gli
aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma
Regionale del Fondo sociale europeo Plus - FSE+. Inoltre, al
fine di consentire la prosecuzione delle attività formative
da parte degli enti accreditati in sofferenza a causa della
crisi pandemica da COVID 19, la LR 13/21 è altresì
intervenuta in materia di accreditamento con una deroga
a quanto disposto dall’art. 22, co. 1, lett. J), della LR
27/2017
consentendo
il
mantenimento
dell’accreditamento agli enti di formazione i cui bilanci
abbiano evidenziato un patrimonio netto negativo sugli
esercizi finanziari chiusi tra il 31/08/2020 e il 31/12/2021.
Il documento “Apprendiamo@Lavoriamo in FVG” declina i
principi definiti nella LR 27 del 21/07/2017 e nel
“Programma unitario 2021-2023 degli interventi in materia
di formazione e orientamento permanente della Regione
Friuli Venezia Giulia”, approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione
1012
del
03/07/2020.
“Apprendiamo@Lavoriamo in FVG” costituisce il “luogo”
dove la Regione sviluppa le proprie politiche formative per
la popolazione adulta, assicura interventi di carattere
integrativo rispetto all’offerta ordinaria di istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) e delinea interventi di
supporto di carattere aggiuntivo all’offerta degli atenei
regionali, mirando ad assicurare una offerta permanente,
consolidata sull’intero territorio regionale, flessibile,
innovativa e proattiva, con una serie di principali finalità
che vengono dettagliatamente descritte. In considerazione
del protrarsi dei termini di adozione degli atti approvativi
della nuova programmazione, a valere sul Fondo Sociale
Europeo Plus (FSE+), la Deliberazione 1743/21 integra il
piano finanziario del "Piano Integrato di Politiche per
l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL" approvato con DGR
693 del 21/03/2018 limitatamente ai Programmi Specifici
(PS) 8/18 "FVG progetto Occupabilità" e 12/18 "FVG
progetto Giovani" al fine di garantire il proseguimento
dell'attività formativa fino alla conclusione delle attività
tenuto conto dell'aumentato un fabbisogno di risorse.
Conseguentemente, con Decreto del Servizio ricerca,
743
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DD G02219 - 02/03/2020
DD G07270 - 15/06/2021

DD G01047 - 04/02/2021

DESCRIZIONE
apprendimento permanente e fondo sociale europeo n.
12896/2021, ai soggetti attuatori degli interventi formativi
della programmazione 2014-2020 è stato consentito il
proseguimento delle attività formative senza soluzione di
continuità sino al 28/02/2022. La delibera 1996/2021
integra il documento “Apprendiamo @ Lavoriamo in FVG”
includendo i percorsi e le finalità del Programma GOL quale
strumento dell’azione di riforma nell’ambito delle politiche
per il lavoro del PNRR che prevede, in una logica integrata,
la formazione dei lavoratori, un rafforzamento del sistema
duale e una sinergia con il Piano straordinario di
potenziamento dei centri per l’impiego. In particolare,
sono state integrate le misure volte a sostenere
l’occupabilità dei lavoratori in transizione e disoccupati, e
quelle volte a promuovere lo sviluppo di competenze
digitali mirate all’inserimento o al reinserimento
lavorativo, secondo le linee di indirizzo del “Piano
Nazionale Nuove Competenze”.
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio.
Art. 14 del Regolamento (UE) 1305/2013.
Misura 01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione. Sottomisura 1.1 Sostegno ad azioni di
informazione professionale e acquisizione di competenze.
Tipologia di Operazione 1.1.1 Formazione e acquisizione di
competenze - Bando approvato con Determinazione n.
G06983 del 23/05/2019. Riapprovazione Allegato 1,
Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 5 - Graduatorie
uniche regionali Focus Area 2B, P4, 5B, 5C e 5E, di cui alla
Determinazione G02219 del 02/03/2020 e ss.mm.ii..
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio.
Art. 15 del Regolamento (UE) 1305/2013.
Misura 02 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di
assistenza alla gestione delle aziende agricole",
Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi
diritto ad avvalersi di servizi di consulenza", Tipologia di
Operazione 2.1.1 "Servizi di consulenza”. Approvazione del
bando pubblico.
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DD G05924 - 19/05/2021

DGR 106 - 19/02/2021

PSR 2014- 2020

DGR 764 - 06/08/2021 “Specializzarsi
per competere 2021”: voucher per la
partecipazione
a
corsi
di
perfezionamento e Master di I e II
livello - approvazione avviso pubblico e
schema di convenzione con Filse per
attuazione misura a valere sull’Asse 3
“Istruzione e Formazione” del P.O. FSE
2014-2020
DGR 5102 - 26/07/2021
“approvazione delle linee guida per la
realizzazione dell’iniziativa a sostegno
dello sviluppo delle politiche integrate
di formazione e lavoro”

DESCRIZIONE
Con successiva DD G05924/2021 è stata effettuata la presa
d'atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del
su indicato: APPROVAZIONE ELENCO REGIONALE.
Recepimento “Linee guida” e “Accordo” per l’utilizzo della
modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso
alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo
alle Regioni e Province Autonome approvate dalla
Conferenza delle Regioni e Province Autonome
rispettivamente il 25/07/2019 e il 31/03/2020.
DGR 502/2021 - PSR 2014-2020 – Bando per la
presentazione delle proposte formative e delle domande
di sostegno e di pagamento a valere sull’azione a) “attività
formativa” della sottomisura M01.01 Importo euro
265.000 (Focus area FA 6.a)
Avviso pubblico per l'erogazione di voucher individuali per
la partecipazione a Corsi di perfezionamento post-laurea e
a Master di I e II livello su tutto il territorio nazionale. I
destinatari sono i laureati residenti in Liguria che non
hanno ancora compiuto 35 anni al momento della
presentazione della domanda. Le risorse stanziate, pari ad
euro 600.000,00, sono state esaurite dopo 4 mesi
dall’apertura del bando; in risposta all’avviso pubblico
sono pervenute 315 domande.
La Delibera individua le linee guida della misura Lombardia
Plus Linea Alta Formazione Cultura e conferma la volontà
di Regione di sostenere la formazione nell’ambito della
cultura – spettacolo, beni culturali ecc. - e dell’artigianato
artistico, assicurando figure professionali adeguate ad un
settore che in Lombardia annovera esperienze di
eccellenza riconosciute a livello internazionale. In questo
ambito convivono mestieri di lunga tradizione e
specializzazioni all’avanguardia, che richiedono linee di
intervento sempre più strutturate per sviluppare livelli di
qualificazione elevati con una connotazione distintiva.
L’iniziativa è rivolta a soggetti a partire dai 18 anni
compiuti, in possesso almeno di un titolo di istruzione di
secondo ciclo (diploma professionale o diploma di
istruzione secondaria superiore) e in stato di

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA
Lazio

parzialmente

Liguria

Liguria

Liguria

Lombardia

745

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

disoccupazione al momento di inizio del corso, residenti o
domiciliati in Lombardia.
Il contributo pubblico è finalizzato a sostenere i progetti
formativi, di formazione specializzante, fino al 100% dei
costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo
complessivo di € 400.000,00. I progetti dovranno avere un
importo minimo di € 100.000,00.

Decreto 13740 - 14/10/2021

Approvazione
dell’Accordo
programmatico con lo Studio Teologico
Accademico di Bressanone 2021-2023
(DGP 428 - 18/05/21)

Il decreto 13740 ha approvato l’avviso pubblico per la
realizzazione dell’iniziativa Lombardia plus alta formazione
e cultura a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate
di formazione e lavoro.
La LP 9 del 30/11/2004, articolo 19/bis (Finanziamento di
strutture universitarie), comma 2/bis, e successive
modifiche, autorizza la Giunta Provinciale a definire
accordi programmatici pluriennali nell'ambito dei
finanziamenti per la gestione delle strutture di alta
formazione o di ricerca scientifica aventi sede nel territorio
provinciale. Il 14/05/2020 lo Studio Teologico Accademico
di Bressanone (STAB) ha presentato al Presidente della
Provincia ed Assessore competente per la ricerca
scientifica e le università alcuni obiettivi strategici che
vorrebbe raggiungere. In seguito, si sono svolti alcuni
incontri tra lo STAB e la competente Ripartizione
provinciale, nell’ambito dei quali è stato abbozzato un
Accordo programmatico per gli anni 2021-2023. In data
23/02/2021 (prot. 147120) lo STAB ha presentato
domanda di concessione di un’assegnazione pluriennale.
Sempre in stretto raccordo con l’amministrazione
provinciale è poi stato definito l’Accordo programmatico
2021-2023 recante le attività ordinarie soprattutto nei
campi della didattica, della ricerca e della terza missione,
gli obiettivi strategici, il relativo piano di finanziamento
tramite le assegnazioni provinciali, le modalità di
rendicontazione e di verifica sulla base di milestones e di
indicatori. Per lo svolgimento dell’attività ordinaria nei
campi della didattica e della ricerca nonché per il
raggiungimento degli obiettivi strategici concordati, allo
STAB verrà concesso un’assegnazione pluriennale.
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Conservatorio di musica “Claudio
Monteverdi”: Modifica dei Piani di
studio di alcuni Corsi accademici di
primo livello ed istituzione di un nuovo
Corso accademico di primo livello in
Violino barocco
(DGP 18/05/21 del 429)

DGP 629 - 20/07/21
Convenzione
riguardante
la
prosecuzione
della
Piattaforma
scientifica “Patrimonio culturale e
produzione culturale”, per il triennio
2021/22-2023/24

DESCRIZIONE
Con la presente DGP viene approvato l’accordo
programmatico 2021-2023.
Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di
Bolzano con deliberazione 4 del 27/05/2020, acquisita la
rispettiva deliberazione del Consiglio Accademico assunta
nella stessa data e considerata la disponibilità di risorse
finanziarie, di strutture, di personale e di dotazioni
didattico-strumentali, ha deliberato, tra l’altro, di inoltrare
al Ministero dell’Università e della Ricerca le seguenti
istanze:
- istanza di nuova attivazione di un Corso accademico di
primo livello DCPL 55 – VIOLINO BAROCCO;
- istanza di modifica di alcuni piani di studio dei Corsi
accademici di primo Livello.
In relazione alle istanze suddette il Ministero in data
29/09/2020 con nota 26200 (prot. Prov_Bz 648220 del
29/09/2020) ha comunicato che la Commissione costituita
con decreto Dipartimentale 2326 del 19/10/2015 nella
seduta del 03/09/2020 ha espresso, tra l’altro, parere
favorevole alle trasformazioni dei corsi di diploma
accademico di primo livello suddetti nonché alla nuova
attivazione del corso ordinamentale DCPL55 -VIOLINO
BAROCCO. In data 20/01/2021 il Conservatorio di Bolzano
ha trasmesso la relativa documentazione all’Ufficio Ricerca
scientifica della Ripartizione Innovazione, Ricerca,
Università e Musei. In seguito, si sono svolte delle riunioni
tecniche nelle quali il Conservatorio ha illustrato le
richieste e si è concordato di procedere con l’approvazione
dei piani di studio suddetti.
Con la presente DGP sono state approvate le modifiche ai
Corsi e l’istituzione del nuovo corso.
Con delibera 1159 del 31/10/2017 la Giunta provinciale ha
approvato la Convenzione “Piattaforme formative e
scientifiche” tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la
Libera Università di Bolzano, prevendo, in particolare,
l’istituzione di una piattaforma scientifica per l’ambito
Patrimonio e produzione culturale. La rispettiva intesa è
stata siglata in data 22/12/2017. Con deliberazione 307 del
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Intesa inerente l'istituzione del corso di
laurea magistrale in Management del
Turismo (LM-77) e del corso di laurea in
Scienze
Enogastronomiche
di
Montagna (L-GASTR) presso la Libera
Università di Bolzano
(DGP 1080 - 14/12/21)

DESCRIZIONE
05/05/2020 la Giunta provinciale ha approvato
l’assegnazione pluriennale a favore della Libera Università
di Bolzano per lo svolgimento delle attività didattiche e di
ricerca ordinarie negli anni 2020-22 e ha autorizzato il
Presidente della Provincia alla firma del rispettivo accordo
programmatico. In questo in merito alla piattaforma
“Patrimonio e produzione culturale” viene specificato che
la Provincia e l’Università decideranno a parte e verso lo
scadere del periodo di validità della rispettiva convenzione
come le attività della piattaforma potranno
eventualmente essere portate avanti. La Provincia e
l‘Università hanno ritenuto opportuno proseguire le
attività della piattaforma “Patrimonio culturale e
produzione culturale” per l’ulteriore triennio 2021/222023/24, anche alla luce del raggiungimento degli obiettivi
dei programmi di attività della piattaforma nel triennio
2018/19-2020/21. Al fine di semplificare la rispettiva
procedura amministrativa, è parso opportuno unificare e
standardizzare la rispettiva Convezione, siglata in data
22/12/2017, e il rispettivo Regolamento, sempre siglato in
data 22/12/2017, nonché regolamentare alcuni aspetti ex
novo. Per questo motivo è stata redatta una nuova
convenzione riguardante la prosecuzione della
Piattaforma scientifica “Patrimonio culturale e produzione
culturale”, approvata dal Consiglio dell'Università con
deliberazione 74 del 25/06/2021. A partire dal 17/09/2021
questa nuova convenzione si sostituirà alla precedente
convenzione siglata in data 22/12/2017 ed a tutti i
Regolamenti ed alle ulteriori disposizioni da questa
derivanti.
Il 05/05/2020 è stata approvata dalla Giunta provinciale
con delibera 307 l’Assegnazione pluriennale a favore della
Libera Università di Bolzano per lo svolgimento delle
attività didattiche e di ricerca ordinarie negli anni 2020-22
e il Presidente è stato autorizzato a siglare il rispettivo
Accordo programmatico 2020-22 che prevede, tra l’altro
l’accreditamento, previa valutazione positiva, di al
massimo cinque nuovi corsi di studio nell’arco del triennio
2020-22. In data 23/11/2021 il Comitato provinciale di
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Intesa concernente l’istituzione del
corso di laurea in Ingegneria elettronica
e dei sistemi cyber-fisici (L-8) presso la
Facoltà di Scienze e Tecnologie in
collaborazione con la Facoltà di Scienze
e Tecnologie informatiche
(DGP 1127 – 28/12/21)

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. 2022/2023
(DGP 4 – 11/01/2022)
Libera Università di Bolzano – nomina
da parte della Provincia di quattro
membri del Consiglio dell’Università
(DGP 33 – 25/01/21)

DESCRIZIONE
coordinamento ha espresso parere positivo in merito
all’istituzione e attivazione del corso di laurea in Scienze
Enogastronomiche di Montagna (L-GASTR) nell’a.a.
2022/2023 presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie e del
corso di laurea magistrale in Management del Turismo
(LM-77) presso la Facoltà di Economia nell’a.a. 2022/2023.
Con la presente DGP viene espressa l’intesa prevista
all’articolo 17, comma 120, della L. 127 del 15/05/1997, nel
testo vigente, concernente l’istituzione dei sopracitati
nuovi Corsi di studio presso la Libera Università di Bolzano.
La Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di
Bolzano intende istituire ed attivare in collaborazione con
la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche della
medesima Università nell’anno accademico 2022/2023 un
corso di laurea nella classe di laurea L-8. In data
23/11/2021 il Comitato provinciale di coordinamento ha
espresso parere positivo in merito all’istituzione e
attivazione del corso di laurea nella classe di laurea L-8.
Con la presente DGP viene espressa l’intesa concernente
l’istituzione del sopracitato nuovo Corso di studio presso la
Libera Università di Bolzano.
Affinché la Libera Università di Bolzano possa procedere
alla programmazione della procedura d’accesso al Corso di
laurea magistrale in Scienze della formazione primaria per
l’anno accademico 2022/2023, è necessario che la Giunta
provinciale ai sensi del DPR 89/1983, definisca le modalità
e i contenuti della rispettiva prova d’accesso.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), dello Statuto della
Libera Università di Bolzano, emanato con Decreto del
Presidente del Consiglio dell’Università 48 del 31/10/2013,
integrato con Decreto del Presidente del Consiglio
dell’Università 42 del 01/09/2016 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 220 del 20/09/2016, spetta alla Provincia
Autonoma di Bolzano la nomina di quattro membri del
Consiglio dell’Università tra persone esperte nell’ambito
della scienza, della cultura, della tecnica, dell’economia,
delle attività sanitarie e sociali o della vita pubblica, di cui
almeno uno per ciascuno dei tre gruppi linguistici tedesco,
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DESCRIZIONE

DGR 6-3493 - 09/07/2021

italiano e ladino. La Giunta Provinciale con deliberazione
22 del 09/01/2018 ha nominato quattro membri del
Consiglio dell’Università che in data 02/02/2018 si è riunito
per la sua seduta costituente. Dato che il mandato
quadriennale dell’organo sta per scadere ad inizio febbraio
2022, è stato opportuno procedere a nuova nomina.
Individuati i gruppi di lavoro dei 13 percorsi di Alta
Formazione Professionale, coordinati dalla Struttura
provinciale, con rappresentanti del mondo del lavoro e
delle Istituzioni scolastiche e formative quali soggetti
attuatori per la definizione dei referenziali formativi
definiti sulla base del singolo referenziale professionale.
Approvazione Direttiva formazione per il lavoro
periodo 2021 2024.
Disposizioni sul periodo di estensione, fino al 31/12/2022,
degli indirizzi di programmazione integrativi relativi alla
formazione continua dei lavoratori occupati per l'anno
2022
Il presente Avviso ha come oggetto l’offerta formativa
volta alla riqualificazione in Operatore Socio Sanitario
(OSS) dei lavoratori già impegnati presso strutture del
settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale della
Regione Puglia. L’obiettivo è quello di rafforzare il sistema
delle competenze e il capitale umano del sistema sanitario
regionale.

DGR 18-4252 - 03/12/2021

DGR 1893 – 22/11/2021

DGR 1329 – 29/07/2021

Avviso pubblico 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”: A.D.
1219

DGR 664 – 26/04/2021

Pass Laureati sostiene l'innalzamento dei livelli di
competenze, di partecipazione e di successo formativo
nell'istruzione universitaria o equivalente.
Regione Puglia sostiene così i giovani laureati pugliesi che
vogliono frequentando un Master post lauream in Italia o
all'estero, finanziandolo totalmente o parzialmente con
voucher
formativi.
Obiettivo
dell'intervento
è
l'acquisizione da parte dei partecipanti di un lavoro, anche
autonomo, entro sei mesi dalla fine del percorso.
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DGR 1965 – 29/11/2021

LR 26/2009
DGR 435 – 26/04/2021
LR 1/2005, art. 22, comma 2

DESCRIZIONE
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Con l’Avviso Piani Formativi Aziendali si punta a sostenere
le imprese nel realizzare percorsi formativi, facilmente
cantierabili attraverso rinnovate procedure a sportello, atti
a rafforzare le competenze del proprio capitale umano.
Gli obiettivi che la Regione Puglia intende perseguire
attraverso il presente intervento sono i seguenti:
- rafforzare la competitività del sistema economico e
produttivo attraverso l’adeguamento e lo sviluppo di
competenze e professionalità delle risorse umane;
- sostenere iniziative in materia di formazione e
qualificazione professionale che contribuiscano al
miglioramento culturale e professionale dei lavoratori;
- rispondere ai fabbisogni formativi manifestati da singole
aziende impegnate in processi di riorganizzazione
e/o innovazione o di aggiornamento.
Pass Imprese è lo strumento attraverso cui la Regione
Puglia sostiene la Formazione Continua individuale di
imprenditori e occupati. Con il presente avviso la Regione
Puglia intende promuovere l’utilizzo di voucher aziendali,
definibili quali incentivi economici di natura
individualizzata, volti al finanziamento di attività formative
documentabili dirette,
principalmente, a manager ed imprenditori.
Con tale iniziativa, diversamente da quanto realizzato con
i Piani formativi aziendali, si intende finanziare non già
percorsi formativi di più o meno lunga durata destinati ad
una pluralità omogenea di discenti, ma garantire l’accesso
a processi formativi mirati.
Per le sue caratteristiche, infatti, il voucher consente
all’impresa di identificare obiettivi di crescita delle risorse
umane, diversificando i processi formativi secondo le
singole professionalità presenti nel contesto produttivo e
relativi obiettivi di apprendimento.
DGR 832/2021, DD 16293/2021: Protocollo d’intesa tra
Regione Toscana, Ufficio scolastico regionale, Rete dei
centri di istruzione degli adulti per la realizzazione di azioni
finalizzate a definire, implementare e valorizzare un

Toscana
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Programma Regionale di Sviluppo 2016
– 2020, Linee di indirizzo al Programma
Regionale di Sviluppo 2021-2025
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sistema delle competenze correlate alla Educazione alla
Cittadinanza Globale(ECG). Sulla base della decisione della
GR 59 del 27/07/2020 (Indirizzi alla Direzione Agricoltura e
sviluppo rurale per favorire il processo di nascita e sviluppo
di Comunità di Pratica, di Centri delle conoscenze e
competenze e di Comunità del Cibo e delle biodiversità di
interesse agricolo e alimentare del settore agricolo e
agroalimentare) che dispone tra l’altro di sostenere il
processo di nascita e sviluppo di un Centro per la sicurezza
in agricoltura presso la Tenuta di Cesa di Ente Terre
regionali toscane, che prenderà avvio nell’ambito di un
percorso che vede come promotore l’Assessorato
agricoltura, con DGR 435 del 26/04/2021 è stato approvato
un Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Ente
Terre Regionali Toscane, ARTI – Agenzia regionale Toscana
per l’impiego e Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università
degli Studi di Firenze, finalizzato all’attuazione di attività
condivise di dimostrazione, formazione e informazione in
materia di uso in sicurezza delle macchine agricole,
prevenzione e tutela della salute e dignità degli operatori
agricoli. L’intervento ha l’obiettivo di sviluppare la cultura
e le competenze digitali di tutti i cittadini e di sensibilizzare
e promuovere la riduzione dei divari digitali e l’accesso ai
servizi on line e alle risorse informative delle PA.
A marzo 2021 è stato approvato lo schema di “Protocollo
di intesa per Firenze digitale: integrazione e promozione
dei servizi innovativi rivolti a cittadini e imprese”. Si tratta
di mantenere e sviluppare l’attuale modello di governance
collaborativa per lo sviluppo di iniziative digitali trasversali,
di progetti innovativi e di promuovere servizi digitali
innovativi per i cittadini di Firenze, gli utenti delle Aziende
dei servizi pubblici e le aziende del territorio della Provincia
di Firenze. La Regione Toscana promuove la cultura digitale
anche tramite Internet Festival che ha cadenza annuale e
nel 2021 è stato svolto per 4 giorni nel secondo fine
settimana di ottobre. A settembre 2021 è stato approvato
un protocollo di intesa tra Regione Toscana e ALILegautonomie finalizzato alla promozione e conoscenza
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dei servizi digitali per gli enti locali e per i cittadini e le
imprese della Toscana. Progetto “Connessi in buona
compagnia” attivato nel 2021 su circa 60 punti di presenza
del territorio per l’accompagnamento all’uso dei servizi
digitali della PA e per l’aumento delle competenze digitali,
con survey per la misurazione delle competenze di base di
un campione di popolazione. Rivolto alla popolazione over
65 in collaborazione con i sindacati dei pensionati e con le
strutture della sanità toscana. L'intervento si configura
come azione pilota e mira a coinvolgere attori dell'intero
territorio toscano come enti pubblici, associazioni, agenzie
formative ed altri soggetti pubblici in modo da diffondere
tali percorsi in maniera estesa e capillare. Tra i soggetti da
coinvolgere nella realizzazione dell'intervento potranno
figurare i centri di competenza che Regione Toscana ha
attivato e sta attivando in merito alla cybersecurity, alla
tecnologia 5G, ai big data e intelligenza artificiale ed
eventualmente altri. L’intervento intende inoltre rilanciare
una rete di punti di facilitazione sul territorio toscano,
comprendente biblioteche, URP, sedi delle associazioni e
sedi quali i PAAS e le Botteghe della Salute come strumenti
territoriali per rendere efficace il percorso di sviluppo delle
competenze digitali laddove in particolare si manifesta il
divario digitale. L’intervento potrà collegarsi ad altre
iniziative quali il Servizio civile digitale e potrà contribuire
a formare professionalità specifiche quali il
"facilitatore/mediatore digitale" che saranno di supporto
agli attori sopra indicati. Nel 2021 Interventi rivolti alla
struttura organizzativa di Regione Toscana: Percorso di
crescita di competenze digitali di base ed avanzate dei
dipendenti di Regione Toscana, finalizzato ad
incrementare competenze trasversali e specialistiche dei
lavoratori pubblici. Tale percorso prevede la definizione di
KPI, di target e di una roadmap di iniziative da concordare
con la Direzione Organizzazione, personale, gestione e
sicurezza sedi di lavoro e con le altre strutture direzionali.
Interventi rivolti agli Enti toscani: Percorso di crescita di
competenze digitali di base ed avanzate, con definizione di
roadmap per azioni a favore dei dipendenti degli Enti locali
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DD 1202 - 17/02/2021

DGR 413 - 19/04/2021

PD 427 - 03/02/2021

PD 2257 - 30/04/2021

DESCRIZIONE
con il coinvolgimento delle associazioni rappresentative
(ANCI, UPI, ALI, ecc.), con iniziative e momenti di
misurazione delle competenze acquisite, e creazione di
community e corsi MOOC con gli Enti (sfruttando
piattaforme esistenti e largamente usate come TRIO).
In attuazione del Piano regionale per il contrasto
all'emergenza Covid_19 ex DGR 348/20 e 664/20, è stato
emanato l’Avviso pubblico UPGRADE
Si veda descrizione Misura 6
Approvazione delle disposizioni e delle linee guida per
l’organizzazione didattica e amministrativa del centro
regionale per l’istruzione degli adulti, ai sensi della LR
18/2016 in applicazione della DGR 1376 in data
21/12/2020. prenotazione di spesa.
Approvazione dell’esito della valutazione delle proposte
progettuali presentate in risposta alla seconda finestra
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 pubblico
formazione di base OSS - EMERGENZA COVID 2020/22 AVVISO 20AD." CUP B79D20006960002. IMPEGNO DI
SPESa
Approvazione dell’esito della valutazione delle proposte
progettuali presentate in risposta alla terza finestra 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 pubblico
formazione di base OSS - EMERGENZA COVID 2020/22 AVVISO 20AD." CUP F73D21000820006. impegno di spesa
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le

DD 336/DPG021 – 09/08/2021 Avviso
pubblico per lo sviluppo delle
competenze nei settori digitale e
turistico.

DD 6807 - 30/06/2021

DGR 85 - 02/03/2021

Nell’ambito del Sistema regionale integrato di
certificazione delle competenze e di riconoscimento dei
crediti formativi, si è proceduto all’adozione del dispositivo
regionale di individuazione, validazione e di certificazione
delle competenze, operante sulla base e nel rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di
servizio, conformi a quanto disposto dal DLgs 13/2013,
nonché del dispositivo regionale di riconoscimento dei
crediti formativi in chiave europea.
E’ stato pubblicato dal Servizio Formazione del
Dipartimento Lavoro l’Avviso pubblico per il finanziamento
di interventi formativi da erogare a soggetti occupati, per
il tramite di Organismi di Formazione accreditati, finalizzati
all’acquisizione di competenze digitali avanzate da
trasferire nel contesto aziendale di riferimento al fine di
potenziarne la produttività, ovvero ad accrescere le
competenze
nel
settore
turistico,
puntando
all’accessibilità e della sostenibilità dell’offerta e degli
itinerari. Con DD DPG021/231 del 22/06/2022 sono stati
approvati gli elenchi delle candidature ammesse e non
ammesse a finanziamento in riferimento all’Avviso
pubblico “Per lo sviluppo delle competenze nei settori
digitale e turistico”.
Nel corso del 2021 sono stati realizzati tutti gli atti
amministrativi per attuare la seconda edizione della
Misure di politica attiva per lo sviluppo delle Competenze
Digitali. Seconda annualità approvata con decreto 11122
del 02/11/2020. Con decreto 6807/2021 si è preceduti
all’approvazione dello scorrimento della graduatoria
Avviso “Cambiamenti Digitali”
La Regione Campania ha inteso con la DGR 254 del
11/06/2019 promuovere i processi di innovazione della
Scuola con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo di una
cultura digitale nella didattica. Ciò al fine di fornire le
adeguate competenze per affrontare al meglio le mutate
esigenze del mondo del lavoro, contesto che diverrà
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DGR 927 - 21/06/21

DGR 579 - 26/04/2021

DGR 267 - 26/02/2021

DESCRIZIONE
ancora più critico nel corso dei prossimi anni con la
definitiva affermazione della trasformazione digitale già in
atto. L’intervento, approvato con Decr. 328/19, è teso a
favorire l’accrescimento delle competenze dei docenti e
dei discenti della Regione, puntando a promuovere
interventi formativi, attraverso metodologie innovative,
strettamente collegati alle esigenze di inserimento
lavorativo nei sistemi produttivi strategici regionali.
Con la DGR 85 del 02/03/2021 è stata incrementata la
dotazione finanziaria per un ulteriore somma di €
2.431.432,33 di cui:
€ 1.471.432,33 a valere sul PO FESR 2014/2020 Asse 2
O.S. 2.3 Azione 2.3.1
€ 960.000,00 sul POR Campania FSE 2014/2020 Asse III
“Istruzione e Formazione” – O. S.14
Pertanto, è stato possibile procedere con Decr. 82 del
31/3/2021 allo scorrimento della graduatoria approvata
con DD 473/2020 come modificato dal DD 17 del
05/02/2021, rendendo così finanziabili ulteriori 13 progetti
per complessivi 34 progetti
La conclusione della fase relativa all’ammissione a
finanziamento dei progetti inseriti nell’Allegato A, nonché
dell’approvazione del relativo schema di convenzione, è
avvenuta con 21 Decreti adottati fra l’8 giugno ed il 10
giugno 2021, repertoriati col 164 e poi dal 166 al 185. Si è
proceduto poi alla stipula ed alle firme delle convenzioni.
Approvazione operazione presentata a valere sul "terzo
invito a presentare operazioni crescita digitale: big data e
nuove competenze PO FSE 2014/2020 obiettivo tematico
10 - priorità di investimento 10.2" di cui alla DGR 579/2021
Approvazione terzo invito a presentare operazioni crescita
digitale: big data e nuove competenze PO FSE 2014/2020
obiettivo tematico 10 - priorità di investimento 10.2
Modifica alla propria deliberazione 933/2020 di
approvazione schema di "intesa fra Regione EmiliaRomagna, ufficio scolastico regionale per l'EmiliaRomagna, Ducati motor holding s.p.a., automobili
LAMBORGHINI S.P.A. per la realizzazione del progetto dual
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DGR 1912 - 15/11/21

DGR 1625 - 18/10/21

DGR 1200 - 26/07/21

DD G02219 - 02/03/2020
DD G07270 - 15/06/2021

DGR 4397 - 10/03/21 programmazione
del sistema di istruzione e formazione
professionale per l’anno formativo
2021/2022

DESCRIZIONE
education system italy IV (DESI IV) attraverso accordo/i di
rete"
Approvazione progetto "sostegno e qualificazione offerta
di formazione terziaria universitaria ad indirizzo
professionalizzante"
Approvazione dei progetti di alta formazione in ambito
tecnologico economico e culturale per una regione della
conoscenza europea e attrattiva ai sensi dell'art. 2. della LR
25/2018 presentatati a valere sull'invito di cui alla DGR
1200/2021
Approvazione invito a presentare progetti di alta
formazione in ambito tecnologico economico e culturale
per una regione della conoscenza europea e attrattiva ai
sensi dell'art. 2. della LR 25/2018.
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio.
Art. 14 del Regolamento (UE) 1305/2013.
Misura 01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione. Sottomisura 1.1 Sostegno ad azioni di
informazione professionale e acquisizione di competenze.
Tipologia di Operazione 1.1.1 Formazione e acquisizione di
competenze - Bando approvato con Determinazione n.
G06983 del 23/05/2019. Riapprovazione Allegato 1,
Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 5 - Graduatorie
uniche regionali Focus Area 2B, P4, 5B, 5C e 5E, di cui alla
Determinazione G02219 del 02/03/2020 e ss.mm.ii..
La DGR approva la programmazione del sistema di
istruzione e formazione professionale per l’anno formativo
2021/2022. Il provvedimento promuove la realizzazione
delle seguenti linee di intervento:
I. PERCORSI DI Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP);
II. interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e
formativa;
III. esperienze curriculari ed extracurriculari;
IV. apprendistato di primo livello (ART. 43 DLgs 81/15).
Le risorse complessivamente a disposizione per le linee di
intervento di cui soprammontano a 253.300.000,00 euro,
di cui:
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DGR 4346 - 22/02/21 modifiche alla
programmazione del sistema di
istruzione e formazione professionale
per l’a.f. 2020/2021

DGR 5227 – 13/09/2021

Decreto 4345 – 30/03/2021

DESCRIZIONE
• 240.300.000,00 euro - Percorsi di IeFP comprensivi di: interventi di contrasto alla dispersione- esperienze
curriculari ed extracurriculari- budget incrementale per
nuovi iscritti (pari a € 3.500.000,00)
• 13.000.000,00 euro - Apprendistato di primo livello (art.
43 DLgs. 81/2015)
La DGR apporta modifiche alla programmazione del
sistema di istruzione e formazione professionale per l’a.f.
2020/2021. Con tale atto, è stato disposto di poter
utilizzare già per l’a.f. 2020/2021 in corso 30 milioni di euro
a valere sui Fondi FSC nell’ambito dell’accordo regione
Lombardia- Ministro per il sud e la coesione territoriale (di
cui alla DGR 3372/2020) per facilitare l’utilizzo di adeguate
modalità di didattica a distanza. Sono inoltre state
riprogrammate le risorse a valere sull’Asse III del POR FSE
pari ad euro 49.400.000,00 e sull’Asse II pari ad euro
4.500.000,00 destinandole alla copertura della spesa per
l’attuazione del sistema di Istruzione e Formazione
Professionale per l’anno formativo 2021/2022, alla quale
potranno essere altresì destinate ulteriori risorse del POR
FSE 2014-2020 derivanti da economie di bandi
La DGR è finalizzata alla rideterminazione del valore
massimale delle doti con conseguente rimodulazione del
budget assegnato ad ogni operatore (approvato con DDUO
12206 del 15/09/2021), anche a supporto del
completamento della transizione digitale del sistema di
IeFP (istruzione e formazione professionale), attraverso la
promozione di azioni e strumenti finalizzati all’innovazione
organizzativa e didattica degli operatori e alla messa a
punto del nuovo modello di apprendimento misto.
In attuazione della DGR 3062/2020 è stato approvato
l’avviso pubblico per la realizzazione dei progetti di
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) nell’anno
formativo 2021/2022. Tale misura si propone l’obiettivo di
agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani in relazione
alle esigenze del sistema produttivo lombardo. I percorsi
IFTS rappresentano inoltre, nell’ambito della filiera
formativa professionalizzante, lo strumento di raccordo
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DGR 4994 – 21/06/21 modifiche e
integrazioni
delle
disposizioni
approvate con la DGR 3062/2020
“programmazione regionale triennale
del sistema di alta formazione tecnica e
professionale (percorsi ITS e IFTS) per le
annualità formative 2020/21 E
2021/22” DGR 4806 – 31/05/2021

DGP 866 – 28/05/2021
(a modifica delle deliberazioni
1874 – 20/11/2020, 87 – 29/01/2021)

DGP 1275 – 30/07/2021

DESCRIZIONE
per il passaggio dai percorsi di IV anno finalizzati
all’acquisizione del diploma professionale al sistema ITS. La
dotazione complessiva del bando è di oltre 8,3 MLN di Euro
a valere sul fondo FSE, di cui € 880.000,00 quale quota
aggiuntiva di riserva per i progetti riferiti alla strategia
nazionale delle Aree Interne di Alta Valtellina,
Valchiavenna, Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e
Alto Lago di Como e Valli del Lario.
Obiettivo della delibera è potenziare, per l’anno formativo
2021/22, l’offerta di formazione tecnica e professionale
post-diploma dei percorsi IFTS (Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore) e ITS (Istruzione Tecnica Superiore) in
ragione dell’elevata efficacia occupazionale che in
Lombardia garantiscono un tasso di inserimento lavorativo
a 12 mesi dal conseguimento del titolo di oltre l’80%,
attraverso i diversi interventi.
La DGR approva il Piano di azione per lo sviluppo del
sistema di Istruzione Tecnica Superiore di Regione
Lombardia nel triennio 2022-2024 in raccordo attuativo
con il PNRR, con l’obiettivo di definire la strategia di
consolidamento dell’istruzione tecnica superiore per il
prossimo triennio.
Approvati il nuovo Repertorio e i nuovi Piani di studio
provinciali che costituiscono il nuovo Ordinamento
dell’IeFP per i percorsi presenti nella nuova offerta
formativa a partire dall’a.f. 2021/2022 che si arricchisce di
ulteriori indirizzi e indirizzi già presenti si ampliano in
termini di qualifiche/diplomi in uscita.
Predisposti gli strumenti per mettere in trasparenza
gli apprendimenti, in linea con quanto previsto dal Sistema
provinciale di certificazione delle competenze e tenendo
coerentemente conto del quadro dell’intera filiera
dell’Istruzione e Formazione professionale, della
formazione continua, del Sistema provinciale di
certificazione delle competenze e del mondo del lavoro. Gli
attestati di messa in trasparenza degli apprendimenti
hanno valore di atto privato e favoriscono, in termini di
evidenza, la spendibilità e il riconoscimento degli
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Piemonte

LR 32/2002

apprendimenti nel Sistema nazionale e provinciale di
certificazione delle competenze.
Emanazione dei bandi PSR 2014-2022 su Focus area
1C - Incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della
vita e la formazione professionale nel settore agricolo e
forestale.
- Operazione – 1.1.1 Formazione professionale in
campo agricolo (1.000.000 €)
Con tale deliberazione il Governo regionale ha apprezzato
il modello di governance sulle politiche attive del lavoro. In
stretta sinergia con il piano straordinario di rafforzamento
dei Centri per l'impiego, stante che il programma GOL
assumerà specifiche caratteristiche di riforma del sistema
delle politiche attive, la Giunta ha apprezzato il modello di
governance sulla riforma delle politiche attive, al fine di
garantire, in ambito regionale, la piena efficacia e il
maggior impatto di tali misure all'interno del sistema
socioeconomico isolano.
In attuazione del Piano regionale per il contrasto
all'emergenza Covid_19 ex DGR 348/20 e 664/20, è stato
emanato l’Avviso pubblico UPGRADE
Si veda descrizione Misura 6
Delibera 477 del 04/05/2021

LR 32/2002

Approvazione degli “Indirizzi relativi alla realizzazione dei
percorsi formativi regolamentati per Tecnico Competente
in Acustica (TCA) ai sensi del DLgs. 42 del 17/02/2017”
Delibera 485 del 04/05/2021

Toscana

LR 32/2002

Oggetto: DGR 1132/2000 e s.m.i. "Profilo professionale e
contenuti didattici del corso biennale per l’abilitazione
all’arte sanitaria ausiliare di ottico". Modifica.
Delibera 717 del 12/07/2021

Toscana

Regolamento (UE) 2020/2220 del
Parlamento europeo e del Consiglio –
23/12/2020

DGR 395 – 21/09/2021

DD 1202 - 17/02/2021

Sicilia

X

Umbria

Toscana

Oggetto: DGR 477/21 avente per oggetto “Indirizzi relativi
alla realizzazione dei percorsi formativi regolamentati per
Tecnico Competente in Acustica (TCA) ai sensi del DLgs. 42
del 17/02/2017 ”. Revoca.
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Delibera 1067 del 18/10/2021

Toscana

LR 32/2002

Oggetto: Delibera 484 del 07/05/2018 avente ad oggetto
“Approvazione delle disposizioni attuative dell'Accordo
approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano il 23/11/2017 relativo all’individuazione del
profilo professionale di Assistente di studio odontoiatrico
quale operatore di interesse sanitario di cui alla L. 43 del
01/02/2006”.” Ulteriore Modifica.
Delibera 1068 – 18/10/2021

Toscana

LR 32/2002

Approvazione degli “Indirizzi relativi alla realizzazione dei
percorsi formativi regolamentati propedeutici al
conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a
fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di
surriscaldamento ai sensi del DM 94 del 07/08/2020”
Delibera 1420 del 27/12/2021

Toscana

LR 32/2002

Oggetto: DGR 731/2019 e smi avente ad oggetto “Indirizzi
regionali per il riconoscimento delle attività formative
nell’ambito del sistema regionale delle competenze LR
32/2002 art. 17 comma 2.” Ulteriore Modifica.
Delibera 1421 del 27/12/2021

Toscana

LR 32/2002

Oggetto: Delibera 988/19 s.m.i che approva il “Disciplinare
per l’attuazione del sistema regionale delle competenze
previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002”.
Ulteriore Modifica.
Decreto 13132 del 28/07/2021

Toscana

Oggetto: DD 7831 del 12/08/2016 avente per oggetto
“Regolamento 47/r dell’8/08/2003, art. 66 nonies 1,
comma 3. Modalità per la partecipazione di candidati
esterni agli esami conclusivi dei percorsi di formazione ai
fini dell’abilitazione allo svolgimento di professioni
normate da legge”. Modifica.
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Decreto 17302 del 23/09/2021

Toscana

LR 32/2002

POR FSE 2014-2020. Indizione di una gara con procedura
aperta a lotto unico, ai sensi dell'art. 60 del DLgs. 50/2016,
per l’affidamento di “Azioni di sistema per la gestione e
monitoraggio del sistema regionale degli standard
professionali, per il riconoscimento e certificazione delle
competenze e per la realizzazione degli esami previsti dalla
normativa” CIG 89127634B3. Assunzione prenotazioni di
spesa.
Decreto 18748 del 25/10/2021

Toscana

LR 32/2002

Oggetto: DGR 988/2019 e ss.mm.ii. - paragrafo D.2
“L’esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle
competenze (EVAC)”. Approvazione dello standard
professionale di riferimento
Decreto 19323 del 03/11/2021

Toscana

LR 32/2002

Oggetto: DGR 988/19 e ss.mm.ii. - Paragrafo D.2
L’Esperto/a di valutazione degli apprendimenti e delle
competenze (Evac). Approvazione dell’“Avviso pubblico
regionale per la presentazione delle domande di
riconoscimento del percorso formativo relativo allo
standard
professionale
finalizzato
all’iscrizione
nell’”Elenco regionale degli esperti di valutazione degli
apprendimenti e delle competenze” di cui all'articolo 66
decies, comma 7 del Regolamento 8 agosto 2003, n.47/r e
ss.mm.ii.“
Decreto 19559 del 05/11/2021

Toscana

POR FSE 2014-2020. Servizio di Assistenza per la gestione
e il monitoraggio del sistema regionale degli standard
professionali e per il riconoscimento e certificazione delle
competenze” CIG 6889821C24 CUP D11H16000440006 e
“Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 11
del DLgs. 50/2016 per la gestione del procedimento di
certificazione delle competenze e la realizzazione degli
esami di cui agli artt. 66 ter e 66 nonies - undecies del Reg.
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DGR 103 - 08/02/2021

PD 6927 - 19/11/2021

DESCRIZIONE
47/R/2003" CIG 7897243316 CUP D59E19000750006:
proroga ai sensi dell'art.2 del contratto e impegno di spesa.
Approvazione delle disposizioni per l’attuazione del
sistema regionale di certificazione delle competenze
acquisite in contesti formali, non formali e informali, in
attuazione del decreto del ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 30/06/2015. revoca della
DGR 2712/2009.
Approvazione della realizzazione di un’attività di
formazione concernente il google workspace, gli
applicativi, i device e le tecnologie didattiche destinata ai
docenti della scuola secondaria della regione, referenti
digitali delle scuole, e acquisizione del servizio necessario
all’attività stessa, in affidamento diretto, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020,
convertito in L. 120/2020. impegno di spesa.
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Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

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

DGR 2181 - 20/12/21

DGR 962 - 21/06/21

La Regione è impegnata nel sostenere interventi di
formazione permanente nell’ambito di modelli territoriali
di sperimentazione per il rafforzamento di competenze
trasversali e di base di persone adulte, lavoratori e non.
Approvazione schema di accordo quadro per la
costituzione e lo sviluppo della rete metropolitana per
l'apprendimento permanente
Approvazione dei percorsi di formazione permanente.
competenze per l'adattabilità e l'occupabilità delle
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DGR 1150 – 19/07/2021

DGR 897 – 14/06/2021

Decreto 10102/LAVFORU - 27/09/2021
– Avviso relativo a percorsi formativi
per professioni regolamentate

DD G06983 - 23/05/2019
DD G02219 - 02/03/2020
DD G07270 - 15/06/2021

DGR 5648 - 30/11/2021

DESCRIZIONE
persone e a sostegno della transizione verde e digitale del
sistema produttivo. DGR 101/2021. POR FSE 2014/2020
11.1.01 - Sostegno alla formazione professionale ed
acquisizione di competenze
1.3.01 - Scambi interaziendali di breve durata e visite alle
aziende agricole e forestali
2.1.01 - Servizi di consulenza
Misura 1.29 - Sviluppo sostenibile della pesca - promozione
capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo
sociale
Misura 2.50 - Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura promozione del capitale umano e del collegamento in rete
Attività formative che specifiche normative statali o
regionali indicano come obbligatorie per l’accesso a
determinate attività professionali. Le attività formative
hanno come obiettivo la qualificazione delle persone al
fine di un inserimento nel mondo del lavoro o un
miglioramento della propria condizione lavorativa
coerente con le proprie aspettative di vita e professionali.
Nel caso di attività finanziate possono accedere alla
formazione anche le persone occupate purché effettuino
la formazione al di fuori dell’orario di lavoro e vi
partecipino a titolo personale. I destinatari sono persone
che hanno compiuto 18 anni di età o, nei casi previsti dalla
normativa di riferimento, minorenni in possesso di
qualifica. Nel caso di operazioni finanziate è richiesta
anche la residenza in Regione Friuli Venezia Giulia. Risorse
regionali impegnate nel periodo € 800.000,00
Misura 01 - Sottomisura 1.1 - Tipologia di Operazione 1.1.1
"Formazione e acquisizione di competenze".
Bando approvato con Determinazione G06983 del
23/05/2019. Riapprovazione Allegato 1, Allegato 2,
Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 5 -Graduatorie uniche
regionali Focus Area 2B, P4, 5B, 5C e 5E, alla
Determinazione G02219 del 02/03/2020 e ss.mm.ii..
La DGR stabilisce la prosecuzione della misura di
Formazione Continua anche per il 2022, prevedendo una
dotazione finanziaria di 8.500.000 euro e introducendo
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DGP 194/2021
DGP 689/2021

DGP 37/2022

DGP 1275 – 30/07/2021

DGR 6-3493 - 09/07/2021
DGR 40-4135 - 19/11/2021

DESCRIZIONE
alcune novità rispetto alle regole fissate per il Catalogo
delle offerte formative applicato alla Fase VI lanciata nel
2020 e valido nel biennio 2020-2021 (inserimento di una
nuova area strategica denominata “Transizione digitale” e
modifica dell’area strategica “Sostenibilità ambientale” in
“Sostenibilità ambientale e transizione ecologica”).
Le Formazioni Professionali promuovono l’apprendimento
lungo tutto l’arco della vita con una serie di servizi per il
cittadino. Vengono offerti corsi di formazione continua
attraverso le scuole di formazione professionale nei diversi
settori economici. Sono più di 1.500 i corsi proposti
annualmente per quanto riguarda i corsi in lingua tedesca.
La PAB eroga in più contributi a singoli individui per la loro
formazione continua indipendentemente dal datore di
lavoro. Per anticipare il cambiamento sul mercato del
lavoro è stato attivato il servizio di certificazione delle
competenze in esito a corsi di formazione continua. Il
servizio di individuazione, validazione e certificazione (IVC)
è in fase di attivazione
La FP italiana eroga annualmente ca. 7000 ore di corsi
destinati ad oltre 4000 utenti adulti attraverso lo
strumento del Catalogo dei corsi per la FCsL oltre ai
contributi rivolti a singoli lavoratori dipendenti e a persone
in cerca di lavoro che desiderano continuare il loro
sviluppo professionale in Italia e all'estero, imprese che
organizzano internamente misure di formazione
professionale per i propri dipendenti. Nel 2022 sono stati
approvati nuovi criteri per la concessione di contributi per
azioni di formazione continua.
Approvati, al fine di favorire l'apprendimento permanente
e la certificazione delle competenze, i criteri, le modalità e
i termini di erogazione dei Buoni per le competenze relativi
al Sistema provinciale di certificazione delle competenze.
Approvazione Direttiva formazione per il lavoro
periodo 2021 2024.
Direttiva regionale sperimentazione ''Academy di
filiera'' - periodo 2022/2024
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Avviso pubblico 43/ 2021 approvato
con DD 1080 del 16/08/2021 del
Dipartimento
Formazione
professionale

LR 32/2002
DD 8196 - 12/10/2021

LR 32/2002
Por Fse 2014-2020
FSC 2014-2020

LR 32/2002
Regolamento
(UE)
1304/2013
“Iniziativa a favore dell’occupazione
giovanile
per
la
lotta
alla
disoccupazione giovanile”
DD 1202 - 17/02/2021

DGR 897 – 30/06/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

Disposizioni sul periodo di estensione, fino al 31/12/2022,
degli indirizzi di programmazione integrativi relativi alla
formazione continua dei lavoratori occupati per l'anno
2022
L’Avviso pubblico “FORMAZIONE PER LE NUOVE
COMPETENZE
NELLE
IMPRESE
SICILIANE”
per
Finanziamento per progetti di piani formativi per lo
sviluppo delle competenze che sono stati approvati a
valere sull’Avviso FNC per i quali non vi è copertura (totale
o parziale) dei costi oltre a quanto già previsto dai Fondi
paritetici interprofessionali
Gara con procedura aperta a lotto unico, ai sensi dell'art.
60 del DLgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di
gestione del sistema regionale di web learning – TRIO” CIG
85191500FB CUP D18B20002500006. Dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazione al RTI con mandataria
Lattanzio Kibs spa e avvio dell’esecuzione in via d’urgenza
ai sensi dell’art.32, comma 8 del DLgs. 50/2016.
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 in time – Attribuzione ulteriori risorse
(DGR 59/2021, DGR 830/2021, DGR 86/2022)

REGIONE/PA

Sicilia

Toscana

Toscana

Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di
individuali/individualizzati a valere su risorse per
Programma Regionale Garanzia Giovani Mis. 2A Az. 3 –
Riapertura (DGR 942/2021, DD 17334/2021 e smi)
In attuazione del Piano regionale per il contrasto
all'emergenza Covid_19 ex DGR 348/20 e 664/20, è stato
emanato l’Avviso pubblico UPGRADE
Si veda descrizione Misura 6
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.
Apertura dei termini di presentazione delle domande di
aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020.
Regolamenti
(UE)
1303/2013
e
1305/2013.
Deliberazione/CR 52 del 31/05/2021.

X

Umbria

Veneto
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Progetti di formazione professionale e
formazione permanente in ambito
culturale
DGR 5102 - 26/07/2021
approvazione delle linee guida per la
realizzazione dell’iniziativa a sostegno
dello sviluppo delle politiche integrate
di formazione e lavoro
DECRETO 13740 - 14/10/2021 CON CUI
è stato approvato l’avviso pubblico per
la
realizzazione
dell’iniziativa
Lombardia plus alta formazione e
cultura a sostegno dello sviluppo delle
politiche integrate di formazione e
lavoro.

DGP 934 – 11/06/2021

La DGR individua le linee guida della misura Lombardia Plus
Linea Alta Formazione Cultura e conferma la volontà di
Regione di sostenere la formazione nell’ambito della
cultura – spettacolo, beni culturali ecc. - e dell’artigianato
artistico, assicurando figure professionali adeguate a un
settore che in Lombardia annovera esperienze di
eccellenza riconosciute a livello internazionale. In questo
ambito convivono mestieri di lunga tradizione e
specializzazioni all’avanguardia, che richiedono linee di
intervento sempre più strutturate per sviluppare livelli di
qualificazione elevati con una connotazione distintiva.
L’iniziativa è rivolta a soggetti a partire dai 18 anni
compiuti, in possesso almeno di un titolo di istruzione di
secondo ciclo (diploma professionale o diploma di
istruzione secondaria superiore) e in stato di
disoccupazione al momento di inizio del corso, residenti o
domiciliati in Lombardia.
Il contributo pubblico è finalizzato a sostenere i progetti
formativi, di formazione specializzante, fino al 100% dei
costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo
complessivo di €400.000 euro.
Promosso da Trentino Film Commission un
workshop per Data Manager del Cinema, un'opportunità
formativa per i professionisti trentini dell’audiovisivo per
approfondire le nuove esigenze dell’audiovisivo con
momenti teorici ed esercitazioni pratiche. Da ottobre 2021,
avviato con IDM Alto Adige un percorso formativo
completo rivolto ai produttori volto a rafforzare le
competenze creativo-editoriali e la capacità di
progettazione imprenditoriale dei partecipanti, nonché ad
approfondire i temi della sostenibilità aziendale, con un
particolare focus sulle strategie legate ai mercati e alla
distribuzione nazionale.
Definiti percorsi formativi nell'ambito delle attività
culturali nell'ambito del Piano attuativo per l'anno 2021

Lombardia

PA Trento

PA Trento
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LR 11 – 01/08/2018 e 13 – 29/05/2020
LR 11 – 01/08/2018 “Disposizioni
coordinate in materia di cultura” e LR
13 – 29/05/2020 “Interventi di
sostegno
finanziario
e
di
semplificazione
per
contrastare
l’emergenza da Covid-19”

- Accordo 815 tra il Dipartimento
politiche giovanili e la Regione
Sardegna sottoscritto il 22/01/2021;
- Accordo di collaborazione tra la Scuola
dei Beni e delle Attività culturali e la
Regione Sardegna sottoscritto in data
11/06/2021 rep. 13/21.
(rif. DGR 65/24 – 23/12/2020)
DGR 38/29 – 21/09/2021

DESCRIZIONE
che declina l'attività formativa di Trentino School of
Management e il concorso finanziario della Provincia. Nello
specifico sono state identificate tre principali linee di
sviluppo:
• sviluppo integrato dell'ecosistema culturale del
territorio provinciale,
• cultura e salute,
• professionalizzazione innovativa del sistema culturale.
Contributi assegnati con DD 309/A2003C del 29/11/2021
in riscontro ad avviso pubblico di finanziamento e a
sostegno delle attività culturali, del patrimonio linguistico
e dello spettacolo dell’anno 2021. Nel contesto del
suddetto Avviso pubblico di finanziamento, rivolto a tredici
diversificate tipologie di attività culturali, sono stati
assegnati contributi per € 40.139,00 a sostegno dei corsi di
educazione delle persone adulte dell’anno 2021
organizzati dalle Università della terza età, dalle Università
popolare e da altri enti privati con denominazione affine.
Criteri di valutazione approvati mediante la DGR 1-3530
del 14/07/2021.
Fondo nazionale politiche giovanili. Intesa 12/CU del
29/01/2020. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
L. 131 del 05/06/2003, tra il Governo, le Regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla
ripartizione per l'anno 2020 del “Fondo nazionale per le
politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del Decreto L.
223 del 04/07/2006 convertito, con modificazioni, dalla L.
248 del 04/08/2006”.
RISORSE STANZIATE E TIPOLOGIA: € 258.264,00 (Fondi
Ministeriali); € 64.566,00 (Fondi regionali)
Progetti di mobilità giovanile internazionale, promozione
dell’interculturalità, della cittadinanza europea e
promozione di scambi giovanili. LR 3/2009, art.9 comma 9.
euro 300.000 (Fondi regionali)
Approvazione Piano regionale per il contrasto
all'emergenza Covid_19 e altre misure correlate e
proposta di rimodulazione POR Umbria FSE 2014-2020,
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che prevede in particolare la promozione di Tirocini e
interventi formativi nei settori cultura e turismo
Misura 10 - Apprendistato 2° livello Tirocini extracurriculari
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
15 DD di finanziamento offerta
formativa pubblica in apprendistato
professionalizzante
Determina
direttoriale DPG/96 – 10/06/2021 –
Istituzione Albo regionale aperto dei
Soggetti
Promotori
autorizzati
all’attivazione
dei
tirocini
extracurriculari nella Regione Abruzzo
Determina 122/DPG019 – 28/06/2021 Emergenza Covid-19. Avviso pubblico
per il finanziamento dell’offerta
formativa esterna in apprendistato
professionalizzante (DD 810/DPG007) 13/09/2020. Approvazione linee di
indirizzo recanti deroga temporanea
all’avviso pubblico per il finanziamento
dell’offerta formativa pubblica per
l’acquisizione delle competenze di base
e
trasversali
in
apprendistato
professionalizzante. Ripresa attività
formativa anche in presenza AGGIORNAMENTO 2.

- Nel periodo di riferimento è stata portata a conclusione
l’attività di finanziamento, gestione e rendicontazione
dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle
competenze di base e trasversali in apprendistato
professionalizzante, riferita all’Avviso pubblico a
“sportello”, rimasto ininterrottamente attivo dal febbraio
2017 al gennaio 2021. - Al fine di garantire idonea
pubblicità e visibilità, nel rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione, è stato costituito l’Albo
dei Soggetti Promotori dei tirocini extracurriculari.

Abruzzo
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DGR 303 - 16/04/2021

DD 4 – 24/03/2020
DD 1 – 26/03/2021
DD 2027 - 02/03/2021

DGR 33/2020
DD 161/2020
DD 37/2021
DD 443/2021
DGR 1033/2020
DGR 136 - 07/02/2022

DESCRIZIONE
PON per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per
l'Occupazione dei Giovani - Piano di attuazione italiano
della Garanzia per i Giovani - Seconda Fase - Piano di
Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN BASILICATA”
- Approvazione Avviso Pubblico Misura 5 - Tirocini
Extracurriculari.
Offerta pubblica di formazione per l’acquisizione di
competenze di base e trasversali nel contratto di
apprendistato professionalizzante
Con decreto 2027/2021 è stato approvato l’Avviso
pubblico di presentazione delle candidature per la
realizzazione degli interventi di reinserimento di giovani
15-18enni in percorsi formativi nell’ambito del programma
“Garanzia Giovani”.
Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi
personalizzati, incentivi: sono queste le misure previste a
livello nazionale e regionale per offrire opportunità di
orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in
un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e
privati coinvolti. Per stabilire in modo opportuno il livello e
le caratteristiche dei servizi erogati e aumentarne
l'efficacia, si è scelto di introdurre un sistema di profiling
che tenga conto della distanza dal mercato del lavoro, in
un'ottica di personalizzazione delle azioni erogate: una
serie di variabili, territoriali, demografiche, familiari e
individuali profilano il giovane permettendo così di
regolare la misura dell'azione in suo favore.
Nel corso del 2021 l’ARL ha svolto le attività istituzionali
volte a supportare il recupero dei periodi di sospensione
mediante proroga dei tirocini sospesi durante l’emergenza
sanitaria Covid-19 (vari atti: DD 81/2021, DD 82/2021,
DD86/2021, …DD 1568/2021), nel rispetto di DGR 33/2020
e di DD 161/2020
Invito a presentare percorsi IFTS in apprendistato attività
autorizzate per il finanziamento dell'accesso attraverso
assegni di accompagnamento/personalizzazione e
formativi. procedura di presentazione JUST IN TIME - ALL.
1 DGR 774/2021 - proroga termini per la presentazione
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DGR 1038 - 29/06/21

DGR 774 - 24/05/2021

DGR 584 - 26/04/2021

DGR 2272 - 27/12/21
DGR 2232 - 27/12/21

Decreto 14914/LAVFORU - 21/12/2021
recante “Fondo Sociale Europeo –
Programma Operativo 2014/2020 –
Pianificazione
periodica
delle
operazioni – PPO – Annualità 2019 –
Programma specifico 97/19 – Attività
formativa per la diffusione e lo sviluppo
di conoscenze in materia di
digitalizzazione dei processi produttivi
nel settore manifatturiero a favore di
lavoratori occupati. Modifiche e
integrazioni
al
decreto
2549/LAVFORU/2020 e s.m.i.” ATTO
AGGIUNTIVO Rep. 9899/2021 al
contratto di appalto Rep. 9829/ 2018 di
sovvenzione globale ad un organismo
intermedio per la realizzazione di

DESCRIZIONE
Canale di finanziamento della componente formativa nei
contratti di apprendistato di iii livello selezionata ai sensi di
quanto previsto dalla DGR 2169/2016 - modifica di quanto
previsto dalla DGR 683/2017
Apprendistato art. 43 del DLGS. 81/2015- approvazione
dell'invito a presentare percorsi per il conseguimento di
una qualifica professionale con valore di diploma e di un
certificato di specializzazione tecnica superiore - attività
autorizzate per il finanziamento dell'accesso individuale
attraverso
assegni
(VOUCHER)
di
accompagnamento/personalizzazione e formativi
Approvazione invito a presentare candidature per
l'ammissione al catalogo regionale dell'apprendistato di
cui all'art. 43 del DLgs. 81/2015 per lo svolgimento di
attività stagionali anno 2021
Tirocini di cui alla LR 17/2005 e ss.mm.ii. - disposizioni in
materia di imposta di bollo.
"piano regionale di attuazione del programma operativo
nazionale iniziativa occupazione giovani - II FASE" di cui alla
DGR 1024/2018. modifiche in materia di indennità di
tirocinio - proposta all'assemblea legislativa
Per contrastare gli effetti dell’emergenza pandemica da
COVID 19, che ha rallentato la formazione nel settore
manifatturiero, in attuazione del Programma Specifico
97/19 il decreto introduce un’ulteriore tipologia di
intervento di tipo “seminariale”, di durata medio-breve,
finalizzato ad illustrare le principali trasformazioni digitali
dei processi produttivi in ambito manifatturiero; tali
interventi, originariamente previsti a favore delle persone
occupate, sono stati estesi all’intera cittadinanza della
regione Friuli Venezia Giulia.
Il progetto GO+LEARN FVG persegue lo scopo di favorire la
mobilità formativa internazionale dei giovani attraverso il
contatto tra i giovani residenti o domiciliati in FVG con le
scuole, le università e le aziende europee e mira a
migliorare le loro conoscenze e competenze professionali
e linguistiche attraverso lo studio e il lavoro in un altro
Paese dell'unione Europea per favorire un inserimento più
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interventi per la mobilità formativa e
professionale inerente i tirocini
all’estero, aggiornamento linguistico
all’estero,
reti
nell’ambito
dell’istruzione, della formazione e
dell’alta formazione e master post
laurea all’estero.

Decreto
11810/LAVFORU
del
04/11/2021 – Avviso relativo al
finanziamento
di
percorsi
di
apprendistato professionalizzante.

DGR 1761/2019 “Approvazione della
proposta di intervento formulata in
attuazione dell’Accordo stipulato con la
Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome il 26/07/2018 da
presentare per il finanziamento da
parte di Cassa delle Ammende e
approvazione dello schema di Accordo.

DESCRIZIONE
facile nel mondo del lavoro, una volta rientrati in regione.
Con atto pubblico amministrativo Rep. 9829/2018 è stato
stipulato il contratto di sovvenzione globale ad un
organismo intermedio per la realizzazione di interventi per
la mobilità formativa e professionale inerente i tirocini
all’estero (Linea 1), aggiornamento linguistico all’estero
(Linea 2), reti nell’ambito dell’istruzione, della formazione
e dell’alta formazione e master post laurea all’estero
(Linea 3). Tenuto conto delle contingenze dettate
dall’emergenza pandemica da COVID 19, con atto
aggiuntivo Rep. 9899/2021 il termine di ultimazione del
servizio per il completamento delle attività Linea 1, Linea
2, Linea 3 e alla Linea 5 è stato prorogato al 20/12/2021;
inoltre, per l’erogazione dei suddetti interventi, è stata
adottata la modalità a distanza.
Offerta formativa rivolta ai giovani assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante riferita alle competenze
di base e trasversali. Azioni di supporto alle imprese riferite
alla predisposizione del Piano formativo individuale
dell’apprendista e alla programmazione didattica della
formazione erogata internamente all’azienda secondo
standard e modalità previsti dalla contrattazione collettiva.
- Fondo sviluppo e coesione (FSC) (finanziamento
complessivo pari a euro 3.990.000,00)
E’ in corso la progettualità cofinanziata da Cassa delle
Ammende denominata “Favorire l’empowerment e
l’inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e
promuovere interventi di giustizia riparativa”, la quale
prevede le seguenti linee di intervento:
- rafforzamento della funzione di supporto, all’interno del
carcere, per l’integrazione sociale e lavorativa della
persona detenuta con particolare riferimento ai soggetti
prossimi alla dimissione;
- potenziamento dei programmi di inserimento sociale e
lavorativo e accompagnamento al lavoro;
- sperimentazione di interventi di giustizia riparativa e
percorsi di mediazione penale.
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Decreto 3652 - 17/03/2021
Apprendistato professionalizzante (art.
44 DLgs. 81/2015)

DD 826 - 29/07/2021
DD 1564 – 23/12/2021

DGP 1117 – 02/07/2021
DGP 152 – 05/02/2021
DGP 318 – 26/02/2021

DGP 302 – 26/02/2021

DESCRIZIONE
In questa progettualità sono sviluppati interventi di
accompagnamento all’inserimento lavorativo e attivati
tirocini inclusivi a favore di persone in esecuzione penale,
attraverso collaborazioni interistituzionali (Enti locali,
amministrazione penitenziaria, ufficio esecuzione penale
esterna).
Il decreto provvede al riparto in favore delle Province e
della Città Metropolitana di Milano delle risorse per la
formazione di base e trasversale degli apprendisti assunti
in Lombardia per il periodo formativo 2021 pari a
2.231.274 euro.
Avviso Pubblico per la presentazione di progetti quadro
per l'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione
di competenze di base e trasversali ai sensi dell'art. 44
comma 3 del DLgs 81 del 15/06/2015 “APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE”
- Formazione
di
base
e
trasversale
nell’apprendistato professionalizzante di cui
all’art.44 DLgs. 81/2015, DGR 641 del 24/05/2021 Secondo incremento risorse ministeriali destinate
all’avviso pubblico centralizzato di cui alla DDPF 1719
del 15/11/2019;
Formazione di base e trasversale nell’apprendistato
professionalizzante di cui all’art.44 DLgs. 81/2015, DGR
1475 del 01/12/2021 - Terzo incremento risorse
ministeriali destinate all’avviso pubblico centralizzato di
cui alla DDPF 1719 del 15/11/2019.
Messe a disposizione anche nel 2021 specifiche
risorse per il sostegno alla frequenza di percorsi scolastici
all’estero svolti dagli studenti della scuola secondaria di
secondo grado in corrispondenza del quarto anno
scolastico 2021/2022; i beneficiari effettivi sono stati 47
studenti per i paesi extra Unione europea (686 mila euro)
e 61 studenti per i paesi dell’Unione europea.
Finanziata l’iniziativa di mobilità transnazionale
“Plus Muse & Smart 2” per il rafforzamento delle
opportunità di apprendimento non formale dei giovani,
con percorsi di tirocinio all’estero nell’estate 2021. La
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DD 226 - 15/06/2021
DGR 21-3451 - 23/06/2021

DGR 17-4251 - 03/12/2021

LR 32/2002
DD 8624 – 21/05/2021
DGR 608 – 30/06/2021
DGR 640 – 07/07/2021
DD 803 – 09/07/2021 e s.m.i
DGR 693 - 14/06/2021

DESCRIZIONE
spesa complessiva prevista ammonta a circa 478 mila euro
per un totale di 146 percorsi di tirocinio all’estero.
In riferimento al progetto Bottega-scuola, provvedimento
di proroga del termine di conclusione delle attività al 2022.
In riferimento al progetto Bottega-scuola, provvedimento
di integrazione degli indirizzi regionali sul progetto al fine
di favorire il maggior utilizzo possibile delle risorse previste
e l’effettuazione di un maggior numero di tirocini.
Integrazione dotazione finanziaria dell'Atto di indirizzo per
la programmazione 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
Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica
nell’apprendistato professionalizzante – Assunzione
ulteriori prenotazioni
Approvazione e pubblicazione Avviso RE-WORK.
Si veda descrizione Misura 4
Approvazione della nuova disciplina in materia di tirocini
extracurricolari, in conformità agli accordi conclusi ai sensi
dell'articolo 4 del DLgs 281/1997, tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome. revoca della DGR 1604 del
22/11/2019. prenotazione di spesa.
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Piemonte
Piemonte

Piemonte

Toscana

X

Umbria

Valle D’Aosta

PARTECIPAZIONE DELLE DONNE AL
MERCATO
DEL
LAVORO/PARI
OPPORTUNITÀ
DGR 1285 – 28/07/2021

DGR 1466 – 15/09/2021

Primi indirizzi operativi per favorire l’eguaglianza di genere
attraverso gli appalti per perseguire in maniera efficacie e
operativa la Gender Resposive Public Procurement,
strumento introdotto dalla Commissione europea,
nell'ambito dei cicli di programmazione, per favorire gli
investimenti in parità ed in coerenza con le linee di
indirizzo per la redazione dell’Agenda di Genere.
“Approvazione del documento strategico “AGENDA DI
GENERE. Strategia Regionale per la Parità di Genere in
Puglia”. Strumento di indirizzo e di connessione tra le
programmazioni strategiche regionali a valere su più fonti

Puglia
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di finanziamento, prevede un intervento di sistema,
articolato e multidisciplinare, per colmare il divario di
genere persistente e determinare una reale parità di
accesso delle donne ai diritti costituzionalmente garantiti
del lavoro e della qualità della vita, con l’intento di
integrare la prospettiva di genere e i bisogni delle donne
nei tavoli decisionali e nei percorsi di programmazione.
Individua 6 assi prioritari di intervento:
• Asse 1- QUALITÀ DELLA VITA DELLE DONNE E DEGLI
UOMINI. L’Obiettivo strategico è migliorare le condizioni di
vita delle donne e promuovere la loro partecipazione
attiva attraverso un set di azioni che incidano sul contrasto
agli stereotipi, costruzione di un’agenda urbana, la
medicina di genere, il potenziamento delle infrastrutture
sociali, i trasporti, l’associazionismo, gli organismi
consultivi e di rappresentanza.
• Asse 2 - ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO L’obiettivo
strategico è l’empowerment femminile nei settori
strategici di istruzione-formazione lavoro agendo sul
contrasto alle povertà educative, incentivi per l’accesso al
mercato del lavoro, sulla promozione della conciliazione
vita lavoro, la corresponsabilità del lavoro di cura familiare
fra uomini e donne.
• Asse 3 - COMPETITIVITA’, SOSTENIBILITA E INNOVAZIONE
L’obiettivo strategico è favorire la partecipazione delle
donne ai processi di sviluppo sostenibile e all’innovazione
sostenendo l’imprenditoria, l’autoimpiego, le discipline
STEM fra le giovani donne, il digital empowerment, ricerca
e innovazione.
• Asse 4 - PER UN LAVORO DI QUALITA’ L’obiettivo
strategico è migliorare le condizioni del lavoro delle donne
incidendo sulla precarietà, sul lavoro sommerso,
promuovendo maggiore flessibilità lavorativa, sostenendo
percorsi di carriera, una costante riqualificazione
professionale, agendo sui differenziali salariali,
contrastando le molestie sul luogo di lavoro.
• Asse 5 - CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI e ALLA
VIOLENZA DI GENERE L’obiettivo strategico è contrastare
la violenza maschile sulle donne e la violenza motivata
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dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere e ogni
forma di marginalità e discriminazione intervenendo sulle
povertà, rafforzando le misure di sostegno al reddito, di
inclusione sociale delle persone immigrate, potenziando la
rete dei centri antiviolenza, la formazione nelle scuole,
offrendo sostegno economico alle vittime di violenza.
• Asse 6 – AZIONI TRASVERSALI PER LA RIMOZIONE DEGLI
STEREOTIPI DI GENERE E IL MIGLIORAMENTO DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA L’obiettivo strategico è quello di
qualificare l’azione pubblica in termini di programmazione,
di misurazione dei risultati e di valutazione degli impatti in
ottica di genere e modificare radicalmente l’approccio alle
politiche di genere in tutte le aree di policy. y. Dovranno
inoltre promuovere, con buone pratiche istituzionali,
azioni di comunicazione mirate e con una offerta culturale
diversificata per proposte, forme artistiche e target di
riferimento, la sensibilizzazione sui temi della parità di
genere e sul contrasto degli stereotipi di genere nella
informazione e nella comunicazione istituzionale,
commerciale, politica.
Le priorità strategiche e gli obiettivi operativi individuati
segneranno l’azione di governo del territorio per la
promozione di processi di sviluppo sostenibile e duraturo.
Misura 11 - Interventi sull'occupazione
femminile e conciliazione
Aumentare l'occupazione femminile
POR FESR 2014-2020 (per i bandi per le
imprese): DGR 2255/2019; 586/2029;
368/2019; 670/2018; 1254/2019 e
289/2021
LR 23/2015 -Accesso al credito
agevolato per imprese, lavoratori
autonomi e liberi professionisti (Fondo
Microcredito) e Fondo Starter.

Nell’ambito del POR FESR 2014-2020 è proseguito il
sostegno avviato con bandi emanati anche nel corso delle
annualità precedenti al 2021 e che hanno sostenuto le
imprese femminili attraverso criteri di priorità/premialità
per i progetti imprenditoriali delle imprese femminili o di
professioniste: i bandi interessati, hanno riguardato i
seguenti interventi:
-Bando Innovazione attività libero professionali, anni 2018
e 2019;
-Bando valorizzazione produzioni artigianali ed artistiche,
anno 2019;
-Bando Digitalizzazione artigianato (concessioni del 2021)
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-Bando per il commercio al dettaglio.
Complessivamente 318 domande per quasi 6 milioni di
euro di concessioni.

DPReg 206 – 20/12/2021 (Regolamento
per la concessione e l’erogazione degli
incentivi per gli interventi di politica
attiva del lavoro previsti dagli articoli
29, 30, 32 e 33 della LR 18/2005)

Inoltre, vengono evidenziati:
-il Fondo Microcredito (istituito nel 2016, nel 2021, è stata
avviata la sezione speciale Women New Deal, dedicata
esclusivamente a imprese e professioni femminili con
previsione di concessione di una quota a fondo perduto,
oltre alla parte di finanziamento. Hanno potuto beneficiare
dei contributi a fondo perduto le micro e piccole imprese
singole o associate (compresi consorzi, società consortili e
cooperative) oppure le professioniste con partita Iva con
sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna;
-il Fondo Starter, inoltre, non dedicato solo alle imprese
femminili, è un fondo rotativo di finanza agevolata a
compartecipazione privata, finalizzato al sostegno della
nuova imprenditorialità.
Attraverso i due fondi sono stati sostenuti 116 progetti
imprenditoriali/professionali, per un importo di contributi
impegnati di € 1,65 milioni.
Di questi:
76 sono legate ad un finanziamento
MICROCREDITO, per 749mila EURO di contributo
impegnato e 1,9 milioni di finanziamenti attivati;
40 sono legate ad un finanziamento STARTER,
per 906mila euro di contributo impegnato e 3,8
milioni di finanziamenti attivati (solo quota
pubblica).
L’emanazione del Regolamento 206/2021 ha dato
continuità alla concessione da parte dell’Amministrazione
regionale, di incentivi alle imprese finalizzati all’assunzione
a tempo indeterminato (e nel caso di over 60, anche a
tempo determinato) e alla stabilizzazione di rapporti di
lavoro ad alto rischio di precarizzazione di lavoratori
residenti in Regione in possesso di determinate condizioni.
E' stato confermato, in particolare, il sostegno
all'assunzione di donne di qualunque età, disoccupate da
almeno 4 mesi, e di uomini, disoccupati da almeno 6 mesi.
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LR 18/2005 art. 51 ter In riferimento al
POR-FSE 2014/2020 le attività del
programma specifico 14/18 SiConTe –
Sistema di Conciliazione Integrato sono
state rifinanziate (vedi “Pianificazione
periodica delle operazioni – PPO –
Annualità 2018”, approvata dalla DGR
693 – 21/03/2018) per un ulteriore
triennio,
dal
01/01/2020
al
31/12/2022.

Delibera
850/2020:
Documento
strategico “Politiche attive del lavoro”

LP 5 – 08/03/2010

DESCRIZIONE
Sono previste maggiorazioni di importo in caso di
assunzioni multiple da parte dello stesso datore di lavoro,
in caso di nuclei monoparentali in cui sia presente almeno
un minore e di donne con figli minori di 5 anni.
Per l'anno 2022 è previsto un impegno finanziaria di 8,4
mln di euro.
Il programma specifico SiConTe – Sistema di Conciliazione
Integrato 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 supporto all’essere
‘datore di lavoro privato, nonché di incrocio
domanda/offerta per coloro che desiderano avvalersi, in
aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di collaboratori
e collaboratrici domestici (baby sitter, colf, assistenti
anziani). Il fondo è strutturato nella misura complessiva
pluriennale, pari a €1.800.000 (Programma Specifico 14 PPO – Pianificazione Periodica delle Operazioni, DGR 693
del 21/03/2018) – suddivisa in € 600.000 per ciascuna delle
annualità 2020/2022, impegnati con vari decreti ai capitoli
di spesa 3716, 3717, 3719.
Pur risentendo gli effetti della crisi da Corona con un tasso
di occupazione femminile del 69,9% (20-64 anni, media
annuale 2020) l’Alto Adige si pone alla vetta delle Provincie
italiane. È stata soprattutto l’occupazione femminile (nelle
attività di ristorazione 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 nell’ambito della conciliazione
soprattutto attraverso il finanziamento di microstrutture
aziendali per l'infanzia e servizio “Tagesmutter”. Sono
inoltre allo studio varie attività di rafforzamento di azioni
di mediazione al lavoro e di nuove opportunità lavorative.
Equal Pay Day: azioni diverse
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LP 16 – 28/12/2020 art. 29, comma 2
DGP 830 – 21/05/2021

LR 35 – 06/10/2021

LR 32/2002
DGR 422 – 19/04/2021
DGR 1140 – 17/08/2021

DESCRIZIONE
Webconference: “Equal Pay Day – 10 anni – quo vadi?”
Istituito il “Tavolo permanente per l’occupazione
femminile”, quale organismo interdisciplinare di
consulenza e proposta per la promozione dell’occupazione
femminile. La composizione del tavolo garantisce una
paritaria partecipazione fra organizzazioni rappresentative
dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Dispositivo normativo volto a garantire la parità di genere
attraverso l’individuazione di strumenti a sostegno della
parità retributiva, strumenti a sostegno del lavoro delle
donne favorendone l’inclusione lavorativa e strumenti per
la valorizzazione delle competenze attraverso meccanismi
di primalità o esclusione nei confronti delle imprese
Approvazione degli elementi essenziali di due avvisi
pubblici per la realizzazione di interventi a favore di donne
inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente
partecipazione femminile. Anno 2021" approvato con
deliberazione della GR 60 del 26/01/2021. LR 1 del
20/01/2000. Incremento della dotazione finanziaria.
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PA Trento

Puglia

Toscana

Veneto

Garantire la partecipazione femminile e
pari opportunità ad ogni livello familiare,
decisionale, politico economico e della
vita pubblica
DGR 151 – 14/04/2021
DD 349 – 12/11/2021
DD 430 - 28/12/2021

L’intervento presenta quale base normativa la LR 37 del
07/08/2020 recante “Norme contro la violenza e le
discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o
dall’identità di genere e modifiche alla LR 14 del 16/02/977
(Istituzione della Consulta regionale femminile)” la
Regione Campania, in coerenza con gli indirizzi promossi
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, con i principi di cui
all’articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché in
ottemperanza agli articoli 2 e 3 della Costituzione,
riconosce che ogni tipo di discriminazione e violenza
contro le persone in ragione del loro orientamento
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DGR 189 – 04/05/2021

DESCRIZIONE
sessuale o dell’identità di genere costituisce una violazione
dei diritti umani, della dignità personale, della libertà di
espressione e della sicurezza individuale nonché una
lesione dell’integrità e della salute fisica e psichica e una
limitazione del diritto alla piena cittadinanza e alla
realizzazione di ciascun individuo in libertà e sicurezza.
Su tali basi, l’intervento in parola si concreta in iniziative di
sostegno a mezzo di contributo spese per cure mediche,
psicologiche e per l’accompagnamento delle vittime di
violenza, delle azioni in sede giudiziaria e nella fase
prodromica all’avvio del giudizio e ricomprende anche
l’eventuale ricorso a consulenza tecnica di parte
nell’ambito del giudizio civile. L’importo delle risorse
programmate è pari ad euro 100.000,00. Con DD 349 del
12/11/2021 è stato approvato l’Avviso pubblico “Selezione
di Progetti per la realizzazione di interventi di sostegno a
titolo di contributo spese per le cure mediche, psicologiche
e pe l’accompagnamento delle vittime di violenza
determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di
genere nonché per le azioni in sede giudiziaria e nella fase
prodromica all’avvio delle stesse, compreso l’eventuale
ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza
tecnica di parte”. Con successivo Decreto Dirigenziale n.,
430 del 28/12/2021 sono stati ammessi a finanziamento 9
progetti ed impegnata la complessiva somma di euro
116.000,00.
La Regione Campania garantisce la tutela ed il sostegno
alle donne vittime di violenza di genere, favorendone il
recupero psicologico-sociale nonché l’orientamento e
l’accompagnamento all’inserimento e al reinserimento
lavorativo, con diversi provvedimenti normativi,
succedutisi nel tempo. Il complesso degli interventi
normativi, regolativi ed attuativi di riforma ed innovativi
della regione Campania riconoscono che la violenza di
genere, inclusa anche la violenza domestica, come definita
nella Convenzione del Consiglio d’Europa, è una grave
violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e
psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità
della persona. A tal riguardo, la finalità dell’intervento in
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coerenza con la normativa nazionale e regionale si
sostanzia nel garantire alle donne vittime di violenza di
genere ed ai loro figli minori o diversamente abili,
l’accoglienza, l’assistenza psico-fisica e il sostegno
economico e psicologico per consentire loro di recuperare
la propria autonomia e l’indipendenza personale, sociale
ed economica tramite percorsi personalizzati di autonomia
economica ed abitativa e di autodeterminazione.
A tal fine nel periodo di riferimento considerato, sono state
programmate con DGR 189 del 04/05/2021 risorse per un
importo complessivo pari a € 3.158.418,70 a valere sulle
risorse stanziate con DPCM del 13/11/2020 e quelle di cui
alla LR 34 del 01/12/2017 così ripartite:
€ 658.437,22 per il funzionamento delle Case rifugio
pubbliche e private già esistenti, con DD 374 del
26/11/2021 sono state impegnate e ripartite a tal fine le
relative risorse.
€ 1.193.013,76 per il funzionamento dei Centri
Antiviolenza, con relativo riparto ed impegno delle
suddette risorse operato con DD 368 del 24/11/2021;
€ 207.927,55 per il sostegno alle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle
norme di contenimento ad essa collegata delle case rifugio
pubbliche e private esistenti. Somme ripartite ed
impegnate con DD 374 del 26/11/2021;
€ 599.040,17 in favore degli Enti per sostenere iniziative
volte a superare le difficoltà connesse all’emergenza da
COVID-19 per la ripartenza economica e sociale delle
donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di
violenza, per rafforzare la rete dei servizi pubblici e privati
attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno
e accompagnamento delle donne vittime di violenza;
Azioni volte a migliorare le capacità di presa in carico delle
donne migranti anche di seconda generazione vittime di
violenza, Azioni di informazione, comunicazione e
formazione, Programmi rivolti agli uomini maltrattanti,
anche a seguito dell’emanazione di apposite linee guida
nazionali;
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DGR 673 - 10/05/2021

DD 14573 - 02/08/2021

Delibera assembleare 63 – 19/01/2022

DPReg
147
–
20/07/2016
“Regolamento per la concessione di
contributi a sostegno di progetti diretti
a diffondere la cultura del rispetto tra i
sessi e a promuovere la partecipazione
paritaria di donne e uomini in tutti gli
ambiti della vita economica e sociale ai
sensi dell’articolo 7, commi 8 e 8bis,
della LR 12/2006”

DESCRIZIONE
€ 500.000,00 per la realizzazione di interventi per il
sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli,
tenendo conto dell’attuazione relativa alle precedenti
annualità del fondo. Con DD 302 del 29/09/2021 sono
state impegnate le suddette risorse e con DD 376 del
26/11/2021, le stesse sono state in parte liquidate, per un
importo di euro 62.000,00.
Approvazione del bando per la presentazione di progetti
rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari
opportunità ed al contrasto delle discriminazioni e della
violenza di genere - annualità 2021/2022
Assegnazione e concessione 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 20212022
Documento di indirizzo programmatico triennale 20212023 in materia di cooperazione internazionale e
promozione di una cultura di pace ai sensi della LR 12/2002
Attraverso questo intervento l’Amministrazione regionale
ha sostenuto la realizzazione – attuata da Comuni in
partenariato con le associazioni femminili che gestiscono
Centri Antiviolenza aderenti alla rete nazionale “DiRE –
Donne in Rete contro la Violenza” o con altre associazioni
di volontariato o di promozione sociale aventi tra le
proprie finalità la previsione di attività volte a contrastare
la violenza di genere – di iniziative, riferite al territorio di
pertinenza dell’ente locale promotore, 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. Con DD 8835 del 26/08/2021, è stato emanato l’
AVVISO PUBBLICO “Iniziative speciali volte a contrastare la
violenza di genere nei confronti delle donne" Sono state
finanziate, con i rispettivi decreti di concessione, impegno
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LP 15 – 04/05/1988 e ss. mm

LP 5 – 08/03/2010

DGP 680 – 03/05/2021
Determinazione del dirigente della
struttura competente nel periodo di
riferimento
DD 334 - 26/02/2021

DD 10 - 08/03/2021

DESCRIZIONE
e liquidazione 65 richieste regolarmente pervenute, per un
importo complessivo pari a 174.646,90 euro. Capitolo
4714.
La campagna dell’Ufficio Orientamento scolastico e
professionale sensibilizza i giovani, ma anche gli adulti sui
temi professionali legati al genere. Siamo anche partner di
“Klischeefrei”, l'iniziativa che incoraggia ragazzi e ragazze a
confrontarsi in maniera critica sugli stereotipi di genere.
Attività della Commissione pari opportunità – corso per
consigliera di amministrazione.
Piano d’azione per la parità di genere nell’Alto Adige
Studio e workshop “donne nella politica comunale”
Approvati i criteri per la concessione dei contributi e la
realizzazione di interventi di educazione, promozione e
sensibilizzazione ai sensi della legge provinciale sulle pari
opportunità per l’anno 2021 e successivamente disposto il
finanziamento di 9 iniziative.
Con il decreto dirigenziale è stata approvata la graduatoria
definitiva per “Finanziamento 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 valere sull’Avviso Azione
9.3.1 (SUS) A.U Ragusa/Modica.
L’Organismo
Intermedio Autorità
Urbana
Sicilia
Occidentale – Comune di Marsala, con , ha approvato
l’Avviso II finestra a valere sull’Azione 9.3.1 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. L’Avviso seleziona i progetti degli EE.LL.
Beneficiari nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile (SUS) Sistema Urbano Policentrico della Sicilia
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LR 16/2009

LR 26/2009

DGR 631 - 31/05/2021

PD 3465 – 23/06/2021

DGR 1182 - 20/09/2021

DGR 727 - 21/06/2021

DGR 834 - 05/07/2021

DESCRIZIONE
Occidentale “Aggregazione territoriale tra i Comuni di
Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani”.
DGRT 834/2021, DD 16436/2021: Accordo tra Regione
Toscana e INDIRE per la realizzazione del Progetto
PARtime, finalizzato alla promozione dell’educazione
paritaria presso il corpo docente delle scuole toscane di
ogni ordine e grado
DGR 460/2021, DD 14417/2021: realizzazione del Meeting
dei Diritti Umani ed. XXV, tenutosi il 10/12/2021, cui hanno
partecipato oltre 17mila ragazze e ragazzi delle scuole
secondarie toscane, incentrato sul tema delle
discriminazioni di genere e la promozione delle pari
opportunità
Modificazione della DGR 1744 del 22/07/2011, relativa alla
determinazione dei criteri e delle modalità per la
costituzione del comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni del comparto unico della Valle
D’Aosta.
Approvazione dell’avviso per la manifestazione di
interesse alla nomina dei/delle componenti titolari e
supplenti, in rappresentanza degli enti di cui all’art. 1,
comma 1, della lr 22 del 23/07/2010, del comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazione (CUG)
del comparto unico della Valle D’Aosta.
Approvazione dell'avviso pubblico per la designazione
del/la consigliere/a di parità della Regione autonoma Valle
D'Aosta, ai sensi dell'art. 16 della LR 53/2009. modifica in
aumento di prenotazione di spesa e prenotazione di spesa.
Presa d’atto della relazione di attività del forum
permanente contro le molestie e la violenza di genere,
periodo giugno 2020 – giugno 2021, ai sensi dell’articolo 4
della LR 4/2013.
Approvazione della bozza di protocollo d'intesa
interistituzionale per la prevenzione e il contrasto delle
violenze nei confronti della persona e della comunità
familiare tra la regione autonoma Valle D'Aosta/Vallée
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DGR 635 - 31/05/2021

DESCRIZIONE
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D'Aoste, la procura della repubblica presso il tribunale
ordinario di Aosta e altri soggetti.
Approvazione della candidatura della regione autonoma
Valle D'Aosta/Vallee D'Aoste, quale soggetto attuatore in
co-progettazione con la Regione Piemonte, ente
proponente, per la presentazione di un progetto contro la
tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, a valere
sul bando 4/2021, approvato con DPCM 06/05/2021.

REGIONE/PA

Valle D’Aosta

Promuovere la partecipazione delle
donne al mercato del lavoro, un migliore
equilibrio tra lavoro e vita privata,
compreso
l’accesso
all’assistenza
all’infanzia, un ambiente di lavoro sano e
adeguato che tiene conto dei rischi per la
salute, l’adattamento dei lavoratori, delle
imprese e degli imprenditori ai
cambiamenti e un invecchiamento attivo
e sano
LR
17
26-10-2021
Disposizioni per la promozione della
parità retributiva tra i sessi, il sostegno
dell'occupazione e dell'imprenditoria
femminile di qualità, nonché per la
valorizzazione delle competenze delle
donne.

DGR 528 - 19/04/2021

DGR 528 - 19/04/2021

La legge disciplina in maniera organica misure incentivanti
volte a superare la differenziazione retributiva basata sul
genere e istituisce il Registro delle imprese virtuose in
materia retributiva di genere; introduce misure volte a
contrastare l'abbandono lavorativo delle donne, a
promuovere un'offerta formativa specificamente rivolta al
reinserimento nel mercato del lavoro delle donne e a
favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro,
mediante l'istituzione dello "Sportello donna" presso i
Centri per l'impiego del territorio regionale; reca misure
per sostenere l'imprenditoria femminile e disciplina la
promozione di azioni per la equa distribuzione delle
responsabilità familiari e per favorire la conciliazione tra i
tempi di vita e i tempi di lavoro.
Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro:
sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. FSE
2014-2020 - OT. 9 - asse II inclusione - priorità 9.4- anno
2021
Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro:
sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. FSE
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DGR 869 - 14/06/2021

DD 16166 - 06/09/2021

Delibera assembleare 63 -19/01/22

Art.7bis, comma 4, LR 4 – 30/03/2021
Programma Operativo del Fondo
Sociale Europeo – 2014/2020 – della
Regione
Friuli
Venezia
Giulia
Regolamento per l’attuazione del
Programma Operativo Regionale – POR
– del Fondo sociale europeo 2014/2020
- Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione,
in
attuazione
dell’articolo 8, comma 17 della LR 20 –
09/08/2018 (Assestamento del bilancio
per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’art.
6 della LR 26 – 10/11/2015)”, emanato
con D.P.Reg. 203/Pres. del 15/10/2018

DESCRIZIONE
2014-2020 - OT. 9 - ASSE II Inclusione - Priorità 9.4- anno
2021
Bando per la presentazione di progetti volti a sostenere la
presenza paritaria delle donne nella vita economica del
territorio, favorendo l’accesso al lavoro, i percorsi di
carriera e la promozione di progetti di welfare aziendale
finalizzati al work-life balance e al miglioramento della
qualità della vita delle persone – annualità 2021/2022
Assegnazione e concessione di contributi regionali bando
per la realizzazione di progetti volti a sostenere la presenza
paritaria delle donne nella vita economica del territorio annualità 2021/2022 - DGR 869/2021
Documento di indirizzo programmatico triennale 20212023 in materia di cooperazione internazionale e
promozione di una cultura di pace ai sensi della LR 12/2002
Nelle more dell’approvazione del Programma FSE+ del
periodo 2021/2027, le risorse destinate al finanziamento
del Programma specifico 23/21 sono utilizzate con le
modalità previste nella programmazione dei Fondi
strutturali e di investimento dell’Unione europea 20142020. Con decreto 4744/LAVFORU del 10/5/2021 è stato
emanato l’avviso pubblico per la realizzazione del
Programma specifico 23/21 Misure per il sostegno
all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai
servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) e per la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - a.e. 2021 – 2022.
Le risorse disponibili ammontano a Euro 4.500.000,00.
L’avviso è destinato alla presentazione di operazioni da
parte degli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni e
l’offerta di buoni di servizio per la frequenza a tempo pieno
presso uno dei seguenti servizi educativi per la prima
infanzia accreditati: nidi d’infanzia, come definiti
dall’articolo 3 della LR 20/2005; servizi educativi
domiciliari, come definiti dall’articolo 4, comma 2, lettera
c, della LR 20/2005 e servizi sperimentali di cui all’articolo
5, comma 1, della LR 20/2005, solo nel caso in cui possano
essere assimilati ai nidi e ai servizi educativi domiciliari
(artt. 3 e 4, comma 2, lettera c). Si tratta di un’azione che,
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LR 22 – 10/12/2021 " Disposizioni in
materia di politiche della famiglia, di
promozione dell’autonomia dei giovani
e delle pari opportunità"

DESCRIZIONE
nel vedere come principali referenti i nuclei familiari con
minori, intende da un lato assicurare le migliori condizioni
di vita dei minori stessi, dall’altro assicurare quelle
condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei
membri responsabili di cura, ed in particolare delle donne,
al mercato del lavoro, così come d’altra parte stabilito nella
raccomandazione (2008/807/CE) della Commissione
sull’inclusione attiva. Con decreto 5945/LAVFORU del
7/6/2021 sono stati concessi e impegnati i fondi agli enti
gestori dei Servizi sociali dei Comuni. Con decreto
9240/LAVFORU del 06/09/2021 e 9696/LAVFORU del
16/09/2021 sono stati anticipati fondi per un totale di
3.150.000,00.
La legge fornisce un quadro unitario di azioni strutturali sul
tema della natalità e della genitorialità e più in generale
della famiglia, con l'obiettivo di superare la
frammentarietà che spesso accompagna queste politiche e
di porre le basi per la creazione di un Piano di misure
sistematiche e organiche a favore della natalità e per
l'apertura verso un sistema organico di misure e
opportunità. Introduce alcuni elementi di innovazioni e un
coordinamento di interventi capace di soddisfare i
fabbisogni delle famiglie a 360° e per tutto l’arco della vita:
dalla casa al diritto allo studio, dal lavoro ai servizi per
l’infanzia, dal tempo libero al sociale. Tra le prime misure a
favore dei progetti di vita delle famiglie e dei giovani cui la
l'Amministrazione regionale darà attuazione è Dote
Famiglia, un intervento economico che agevola le famiglie
nell'accesso ai servizi educativi, ludici e ricreativi per i
minori e nella conciliazione tra tempi di vita famigliare e
lavorativa. Tramite Dote Famiglia si riconosce ai nuclei
familiari in possesso di Carta Famiglia un contributo
annuale per le spese sostenute nell'anno di riferimento per
le seguenti prestazioni e servizi rivolte ai figli minori: servizi
di sostegno alla genitorialità ed educativi, organizzati in
orari e periodi extra scolastici, percorsi di sostegno
scolastico o di apprendimento delle lingue straniere,
servizi culturali, servizi turistici, percorsi didattici e di
educazione artistica e musicale, attività sportive. Dote
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LR 20 – 18/08/2005 art. 15 ter (Sistema
educativo integrato dei servizi per la
prima infanzia). DPReg 97 –
17/07/2020 (Regolamento per la
determinazione dei criteri e le modalità
di ripartizione del Fondo per il
contenimento delle rette e di
concessione di contributi destinati ai
soggetti gestori pubblici, privati e del
privato sociale dei nidi d’infanzia
accreditati di cui all’art. 15 ter, della LR
20 – 18/08/2005 (Sistema educativo
integrato dei servizi per la prima
infanzia).
LR 20 – 18/08/2005 (Sistema educativo
integrato dei servizi per la prima
infanzia) DPReg. 048 – 23/03/2020

DESCRIZIONE
Famiglia sarà avviata nel primo semestre del 2022, a
seguito dell’approvazione del regolamento regionale con
cui verranno definite le modalità di presentazione della
domanda. Le risorse disponibili per l'anno 2022 sono pari
a
13.640.000,00.
Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per
l'accesso ai nidi d’infanzia, di cui 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 d'infanzia. Per l’anno 2021 le risorse
disponibili ammontano a euro 6.700.000,00 che sono state
ripartite con decreto 9760 del 20/09/2021 ed è stata
disposta l’assegnazione ai gestori dei nidi d’infanzia del
contributo. Con decreti 10645/LAVFORU DD 08/10/2021,
10926/LAVFORU DD 14/10/2021, 10698/LAVFORU DD
11/10/2021e 10646/LAVFORU DD 08/10/2021 sono state
concesse, impegnate le risorse ed erogato un anticipo a
favore dei soggetti gestori.
Con la finalità di offrire sostegno al lavoro di cura dei
genitori in modo da favorire la conciliazione tra impegni
familiari e scelte professionali e facilitare l’accesso delle
donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari
opportunità, come previsto dall’art. 15 della LR 20/2005, è
istituito un fondo diretto all’abbattimento delle rette a
carico delle famiglie per l’accesso ai servizi per la prima
infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del
privato sociale e privati, accreditati. Con il regolamento
DPReg 048/2020 e s.m.i. sono stabiliti i criteri e le modalità
di ripartizione del fondo nonché gli elementi per
l’individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a
favore delle famiglie. L’ammontare complessivo a
disposizione per l’a.e. 2021/22 ammonta a complessivi
euro 18.590.770,00; con DGR 1292 del 20/08/2021 sono
stati determinati gli importi mensili del beneficio e con
decreto 8654/LAVFORU del 23/08/2021 è stato ripartito il
fondo; con decreto 8705/LAVFORU del 23/08/2021 sono
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LR 26 – 30/12/2020, art. 8, commi da
43 a 47 e s.m.i. LR 11/2006, art.
10 Regolamento DPReg. 30/10/2007,
0347/Pres. E s.m.i.

LR 14 – 30/03/2018, art. 8 commi da 14
a 21 Disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili.
LR 11/2006, art. 10 (Interventi regionali
a sostegno della famiglia e della
genitorialità) Regolamento DPReg. 347
- 30/10/2007 Pres. e s.m.i.

DESCRIZIONE
state concesse ed impegnate a favore degli Enti gestori dei
Servizi sociali dei Comuni le risorse pari a complessivi euro
18.590.770,00, sui capitoli 8461 e 7687.Con il medesimo
decreto 8705/LAVFORU del 23/08/2021 sono state inoltre
contestualmente liquidate ed erogate le risorse di
competenza dell’anno 2021 per complessivi euro
6.196.923,33.
Con le finalità 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, è istituita una agevolazione ai nuclei familiari
titolari di Carta famiglia, quale contributo diretto e
forfettario per le spese sostenute, per servizi
socioeducativi e di sostegno alla genitorialità o per servizi
di baby sitting. Con DGR 965 del 18/06/2021 sono state
stabilite le modalità di presentazione delle domande, la
misura e l'erogazione del beneficio. Con decreto
12835/LAVFORU del 19/11/2021 sono state concesse ed
impegnate le risorse ai Comuni per l'importo complessivo
di 1.690.797,63 euro.
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 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 o all'Unione territoriale
intercomunale (UTI) competenti per territorio al rilascio di
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DD G09922 - 21/07/2021

DGR 1147/2021

DGR 1224/2021

DGR 591 - 12/07/2021
DGR 1101 - 02/12/2021
DGR 162 - 12/03/2021
DGR 1115 - 02/12/21
POR FSE Liguria 2014-2020

DESCRIZIONE
Carta Famiglia entro novanta giorni dalla nascita o
dall'adozione. Per l’anno 2018 le risorse impegnate
ammontano a euro 3.829.800,00, a euro 10.132.560,00
per l’anno 2019, a euro 10.780.200,00 per l'anno 2020, a
euro 3.284.560,00 per l'anno 2021; le risorse disponibili
per l'anno 2022 ammontano a euro 3.500.000,00.
DD G09922/2021: Avviso pubblico "Interventi integrati per
l'empowerment e l'attivazione delle donne vittime di
violenza". POR FSE 2014-2020. L’avviso è rivolto a donne,
giovani e adulte, vittime di violenza residenti o domiciliate
sul territorio della regione Lazio, accolte/ospitate di Centri
Antiviolenza e dalle Case Rifugio gestite dalle Associazioni
sul territorio della Regione Lazio. L’intento specifico è
fronteggiare le criticità e fornire alle donne vittime di
violenza nuove occasioni di uscita da percorsi protetti di
presa in carico e verso progetto di autonomia economica.
L’avviso prevede di attivare percorsi integrati che possano
sostenere le donne (giovani e adulte) vittime di violenza
nell’acquisizione o nel rafforzamento di conoscenze e
competenze necessarie alla ricerca attiva del lavoro e
all’inserimento lavorativo.
Protocollo Intesa Regione Liguria Inail (Protocollo per la
promozione della salute e sicurezza negli ambienti di
lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti
INAIL/Regione)
PRP Il piano regionale di prevenzione rappresenta lo
strumento fondamentale di pianificazione degli interventi
di prevenzione e promozione della salute da realizzare sul
territorio. Il piano mira a garantire sia la salute individuale
e collettiva sia la sostenibilità del Servizio sanitario
regionale secondo un approccio multidisciplinare,
intersettoriale e coordinato.
Le attività e misure riconducibili alle POLITICHE DI
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO
sono: QUARTA EDIZIONE VOUCHER NIDO QUINTA
EDIZIONE NIDI ESTIVI SECONDA EDIZIONE BONUS
BADANTI E BABY SITTER
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DGR 4398 - 10/03/2021
DECRETO 4033 - 24/03/2021

DGR 4929 – 21/06/2021 “approvazione
misura “nidi gratis - bonus 2021/2022”
- POR FSE 2014/2020 - (ASSE II – AZIONE
9.3.3)

DGR 4889 – 14/06/21

LP 5 – 08/03/2010

DESCRIZIONE
In attuazione della delibera 4398 del 10/03/2021 è stata
approvata la misura dedicata alle imprese che prevede un
pacchetto di incentivi occupazionali (20 milioni di euro) per
le assunzioni di destinatari che partecipano alle politiche
attive regionali Dote Unica Lavoro Fase IV e Azioni di Rete
per il Lavoro fase 1 e 2. La misura prevede un maggiore
contributo favorendo l’occupazione femminile e di Over 50
(DDUO 4033 del 24/03/2021).
La DGR approva la Misura “Nidi Gratis – Bonus 2021/2022”
relativa all’a.s. 2021/2022 con una dotazione finanziaria
complessiva di 10 milioni di euro. L’obiettivo della Misura
21/22 è quello di:
- sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità
economica e sociale per facilitare l’accesso ai servizi per la
prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vitalavoro e favorendo la permanenza, l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, in particolare, delle
madri;
- contribuire all’abbattimento dei costi della retta dovuta
dai genitori per la frequenza del/la proprio/a figlio/a in nidi
e micronidi pubblici o in posti in nidi e micronidi privati
acquistati in convenzione dal Comune, nel rispetto dei
regolamenti comunali. L’intervento regionale copre
l’intera quota di retta mensile che eccede l’importo
rimborsabile da INPS, pari a € 272,72.
La Misura prevedeva due fasi:
- Avviso per l’adesione da parte dei Comuni lombardi;
- Avviso per la partecipazione delle famiglie.
Approvazione dell’iniziativa Nuovo Bando Estate Insieme
per il finanziamento di esperienze estive rivolte ai minori
con l’obiettivo di limitare gli impatti negativi sui minori
causati dall’accentuarsi delle distanze sociali e dalla
limitazione delle relazioni, in particolare nella fascia di
popolazione 0-17, a seguito dell’emergenza sanitaria
connessa alla diffusione della pandemia Covid 19. Lo
stanziamento è stato di 10 milioni di euro
Corso per consigliera di amministrazione ERES (foglio
informativo per le donne ëres – FrauenInfoDonne)
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POR FSE 2014/2020, Asse 2
"Inclusione sociale e lotta alla povertà”,
Priorità 9iv, Ob. Specifico 8, Azione 1Misura 9.iv.8.1.02
DGR 2-3210 - 14/05/2021 di
approvazione dell’’Atto di Indirizzo
contenente criteri e modalità per la
realizzazione della Misura 9.iv.8.1.02:
“Sostegno al prolungamento orario dei
servizi educativi per la prima infanzia a
titolarità comunale” periodo di
riferimento anno educativo 2021-2022,
DD 394 – 15/07/2021
approvazione del bando

di

DD 736/2021 di approvazione elenco
istanze ammesse

DGR 3/4 - 28/01/2021
Rif.
DLgs.150/2015
Art.18, co.1, lett.i
DM 4/2018
DD 331 - 25/02/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

Piano d’azione per la parità di genere nell’Alto Adige
MISURA “Sostegno al prolungamento orario dei servizi
educativi per la prima infanzia a titolarità comunale”

X

L’intervento ha inteso sostenere le famiglie e favorire
il lavoro femminile attraverso l’assegnazione di contributi
alle Amministrazioni Comunali finalizzati all’ampliamento
dell’orario standard dei servizi per la prima infanzia di cui
sono titolari, così da poter assicurare un’offerta più
flessibile e inclusiva attraverso l’attivazione di moduli
aggiuntivi di pre e post nido o al sabato mattina, con una
flessibilità nel servizio pubblico più coerente con il
mutamento delle condizioni lavorative e degli stili di vita
attuali, tenuto conto anche del difficile contesto lavorativo
e familiare in cui si sono trovate le donne ,e le famiglie in
genere, con il verificarsi della pandemia.
La Misura ha, altresì, inteso migliorare la qualità
della prestazione offerta dagli asili nido comunali,
favorendo anche l’occupazione di figure educative
aggiuntive impiegate nell’attività di prolungamento orario.
Per effetto di questa prima sperimentazione della misura
circa un terzo dei Comuni che offrono servizi educativi in
Piemonte hanno prolungato l’orario di apertura
giornaliero o al sabato.
Progetto LEP J in ASPAL - Azioni rivolte a garantire
l’operatività in ASPAL in merito all’erogazione del LEP J.
PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO CPI (inserito
nella misura 4) Intervento n. 3.2 –
Stanziamento: € 40.000,00
Con tale decreto dirigenziale è stata approvata la
graduatoria
definitiva a
valere
sull’Azione
9.3.1 nell’ambito della Strategia di Sviluppo urbano
Sostenibile dell’AU Gela/Vittoria approvato con DD 376 del
24/04/2020 e ss.mm.ii. per il Finanziamento piani di
investimento per Comuni per realizzare nuove
infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido,
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DD 170 - 10/02/2021
DD 169 - 10/02/2021
DD 168 - 10/02/2021

LR 32/2002

LR 32/2002

DGR 132 - 24/02/2021

DESCRIZIONE
centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e
centri diurni per minori, comunità socioeducative.
Con tali decreti dirigenziali sono state approvate le
graduatorie definitive relative all’azione 9.3.1 nell’ambito
della Strategia di Sviluppo urbano Sostenibile delle AU
Enna/Caltanissetta, dell’AU Messina, dell’AU Palermo
Bagheria per “Finanziamento piani di investimento per
Comuni per realizzare nuove infrastrutture o recuperare
quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi
prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori,
comunità socioeducative.
DGR 422 del 19/04/2021 - Approvazione degli elementi
essenziali di due avvisi pubblici per la realizzazione di
interventi a favore di donne inserite in percorsi di uscita
dalla violenza e di autonomia
DGR 543/2021
Avviso regionale rivolto ai Comuni per il sostegno
dell’offerta e della domanda di servizi per 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
l’infanzia tale da incoraggiare la partecipazione delle
donne al mercato del lavoro , nell’ambito più ampio delle
politiche generali di sostegno alle famiglie, anche
estendendo la copertura delle strutture di assistenza
all'infanzia (coerentemente con quanto previsto al punto 4
della raccomandazione del consiglio del 13/07/2018)
Con questo atto è stato approvato lo schema di Accordo di
collaborazione tra la Regione Umbria ed il Comune di
Orvieto, in qualità di soggetto capofila dell’area interna
Sud Ovest Orvietano, ai sensi dell’art. 15 della L. 241 del
07/08/1990, per l’attuazione delle azioni a valere sull'Asse
II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del POR FSE Umbria 2014-2020 ricomprese nella Strategia dell’area
interna Sud Ovest Orvietano, di cui all’Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto. Uno delle due
azioni per la quale sono state investite € 400.000,00,
prevede interventi di:
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DESCRIZIONE
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a)

Miglioramento dell’ accesso ai servizi socio-culturalieducativi per favorire l’incremento di qualità sia in
termini di prestazioni erogate che di potenziamento
delle prestazioni: con questo servizio si intende
migliorare i servizi socio culturali educativi, ampliando
le fasce orarie ed i calendari di apertura dei servizi
stessi, prevedendo ulteriori attività (doposcuola,
laboratori, centri educativi territoriali, etc) e
utilizzando anche i luoghi della cultura, quali
biblioteche, centri di lettura, piccoli musei, parchi,
giardini etc.. in modo da renderli rispondenti alle
nuove esigenze delle famiglie, favorendo la
conciliazione tra impegni familiari e scelte
professionali e facilitando l'accesso soprattutto delle
donne al mondo del lavoro. A tal fine una particolare
attenzione sarà riservata ai nuclei familiari in
condizioni di difficoltà economica.
b) Implementazione asili di prossimità: con il servizio si
intende (nell’ambito del welfare di prossimità e del
welfare comunitario, anche considerati gli sviluppi del
welfare aziendale e del welfare 2.0) implementare
servizi all’infanzia di tipo comunitario nella dimensione
territoriale più vicina al cittadino.
In particolare gli interventi riguarderanno il
miglioramento:
dell’accesso ai servizi socio culturali educativi
per l’infanzia, anche in ottica di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso
dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio
culturali educativi e a ciclo diurno e per favorire
l’incremento di qualità dei servizi sia in termini
di prestazioni erogate che di estensione delle
fasce orarie e di integrazione della filiera.
del sostegno delle famiglie, in condizioni di particolare
disagio e necessità, per favorire l’accesso ai servizi culturali
educativi per l’infanzia, al fine permettere lo svolgimento
di attività lavorative a tutti i membri familiari e di favorire
il mantenimento degli attuali residenti nelle aree interne e
794
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DD 4236 – 06/05/2021

DGR 519 – 03/06/2021
DGR 681 – 21/07/2021
DD 7388 – 26/07/2021
DGR 87 – 12/02/2021
DGR 150 – 03/03/2021
DD 2360 - 17/03/2021
DGR 128 - 15/02/2021

DGR 1412 - 30/12/2020

DGR 1391 – 12/10/2021

LR 20 – 28/05/2020
DGR 1609 – 19/10/2021
DD 80 – 30/11/2021

DESCRIZIONE
per sostenere la scelta di questo territorio da parte di nuovi
residenti
Approvazione graduatorie di cui alla DD 8 del 04/01/2021
- POR FSE Umbria 2014/2020 “Bando pubblico per il
sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei
servizi socio-educativi per l’infanzia 0-6 anni”.
Bando per l’erogazione di contributi a copertura
parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la
partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in
obbligo di istruzione ai Centri estivi 2021.
Bando. POR FSE 2014/2020 Regione Umbria Asse I
Occupazione – Priorità di investimento 8.4 – RA 8.2 –
Azione 8.2.1 – Intervento specifico 8.2.1.1 – Voucher per la
conciliazione (COVID-19).
Approvazione della costituzione di una rete
interistituzionale per il sostegno e lo sviluppo delle
discipline afferenti all’ambito stem (science, technology,
engineering and mathematics).
Proroga al 31/05/2021 del progetto voucher “prima
infanzia” a favore delle famiglie con bambini iscritti e
frequentanti gli asili nido pubblici e privati, i nidi aziendali
e
le
tate
familiari
(codice
progetto
CC.09303.18XX.0.0001.SAN) nell’ambito del PO FSE
2014/2020. Prenotazione di spesa
Interventi
di
promozione
e
valorizzazione
dell'Invecchiamento attivo. Approvazione del Programma
attuativo annuale 2021 e del relativo Bando 2021 per il
finanziamento di iniziative e progetti per l'Invecchiamento
attivo. LR 23/2017
Sperimentazione del “Fattore Famiglia” (di cui all’art. 3
della LR 20/2020 “Interventi a sostegno della famiglia e
della natalità”) per l’accesso agevolato ai servizi alla prima
infanzia, mediante il coinvolgimento degli “Ambiti
Territoriali Sociali”.
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DESCRIZIONE
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Misura 12 - Contrasto alla povertà e
innovazione sociale
DGR 4563 - 19/04/21 approvazione
delle “linee di indirizzo per la
programmazione sociale territoriale
per il triennio 2021-2023”

Approva le “Linee di indirizzo per la programmazione
sociale territoriale per il triennio 2021-2023”:
• gli esiti della programmazione 2018-2020;
• le indicazioni e gli obiettivi della nuova programmazione
zonale e sovrazonale;
• le macroaree strategiche della programmazione;
• l’articolazione del criterio premiale e le modalità di
erogazione delle relative risorse in ragione degli obiettivi
raggiunti;
• la fase di sottoscrizione degli Accordi di Programma che
dovrà concludersi entro il 31/12/2021.

Lombardia

Le azioni del Piano Sociale Regionale 2022-2024 si
integrano con le azioni regionali del PNRR “L’Abruzzo e il
PNRR. Il contributo della Regione al rilancio del Paese”, del
“REACT-EU. La proposta della Regione Abruzzo”, le altre
misure e risorse nazionali e comunitarie 2021-27. Il Piano
stesso è implementato prendendo a riferimento l’aspetto
della complementarietà con le azioni e le risorse delle
misure finanziate con risorse ordinarie (FNPS, FNA, FSR,
FIS), con i fondi del PON Inclusione, Fondo povertà e
risorse straordinarie del PNRR, React EU, FSE+ e FSC 20212027.
Per AdP2019 si è avuto uno scorrimento di graduatoria pari
ad € 597.915,21 ammettendo 17 progetti. Per AdP 2020
sono stati finanziati € 1.502.433,79 per 37 progetti (DD
DPG022/190 del 30/08/2021) e ulteriori € 755.136,00 (DD
DPG022/226 del 24/11/2021) con altri 17 progetti.

Abruzzo

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

Artt. 72 e 73 D.lgs. 117/2017 (CTS) Atti
di indirizzo MLPS: - DM 44 - 12/03/2020
- DM 93 - 07/08/2020 - DM 156 22/12/2020 Accordi di Programma tra
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e Regione Abruzzo: - DGR 326 15/06/2020 Accordo di programma
AdP 2020 - DGR 434 - 27/07/2020 piano
operativo e indirizzi applicati AdP 2019

Abruzzo
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– DGR 53 - 03/02/2021 Scorrimento
AdP 2019 + piano operativo e indirizzi
applicati AdP 2020
DLgs. 147/2017 “Disposizioni per
introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla povertà” Intesa CU 8675
– 17/11/2020. Criteri riparto Fondo
lotta alla povertà e esclusione sociale

DPCM 21/11/2019: Adozione del Piano
nazionale per la non autosufficienza e
riparto del Fondo per le non
autosufficienze del triennio 2019-2021
DGR 707 – 17/11/2020 relativa
all’approvazione delle linee guida per la
programmazione degli interventi per la
non autosufficienza

DESCRIZIONE

L’art. 14 del DLgs. 147/2017 prevede che le Regioni
adottino con cadenza triennale, un atto – anche nella
forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà - di
programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del
REI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti 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
povertà relative all’annualità 2020 per un ammontare di
euro 11.577.200, sono state erogate direttamente dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ambiti
Distrettuali Sociali secondo i criteri e le modalità stabilite
nel Intesa CU 8675 del 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 con relativi indicatori per
l’annualità di riferimento
L’Atto di indirizzo triennale e le relative Linee Guida per la
programmazione locale degli interventi a favore della NON
autosufficienza, sono state approvate con DGR 707 del
17/11/2020; Tali interventi sono caratterizzati da un
elevato grado di integrazione sociale e sanitaria e, secondo
quanto previsto nel Piano Sociale Regionale 2016-2018,
vengono pianificati e gestiti dagli Ambiti Distrettuali Sociali
mediante programmazione sociale dell’Asse Tematico 2
“Interventi e servizi per la non autosufficienza” del Piano
Distrettuale Sociale, nonché coerentemente con le finalità
indicate annualmente nei Decreti interministeriali per la
ripartizione del Fondo per le non autosufficienze. La
programmazione dell’Asse Tematico 2 “Interventi e servizi
per la non autosufficienza” prevede interventi e servizi per
la non autosufficienza dell’Ambito Distrettuale e del
Distretto sanitario. Le azioni previste fanno riferimento al
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LR 42 – 10/12/2019
DPG 023/ 176 – 22/12/2021
DGR 296 – 18/05/2021
DPGR 3/reg – 11/08/2020
DD DPG023/77 – 15/06/2021
Interventi economici per le famiglie che
hanno al proprio interno un
componente affetto da gravi patologie
cliniche di carattere oncologico o che è
in attesa di trapianto o è già stato
sottoposto a trapianto al momento
dell'invio della domanda di contributo

DESCRIZIONE
Piano Nazionale FNNA 2019-21 e sono quelle riportate nei
Piani Distrettuali Sociali degli ADS di cui al PSR 2016/2018:
Area 2A Programma per la non autosufficienza; tale Area
contiene gli interventi e i servizi che verranno attivati con
l’utilizzo del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze 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: A - interventi assistenziali diretti ed indiretti
per la non autosufficienza grave; B - interventi assistenziali
diretti ed indiretti per la disabilità gravissima. l’Ufficio ha
curato gli atti di accertamento e di impegno della spesa a
favore degli ECAD della prima quota di risorse ministeriali
del Fondo 2019 pari ad € 6.464.840,00. Nel 2021 si è
provveduto a liquidare a favore dei 24 ECAD €
6.864.740,00 quale seconda quota del FNNA 2019 ed €
16.114.900 quale Fondo 2020.
Con determinazione DPG 023/77 del 15/06/2021, è stato
approvato l’avviso: “Contributi alle famiglie con membro
affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a
trapianto ai sensi della LR 42 del 10/12/2019 per spese
sostenute nel periodo 01/10 – 31/12/2020”. Sono
destinatari degli interventi economici previsti dalla LR 42
del 10/12/2019 (Interventi in favore delle famiglie che
hanno all'interno del proprio nucleo familiare un
componente affetto da grave patologia oncologica o
sottoposto a trapianto) le famiglie che hanno al proprio
interno un componente affetto da gravi patologie cliniche
di carattere oncologico o che è in attesa di trapianto o è già
stato sottoposto a trapianto al momento dell'invio della
domanda di contributo; per famiglia è da intendersi anche
quella unipersonale, cioè formata da un solo componente
che coincide con il soggetto che necessita degli interventi
sanitari contemplati dalla LR 42/2019. Il limite massimo di
contributo riconoscibile ad ogni nucleo familiare è fissato
in euro 2.000,00 annui, ovvero in euro 3.000,00 annui in
caso di spese sostenute da paziente e accompagnatore. Gli
esiti delle istruttorie sono stati pubblicati sulla pagina
internet dell’osservatorio sociale regionale. L’intervento
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LR 32 – 21/12/2021 Misure urgenti per
contrastare lo spopolamento dei piccoli
Comuni di montagna

VITA INDIPENDENTE LR 57/2012 Interventi regionali per la Vita
Indipendente come modificata all’art.
2, comma 1 con LR 1 - 04/01/2020,
recante “Interventi Regionali per la vita
indipendente” - LR 1 - 20/01/2021 – LR
18 - 20/10/2021 - DGR 767 29/11/2021

Sostegno del ruolo di cura e assistenza
del genitore caregiver di minori con
malattia rara. LR 43 - 27/12/2016
“Norme per il riconoscimento ed il
sostegno del caregiver familiare

DESCRIZIONE
ha visto spese per un importo di € 29.499,27 per le spese
sostenute dalle famiglie, con membro affetto da patologia
oncologica o in attesa di trapianto per il periodo 01/10 –
31/12/2020 a favore di 50 famiglie.
L’assegno di cui al comma 1 è corrisposto per dodici
mensilità fino a un massimo di 2.500,00 euro annui, in
favore dei nuclei familiari al momento della nascita di un
figlio e fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, o dall'ingresso in famiglia di un minore in
adozione o in affido fino tre anni di età. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro
1.500.000,00 per l'esercizio 2022 ed in euro 1.000.000,00
per l'esercizio 2023. I, provvedimento che sarà attuato nel
corso del 2022 interesserà 173 comuni abruzzesi.
Con la richiamata legge, la Regione Abruzzo garantisce alle
persone con disabilità grave il diritto alla vita indipendente
attraverso il finanziamento di 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. A fronte
dello stanziamento inziale previsto sul bilancio 2020 di €
850.000,00 sono state reperite altre risorse per cui
all’intervento sono stati destinati complessivamente €
1.928.275,00 permettendo il finanziamento di complessivi
211 progetti di Vita Indipendente a fronte di 308 istanze
pervenute. Nel 2021 sono state attivate tutte le procedure
necessarie di concerto con ECAD e Distretti sanitari per
giungere all’approvazione della Graduatoria dei Progetti
finanziabili per l’anno 2021 All’intervento sono stati
destinati complessivamente € 2.193.682,00 permettendo
il finanziamento di complessivi 249 progetti di Vita
Indipendente a fronte di 303 istanze che compongono le
graduatorie regionali per l’anno 2021
La Regione Abruzzo, attraverso la LR 43 del 27/12/2016
“Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver
familiare (persona che presta volontariamente cura e
assistenza)” ha inteso riconoscere e valorizzare la figura
del caregiver familiare in quanto componente informale
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(persona che presta volontariamente
cura e assistenza)” - DGR 687 02/11/2021 “Criteri e modalità per la
erogazione di contributi economici, per
l’anno
2021,
finalizzati
al
riconoscimento e alla valorizzazione del
lavoro di cura del genitore-caregiver
che assiste minori affetti da una
malattia rara e in condizioni di disabilità
gravissima
che
necessitano
di
un’elevata intensità assistenziale nelle
24 ore”.

Sostegno del ruolo di cura e assistenza
Caregiver familiare. – L. 205 –
27/12/2017, - DPCM 27/10/2020.
Criteri e modalità di utilizzo delle

DESCRIZIONE
della rete di assistenza alla persona e fondamentale risorsa
del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari, anche attraverso l’attribuzione di un contributo
economico. Nello specifico, l’art. 8, c. 2, della LR 43/2016
dispone che la Giunta regionale individua i casi e le
modalità con cui è possibile erogare un contributo
economico per le prestazioni del caregiver familiare, sulla
base sia del reddito familiare che della gravità della
disabilità, riservando il quaranta per cento delle risorse
economiche ai caregiver familiari che assistono i minori e
dando priorità ai soggetti che assistono persone affette da
gravissima disabilità che hanno bisogno del monitoraggio
e mantenimento costante delle funzioni vitali. Con DGR
687 del 02/11/2021, la Giunta regionale ha deliberato lo
stanziamento di € 620.000,00 agli interventi in parola,
mediante l’assegnazione di un contributo economico pari
ad € 10.000,00 in favore del genitore, disoccupato o
inoccupato, residente nella Regione Abruzzo, che è
convivente e si dedica in maniera continuativa al figlio
minore affetto da malattia rara (allegato 7 al Decreto del
PCM del 12/01/2017 e. s. m. ed i.) e in condizione di
disabilità gravissima con necessità di un’elevata intensità
assistenziale nelle 24 ore. L’accesso al contributo avviene
tramite istanza da presentare utilizzando lo Sportello
Digitale
della
Regione
Abruzzo,
all’indirizzo
https://sportello.regione.abruzzo.it entro 30 giorni dalla
pubblicazione dell’Avviso sul BURAT. Importante
sottolineare che la fruizione del contributo è compatibile
con altri benefici e/o servizi fruiti con onere a carico
dell’Amministrazione pubblica, tranne che con l’Assegno
disabilità gravissima erogato con le risorse del Fondo
Nazionale Non Autosufficienza e con gli interventi a favore
dei caregiver familiari approvati con DGR 589 del
20/09/2021, i cui benefici non potranno essere percepiti
durante l’anno 2022.
La Regione Abruzzo, con DGR 203 del 02/04/2021, ha
previsto il finanziamento, nell’ambito delle risorse
destinate alla macroarea “Interventi nel settore
dell’istruzione e formazione per favorire la ripresa e
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risorse del Fondo per il sostegno del
ruolo di cura e assistenza del Caregiver
familiare per gli anni 2018-2019-2020. DGR 203 – 02/04/2021 - DGR 589 –
20/09/2021 - DD DPG023/144 18/11/2021

DESCRIZIONE
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superare la situazione emergenziale connessa
all’emergenza Covid”, di interventi in ambito sociale e
scolastico al fine di favorire il superamento degli effetti
negativi dell’emergenza in corso, come da proposta di
riprogrammazione FSC ex art. 44, co.7, DL Crescita, ed
informativa CIPESS del 15.12.2020, e, nello specifico, lo
stanziamento di € 500.000,00 come quota FSC, per
finanziare attività di supporto a sostegno della figura del
caregiver familiare all’interno del territorio abruzzese. Con
DGR 589 del 20/09/2021, è stato approvato il Programma
attuativo regionale a favore del Caregiver familiare, nei
termini di quanto stabilito dal DPCM 27/10/2020, da
realizzare sul territorio regionale, attraverso i 24 Ambiti
Distrettuali Sociali. I beneficiari degli interventi sono i
caregiver familiari che assistono un congiunto non
autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che
sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza
globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della L. 104 del 05/02/1992, o sia titolare di
indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18 del
11/02/1980 o comunque definito non autosufficiente ai
sensi dell’allegato 3 del decreto del PCM 159/2013. Gli
interventi finanziabili sono: 1) Assegni di cura per persone
in condizione di disabilità grave o gravissima, nel cui
Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) sia individuato
il caregiver familiare in possesso dei requisiti previsti
all’art. 1, comma 255, della L. 205 del 30/12/2017; 2)
Contributi una tantum a favore dei caregiver di coloro che
non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa
delle disposizioni normative emergenziali; 3) Sostegni a
Programmi di accompagnamento finalizzati alla
deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver
con la persona assistita. Il valore complessivo degli
interventi è di € 2.412.720,43 derivanti da: risorse del
Fondo nazionale caregiver, pari ad € 1.632.720,43, risorse
del proprio bilancio pari ad € 280.000,00 e risorse afferenti
al Fondo FSC 2014/2020 per € 500.000,00, come disposto
dalla DGR 203 del 02/04/2021; Con la DD DPG023/144 del
18/11/2021 sono state ripartite le risorse tra i 24 Ambiti
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L.R. 22/1998 “Norme per la
programmazione e l’organizzazione dei
servizi di assistenza sociale - Piano
Sociale Regionale 1998/2000” L.
328/2000 Legge quadro realizzazione
sistema integrato di interventi e servizi
sociali DCR 70/4 del 09/08/2016 avente
per oggetto: “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi
e
servizi
sociali”.
Approvazione Piano Sociale Regionale
2016-2018. PSR 2016-2018 (approvato
con delibera CR 70/4 del 09/08/2016 e
prorogato con DGR 949/C del
07/12/2018 e con DGR 689/C del
10/11/2020)
DGR
949/C
del
07/12/2018 proroga del PSR 2016-2018
DGR 689/C del 10/11/2020 proroga del
PSR 2016-2018
DGR
837/C
–
17/12/2021.
Adeguamento della proposta di Piano
Sociale Regionale alle indicazioni del
Bilancio di previsione finanziario 20222024. Proposta al Consiglio Regionale di
approvazione del Piano Sociale
Regionale 2022-2024
DGR 43/C – 07/02/2022 approvazione
proposta Piano Sociale Regionale 202224 Piano Sociale Regionale 2022-2024
Approvato con Verbale 63/2 del
Consiglio Regionale del 24/02/2022).
Decreto MLPS 04/09/2019 riparto del
Fondo Nazionale Politiche Sociali
annualità 2019

DESCRIZIONE
Distrettuali Sociali, nelle modalità stabilite per la
ripartizione del FNNA.
Il Piano sociale regionale declina le priorità stabilite nel
Documento di Economia e Finanza Regionale dell’Abruzzo
2016-2018. Con esso si prevede: • la ridefinizione della
governance, finalizzata all’integrazione socio-sanitaria, con
lo sviluppo dell’organizzazione dei Distretti e l’integrazione
con gli Ambiti sociali, la coincidenza ambiti-distretti; • Il
nuovo PSR 2022-24 (AT)ridefinisce gli Assi Tematici e gli
Obiettivi di Servizio (OS) in relazione agli indirizzi del PSN
2021-23 ed in modo particolare ai nuovi LEPS e azioni di
potenziamento e obiettivi di servizio previsti e richiamati
anche nella Legge di Bilancio statale 2022 (L. 234/2021). Le
azioni prioritarie sono: •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 economicofinanziaria con la creazione di sinergie fra i diversi Fondi; •
il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale e, in
particolare, di quella domiciliare, anche attraverso il
riordino dell’ADI; • l’adozione di più efficaci strumenti di
monitoraggio e controllo dei servizi e della spesa sociale;
• l’integrazione socio-sanitaria nell’ambito dei servizi
domiciliari, semiresidenziali e residenziali, nell’area della
non autosufficienza, della disabilità, della salute mentale
adulta e dell’età evolutiva, dell’assistenza ai minori e delle
dipendenze; • il potenziamento del PUA, il rafforzamento
delle professionalità sociali nell’Unità di Valutazione
Multidimensionale, la revisione del PAI (Piano
Assistenziale Individualizzato). Le risorse del FNPS sono
dedicate al finanziamento dei servizi programmati
all’interno del Piano distrettuale di ambito sociale ed in
misura minore, a sostenere la gestione associata degli
stessi servizi sul territorio degli ambiti pluricomunali. I
criteri di riparto sono individuati all’interno del Piano
sociale regionale e le risorse vengono assegnate
rispettivamente nella misura del 90% e del 10%.
L’erogazione delle risorse agli Enti Capofila di Ambito
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DG 91 - 28/12/2021

DGR 125 – 23/03/2021
DD 184 - 22/10/2021

DESCRIZIONE
Distrettuale (E.C.A.D.) è stata effettuata con DD. Fondo
Sociale Regionale annualità 2020 € 10.400.000,00 Fondo
Nazionale Politiche Sociali annualità 2019 € 9.753.982,43
La Regione Campania ha preso atto del Piano Operativo
per la presentazione da parte degli Ambiti Sociali
Territoriali di proposte di adesione alla progettualità di cui
alla Missione 5 “ Inclusione e Coesione”, “Infrastrutture
sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, “ Servizi Sociali,
Disabilità e Marginalità Sociale”, - del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR): A) per il sostegno alle persone
vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli
anziani non autosufficienti; B) per i percorsi di autonomia
per persone con disabilità.
Con DGR 125 del 23/03/2021 sono state programmate
azioni finalizzate alla promozione di percorsi sperimentali
per la promozione di “affidamenti ed adozioni difficili” La
misura si colloca in un’ottica prospettica di sostegno alla
responsabilità familiare e di promozione dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riguardo
agli interventi per i minorenni che vivono fuori dalla
famiglia di origine e nello specifico è protesa al sostegno
dell’importante istituto giuridico dell’affido in situazioni di
particolare complessità (disabilità, disturbi psichiatrici,
problemi sanitari) ossia in contesti in cui l’accoglienza
dell’infante o dell’adolescente richiede una particolare
disponibilità da parte delle famiglie affidatarie e interventi
di supporto particolarmente intensi e strutturati a cura dei
servizi sociali e sanitari, anche in collaborazione con
l’associazionismo. Le dette finalità sono state attuate, con
DD 184 del 22/10/2021 con il quale è stato approvato
l’Avviso per manifestazione di interesse “Percorsi
sperimentali per la promozione di affidamenti ed adozioni
difficili”, destinato agli ambiti territoriali della Campania
che intendono realizzare azioni e interventi volti
all’individuazione, formazione e accompagnamento di
famiglie disponibili all’accoglienza in affidamento ovvero in
adozione di minori collocati fuori famiglia per effetto di
provvedimenti di tutela dell’Autorità Giudiziaria minorile
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DGR 360 – 04/08/2021

DESCRIZIONE
prevedendo a tal fine misure volte al rafforzamento per
garantire l’accompagnamento, sia professionale che
economico, nella fase di abbinamento e inserimento del
minore nella famiglia per la concreta realizzazione di
progetti individualizzati di accoglienza familiare di bambini
o ragazzi in situazioni particolarmente difficili, dando
priorità ai minori con disabilità, con patologie sanitarie, in
età avanzata o con più fratelli. Il sostegno ad affidamenti
ed adozioni difficili è stato finanziato con un importo
complessivo di euro 350.000,00.
Con la DGR 360 del 04/08/2021 è stato approvato un
Protocollo d'Intesa tra Regione Campania e il Centro per la
Giustizia Minorile per la Campania finalizzato, attraverso
l’attivazione di un centro di mediazione dei conflitti, a
costruire ambiti comuni di proficua interazione volti ad
ampliare e rafforzare le azioni di supporto rivolte alle fasce
di popolazione più deboli, in particolare, alle persone
sottoposte a provvedimenti restrittivi ovvero detenute di
giovane età, internate e prive della libertà personale,
attraverso il recupero e reinserimento sociale dei giovani
stessi, mettendo in campo misure di rafforzamento del
sistema dei Servizi sul territorio. Le finalità dell’intesa si
collocano nell’ottica propria del finalismo rieducativo della
pena di all’art. 27, comma terzo, della Carta costituzionale
valorizzandone gli approdi più avanzati.
L’ intervento è incentrato sulla mediazione dei conflitti, in
area penale, familiare e minorile ed intende operare nel
segno della prevenzione e gestione delle condizioni di
disagio e rischio nell’ambito delle relazioni sociali, creando
occasioni di consulenza e sensibilizzazione dei soggetti a
rischio; formazione e diffusione della cultura della
mediazione del conflitto; sensibilizzazione nelle Scuole
rivolta a Docenti, studenti e loro familiari; supporto
consulenziale ai mediatori in ambito sociale, familiare,
scolastico, penale; adesione ad iniziative di carattere
nazionale ed internazionale per scambi culturali;
promozione di eventi di riflessione, studio e ricerca
concernenti le problematiche connesse alla Mediazione.
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A tal riguardo e con particolare riferimento alle finalità del
recupero e reinserimento sociale dei giovani si definiscono
e strutturano interventi finalizzati che: promuovano il
rafforzamento del sistema dei Servizi sul territorio
attraverso la collaborazione tra Servizi Istituzionali, Enti
territoriali, 3° Settore; promuovano il consolidamento
dell’integrazione territoriale dei Servizi della Giustizia e
degli Enti Locali condividendo la visione del problema, gli
obiettivi prioritari e le procedure da adottare; favoriscano
nuove opportunità di crescita nei giovani a rischio di
emarginazione sociale, culturale e formativa, attraverso la
coprogettazione e attuazione di progetti comuni;
contribuiscano al potenziamento della capacità
professionale dei giovani in situazioni di marginalità e
discriminazione sociale, esclusi dal mondo del lavoro,
assicurando loro il pieno reinserimento socio-lavorativo.
Gli interventi oggetto dell’Intesa si riconducono alle
seguenti tipologie di azione che intercettano i fabbisogni
rilevati dei soggetti a rischio: promuovere la
riqualificazione dei contesti e delle condizioni di vita dei
minorenni; promuovere la costituzione, il rafforzamento e
la cogestione del sistema dei servizi rivolti ai giovani in
situazioni di disagio e devianza sociale; garantire l’accesso
ai Servizi e la concreta fruizione delle risorse, dei progetti
e delle opportunità messe in campo da tale sistema dei
Servizi; promuovere, orientare e monitorare i percorsi di
ri-abilitazione sociale dei giovani dell’Area del Disagio, in
una prospettiva di cittadinanza attiva e solidale; garantire
la costanza del funzionamento delle principali attività
previste dalla normativa per l’opera di ri-socializzazione
dei giovani sottoposti a misure penali e/o a rischio di
devianza e disagio sociale. Iniziativa prioritaria è la
costituzione di un Centro di Mediazione dei Conflitti che
operi in area penale, familiare e minorile. Il Centro di
Mediazione opera nel segno della prevenzione e gestione
delle condizioni di disagio e rischio nell’ambito delle
relazioni sociali, creando occasioni di consulenza e
sensibilizzazione dei soggetti a rischio; formazione e
diffusione della cultura della mediazione del conflitto;
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DD 173 – 12/10/2021

DD 21 - 27.01.2021
DD 67 – 25/03/2021
DD 214 – 30/11/2021

DGR 471 – 27/10/2021

DESCRIZIONE
sensibilizzazione nelle Scuole rivolta a Docenti, studenti e
loro familiari; supporto consulenziale ai mediatori in
ambito sociale, familiare, scolastico, penale; adesione ad
iniziative di carattere nazionale ed internazionale per
scambi culturali; promozione di eventi di riflessione, studio
e ricerca concernenti le problematiche connesse alla
Mediazione.
Sostegno al Programma sperimentale per i minori fuori
famiglia-Care Leavers. Il Programma finanzia interventi in
via sperimentale, in favore di coloro che al compimento
della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine
sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria
volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di
completare il percorso di crescita verso l’autonomia.
Con il DD 173 del 12/10/2021 si è provveduto a liquidare a
favore degli Ambiti territoriali la somma complessiva di
euro 100.00,00.
Il
programma
ha
l’obiettivo
di
contrastare
l'istituzionalizzazione
dei
bambini
attraverso
l'implementazione di 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
riunificazione familiare. Per l’annualità 2021, Con DD 67
del 25/03/2021 sono state impegnate risorse pari a
complessivi € 375.000,00 e successivamente liquidati in
acconto nella misura del 70 % in favore degli Ambiti
territoriali con DD 214 del 30/11/2021.
La DGR 471 del 27/10/2021 ha programmato risorse pari
ad euro 2.209.914,41 a valere sul Fondo per le politiche
della Famiglia 2021 in favore degli Ambiti/Consorzi della
regione Campania per il consolidamento dei Centri per la
famiglia al fine di riconoscere e valutare i problemi dei
genitori e dei bambini, in un’ottica costante di prevenzione
e cura in coerenza con quanto disposto:
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PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final del
20/11/2015 e Decisione (2021) 8415
final del 16/11/2021 - ver 10_1

DESCRIZIONE
1) dalla L. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”, la quale
sottolinea il compito del sistema integrato di interventi e
servizi sociali nel riconoscere e sostenere il ruolo peculiare
delle famiglie nella formazione e nella cura della persona
nella promozione del benessere e nel perseguimento della
coesione sociale, sia nei momenti critici e di disagio, sia
nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la
cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo delle
famiglie e valorizza il ruolo attivo delle famiglie;
2) dalla L. 11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza
sociale” il cui disposto prevede che la Regione garantisca
alle persone e alle famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali fondato sulla tutela della dignità
della persona e dei suoi diritti fondamentali, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, attraverso tra l'altro, la promozione della
cittadinanza attiva, la prevenzione, riduzione, rimozione
delle cause di rischio, emarginazione, disagio e di
discriminazione in tutte le sue forme e la concertazione e
cooperazione tra i diversi soggetti delle istituzioni
pubbliche e delle formazioni sociali;
MIS. 16.9. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.9.1 - Agricoltura
sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende
agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati.
Programmazione di interventi a favore di progetti di
inclusione sociale in ambito agricolo. La misura sostiene
interventi in ambito agro-sociale e didattico realizzati dalle
imprese agricole in partenariato con soggetti pubblici e/o
privati. La cooperazione è finalizzata alla proposizione e
realizzazione di un progetto in grado di soddisfare il
raggiungimento di alcuni obiettivi, tra cui l'integrazione del
reddito aziendale mediante la diversificazione delle attività
e l'inclusione sociale.
Nel periodo di riferimento sono stati erogati finanziamenti
per € 52.474,80
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DD 17110 - 17/9/2021: allocazione
risorse aggiuntive assegnate

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

MISURA 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader

REGIONE/PA
Emilia-Romagna

DD di modifica dei piani d'azione e dei
relativi piani finanziari per allocazione
risorse aggiuntive
- 3034/2022;
- 23952/21;
- 813/2022;
- 921/22;
- 2049/22;
- 2054/2022.
DD 3822 – 04/03/2021
DD 17953 – 29/09/2021
DD 21956 – 17/11/2021
DD 12523 - 01/07/2021

DGR 473 - 12/04/2021

Emilia-Romagna
Fondo FEAMP – FLAG - Priorità 4
Misura 4.63 - Attuazione della strategia di sviluppo locale
Misura 4.64 - Cooperazione
Ripartizione assegnazione e concessione ai Comuni o alle
Unioni per la realizzazione del programma finalizzato
azioni di contrasto alla condizione di grave emarginazione
adulta in attuazione della delibera dell'assemblea
legislativa 120/2017 e della DGR 473/2021. Annullamento
per errore materiale e riproposizione della D. 7447/2021.
Programma annuale 2021: ripartizione delle risorse del
fondo sociale regionale ai sensi della LR 2/2003 e ss.mm.ii.
Individuazione delle azioni per il perseguimento degli
obiettivi di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa
120/2017 e al decreto interministeriale del 19/11/2020.
Programma Attuativo Povertà 2021.
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DGR 1283 - 02/08/2021

LR 24/2021 Art. 8, comma 1,

Avviso di cui al decreto 1690/LAVFORU
del 28/02/2020 (Avviso per la
presentazione e l’attuazione di progetti
riguardanti attività formativa
erogata a titolo gratuito a persone con
disabilità)
Decreto
15065/LAVFORU
10/12/2019. Programma specifico
18/19 (Formazione a favore di persone
svantaggiate, a rischio di esclusione,
marginalità, discriminazione)

Decreto
15227/LAVFORU
16/12/2019. Programma specifico
19/19 (Formazione a favore della
popolazione in esecuzione penale
presso le Case circondariali presenti sul
territorio regionale)

DESCRIZIONE
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REGIONE/PA

Approvazione integrazione fondo sociale regionale
programma attuativo 2021 ai sensi della DGR 473/2021 programmi finalizzati.
Per il 2022 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 sociolavorativo, 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
L’Avviso regionale che dà attuazione agli interventi previsti
dalla legge consente annualmente la realizzazione di
attività formativa erogata a favore di soggetti svantaggiati,
da parte di Enti di formazione che operano esclusivamente
a favore di questa tipologia di utenza. Risorse impegnate
nel periodo di riferimento pari ad euro 1.205.950,00.
Il Programma specifico ha permesso, anche nel periodo
oggetto della rilevazione, di attivare interventi formativi a
favore di persone svantaggiate in carico ai Servizi sociali,
sanitari ed al Servizio del collocamento mirato. Gli
interventi formativi sono finalizzati all’inclusione lavorativa
ed all’occupabilità delle persone maggiormente
svantaggiate con l’obiettivo di ridurne la marginalità e
sono
progettati dagli Enti di formazione attuatori in stretto
raccordo con i Servizi che hanno in carico l’utenza. Risorse
impegnate nel periodo di riferimento pari ad euro
3.199.467,50
Le azioni sostenute dal programma sono finalizzate alla
realizzazione di attività formative a favore di persone in
esecuzione penale, detenute presso le Case circondariali
del territorio. Gli interventi assicurano annualmente
un’offerta Formativa adeguata all’esigenza ed ai fabbisogni
dei soggetti in esecuzione penale in quanto individuati
dalle Case circondariali che, in considerazione della
specificità dell’utenza operano in progettazione
partecipata con gli enti di formazione attuatori degli
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Decreto
8693/LAVFORU
29/07/2019.9. Programma specifico
51/19 (Tirocini di orientamento,
formazione,inserimento/reinserimento
finalizzati
all’inclusione
sociale,
all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione)

DGR 1041 – 02/07/2021 Regolamento
per il trasferimento e l'utilizzo delle
risorse destinate al sostegno del ruolo
di cura e di assistenza del caregiver
familiare, ai sensi dell'art. 30 della LR 7
– 20/03/2000 (testo unico delle norme
in
materia
di
procedimento
amministrativo e di diritto di accesso).

DGR 770 DEL 29/12/2015
Atti emanati direttamente dai GAL

LR 28 - 27/12/2019
DGR 653/2021

DESCRIZIONE
interventi. Risorse impegnate nel periodo di riferimento
pari ad euro 175.330,00.
Il Programma finanzia operazioni formative riguardanti
l’attuazione di tirocini inclusivi mediante l’inserimento in
ambiente lavorativo di persone giovani e adulte in
condizioni di fragilità sociale o sanitaria, al fine di
rafforzarne consapevolezza e autonomia, sviluppare
abilità e competenze di carattere trasversale e
professionale, spendibili anche per un successivo
inserimento o reinserimento lavorativo. Le attività di
tirocinio sono progettate in stretta collaborazione con i
Servizi che hanno in carico l’utenza e con i soggetti
ospitanti al fine di modulare il progetto formativo sui
bisogni e le potenzialità della persona, evidenziati dal
Servizio competente. Risorse
impegnate nel periodo di riferimento pari ad euro
292.677,00.
Il regolamento disciplina le modalità di trasferimento e di
utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura
e di assistenza del caregiver familiare, in conformità al
decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di
concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 27/10/2020 (Decreto recante i criteri e le modalità di
utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di
cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 20182019-2020, L. 205 del 27/12/2017), di seguito Fondo
caregiver).
Gli atti sono stati emanati direttamente dai GAL (gruppi di
azione locale): non sono stati elencati perché
estremamente numerosi. Sono consultabili nella sezione
PSR FEASR/approccio leader del sito istituzionale
www.lazioeuropa.it.
Tipologia di operazione 19.2.1
- Bandi attivati a regia GAL all’interno dei singoli PSL
(Piani di Sviluppo Locale)
Elenchi domande finanziabili.
Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione
dei contributi e la revoca degli stessi ai comuni per
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DD G13291 - 29/10/2021
DD G16361 - 24/12/2021
DGR 672 - 19/10/2021

DGR 333 - 04/06/2021
DD G12589 - 15/10/2021

LR 6 - 29/04/2004
DGR 312 - 28/05/2021
DD G12362 - 11/10/2021

DGR 312 - 28/05/2021
DD G09599 - 15/07/2021

DD G05449 - 12/05/2021
DD G11473 - 27/09/2021

DGR 416 - 01/07/2021

DESCRIZIONE
l'acquisto di giochi inclusivi da installarsi all'interno delle
aree gioco comunali avviso pubblico e graduatoria.
Approvazione del Programma regionale dei servizi
educativi alla prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai
sensi dell’art. 49 della LR 7 del 05/08/2020.
“Riparto delle risorse del Fondo 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 annualità 2020, in favore dei comuni capofila dei
distretti socio-sanitari”.
Trattasi della programmazione e ripartizione delle risorse
del fondo povertà, istituito presso il MLPS, in favore degli
ambiti territoriale, per l’attuazione delle tematiche
connesse ai Redditi di cittadinanza.
Interventi che mirano a contrastare l’esclusione sociale nei
piccoli Comuni del Lazio. Impegno di spesa della somma
complessiva di euro 1.000.000,00 sul capitolo
U0000H41924 (Miss. 12 Prog. 7, PdC 1.04.01.02.000)
esercizio finanziario 2021, a favore dei comuni con
popolazione uguale o inferiore ai 2.000 abitanti.
Differimento termine di rendicontazione previsto dalla DD
G11567 del 07/10/2020 e proroga del termine di
rendicontazione fissato dalla DD G10375 del 10/09/2020.
DGR 312 del 28/05/2021. Impegno in favore dei distretti
sociosanitari del Lazio, degli stanziamenti per l'anno 2021
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 7 del 22/10/2018 e ss.mm.ii., per una
somma complessiva di euro 2.400.000,00 sul capitolo
U0000H41903 dell'esercizio finanziario 2021.
Aggiornamento dell’“Elenco patrimonio immobiliare
solidale” reso disponibile per i programmi ed i servizi del
“Dopo di Noi” rivolti a sostenere percorsi di abitare in
autonomia e di inclusione sociale di persone con disabilità
grave.
Indirizzi di programmazione regionale del Fondo statale
anno 2020 per l'assistenza alle persone con disabilità grave
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DD G09504 - 14/07/2021
DD G16483 - 27/12/2021

DGR 554 - 05/08/2021

DGR 1014 - 30/12/2021

DGR 308 - 28/05/2021

DD G09676 - 16/07/2021

DD G14743 - 07/12/2020
DD G11335 - 22/09/2021

DESCRIZIONE
prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3 della L. 112 del
22/06/2016.
Riparto ed impegno delle risorse del Fondo statale per
l’assistenza a persone con disabilità grave annualità 2019
e 2020 in favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti
sovradistrettuali e dell'IPAB "Opera Pia Asilo Savoia”.
Modifica ed integrazione delle linee guida operative
regionali per le finalità della L. 112 del 22/06/2016
"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"
e del Decreto Interministeriale del 23/11/2016 di
attuazione.
Modifica dell’Accordo di programma con l’ASP Asilo Savoia
per attività finalizzate a supportare la realizzazione di
innovative soluzioni alloggiative a favore di persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare sul territorio di
Roma Capitale.
Interventi urgenti per la continuità assistenziale di persone
con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa
in strutture che prestano servizi socio-assistenziali, di cui
alla DGR 94 del 06/03/2020. Annualità 2021.
DGR 308 del 28/05/2021. "Interventi urgenti per la
continuità assistenziale di persone con disturbo dello
spettro autistico e disabilità complessa in strutture che
prestano servizi socioassistenziali di cui alla DGR 94 del
06/03/2020. Annualità 2021". Impegno in favore delle
AA.SS.LL. Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Frosinone,
della somma complessiva di euro 6.294.543,40, di cui euro
2.000.000,00 sul capitolo U0000H41989 ed euro
4.294.534,40 sul capitolo U0000H11715 dell'esercizio
finanziario 2021.
Approvazione dell'Avviso Pubblico denominato "Comunità
solidali 2020" - sostegno a progetti di rilevanza locale
promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale e fondazioni del Terzo settore in
coerenza con gli obiettivi individuati dall’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile. Rispondente a più misure.
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DGR 489 - 27/05/2016

DGR 4469 - 29/03/21 attuazione
“bando protezione famiglia emergenza
COVID-19”. Modifica DGR 4081/2020
Decreto 4638 - 06/04/21

DGR 4387 - 03/03/21 Programma
P.I.P.P.I. (programma di interventi per
la
prevenzione
dell’istituzionalizzazione) - anno 2021:
implementazione del programma, in
attuazione
del
decreto
interministeriale del 19/11/2020

DGR
5726
–
15/12/2021
“sperimentazione di interventi e
attività di contrasto della povertà e di
riconoscimento, tutela e promozione
del diritto al cibo

DESCRIZIONE
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Nel 2021 è proseguita l’erogazione dei prestiti sull’onore ai
sensi del disciplinare approvato con la citata DGR
Programma P.I.P.P.I.
La misura economica denominata “Bando Protezione
Famiglia Emergenza Covid-19”, il cui avviso pubblico è
stato approvato il 06/04/21 con Decreto 4638, prevede
l’erogazione di un contributo una tantum di 500 euro
eventualmente incrementatabile con l’applicazione del
Fattore Famiglia Lombardo. Le risorse disponibili per
l’attuazione della misura sono pari ad euro 31.400.000
euro oltre a 4.400.000 euro riservati all’applicazione del
Fattore Famiglia Lombardo (FFL). L’obiettivo della misura è
compensare
l’impatto
economico
derivante
dall’emergenza sanitaria sul reddito familiare.
Nell’intervento con bambini e famiglie in situazione di
vulnerabilità, assicurare il diritto del minore a crescere ed
essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo
sviluppo ed il suo benessere. La DGR approva le
candidature ammissibili collocate in graduatoria, che
consente la partecipazione al Programma per
l’implementazione delle Linee di indirizzo sull’intervento
con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità P.I.P.P.I. anno 2021 (Programma di Interventi Per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione); incrementa la
dotazione finanziaria del Programma P.I.P.P.I. 2021 per
ulteriori 162.500,00 euro e destina al finanziamento
dell’implementazione negli Ambiti Territoriali del
programma P.I.P.P.I. anno 2021 complessivi euro
600.000,00 disponibili.
La DGR prevede l’attivazione di un progetto sperimentale
per la realizzazione di un intervento in rete - che valorizzi
l’integrazione tra i diversi servizi, sociosanitari, sociali e del
Terzo Settore attivi sul tema della povertà - al fine di
percorrere soluzioni innovative di contrasto alla povertà,
anche alimentare. Obiettivo del progetto è sperimentare
nel territorio di pertinenza dell’ATS di Milano la
realizzazione di azioni di contrasto alla povertà, anche
alimentare, a favore di persone che versano in situazioni di
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DGR 5053 - 19/07/2017 “PROGETTO
regionale “un futuro in comune” approvazione della partecipazione di
Regione Lombardia al finanziamento
nell’ambito del programma della cassa
delle ammende per lo sviluppo di
servizi pubblici per l’assistenza
generale alle vittime di ogni tipologia di
reato e servizi pubblici per la giustizia
riparativa e la mediazione penale”
DGR 5616 - 30/11/2021 “interventi per
lo sviluppo di servizi pubblici per
l’assistenza generale alle vittime di
reato a carattere generalista. adozione
del progetto regionale “un futuro in
comune: per essere dalla parte di chi è
vittima”
DGR 4675/2021 incremento della
dotazione finanziaria per i progetti di
accompagnamento
sociale
delle
persone sottoposte a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria e loro famiglie

DGR 477 – 29/12/2021

DESCRIZIONE
difficoltà economica e non riescono ad accedere ad
alimenti sicuri, nutrienti e in quantità sufficiente tali da
garantire un equilibrio alimentare e una vita sana.
Con la sperimentazione si intende raggiungere gruppi
vulnerabili di popolazione, in particolare le famiglie con
figli minorenni che, anche in conseguenza dei riflessi
economici dovuti alla pandemia da Covid-19, hanno perso
o ridotto in modo significativo la loro capacità reddituale.
Le risorse assegnate all’ATS di Milano sono pari ad 209.000
euro che trovano copertura a valere sul bilancio regionale
esercizio 2021.
Nell’ambito degli interventi di cui alla Legge Regionale
25/2017 “tutela delle persone sottoposte a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria” lo sviluppo di programmi di
giustizia riparativa e la realizzazione di sportelli generalisti
a supporto delle vittime di reato è finalizzato ad orientare
il sistema degli interventi a carattere riparativo verso una
condizione di ordinarietà tale per cui possa affiancarsi al
sistema
retributivo
e
sostenere
i
territori
nell’individuazione precoce delle situazioni conflittuali più
significative (ex art. 9 LR 25/2017)

Con l’incremento di euro 1.284.245,27 Regione Lombardia
provveduto a completare il finanziamento di
accompagnamento sociale delle persone sottoposte a
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e loro famiglie,
avviando sul territorio regionale 35 progetti finalizzati
all’accompagnamento sociale delle persone sottoposte a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Piano pluriennale per il sistema integrato di educazione e
di istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei
anni per il quinquennio 2021-2025. riparto delle risorse del
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DLGS 65/2017

DGR 455 – 22/12/2021

LP 13/1991
Decreto del Presidente della Provincia
30/2000
Piano Sociale provinciale

DPP 5-39/Leg - 24/02/2021
DGP 301 – 26/02/2021

DESCRIZIONE
fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di
istruzione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.
intesa 82/cu del 04/08/2021. approvazione.
Il DLgs 65/2017 ha introdotto il “sistema integrato di
educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni” che ha tra
le sue la finalità anche quella di garantire la piena
inclusione di tutti i bambini e bambine, dalla nascita ai sei
anni mediante l’abbattimento di barriere di tipo
economico. Le Regioni (art. 6, DLgs 65/2017) hanno il
compito di programmare e sviluppare il Sistema integrato
di educazione e di istruzione. A tal fine la Regione Marche,
a partire dal 2017, ha approvato annualmente, con
Delibere di GR, gli indirizzi e i criteri per l’attuazione del
piano regionale degli interventi per la promozione e lo
sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione
dalla nascita ai 6 anni”. Tra gli interventi finanziati vi è
anche quello finalizzato all’ agevolazione per la frequenza
dei servizi per l'infanzia pubblici e privati accreditati in
favore delle famiglie che presentano un ISEE fino a
21.500,00.
LR 21 del 02/12/2014 "istituzione dell'ente regionale per
l'edilizia sociale". gestione liquidatoria ii.aa.cc.pp. nonché
gestione straordinaria dell'Eres. provvedimenti.
Attuazione del sistema di “Assistenza economica e sociale”
attraverso l’erogazione di diverse prestazioni in denaro, di
cui le principali sono: “Reddito minimo di inserimento “e
“Integrazione spese di locazione e accessorie“, e
coordinamento con le misura nazionale Reddito di
cittadinanza. Tali misure sono state integrate con misure
straordinarie temporanee (“Aiuto immediato COVID” per
sostenere le persone che hanno perso il lavoro o hanno
avuto una riduzione delle loro entrate da lavoro a causa
delle misure di lockdown derivanti dalla pandemia da
COVID19.
Confermata, in relazione al perdurare della crisi
connessa alla pandemia, la possibilità di richiedere
l’attualizzazione, ovvero l’aggiornamento, della situazione
reddituale valutata con riferimento alla quota A)
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DGP 881 – 28/05/2021
DGP 1940 – 12/11/2021 e
determinazioni del dirigente della
struttura competente nel periodo di
riferimento

DGP 1480 – 03/09/2021
DGP 79 – 28/01/2022

DGP 78 – 28/01/2022

DGP 1865 – 05/11/2021

DESCRIZIONE
dell'Assegno Unico Provinciale (AUP) che è destinata al
sostegno dei nuclei familiari più fragili.
Approvato un ulteriore bando per la concessione di
contributi per la realizzazione di attività di interesse
generale da parte delle organizzazioni di volontariato e
delle associazioni di promozione sociale, in attuazione
dell'Accordo di programma per il 2020 tra la Provincia
Autonoma di Trento e il MLPS, a fronte dell’ulteriore
riparto di risorse disposto dal Ministero in relazione
all’emergenza COVID-19. Finanziati 17 enti, per una spesa
complessiva pari ad oltre 380 mila euro, nonché ulteriori
altri 6 enti per interventi di sostegno alla grave
emarginazione adulta.
Approvato l’Accordo di programma per il 2021 tra la
Provincia Autonoma di Trento e il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali per il sostegno allo svolgimento di
attività di interesse generale da parte di organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale, coerenti
con gli obiettivi generali dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, e per un finanziamento statale pari ad oltre
500 mila euro. Il correlato bando, in particolare, individua
i seguenti cinque obiettivi generali: 1) Porre fine ad ogni
forma di povertà; 2) Salute e benessere: assicurare la
salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 3)
Educazione di qualità, equa ed inclusiva; 4) Ridurre le
ineguaglianze; 5) Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
Approvato il Protocollo d'intesa tra la Provincia
Autonoma di Trento, il Consiglio delle Autonomie Locali, la
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e la
Fondazione Franco Demarchi per assicurare la
prosecuzione del Progetto "Welfare a km zero". Il Progetto,
avviato nel 2017, si prefigge di sostenere gli enti locali, le
realtà del terzo settore e del sistema produttivo che, in una
logica di rete, propongono la sperimentazione di modelli
innovativi in risposta ai bisogni sociali.
Proseguita la realizzazione degli Avvisi ministeriali n.
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LR 32 – 06/08/2021

DGR 445 – 22/03/2021

DESCRIZIONE
3/2016/Pon Inclusione sociale - prorogato fino al
30/06/2022 - volto al “rafforzamento dei servizi sociali” e
alla promozione di “intervento socio-educativi e di
attivazione lavorativa” e 1/2019/PaIS - con scadenza il
31/12/2022 - volto a sostenere gli “interventi di inclusione
attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale”
previsti nei Patti per l'inclusione Sociale sottoscritti dai
beneficiari delle misure di contrasto alla povertà (AUP e
RDC) e da altre persone in condizione di povertà, attraverso
anche la realizzazione di Progetti di Utilità Collettiva (PUC)
così come definiti dal Decreto ministeriale 22 ottobre 2019.
Nel corso del 2021 il progetto relativo a quest’ultimo
Avviso è stato ammesso a finanziamento e ha visto la
sottoscrizione della Convenzione tra Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e Provincia di Trento.
La Regione Puglia riconosce il diritto di tutti i cittadini di
accedere a Internet quale fondamentale strumento di
sviluppo umano e di crescita economica e sociale. Al fine di
garantire l’effettività di tale diritto eroga contributi per
concorrere al pagamento del canone di abbonamento
perla rete internet, nonché all’acquisto dei dispositivi di
primo accesso, con particolare riferimento ai nuclei
familiari, persone anziane, disabili, consumatori di cui
siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze
sociali nonché a quei soggetti che vivono in condizioni
rurali o geograficamente isolate; incentiva le attività di
informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a
diffondere le competenze digitali di base.
Approvazione del Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e
Ministero della Giustizia, Ministero Istruzione, Università e
Ricerca Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo,
Conferenza Episcopale Italiana, Tribunale per i Minorenni
dl Bari, Procura della Repubblica, Caritas regionale,
Garante regionale dei diritti del minore, Garante regionale
dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà e Libera. Associazioni, nomi e numeri contro
le mafie. Con tale protocollo i soggetti si impegnano a
redigere un programma orientato a fornire una rete di
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DESCRIZIONE
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Sardegna

supporto (educativa, psicologica, logistica, scolastica,
economica e lavorativa), nei contesti di criminalità
organizzata del territorio regionale, ai minori ed ai nuclei
familiari destinatari dei provvedimenti giudiziari del
Tribunale per i Minorenni di Bari, con l’obiettivo di
garantire concrete alternative di vita. Nello specifico
rientrano tra gli obiettivi del programma: garantire pari
opportunità ai minori provenienti da contesti familiari
mafiosi costituendo una rete adeguata di supporto in
grado di promuovere valide alternative esistenziali,
valorizzare le capacità e le risorse del minore, formare una
rete di famiglie, case famiglia, strutture comunitarie e
operatori che siano in grado di operare in ambito
regionale, creare una rete operativa in grado di fornire un
supporto economico, logistico, lavorativo e psicologico alle
donne ed agli interi nuclei familiari che decidano di
dissociarsi.
DGR 1140 – 07/07/2021

Forniti indirizzi operativi per l’adozione dell’Avviso
pubblico finalizzato a garantire e sostenere l’accesso ai
bambini e alle bambine nella fascia compresa tra la prima
infanzia e l’adolescenza a servizi educativi qualificati,
accreditati in un apposito Catalogo telematico, tramite
l’utilizzo di un titolo di acquisto di servizi denominato
“Voucher conciliazione”.

Determinazione del dirigente
servizio
minori,
famiglie,
pari
opportunità 208 – 14/07/2021
DD 284 Prot. 9630 - 18/05/2021
DD 375 – 29/06/2021 e ss.mm.ii

Approvato Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la
presentazione della domanda di accesso al Voucher
conciliazione per l’anno educativo 2020 – 2021
LR 22 del 23/07/2020, art. 31 “Disposizioni in favore delle
famiglie indigenti”.
- Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un
elenco di produttori per la fornitura gratuita alle famiglie
indigenti di prodotti tipici della panificazione a lunga
conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini Approvazione dell’Elenco di produttori che è stato
aggiornato sino al 31/12/2021
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LR 17 - 22/11/2021, tabella A;
DGR 47/45 - 30/11/2021;
DD 23517/818 - 13/12/2021
DD 24859/1041 - 29/12/2021
LR 16 – 13/07/2021
Disposizioni per il coordinamento
degli interventi contro la povertà e
l'esclusione sociale.

DGR 394 - 21/09/2021

DGR 502 – 25/11/2021

DESCRIZIONE
Valorizzazione comparto agricolo per promozione,
sviluppo economico e socioculturale e inclusione
sociale/Agris-Caritas.
Dotazione finanziaria anno 2021: € 300.000,00
La Regione promuove azioni ed interventi contro
l’indigenza, l’esclusione sociale e la povertà, operando il
coordinamento delle politiche regionali delle autonomie
locali e del terzo settore e promuovendone l'integrazione
con le misure statali e dell'Unione europea, nell'ottica di
un approccio orientato all'inclusione, alla resilienza ed alla
valorizzazione della persona. Nell'ambito delle proprie
competenze, la Regione promuove, anche in regime di
sussidiarietà, avvalendosi degli enti del terzo settore
l'erogazione di interventi in favore di singole persone e
nuclei familiari in condizioni di particolare disagio
socioeconomico, di marginalità ed esclusione sociale,
anche con particolare riferimento ai casi per i quali gli
interventi già previsti da altre disposizioni risultino inidonei
e/o insufficienti.
La Giunta regionale ha apprezzato la proposta
dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali
e il lavoro contenente il programma regionale, per l'anno
2021, in favore della natalità, corredata della scheda
progetto riguardante il piano di massima delle attività
relative alla realizzazione delle azioni da finanziare, anche
con il cofinanziamento regionale, pari al 20%, comprensive
di un cronoprogramma con l'indicazione dei tempi e delle
modalità di attuazione.
La Regione promuove e sostiene il potenziamento o l'avvio
di iniziative territoriali a favore di nuclei o persone in
condizione di povertà, quali: 1) misure d'intervento
straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza
alimentare; 2) azioni di sostegno per il ricovero di indigenti
e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema; 3)
azioni a sostegno delle persone in condizione di
isolamento ed esclusione sociale, destinando, a ciascuno
dei suddetti interventi, la somma di euro 5 milioni, per una
spesa complessiva di euro 15 milioni; l'articolo 4 della
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Avviso pubblico per la creazione di
parchi gioco inclusivi - DD 1600 –
03/08/2021

DD 1065 - 03/06/2021
DGR 132 - 24/02/2021

DESCRIZIONE
citata LR 16/2021 autorizza il Governo della Regione ad
avviare eventuali modifiche del Programma Operativo
Complementare (POC) 2014-2020.
Contributi ai Distretti socio-sanitari ANNO 2021 per
complessivi € 31.701.622,66 di Assistenza domiciliare
(SAD e ADI ), Educativa domiciliare, Supporto alle famiglie
e alle reti familiari (affidamento familiare, spazio neutro,
mediazione familiare, ecc.), ASACOM, Integrazione
reddito, Pronto intervento sociale, Trasporto sociale
(presso i centri di riabilitazione, scuola, centri diurni,
presso centri medici per terapie salvavita, ecc.),
Inserimento lavorativo soggetti fragili (borse lavoro –
assegno civico, ecc.), Progetti personalizzati (es. art.14 L.
328/00), Centri diurni con funzione educativa, ricreativa,
socio-assistenziale, Servizi Residenziali (alloggi protetti o
per l'accoglienza di emergenza, Altri interventi di
inclusione sociale (progettualità di prevenzione disagio –
di recupero abilità residue, ecc.), Rafforzamento del
segretariato sociale e del Servizio Sociale professionale,
Assistenza tecnica in favore del distretto socio-sanitario
e Incentivo personale comunale. Inoltre è stato promosso
un nuovo modello di governance del distretto sociosanitario, attraverso l'obbligo della convenzione tra tutti i
Comuni associati, per favorire una gestione partecipata e
responsabile delle risorse destinate al welfare.
Bonus bebè - di approvazione per l’anno 2021.
Con questo atto è stato approvato lo schema di Accordo di
collaborazione tra la Regione Umbria ed il Comune di
Orvieto, in qualità di soggetto capofila dell’area interna
Sud Ovest Orvietano, ai sensi dell’art. 15 della L. 241 del
07/08/1990, per l’attuazione delle azioni a valere sull'Asse
II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del POR FSE Umbria 2014-2020 ricomprese nella Strategia dell’area
interna Sud Ovest Orvietano, di cui all’Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto. La seconda azione,
per la quale sono state investite € 300.000,00 prevede la
realizzazione:
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DGR 227 - 24/03/2021

DESCRIZIONE
A)

del servizio di operatore di quartiere il quale consiste
nell’assegnazione, presso i centri rurali dislocati
nell’area presente sul territorio, di un operatore
reperibile telefonicamente, con funzioni di
monitoraggio, rilevazione dei bisogni e delle
richieste, informazione ed accompagnamento ai
servizi, attività di sostegno alla vita quotidiana, spesa
a domicilio, attivazione delle risorse del territorio
(centri sociali, associazioni, farmacie, medici, esercizi
commerciali e servizi di piccola manutenzione).

B)

del servizio di accompagnamento e trasporto sociale
il quale consiste nella messa a disposizione, senza
costi aggiuntivi per i destinatari, di un pulmino
attrezzato per gli spostamenti dalla propria
abitazione per recarsi nei diversi luoghi di erogazione
di interventi e servizi sociali e può essere utilizzato
anche per partecipare ad attività ludico-sportive e
culturali integrate. L’insieme di questi servizi è
considerato propedeutico ed essenziale a garantire
una corretta funzionalità dell’offerta socio-sanitaria.
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Con questo atto la Regione ha aderito alla sperimentazione
di interventi in favore di coloro che, al compimento della
maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla
base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, di cui al
decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e
per la programmazione sociale del MLPS 523 del
06/11/2018, registrato dalla Corte dei Conti con 1-3454 in
data 03/12/2018, così come integrato e modificato dal DD
191 del 07/06/2019. L’art 3 del Decreto specifica che i
summenzionati interventi saranno effettuati in un numero
limitato di Zone sociali selezionate dalle Regioni, d’intesa
con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
La selezione è stata operata tenendo conto delle risorse
assegnate alle Regioni (che per l’Umbria ammontano ad €
102.040,82, cui è stata aggiunta una quota di
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DD 11582 - 16/11/2021

DESCRIZIONE
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cofinanziamento regionale, pari al 20% del totale dei costi,
per complessivi € 127.551,025) così come previsto dal
Decreto interministeriale del 18/05/2018, con il quale si
adotta il piano per gli interventi e servizi sociali di contrasto
alla povertà. L’ammontare disponibile sarà ripartito tra le
Zone sociali selezionate: Zona sociale 1, capofila Comune
di Città di Castello; - Unione dei comuni del Trasimeno; Zona sociale 10, capofila Comune di Terni.
Con questo atto la Regione, in esecuzione del Decreto di
riparto del MLPS di concerto con il MEF del 28/12/2020, ha
dato esecuzione al riparto della somma di 6.631.600,00
relativo alla Quota Servizi del Fondo Povertà, tra le Zone
Sociali.
Detto contributo è destinato ai soggetti beneficiari del RdC
per il finanziamento di:
Rafforzamento Segretariato Sociale
Rafforzamento servizio sociale professionale
Tirocini finalizzati all'inclusione sociale
Sostegno socio educativo domiciliare o territoriale
Assistenza domiciliare socio assistenziale e servizi di
prossimità
Sostegno alla genitorialità e servizi di mediazione familiare
Servizio di mediazione culturale
Servizi di pronto intervento sociale
PUC
Sistemi Informativi.

DGR 1349 - 29/12/2021
Primi adempimenti inerenti il Piano Nazionale per gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il
triennio 2021/2023.
DGR 952 - 13/10/2021
Atto di programmazione, ai sensi dell’art. 357 della legge
regionale 11/2015. “Testo unico in materia di Sanità e
Servizi sociali", del Fondo sociale regionale - anno 2021 Con quest’atto la Giunta Regionale Programma le risorse
del Bilancio 2021 inerenti Il Fondo Sociale regionale che
nello specifico ammontano ad € 3.400.000,00 come di
seguito specificato:
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DGR 196 - 17/03/2021
DGR 984 - 20/10/2021

DESCRIZIONE
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Minori € 436.500,00
Famiglie € 242.500,00
Anziani € 145.500,00
Povertà 388.000,00
Disabilità - non autosufficienza € 1.000.000,00
Quota di rimborso alle ASL per costi strumentazione guida
ai sensi della 104/92 e soggetti affetti da TBC € 15.000,00
Rete degli Uffici della cittadinanza - € 1.100.500,00
Quota del FSR del 3% pari ad € 72.000,00 riservata alle
finalità di cui all'art. 343, LR 11/2015.
Con questo atto, a valere sull’avviso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 03/07/2020, è stato finanziato il
progetto denominato "SAIS - Sensibilizzazione,
Accessibilità e Indipendenza delle persone Sorde". teso a
sostenere l’inclusione sociale delle persone sorde e con
ipoacusia.

DGR 1275 - 17/12/2021
Con questo atto sono stati finanziati, per l’anno 2020,
ulteriori progettualità, per un numero di 4, relative ai
Progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella
società delle persone con disabilità.
DGR 1102 - 10/11/2021
Con questo atto sono state finanziate progettualità di cohousing e di inclusione sociale e socio-lavorativa delle
persone con disabilità, come previsto dalla Legge
112/2016.

DGR 384 – 30/03/2021

Con questo atto sono stati finanziati, a valere sulle risorse
del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare progetti a supporto del lavoro di cura
del caregiver familiare.
Approvazione dello Schema di Accordo di collaborazione
con i Centri di servizio per il volontariato accreditati, per
l'istituzione, in via permanente, di un Tavolo regionale di
confronto sulle tematiche del Terzo settore e per lo
svolgimento di attività direttamente funzionali agli
adempimenti connessi alla trasmigrazione di cui all'art. 54
del DLgs. 117/17.

Veneto
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DGR 386 – 30/03/2021

DGR 388 – 30/03/2021

DGR 389 – 30/03/2021

DGR 496 – 24/04/2021

DGR 692 – 31/05/2021

DGR 761 – 15/06/2021

DGR 896 – 30/06/2021

DGR 1030 – 28/07/2021

DESCRIZIONE
Estensione delle attività del progetto Network Antitratta
Veneto (N.A.Ve) fino al 30/06/2021. Approvazione dello
schema di Addendum dell'Accordo di partenariato con il
Comune di Venezia e dichiarazione d'intenti per la
progettazione futura.
Prosecuzione del progetto “InOltre” –servizio Psicologico
per la gestione delle Emergenze nella Comunità”. DGR 102
del 02/02/2021.
Estensione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione
del Veneto e Veneto Lavoro, approvato con DGR
673/2020, per la realizzazione delle attività di supporto
all'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, istituito ai sensi della DGR 704/2020, in attuazione
dell'art. 45 del DLgs. 117/2017.
Dichiarazione d'intenti per la gestione del Numero Verde
Nazionale Antitratta da parte della Regione del Veneto
tramite accordo di collaborazione con il Dipartimento per
le Pari Opportunità
Bando 4/2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le Pari Opportunità. Autorizzazione alla
partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di
capofila del progetto "N.A.V.I.G.A.Re. - Network Antitratta
Veneto Intersezioni Governance Azioni Regionali".
Adesione all'invito di Cassa delle Ammende a presentare
proposte di intervento per lo sviluppo di servizi pubblici
per l'assistenza generale alle vittime di reato, per la
giustizia riparativa e la mediazione penale. Accordo tra la
Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome del 26/07/2018
Ratifica dell'accordo di collaborazione ex art. 15 L.
241/1990, tra la Regione del Veneto e il Dipartimento per
le Pari Opportunità della PCM, per le attività inerenti al
Numero Verde Nazionale Antitratta e determinazione
conseguenti.
Contrasto alla povertà sanitaria. Promozione di iniziative,
anche sperimentali, per facilitare l’accesso alle cure di
persone in condizione di particolari vulnerabilità.
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DGR 1094 – 09/08/2021

DGR 1240 – 14/09/2021

DGR 1310 – 29/09/2021

DGR 1344 – 05/10/2021

DGR 1547 - 11/11/2021

DGR 1553 – 11/11/2021

DGR 1738 – 09/12/2021

DGR 13 – 12/01/2021

DESCRIZIONE
Funzioni delegate alle aziende ULSS, in materia di servizi
sociali, ai sensi dell'art. 129, co. 1-bis, 1-ter e 1-quater e
dell'art. 138, co. 1-bis LR 11/2001. Rinnovo convenzioni
con aziende ULSS.
Finanziamento misure finalizzate all’inclusione e al
reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione
Attiva (R.I.A), Sostegno all’abitare (S.o.A.), Povertà
educativa (P.E.) e Fondo nuove vulnerabilità. DGR 442/202
Adesione all'invito del Ministero della Giustizia a
presentare proposte per la realizzazione di interventi
rivolti all'assistenza e al sostegno delle vittime di qualsiasi
tipologia di reato, in ottemperanza alle disposizioni della
Direttiva 2012/29/UE. Annualità 2021.
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 1190 –
18/08/2020).
Addendum all'accordo di collaborazione tra la Regione del
Veneto e l'Ente strumentale Veneto Lavoro per il
rafforzamento della rete dei Servizi Sociali nel contesto
delle progettualità nazionali e regionali di promozione
dell'inclusione sociale. DGR 2027 del 06/12/2017.
Proroga validità Piani di zona straordinari dei servizi sociali
e sociosanitari al 31/12/2022 (DGR 426 del 09/04/2019 e
DGR 1252 del 01/06/2020).
Autorizzazione alla partecipazione della Regione del
Veneto in qualità di partner all'Avviso del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di
progetti per interventi di supporto all'integrazione sociale,
sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi
vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo a
valere sul PON Inclusione (FSE) 2014-2020.
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 stanziate sul Fondo di cui
all'art. 72 del DLgs. 117/17 con il DL 34 del 19/05/2020, art.
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DESCRIZIONE
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67, convertito, con modificazioni dalla L. 77 del
17/07/2020.
DGR 205 – 24/02/2021
POR FSE 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo
Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere
la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE 1303/2013 e
Reg. UE 1304/2013. "Prendiamoci cura 2.0 - contributi ai
servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non
autosufficienti" per la presentazione delle relative
domande di contributo.
Rinforzare resilienza dei poveri e soggetti
vulnerabili anche ad eventi climatici
estremi, catastrofi e shock economici,
sociali e ambientali
Art. 2, co. 1, lett. d) della LR 9 –
06/04/2020 - DGR 193 – 10/04/2020 DGR 198 – 14/04/2020 Art. 6 della LR
10 – 03/06/2020 - 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 l’avviso pubblico
denominato BONUS FAMIGLIA per l’accesso ad un
contributo, di massimo 1.000,00 euro, per l’acquisto di
beni di prima necessità di cui all’art. 2, co. 1, lett. d) della
LR 9 del 06/04/2020 (scadenza presentazione istanze:
23/04/2020). Per gli elenchi di priorità 1 e 2 l'importo
massimo del contributo è stato determinato con la DGR
309 dell’08/06/2020 in euro 1.000,00 per ciascun nucleo
familiare, mentre per l’elenco 3 in euro 800.
Successivamente la DGR 313 del 09/06/2020 ha
determinato l’importo massimo del contributo concedibile
per l’elenco 4 in euro 750, per l’elenco 5 in euro 600 e per
l’elenco 6 in euro 400. La dotazione finanziaria iniziale, pari
a euro 5.000.000,00 è stata successivamente incrementata
di un ulteriore stanziamento pari ad euro 7.000.000,00.
Sono state complessivamente presentate 24.738
domande, di cui 6.099 istruite, annullate e/o non ammesse
a valutazione e 18.639 istanze sono state istruite e
validamente ammesse a valutazione. Il totale dei
contributi bonus famiglia liquidati e pagati risulta pari a
18.219 che rappresenta il 97,8% delle richieste
validamente acquisite per un importo complessivo di €
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DGR 473 – 27/10/2021

DGR 322/2021

DESCRIZIONE
10.679.802,97 ed un importo medio del contributo
erogato a ciascun nucleo familiare pari ad euro 586,19 Lo
stato delle attività istruttorie è disponibile sulla pagina
internet dedicata al bonus famiglia.
Con DGR 473 del 27/10/2021, si è proceduto ad approvare,
lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Campania
e l’Ordine degli Psicologi della Campania in ossequio a
quanto previsto dall’ art. 41 della LR 5/2021.
La collaborazione tra la Regione Campania e l’Ordine degli
psicologi contempla l’avvio di un sistema di assistenza e
supporto psicologico a livello regionale per contrastare
forme di disagio e/o malessere psico-fisico dei minori. Il
sostegno psicologico vuole consentire un primo
inquadramento dei vissuti del minore - e della sua famiglia
- e dell’eventuale sintomatologia derivante da fattori
scatenanti riconducibili alla Pandemia da Covid-19 quali ad
esempio: la chiusura degli istituti scolastici, l’isolamento
sociale, la convivenza forzata, la malattia e l’eventuale
perdita di familiari o di altre persone di riferimento.
L’obiettivo è quello di offrire una prima forma di
contenimento e ridefinizione dei vissuti, sostenendo il
minore e la sua famiglia nell’ottica dell’empowerment.
L’iniziativa di sostegno psicologico previsto dalla norma
regionale intende operare nel segno della prevenzione e
gestione delle condizioni di disagio e rischio nell’ambito
delle relazioni sociali, creando occasioni di consulenza e
sensibilizzazione dei soggetti a rischio.
La LR 5 del 29/06/2021 ha stanziato complessivamente
euro 400.000,00 per la misura in parola che si concreta
nell’erogazione di un voucher per assicurare interventi a
favore dei soggetti socialmente svantaggiati o a rischio di
esclusione sociale, al fine di contrastare gli effetti negativi
della pandemia da Covid19 sul benessere psicologico dei
minori di età.
"Programma di iniziative a vantaggio dei consumatori per
far fronte all’emergenza Covid-19.”
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DD 3969/2021

DGR 345 – 23/04/2021
DD 4529 - 23/07/2021

Provv. dirigenziale 112943 –
22/12/2021
DGR 4380 - 03/03/21 proposta di
progetto di legge “interventi a sostegno
del tessuto economico"

DGR 4430 - 17/03/21

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Riparto delle risorse destinate al “Progetto Sportelli”
nell’ambito del Programma di iniziative a vantaggio dei
consumatori per far fronte all’emergenza Covid-19.”
Approvazione del Programma regionale degli interventi
per la tutela dei consumatori per l’anno 2021
Approvazione piano di riparto delle risorse del Programma
degli interventi per la tutela dei consumatori per l’anno
2021.
Domanda di partecipazione al Bando MISE del 23/11/2021,
sugli Sportelli regionali del consumatore
In continuità con gli interventi già messi in atto nel 2020
per fronteggiare l’impatto economico derivante
dall’emergenza sanitaria da COVID-19, prevede una misura
a sostegno del tessuto economico lombardo destinando
agli enti locali risorse complessive pari ad euro
101.000.000,00 di cui euro 24.500.000,00 nel 2021 ed euro
76.500.000,00 nel 2022, per il finanziamento di
investimenti finalizzati a:
a. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché
interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità
di ridurre l'inquinamento ambientale;
c. messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli
edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei
comuni;
d. messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto
pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso
forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione
delle emissioni climalteranti;
e. progetti di rigenerazione urbana, riconversione
energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
f. infrastrutture sociali;
g. le bonifiche ambientali dei siti inquinati;
h. l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnicoscientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo
pluriennale.
contributo straordinario al comune di Tavernola
bergamasca, alla comunità montana dei laghi
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DGR 4316 - 15/02/21

DGR 4450 - 22/03/21 determinazione
degli importi, delle modalità, dei
termini e delle condizioni per
l'erogazione, mediante accesso al
fondo appositamente istituito, del
beneficio economico riconosciuto a
titolo di indennizzo nei casi di inabilità
temporanea assoluta derivante da
danni fisici o lesioni subiti dagli
operatori di polizia locale, vittime di un
reato nello svolgimento del servizio (LR
6/2015, ART. 20 BIS, comma 1 BIS)
DGR 4251 - 01/02/21

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

bergamaschi, alla comunità montana del Sebino Bresciano
e all’autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e
Moro a supporto delle attività di protezione civile
connesse con l’emergenza conseguente al movimento
franoso in atto sul versante del monte Saresano in comune
di Tavernola bergamasca (BG)
schema di convenzione tra Regione Lombardia e consorzio
erbese servizi alla persona per il sostegno al progetto
“s.a.s. sto al sicuro – la promozione dell’autotutela e della
resilienza del disabile nel quotidiano, nelle situazioni a
rischio e di protezione civile”
L’iniziativa mira a garantire un indennizzo agli operatori di
Polizia Locale che, vittime di un reato nello svolgimento del
proprio servizio, abbiamo subito un danno tale da
determinare un’inabilità riconosciuta dall’INAIL allo
svolgimento del proprio lavoro

criteri e indicazioni operative in ordine all’applicazione
dell’art. 27 quater 1 della LR 33/2009 (introdotto dall’art.
18 della LR 23/2019) relativamente all’esonero dalla
compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori
delle forze armate, delle forze di polizia, della protezione
civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della polizia
locale
Riattivato fino al maggio 2021 il Progetto "#Resta a casa,
passo io", già avviato nella prima fase della pandemia da
COVID-19 con il coinvolgimento di enti locali, associazioni
di volontariato e altri partner territoriali, al fine di
sostenere la domiciliarità degli anziani, delle persone in
quarantena e isolamento fiduciario attraverso interventi di
supporto, quali la consegna di farmaci e di generi di prima
necessità.
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Determinazioni del dirigente
della struttura competente nel periodo
di riferimento

LP 3 – 13/05/2020
Determinazioni del dirigente
della struttura competente nel periodo
di riferimento

DD 129 - 01/02/2021
DDG 2165 - 28/10/2021

DESCRIZIONE
Proseguita la realizzazione delle azioni progettuali
previste nell’ambito dell’Avviso 4/2016/Pon Inclusione,
anche grazie al supporto del Tavolo inclusione, e avviato il
procedimento di co-programmazione in relazione alla
grave emarginazione adulta e condizione dei senza dimora.
I progetti, gestiti da soggetti del terzo e quarto settore
riguardano, in particolare, la realizzazione di interventi a
bassa soglia, quali la distribuzione di beni di prima
necessità, e di interventi per la promozione dell’autonomia
anche abitativa delle persone senza dimora (azioni di
housing led e housing first).
Riconosciute anche per il 2021 integrazioni ai
finanziamenti assegnati alle organizzazioni del terzo
settore alle quali è affidata la gestione di interventi per le
persone senza dimora e che, in relazione all’emergenza
pandemica, sono state chiamate a potenziare tali
interventi.
Con decreti di riparto sono state trasferite ai 269 comuni
dell’isola che ne hanno fatto richiesta, risorse a valere sul
POC 2014/2020 per complessivi Euro 22.341.234,00.
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, nonché per il pagamento delle utenze
domestiche di luce e gas e dei canoni di locazione di prima
abitazione, limitatamente alle superfici abitative, per il
periodo emergenziale Covid-19 nonché, in via residuale,
per l'attivazione dei cantieri di servizio e per l'acquisto di
biciclette elettriche a pedalata assistita
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- L’art.19, comma1, del DL 223 –
04/07/2006,
convertito
con
modificazioni L. 248 – 04/08/2006,
istitutivo del “Fondo per le politiche
della famiglia” presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri al fine di
promuovere e realizzare interventi per
la tutela della famiglia in tutte le sue
componenti e le sue problematiche
generazionali, è istituito; - Intesa sullo
schema di decreto di riparto del Fondo
per le politiche della Famiglia per l’anno
2020 sancita nella seduta della CU del
07/05/2020 (Rep. Atti 41/CU); - DM
14/05/2020 che determina la quota
parte delle risorse del predetto Fondo
per le politiche della famiglia destinata
ad attività di competenza regionale e
degli enti locali e la ripartisce tra le
Regioni - Intesa sancita in Conferenza
Unificata - Rep. atti 58/CU del
17/06/2020 sullo schema di decreto di
riparto del Fondo per le politiche della
famiglia per l’anno 2021; - DM
24/06/2021 che determina la quota
parte delle risorse del predetto Fondo
per le politiche della famiglia destinata
ad attività di competenza regionale e
degli enti locali e la ripartisce tra le
Regioni; - LR 95
- 02/05/1995
“Provvidenze in favore della famiglia”
e, in particolare, l’art. 3 che demanda al
Consiglio Regionale la programmazione
delle attività, delle prestazioni e degli
interventi in favore della famiglia
contestualizzata nel quadro della
generale programmazione sociale
regionale; - DGR 650/C - 27/10/2020 DGR 666/C - 22/10/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Il Piano regionale degli interventi a favore della famiglia
per il 2020 si propone, mediante azioni orientate a favorire
la natalità e la genitorialità, l’impiego sia delle risorse
regionali per € 400.000,00 che delle risorse statali del
Fondo per le politiche della Famiglia dell’anno 2020
assegnate alla Regione Abruzzo che ammontano a €
294.000,00 L'avviso pubblico, approvato con DD
DPG023/20 del 18/11/2020 in attuazione del Piano
regionale integrato di interventi in favore della famiglia - ai
sensi dell'art. 3 della LR 95/1995 - approvato con DCR 38/5
del 17/11/2020 su proposta della GR di cui alla DGR 650/C
del 27/10/2020, è riservato agli Ambiti Distrettuali Sociali
della Regione Abruzzo. L’attuazione degli interventi è
affidata agli E.C.A.D. degli Ambiti Distrettuali Sociali della
Regione Abruzzo che aderiscono all’Avviso. Il Piano
regionale degli interventi a favore della famiglia per l’anno
2021 è stato approvato con DD DPG023/158 del
02/12/2021 – ai sensi dell’art. 3 della LR 95/1995 –
approvato con DCR 58/4 del 25/11/2021 su proposta della
GR di cui alla DGR 666/C del 22/10/2021. Le risorse sono
dirette a finanziare interventi di competenza regionale e
degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative
destinate a favorire la natalità e genitorialità e il supporto
delle attività svolte dai Centri per le famiglie e, nell’ambito
delle competenze sociali dei consultori familiari, a
sostegno della natalità e della genitorialità. Le risorse
complessive ammontano ad € 996.435,90 di cui €
628.435,90 quale quota del Fondo per le politiche della
famiglia 2021 ripartita con DM 24/06/2020 ed assegnata
alla Regione Abruzzo, € 368.000,00 quali risorse regionali
di cui alla LR 95 del 02/05/1995 previste nel bilancio del
corrente esercizio
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DGR 627 - 28/12/2021
DD 6 - 18/01/2022
DD 37 - 01/02/2022

DGR 570 Partecipazione della regione
Friuli Venezia Giulia all'avviso per gli
interventi previsti all'art 26-bis del DL
104/2020 volti al recupero degli uomini
autori di violenza

LR 12 – 06/08/2021 (Interventi per la
tutela delle donne vittime di violenza e

DESCRIZIONE
Con la DGR 627 del 28/12/2021 è stata disposta la presa
d’atto del Piano Operativo per la presentazione da parte
degli Ambiti Sociali Territoriali delle proposte di adesione
alla progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione e
Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie,
comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi
Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale”, - Investimenti 1.1,
1.2 e 1.3 ed è stato demandato alla Direzione Generale
Politiche sociali e socio-sanitarie di predisporre gli atti e le
iniziative necessari al fine di acquisire le manifestazioni di
interesse da parte degli Ambiti Territoriali Sociali relative a
ciascuna delle 7 Linee di Attività afferenti ai suddetti
Investimenti. In particolare, con DD 6 del 18/01/2022, poi
modificato e integrato con DD 37 del 01/02/2022, si è
provveduto all’approvazione del relativo Avviso per la
Manifestazione di Interesse destinata agli Ambiti
Territoriali della Campania. Le manifestazioni di interesse
pervenute sono state oggetto di istruttoria agli effetti della
successiva trasmissione delle stesse suddivise per ciascuna
Linea di Attività al competente Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali Direzione Generale. La misura inerisce la
lotta alla povertà alla programmazione sociale.
Il finanziamento di progetti volti esclusivamente
all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione
per uomini maltrattanti, in attuazione dell’art. 26bis del DL
104 del 2020; con l’obiettivo di favorire la prevenzione ed
il contrasto della violenza maschile sulle donne,
promuovendo il recupero degli uomini autori di violenza e
prevenire l’eventuale recidiva, per favorire l’adozione di
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali;
- individua quali soggetti ammessi a presentare proposte
progettuali le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, anche in forma associata tra loro e/o con gli Enti
locali ovvero con le associazioni operanti nell’ambito del
recupero degli uomini autori di violenza.
Legge di riforma in materia di contrasto alla violenza
contro le donne e altre forme di violenza
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per il contrasto e la prevenzione di atti
violenti e discriminatori)
DGR 194 – 12/03/21

DGR 592 - 12/07/21

DGP 149 – 05/02/2021

L. 10 – 26/05/2021

L. 119/2013
DL 104/2020
DPCM 4/12/2019
DPCM 13/11/2020
LR 59/2007

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Approvazione avviso pubblico per progetto di accoglienza
e convalescenza protetta in favore di persone in grave
emarginazione sociale, abitativa e senza dimora e accordo
Regione - Ospedale Pol. San Martino
Sperimentazione di interventi in favore di maggiorenni
fuori dalla famiglia di origine su provvedimento
dell'autorità giudiziaria - Accertamento e impegno quota
Careleavers - Fondo Povertà 2020
Erogati, in particolare tramite l’Agenzia provinciale per
l'assistenza e la previdenza integrativa, l’assegno di cura
quale misura volta a supportare la permanenza delle
persone non autosufficienti nel proprio ambito domiciliare
ed ulteriori specifiche provvidenze in favore dei ciechi
civili, dei sordomuti, dei mutilati e degli invalidi civili.
“Interventi a favore dei soggetti fragili per l’accesso
all’istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori
volontari di minori stranieri non accompagnati”.
Al fine di supportare persone in situazioni di fragilità
patologica ed economica, viene prevista una dotazione
finanziaria finalizzata a consentire l’accesso all’istituto
dell’Amministrazione di sostegno ed una per rimborso
oneri polizze assicurative di tutori volontari di minori
stranieri non accompagnati.
DGRT 828/2020, DGRT 330/2021, DGRT 981/2021, DD
10956/2020, DD 17599/2020, DD 12202/2020, DD
16993/2021, DD 18012/2021, DD 21665/2021, DD
21661/2021: Azioni per la prevenzione e contrasto della
violenza di genere attraverso il sostegno a centri
antiviolenza e case rifugio e per il rafforzamento delle reti
locali antiviolenza

X

Liguria

PA Trento

Puglia

X

Toscana

DGRT 368/2019, DGRT 1037/2020, DD 11512/2021, DD
18003/2021: Elenco dei centri antiviolenza e delle case
rifugio operanti in toscana
DGRT

89/2021,

DD.DD.

2545/2021,

4290/2021,
833
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

7910/2021, 2365/2022: risposta al bando ministeriale per
la progettazione di azioni volte al recupero dei soggetti
maltrattanti

DGR 867 - 20/09/2021

DGR 1000 - 20/10/2021

Interventi inseriti anche in corrispondenza della Misura
14
Intervento a favore delle famiglie e al fine di favorire la
‘natalità’ ai sensi della LR 11 del 09/04/2015, Testo unico
in materia di Sanità e Servizi sociale attraverso la
emanazione di un bando regionale, bonus natalità, per la
erogazione di un beneficio economico una tantum pari ad
€ 500,00 per ogni figlio nato nel periodo ricompreso tra il
01/10/2020 e il 30/09/2021.
per i nuovi nati. Il Bando prevede ai fini dell’accesso al
beneficio un ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di
validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore ad
€ 40.000,00. le risorse investite per tale intervento
ammontano ad € 395.909,46.
Le domande considerate ammissibili sono state sottoposte
a successiva valutazione di merito ed è stata predisposta la
graduatoria stilata in ordine decrescente per ISEE.

Umbria

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 25/10/2012 - Interventi volti all’assistenza e
al sostegno delle vittime di reato. Presentazione proposte
progettuali in risposta agli avvisi di Cassa delle Ammende e
del Ministero di Giustizia - Dipartimento per gli affari di
giustizia e avvio alle procedure finalizzate all’istituzione di
una cabina di regia regionale permanente per le iniziative
di inclusione sociale nell’area dell’esecuzione penale.

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
DD 471 - 21/01/2021

Decreto di proroga dei termini per l’ammissibilità della
spesa al 30/04/2021 nell’ambito dell’Avviso pubblico

X

Calabria
834
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DGR 60 – 16/02/2021
DD 102 – 22/04/2021
DD 180 – 30/06/2021

DESCRIZIONE
erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di
nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta
all'emergenza sanitaria da Covid19. La Regione Calabria ha
inteso sostenere i nuclei familiari in difficoltà più esposti
agli effetti economici conseguenti all’emergenza derivante
dalla contingente epidemia COVID-19 attraverso il
riconoscimento di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari, prodotti per l’igiene, beni di prima
necessità, nonché per l’acquisto di farmaci e parafarmaci,
da parte dei Comuni.
Sono stati realizzati interventi per il recupero e la
redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle
persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale
secondo quanto previsto dalla LR 5/2015 "Interventi
Regionali di Riconversione delle Eccedenze Alimentari". La
finalità di tale intervento è volta al rafforzamento dei
servizi concernenti la distribuzione di beni e aiuti
alimentari. Sono state stanziate risorse pari ad euro
360.000.
Con DD 102 del 22/04/.2021 è stata approvata l’Avviso per
Manifestazione di interesse “Interventi regionali di
riconversione delle eccedenze alimentari. Annualità 2021”.
Attraverso la Manifestazione di Interesse la Regione
Campania ha selezionato il Banco Alimentare Campania
ONLUS per svolgere l’attività di recupero e redistribuzione,
Organizzazione autorizzata alla distribuzione dei prodotti
alimentari destinati agli indigenti. Il Banco Alimentare
Campania dispone di una rete di partenariato che
ricomprende: Caritas, parrocchie, mense per i poveri,
banchi di solidarietà, centri di ascolto, Associazioni
operanti sul territorio, Centri di prima accoglienza e aiuto
per unità di strada, Servizi sociali.
L’attività di recupero e redistribuzione si pone, da un lato,
al supporto delle Organizzazioni Territoriali che si
occupano di famiglie in condizioni di estremo disagio
sociale e, dall’altro, delle aziende del settore agroalimentare che abbiano problemi di stock ed eccedenze
che intendono donare, ricevendo benefici e sgravi fiscali e
ridando valore al cibo non più commercializzabile.
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DD 8258 - 06/05/2021

DGR 1172 - 22/07/2021
DD 15690 - 27/08/2021

DD G14743 - 07/12/2020
DD G11335 - 22/09/2021

DGR 4424 - 17/03/21

LR 5/1998 “Norme sulla partecipazione
della Regio-ne Marche alla società
cooperativa a r.l. "Verso la banca etica"
e a sostegno dell'attività della
Fondazione Banco Alimentare Marche
– ONLUS”

DESCRIZIONE
L’intervento ha interessato in media 228.314 persone ogni
mese: sono stati recuperati e donati circa 8.000.000,00 kg
di derrate alimentari in 2.139.000 diversi interventi di
distribuzione.
Approvazione della graduatoria finale dei progetti
presentati a valere sul bando approvato con DGR
1829/2020 e dei progetti ammessi al finanziamento.
assegnazione e concessione del finanziamento regionale.
Integrazione delle risorse destinate alle finalità di cui alla
DGR 1829/2020.
Scorrimento della graduatoria approvata con DD
8258/2021 in attuazione della DGR 1172/2021.
assegnazione e concessione del finanziamento regionale
per attività solidaristiche di recupero alimentari a fini di
solidarietà sociale ai sensi della DGR 1829/2020.
Approvazione dell'Avviso Pubblico denominato "Comunità
solidali 2020" - sostegno a progetti di rilevanza locale
promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale e fondazioni del Terzo settore in
coerenza con gli obiettivi individuati dall’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile.
Rispondente a più misure.
criteri per l’assegnazione a enti non profit di contributi a
fondo perduto per l’acquisto di attrezzature strumentali
funzionali al recupero ed alla distribuzione dei prodotti
alimentari invenduti ai fini di solidarietà sociale in
attuazione del programma regionale di gestione dei rifiuti
(P.R.G.R.) approvato con DGR 1990 - 20/06/2014
La LR 5/1998 afferma il “principio di solidarietà”, quale
modalità per contribuire a supportare le persone e le
famiglie in situazione di grave emarginazione e di povertà
assoluta, anche attraverso il sostegno delle iniziative
promosse dalla Fondazione Banco Alimentare Marche ONLUS, in merito alla raccolta e la ridistribuzione delle
eccedenze di prodotti alimentari. La Giunta regionale
assegna annualmente alla Fondazione un contributo
annuale e con DDS 312/2021 sono state assegnate le
risorse 2021 alla Fondazione.
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LP 13/1991

DGP 1465 – 03/09/2021

DGR 313 – 29/07/2021

DD 17 /11/2021

DD 2334 del 16/11/2021

DD 4791 - 19/05/2021

DGR 1035 – 28/07/2021

DESCRIZIONE
Attuazione del sistema di servizi di bassa soglia rivolti a
persone senza dimora e rafforzamento del sistema di
mense sociali sul territorio.
Assegnate alle Comunità e al Comune di Trento, quale
capofila del Territorio Val d’Adige, le risorse a valere su
fondi statali, in continuità con il 2020, per consentire
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare,
nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento di canoni di locazione e delle
utenze domestiche a seguito della crisi connessa alla
pandemia. Le risorse per il 2021 sono pari a circa 2,3
milioni di euro.
Con tale deliberazione la Giunta di Governo ha apprezzato
i Programmi attuativi degli interventi afferenti le risorse
finanziarie del Fondo per le non autosufficienze assegnate
alla Regione Siciliana per le annualità 2019, 2020, 2021,
come disposto con il citato DPCM del 21/11/2019 e con i
successivi DPCM del 21/12/2020 e DD 102 del 29/03/2021,
in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali ed il lavoro.
Con tale decreto è stato approvato l’Avviso pubblico art. 2,
comma 1, lettera a), della LR 16 del 03/07/2021 “Misure
d’intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno
ed emergenza alimentare”
Avviso pubblico per l’erogazione di interventi in favore di
singole persone e nuclei familiari in condizioni di
particolare disagio socio-economico, di marginalità ed
esclusione sociale: Misure d’intervento straordinario per i
casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare
Assegnazione risorse per interventi e servizi in favore di
persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.
€ 100.000,00- Zone Sociali interessate Terni e Foligno
in attuazione del Piano Regionale per gli interventi e servizi
sociali di Contrasto alle Povertà 2018/2020 preadottato
con DGR 791/2018 ed adottato con DGR 882/2018;
Rete degli Empori della Solidarietà di cui alla LR 11 del
26/05/2011. Criteri di presentazione progettualità e
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selezione delle domande di contributo per l’annualità
2021-2022
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
LR 4/2016 Lotta agli sprechi alimentari

Iniziative per il “Sostegno alimentare
delle persone in stato di povertà o
senza fissa dimora” istituito dall’art. 23
della LR 29/2006 e normato dal
“Disciplinare dei criteri e delle modalità
per la concessione ed erogazione di
contributi per le iniziative finalizzate al
sostegno alimentare delle persone in
stato di povertà o senza fissa dimora”,
aggiornato ai sensi delle modifiche
apportate all’art.19 della LR 6/2009 con
l’art.37 della LR 14/2020 e l’art.3 della
LR 25 del 11/08/2020, e stato
approvato con DGR 581/2020
DGR 970 del 21/12/2021

La LR 4 del 12/01/2016 – Lotta agli sprechi alimentari,
all’art. 4 comma 3 lettera b, prevede la promozione della
progressiva riduzione degli sprechi alimentari mediante
campagne regionali di sensibilizzazione sul tema in
argomento.
Annualità 2020 Con Det. DPG023/02 del 07/10/2020 viene
pubblicato l’Avviso per la concessione ed erogazione dei
contributi per le iniziative finalizzate al sostegno
alimentare per l’annualità 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 un
importo complessivo di € 250.000,00 Annualità 2021 Con
Determinazione dirigenziale DPG023/22 del 01/03/2021 è
stato approvato l'avviso pubblico “Iniziative per il sostegno
alimentare delle persone in stato di povertà" per l'anno
2021 per un importo complessivo di € 150.000,00.
Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP)
2021-2025. Il PRP 2021-2025 è il principale strumento di
programmazione degli interventi di promozione della
salute e prevenzione. Esso recepisce vision e principi e
obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025
di cui all’Intesa Stato-Regioni n. del 6 agosto 2020.
Nell’ambito del Programma “Scuole che promuovono
salute” sono previsti interventi volti alla riduzione dello
spreco alimentare.
Rispondente a più misure

Abruzzo

Abruzzo

Lazio
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2021-AM-4162

DGR 1178/2021

DGR 559-2021 - 22/06/2021

DESCRIZIONE
Offerta formativa alla corretta alimentazione, eccesso
ponderale, diete speciali, dieta mediterranea, disturbi del
comportamento alimentare, abitudini alimentari e
alimentazione sostenibile
approvati i criteri e le modalità di assegnazione dei
contributi regionali per recupero eccedenze alimentari di
cui alla DGR 195/2021 e DD 4958/2021, tra le cui priorità
rientra l’estensione dell’utilizzo di strumenti informativi
(es. WEB APP) per la rilevazione in rete dei dati quantitativi
e qualitativi sulle eccedenze alimentari.
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_2021

DGR 485 - 12/06/20

Approvazione Avviso pubblico per la co progettazione di
interventi finalizzati a favorire l’accesso a misure non
detentive, con il reperimento di alloggi pubblici o privati di
cura, di assistenza o accoglienza e azioni di supporto a
percorsi di inclusione sociale per le persone sottoposte a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria privativi o limitativi
della libertà personale

DGR 750 - 05/08/20

Procedimento ad evidenza pubblica per la co
progettazione 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 alle vittime di reato, sulla base del progetto
regionale “Work in project”, approvato e finanziato dalla
Cassa delle Ammende
Centro tutela consumatori utenti – progetto “una buona
occasione”

DPGR 8/L-1997 “…promuove e sostiene
iniziative
intese
a
favorire
l´integrazione
europea”
art. 2 comma 12 lettera l) “la Regione
sviluppa, in particolare, attività ed
iniziative tese a rafforzare ed
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Liguria

Liguria

X

Liguria

X

X

PA Bolzano
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approfondire la collaborazione ed il
buon vicinato tra le regioni e le
popolazioni
dell´arco
alpino;
LP 15/1992 stabilisce gli obiettivi delle
iniziative della Provincia Autonoma di
Bolzano in materia di difesa dei
consumatori ed utenti e nello specifico
il comma 2 lettera c) il sostegno degli
enti dei consumatori;
LP 2/2018

LP 10/2017

Determinazione del dirigente sezione
inclusione sociale attiva e innovazione
805 – 19/05/2021

DESCRIZIONE

Attuazione della legge provinciale in materia di lotta allo
spreco alimentare e sostegno finanziario a progetti
realizzati dal Terzo Settore per l’utilizzo di derrate
alimentari della distribuzione invendute, e loro
distribuzione a famiglie e persone in situazione di povertà.
Attuata progressivamente la LP 10/2017 “Riduzione
degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze
alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e
modifiche di leggi provinciali connesse”, in particolare
attraverso l’istituzione di un tavolo di coordinamento
dedicato con funzioni consultive, propositive e di confronto
nei confronti della Amministrazione provinciale. Nel 2022,
tra l’altro, è prevista la definizione dei criteri per la
concessione di contributi
alle organizzazioni di
volontariato per il recupero e la distribuzione delle
eccedenze.
Approvato nuovo Avviso pubblico per la selezione dei
“Progetti per il rafforzamento delle reti locali per il
contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il
recupero delle eccedenze, per il triennio 2021-2023,
rivolto agli Ambiti territoriali sociali, che potranno
presentare proposte progettuali e domande di
finanziamento. Iniziativa in linea con la normativa
regionale del 2017 che riconosce, valorizza e promuove
l’attività̀ di solidarietà̀ e beneficenza, finalizzata al
recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari
e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato
di povertà̀ o grave disagio sociale.
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DD 1514-S2 – 23/07/2021

DGR 1534 - 22/11/2021

DGR 1035 – 28/07/2021

DESCRIZIONE
Con tale decreto dirigenziale è stata approvata la
ripartizione della quota POC in due tranche tra i 311
Comuni, che hanno manifestato interesse, per un totale di
€ 62.409.620,00 a valere del POC Sicilia 2014/2020,
finalizzate all’intervento denominato “Misure di sostegno
all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19”, in
attuazione all’art. 9, comma 2, della LR 9 del 12/05/2020 e
per quanto previsto dalla DGR 574 del 15/12/2020.
Approvazione della partecipazione della Regione
autonoma Valle D'Aosta - assessorato sanità, salute e
politiche sociali, per l'anno 2021, all'evento organizzato
dall'associazione banco alimentare per la Valle D'Aosta
denominato "25° giornata nazionale della colletta
alimentare". prenotazione di spesa.
Rete degli Empori della Solidarietà di cui alla LR 11 del
26/05/2011. Criteri di presentazione progettualità e
selezione delle domande di contributo per l’annualità
2021-2022

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA
Sicilia

Valle D’Aosta

Veneto

Garantire parità di accesso all’assistenza
sanitaria mediante lo sviluppo di
infrastrutture, compresa l’assistenza
sanitaria di base
DGR 212 - 26/05/2021
DGR 2279 - 27/12/2021

DGR 1227 - 02/08/2021

Circolare 3 - 09/07/2021

Recepimento del Piano nazionale per l'applicazione e la
diffusione della Medicina di Genere
Iscrizione dei soggetti senza dimora nelle liste degli assistiti
delle Aziende USL ai sensi della LR 10 del 29/07/2021
"Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle
Aziende USL regionali": modalità e procedure.
Indicazioni in merito all'erogazione di servizi di
telemedicina nelle strutture del Servizio Sanitario
Regionale, in applicazione all'accordo Stato-Regioni del
17/12/2020 "Indicazioni nazionali per l'erogazione di
prestazioni in telemedicina".
Indicazioni regionali in materia di riconoscimento delle
esenzioni per reddito e autocertificazioni - revisione delle
circolari regionali 15/2010 e 6/2012.

Campania
Emilia-Romagna
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Emilia-Romagna
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Delibera assembleare 63 del 19/01/22

DGR 366 - 15/06/2021
DD G09507 - 14/07/2021
DD G13145 - 27/10/2021

DGR 1184/2021 - 17/12/2021
DGR 218/2021 - 19/03/2019
“Fondo per la Non autosufficienza e
progetto mac”
DGR 506/2021 - 11/06/2021
DGR 743/2021 - 06/08/2021

DESCRIZIONE
Documento di indirizzo programmatico triennale 20212023 in materia di cooperazione internazionale e
promozione di una cultura di pace ai sensi della LR 12/2002
“LR 24 del 27/06/1996. Criteri e modalità per l’erogazione
di un contributo finalizzato alla realizzazione di un
intervento di natura socio-sanitaria, presentato dalle
cooperative sociali o loro consorzi, in favore dei soggetti
senza fissa dimora”. Trattasi di avviso pubblico per la
fornitura di tamponi, vaccini ed assistenza sanitaria in
favore dei soggetti senza fissa dimora.
FONDO DELLA SANITA’
Per il 2021 INTEGRAZIONE FONDO DISCREZIONALE)
“Fondo nazionale non autosufficienza - assegnazione
budget integrativi 2021 alle conferenze dei sindaci.
Piano per la Non Auto sufficienza 2019-2021 del Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il 04/02/2020) adottato con DM 21/11/2019
“Fondo per la Non autosufficienza e progetto mac”
“Fondo nazionale non autosufficienza – Programmazione
2019-2021- approvazione degli indirizzi operativi dei
progetti di vita indipendente “Fondo nazionale non
autosufficienza e progetto Meglio a casa – assegnazione
budget integrativi 2021 alle conferenze dei sindaci”

L. 112/2016
DM 07/12/2021
DGR 702/2021 - 30/07/2021
Deliberazione ALISA 95 - 27/04/2018
Deliberazione ALISA 218 - 05/09/2018
DGR 766/2020 - 05/08/2020

FONDO DOPO DI NOI
“Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare”
«Riparto per l’annualità 2021 delle risorse del Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare» assegna per l’annualità 2021
“Programmazione annualità 2020 fondo Dopo di Noi”
– Linee operative per l’attuazione degli interventi socio
sanitari di assistenza in favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare”

DGR 309/2021 - 16/04/2021

“Contributo di Solidarietà per la residenzialità e semi
residenzialità: approvazione del nuovo disciplinare e della
convenzione tra RL e FILSE SPA.
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REGIONE/PA

“Contributo di Solidarietà anno 2021 impegno e
liquidazione 15.500.000,00 a favore di FILSE SPA –
impegno e liquidazione 80.000,00 a favore di FILSE per la
gestione del Fondo”
DGR 280/2021 - 02/04/2021

L. 44 – 03/12/2021
BURP 150 – 03/12/2021
DD 1993 - 04/10/2021

DD 728 - 30/04/2021 e ss.

DGR 1501 – 02/11/2021

FONDO CAREGIVER
DM 27/10/2020 Criteri e modalità di utilizzo delle risorse
del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare per gli anni 2018/2019/2020
Programmazione del fondo per il sostegno del ruolo di cura
e assistenza del caregiver familiare per gli anni
2018/2019/2020
Si veda quanto rappresentato nell’ambito della Misura 3
della presente Matrice
Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle
Aziende sanitarie locali (ASL) regionali, al fine di garantire
il diritto all’assistenza sanitaria.
L’avviso prevede la concessione di “Aiuti per sostenere gli
investimenti privati nelle strutture per anziani e persone
con limitazioni nell’autonomia”, e reca le condizioni per la
richiesta di concessione di agevolazioni per la realizzazione
di progetti di investimenti in strutture per anziani e
persone con limitazioni nell’autonomia da parte delle
organizzazioni del Terzo Settore No Profit. Esso presenta
una dotazione finanziaria di €. 948.493,20
Con il decreto dirigenziale è stata disposta l’approvazione
della graduatoria definitiva dell’Operazione ammessa e
finanziata, con il relativo importo, a valere
dell’Avviso Azione 9.3.5 del PO FESR 2014-2020 approvato
nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile
dell’Agenda Urbana di Catania e Acireale
Approvazione "Programma annuale di attività 2021Interventi 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.
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910
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discriminazione e la partecipazione
attiva, e migliorare l’occupabilità in
particolare delle persone svantaggiate
PO FSE ABRUZZO 2014 – 2020 Obiettivo
“Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione”

Fondo Nazionale per le Politiche
Giovanili, istituito dalla L. 248/2006,
ripartito annualmente con Intesa della
Conferenza Stato-Regioni
La Regione Abruzzo, con DGR 22 25/01/2021 avente ad oggetto “Intesa
sancita dalla Conferenza Unificata del
29/01/2020 (Rep. Atti 12/CU) di riparto
Programmazione del Fondo Nazionale
Politiche Giovanili – Anno 2020, ha
proceduto alla approvazione della
proposta progettuale denominata
“Abruzzo Giovani 2020”.

DGR 245 - 30/03/2021

Progetto Abruzzo Include L’intervento Abruzzo Include ha
l’obiettivo di accompagnare le persone in carico ai servizi
sociali ad uscire da una condizione di fragilità sociale
attraverso l’attivazione di Progetti individualizzati di
accompagnamento al lavoro e l’attivazione di tirocini
extracurriculari finalizzati all’inclusione sociale. I progetti
finanziati sono 12. Le attività sono concluse e rendicontate
tranne che per 2 progetti (ADS 1 e ADS 22) per un totale di
euro 6.191.164,56 liquidati sul valore totale del progetto di
7.799.379,59 euro. L’ottimo risultato raggiunto ha
spronato l’Amministrazione regionale a inserire una
seconda
edizione
del
progetto
nella
nuova
programmazione sociale.
Le politiche giovanili sono implementate dall’apposito
Fondo Nazionale e, nell’ambito delle intese raggiunte in
sede di Conferenza Unificata, annualmente e presentata
una proposta progettuale della Regione Abruzzo alla quale
segue un accordo di collaborazione tra il Dipartimento
perle Politiche giovanili e la Regione. I conseguenti
interventi diretti ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 30
anni sono attivati su progetti a titolarità dei Comuni singoli
o associati in qualità di beneficiari degli Avvisi
annualmente pubblicati Per l’anno 2021 è stato pubblicato
l’Avviso Abruzzo Giovani 2020 In attuazione della
Conferenza Unificata Rep. atti 12/CU del 29/01/2020, è
stata assegnata alla Regione Abruzzo la somma di €
213.766,00, quale quota del riparto delle risorse statali di
cui al Fondo Politiche giovanili annualità 2020. Con DD
DPG022/130 del 18/05/2021 è stato approvato e
pubblicato l’Avviso pubblico “Abruzzo Giovani 2020”.
Entro il termine previsto (30/06/2021) sono pervenute,
nelle modalità indicate, 14 proposte progettuali, 8 delle
quali sono state ritenute idonee e finanziabili.
P.O. - F.S.E. Basilicata 2014-2020 - Agenzia Regionale
Lavoro Basilicata (ARLAB) - “Azioni di accompagnamento
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DGR 525 - 28/06/2021

DGR 524 - 28/06/2021

DGR 94 - 26/02/2021

DD 9611 - 24/09/2021
DD 10458 - 18/10/2021
DD 11114 - 02/11/2021

LR 14/2015

DESCRIZIONE
alla fuoriuscita dal Programma RMI –Interventi di pubblica
utilità e di cittadinanza attiva " –
Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020- Agenzia Regionale
Lavoro Basilicata (ARLAB) - “Azioni di accompagnamento
alla fuoriuscita dal Programma RMI –Interventi di pubblica
utilità e di cittadinanza attiva per mitigare gli effetti
negativi determinati dall’ emergenza epidemiologica da
COVID-19 ".
PO FSE BASILICATA 2014-2020 - "Azioni di
accompagnamento ai beneficiari del Programma Tis ed
interventi mirati a componenti dei nuclei famigliari –
Interventi di pubblica utilità e cittadinanza attiva " –
PO FSE Basilicata 2014-2020 - Agenzia Regionale Lavoro
Basilicata (ARLAB) - “Occupazione a sostegno di soggetti in
difficoltà"
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. Al
fine di far fronte a situazioni di disagio, correlate alle
misure restrittive adottate per il contenimento
dell’infezione da COVID-19, ha istituito, nell’ambito del
Bilancio Regionale, un fondo per la concessione di
contributi economici straordinari e una tantum agli
studenti residenti in Calabria, regolarmente iscritti, per
l’anno accademico 2019-2020, a corsi universitari presso
atenei aventi sede in una Provincia diversa da quella di
residenza ovvero in un Comune della medesima Provincia
distante oltre 50 chilometri da quello di residenza. Nel
corso dell’anno 2021 è stata completata la fase istruttoria
del procedimento, e si è proceduto a liquidare tramite
Azienda Calabria Lavoro i contributi a sostegno.
Nel 2021 si è consolidato l’intervento dell’ARL per
l’attuazione della LR 14/2015 e delle norme di contrato alla
povertà, con l’approccio dell’Agenzia di Comunità. Hanno
agito in questo senso sia le strutture centrali dell’ARL che i
CPI collocati nei territori: ampliando la rete dei soggetti
coinvolti e intensificando i rapporti con quelli già coinvolti.

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

X

Basilicata

Basilicata

Basilicata

X

Calabria

Emilia-Romagna

845

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 67 - 24/01/22

DGR 66 - 24/01/22

DGR 2137 - 13/12/21

DGR 1907 - 15/11/21

DGR 366 - 22/03/2021

DGR 368 - 22/03/2021

DGR 261 - 22/02/2021

DGR 243 - 22/02/2021

DESCRIZIONE
Nel corso del 2021 sono stati perfezionati i processi di
attuazione della LR 14/2015 in relazione a quanto previsto
dalla norma sul Reddito di Cittadinanza (RDC): affiancando
le Amministrazioni Comunali nell’attuazione delle misure
collegate al RDC.
Criteri alle province/città metropolitana di bologna per il
trasferimento ai comuni delle risorse statali per l'anno
2021 riferite alle funzioni di assistenza agli alunni con
disabilità delle scuole secondarie di ii grado. Assegnazione
delle risorse a province/città metropolitana di Bologna
(DPCM 23/11/2021. L. 208/2015 - L. 145/2018)
Secondo piano di riparto tra i comuni/unioni di comuni/asp
per i contributi per i libri di testo per l'a.s. 2021/2022 (LR
26/2001, L. 448/1998, DLgs 63/2017) in attuazione della
DGR 878/2021 E DGR 2137/2021.
Primo piano di riparto tra i comuni/unioni di comuni/asp
per i contributi per i libri di testo per l'a.s. 2021/2022 (LR
26/2001, L. 448/1998, DLGS. 63/2017) in attuazione della
DGR 878/2021.
Progetto "le comunità per fare scuola: territori in rete"
approvato con DGR 1113/2021 e ss.mm.ii. Proroga
termine stabilito con DGR 1699/2021.
Servizi di trasporto scolastico aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022 (DGR 199/2020 e 243/2021) - disposizioni per il
pieno utilizzo delle risorse in conseguenza delle misure
restrittive covid-19.
Determinazione importo unitario delle borse di studio
finanziate con risorse statali e regionali a.s. 2020/2021 e
assegnazione delle risorse regionali alle province/città
metropolitana di bologna in attuazione della DGR
804/2020 e del dm 22/2021
Progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso
alle opportunità educative e formative. Misure per il
contenimento del contagio covid-19 DGR 363/2020 e
394/2020 - parziale modifica dei termini di realizzazione.
Approvazione riparto e assegnazione risorse alle
province/città metropolitana di bologna per il trasporto
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DGR 156 - 08/02/2021

DD 3554 - 01/03/2021

DD 7549 - 27/04/2021

DD 16207 - 06/09/2021

DGR 1238 - 02/08/2021

DGR 60 – 16/02/2021
DD 102 – 22/04/2021
DD 180 – 30/06/2021

DESCRIZIONE
scolastico - a.s. 2021/2022. (LR 26/2001, art. 3 e art. 7 e
DAL 209/2019).
Modifica della delibera 1661/2019 partecipazione della
Regione Emilia-Romagna in qualità di capofila dell’invito a
presentare proposte di intervento cofinanziate da Cassa
delle Ammende in attuazione dell’accordo con la
Conferenza delle regioni del 26/07/2018. definizione degli
interventi di partenariato.
Avviso pubblico regionale per la selezione di un numero
massimo di 9 partner del terzo settore per la
coprogettazione di azioni tese a favorire e a sostenere il
pieno reinserimento socio-lavorativo delle persone in
esecuzione penale ai sensi della DGR 1661/2019 e DGR
156/2021
Approvazione della graduatoria finale dei 9 partner privati
ammessi alla fase di co-progettazione di azioni tese a
favorire e a sostenere il pieno reinserimento sociolavorativo delle persone in esecuzione penale ai sensi della
DGR 1661/2019 e DGR 156/2021, a valere sull'avviso
pubblico approvato con DD 3554/2021.
Assegnazione e concessione ai partner attuatori,
individuati con procedura di coprogettazione, del Progetto
"Territori per il reinserimento", approvato da Cassa delle
Ammende. assunzione impegno di spesa e approvazione
accordo.
Ripartizione, assegnazione e concessione dei contributi a
favore dei soggetti territorialmente referenti della rete
regionale contro le discriminazioni per la realizzazione di
iniziative di sensibilizzazione e informazione in attuazione
della delibera dell'assemblea legislativa 120/2017 e della
DGR 473/2021.
Sono stati realizzati interventi per il recupero e la
redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle
persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale
secondo quanto previsto dalla LR 5/2015 "Interventi
Regionali di Riconversione delle Eccedenze Alimentari". La
finalità di tale intervento è volta al rafforzamento dei
servizi concernenti la distribuzione di beni e aiuti
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DL 4 – 28/01/2019
DGR 188 – 11/02/2022 (Masterplan del
Collocamento Mirato Triennio 2021 –
2023 della Regione Friuli Venezia
Giulia)

DESCRIZIONE
alimentari. Sono state stanziate risorse pari ad euro
360.000. Con DD 102 del 22/04/2021 è stata approvata
l’Avviso per Manifestazione di interesse “Interventi
regionali di riconversione delle eccedenze alimentari.
Annualità 2021”. Attraverso la Manifestazione di Interesse
la Regione Campania ha selezionato il Banco Alimentare
Campania ONLUS per svolgere l’attività di recupero e
redistribuzione,
Organizzazione
autorizzata
alla
distribuzione dei prodotti alimentari destinati agli
indigenti. Il Banco Alimentare Campania dispone di una
rete di partenariato che ricomprende: Caritas, parrocchie,
mense per i poveri, banchi di solidarietà, centri di ascolto,
Associazioni operanti sul territorio, Centri di prima
accoglienza e aiuto per unità di strada, Servizi sociali.
L’attività di recupero e redistribuzione si pone, da un lato,
al supporto delle Organizzazioni Territoriali che si
occupano di famiglie in condizioni di estremo disagio
sociale e, dall’altro, delle aziende del settore agroalimentare che abbiano problemi di stock ed eccedenze
che intendono donare, ricevendo benefici e sgravi fiscali e
ridando valore al cibo non più commercializzabile.
L’intervento ha interessato in media 228.314 persone ogni
mese: sono stati recuperati e donati circa 8.000.000,00 kg
di derrate alimentari in 2.139.000 diversi interventi di
distribuzione.
Convocazione dei beneficiari per la stipula dei Patti per il
lavoro
Nel 2021 si è provveduto ad approvare il Masterplan per
una programmazione in materia di collocamento mirato
finalizzata a rendere coerenti le azioni promosse sul
territorio regionale a favore dei lavoratori con disabilità e
concorrere all’attuazione della Programmazione regionale
in materia di politica del lavoro per il triennio 2021-2023.
Nella stesura del Masterplan è stata coinvolta la Consulta
regionale delle associazioni delle persone con disabilità e
delle loro famiglie in quanto organo propositivo e
consultivo dell’Amministrazione regionale in materia di
politiche per la disabilità.
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L. 381/1991, art. 5, comma 1, e LR
20/2006, per quanto riguarda i
finanziamenti
dei
rapporti
convenzionali tra le cooperative sociali
e le amministrazioni pubbliche operanti
nell’ambito regionale per la fornitura di
beni e servizi

DGR 672 - 19/10/2021

Circolare 0896524 - 04/11/2021

DESCRIZIONE
Principali obiettivi del Masterplan:
- aumentare le opportunità occupazionali delle persone
con disabilità;
- sostenere le aziende del territorio nel processo di
adempimento previsto dalla L. 68/99, anche attraverso lo
sviluppo di sinergie con le imprese non obbligate
nell’ottica di una reale Responsabilità sociale di impresa;
- favorire il mantenimento dell’occupazione delle persone
con disabilità complessa, anche valorizzando il sistema
della cooperazione sociale;
- potenziare il lavoro di rete con le realtà locali dei servizi,
del privato sociale e del mondo profit.
Attraverso la LR 20/2006 e gli artt. 26-30 del Regolamento
attuativo la Regione finanzia rapporti convenzionali tra
cooperative sociali di tipo B (cooperative sociali di
inserimento lavorativo) iscritte all’albo regionale ed Enti
pubblici, anche economici. Ai fini del finanziamento, i
rapporti tra gli enti e le cooperative sociali devono essere
siglati attraverso la stipula di convenzioni finalizzate alla
creazione di nuove opportunità lavorative a favore di
persone svantaggiate. Nel 2021 sono stati concessi
815.000 euro e realizzati 45 inserimenti lavorativi di
persone svantaggiate espressi in ULA.
Approvazione del Programma regionale dei servizi
educativi alla prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai
sensi dell’art.49 della LR 7 del 05/08/2020.
“Indicazioni per favorire il raccordo tra Centri per l’impiego
e Servizi dei Comuni e degli Ambiti territoriali nella gestione
dei PUC.” Trattasi di indicazioni utili, in materia di reddito
di Cittadinanza, per ciascuna fase del processo di gestione
dei PUC – progetti di utilità collettiva (progettazione,
abbinamento, avvio, monitoraggio, gestione della
condizionalità) per superare alcune criticità incontrate dai
Servizi territoriali – CPI e Servizi dei Comuni – nelle varie
fasi che vanno dalla costruzione all’attivazione dei PUC,
nell’ottica di rafforzare e/o consolidare il raccordo tra
servizi e lo scambio di informazioni e dati per migliorare
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Circolare 0460335 - 24/05/2021

DGR 473 - 20/07/2021

DGR 312 - 28/05/2021
DD G11279 - 21/09/2021
DD G15179 - 07/12/2021

DGR 312 - 28/05/2021
DD G15288 - 09/12/2021

DD G14743 - 07/12/2020
DD G11335 - 22/09/2021

DESCRIZIONE
l’intero processo di lavoro e fornire ai beneficiari dei PUC
un servizio sempre più efficace ed efficiente.
“Reddito di cittadinanza. Disposizioni per l’attivazione delle
Equipe Multidisciplinare nel Lazio – Richiesta designazioni
referenti.” Trattasi di disposizioni per l’attuazione della
Equipe Multidisciplinare prevista in materia di Reddito di
Cittadinanza.
Approvazione delle Linee guida per l'avvio dei Centri
polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro
autistico ed altre disabilità con bisogni complessi nella
Regione Lazio.
DGR 312 del 28/05/2021: approvazione dell' Avviso
Pubblico denominato "Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali per la gestione dei
Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello
spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi
sul territorio della Regione Lazio, di cui alla DGR 473 del
20/07/2021" - Prenotazione di impegno in favore di
creditori diversi per la somma complessiva di euro
3.000.000,00, sul capitolo U0000H41989 dell' esercizio
finanziario 2021 e successivo atto di approvazione delle
graduatorie dei progetti.
DGR 312 del 28/05/2021: “Piano Sociale Regionale
"Prendersi Cura, un Bene Comune".
Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di
carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2021.
Interventi a favore dei disagiati psichici di cui al RR 1 del
03/02/2000 e s.m.i., ricompresi nel piano sociale di zona
2021. Perfezionamento delle prenotazioni di impegno
159871/2021 e 159873/2021 per l’importo di euro
4.200.000,00 sul Capitolo U0000H41903/esercizio
finanziario 2021 e perfezionamento della prenotazione di
impegno 1834/2022 per l’importo di 1.800.000,00 sul
Capitolo U0000H41903/esercizio finanziario 2022, in
favore di Roma Capitale e dei Comuni/Enti capofila di
distretto sociosanitario del Lazio.
Approvazione dell'Avviso Pubblico denominato "Comunità
solidali 2020" - sostegno a progetti di rilevanza locale
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DGR 872 - 24/11/2020
DD G09386 - 13/07/2021

DD G07418 - 16/06/2021
DD G14354 - 22/11/2021
DD G13415 - 04/11/2021
DD G13760 - 11/11/2021

DESCRIZIONE
promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale e fondazioni del Terzo settore in
coerenza con gli obiettivi individuati dall’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile.
Rispondente a più misure.
Definizione di nuovi criteri e modalità per l'erogazione dei
contributi per la realizzazione dei progetti presentati dalle
cooperative sociali e/o loro consorzi ai sensi della LR 24 del
27/06/1996:
1. incremento di unità lavorative svantaggiate che
operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di
soci lavoratori;
2. 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;
3. 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;
adeguamento del posto di lavoro alle esigenze delle
persone svantaggiate.
Con l’approvazione delle Linee di indirizzo (DD
G07418/2021) per la realizzazione dell'integrazione
scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale
visiva e uditiva - Anno scolastico 2021-2022, la Regione ha
proseguito la realizzazione di interventi finalizzati
all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
sensoriale della vista e dell’udito, in un’ottica di
coordinamento con tutte le altre 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
Semiconvittuali. Anche per l’anno scolastico 2021-22,
l’Avviso pubblico ha mantenuto la semplificazione degli
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DD GR 52 04 – 000005 - 31/08/2021
DD G14523 - 24/11/2021
DD G16445 - 27/12/2021

DESCRIZIONE
interventi e snellimento dei processi di presentazione e
valutazione delle istanze.
Determinazione G14354 del 22/11/2021: Approvazione
elenchi delle Istituzioni Scolastiche /Formative della
Regione Lazio richiedenti il servizio.
Determinazione G13415 del 04/11/2021: Approvazione
elenchi delle Istituzioni Scolastiche /Formative della
Regione Lazio richiedenti il servizio di trascrizione in
Braille.
Determinazione G13760 dell’11/11/2021: Approvazione
elenchi delle Istituzioni Scolastiche /Formative della
Regione Lazio richiedenti il sostegno economico per
accoglienza in strutture convittuali o semiconvittuali.
Con l’approvazione delle Linee di indirizzo (DD GR 52 04 –
000005/2021) 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, anno
scolastico 2021-2022, sono state finanziate specifiche
azioni di assistenza alla comunicazione con l’obiettivo di
migliorare la 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 concreta prospettiva di
occupabilità ed occupazione. Considerato il persistere
dell’emergenza COVID-19, l’Avviso pubblico ha mantenuto
le misure di semplificazione degli interventi e snellimento
dei processi di presentazione e valutazione e delle istanze
(anche in ragione dei danni subiti dai sistemi informatici
della Regione Lazio). Inoltre, nell’anno considerato, è stato
istituito un apposito tavolo tecnico - Determinazione G
16445 del 27/12/2021 (con esperti delle Direzioni regionali
Istruzione e Direzione Regionale Salute) finalizzato alla
messa a regime del sistema per garantire un’erogazione
del servizio appropriata, ragionevole, congrua e
proporzionata. Con Determinazione G14523 del
24/11/2021 sono stati approvati gli elenchi delle Istituzioni
Scolastiche/ Formative della Regione Lazio richiedenti il
servizio.
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DGR 589 - 17/09/2021

DD G10025 - 23/07/2021
DD G12560 - 14/10/2021
DD G14252 - 19/11/2021
DD G15387 - 11/12/2021

DESCRIZIONE
DGR 589/2021 - Piano Annuale degli Interventi del Sistema
Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo
2021/2022 - percorsi per disabili (in attuazione della LR 5
del 20/04/2015). In continuità con le precedenti annualità,
nell’ambito del Piano Annuale sono previsti percorsi rivolti
ad allievi diversamente abili per garantire l’offerta di
formazione specifica a questa particolare utenza e
confermarne i buoni esiti di inserimento lavorativo
riscontrati negli anni. Il Piano quindi prevede la copertura,
a valere sulle risorse del POR FSE per gli interventi rivolti
esclusivamente ad allievi diversamente abili.
POR FSE 2014-2020. Prosegue per l’anno scolastico 202122 il sostegno agli interventi di supporto specialistico per
l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità o in
situazioni di svantaggio - intesi non come interventi ad
personam ma come un sistema di inclusione per l’intero
contesto scolastico - e finalizzati alla loro partecipazione
attiva ai processi di apprendimento nell’ambito
dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo
formativo, anche nella prospettiva della loro occupabilità
e futura occupazione. È stato pertanto approvato un
nuovo avviso (DD G10025/2021: Avviso pubblico per la
presentazione delle 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 20212022" – AEC) che, nel garantire il diritto all'istruzione per
tutti, ha come obiettivo il successo formativo, la piena
realizzazione della personalità dell’alunno e la completa
inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità
o in situazioni di svantaggio, che vengono perciò
considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo.
L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante
l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo
educativo globale che permetta la piena formazione della
personalità dell’alunno Si intende garantire l’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità o in situazioni di
svantaggio, attraverso il finanziamento di interventi di
inclusione adeguati e il supporto specialistico finalizzato

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA
Lazio

Lazio

853

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 360 - 30/4/2021

LR 10 – 24/06/2021
Istituzione del garante regionale per la
tutela delle persone con disabilità.
Modifiche alle leggi regionali 6/2009,
18/2010 e 22/2018 (BURL 25 suppl. –
25/06/2021)

DESCRIZIONE
alla loro partecipazione attiva ai processi di
apprendimento nell’ambito scolastico.
Con Determinazione G12560/2021 sono stati riaperti i
termini dell’Avviso pubblico e con successive
determinazioni G14252 e G15387 del 2021, sono stati
approvati gli elenchi delle Istituzioni Scolastiche/Formative
della Regione Lazio ammesse al finanziamento, e non
ammesse.
LR 32/2007 –Approvazione delle modalità e dei criteri per
la concessione di contributi a favore del settore del
commercio equo e solidale per l’anno 2021. Prenotazione
risorse per euro 50.000,00.
La LR 10/2021 istituisce, presso il Consiglio regionale, il
Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità
al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli
interessi delle persone con disabilità secondo i principi
dettati dalla L. 104 del 05/02/1992 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), dall'articolo 26 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13/12/2006,
ratificata e resa esecutiva con L. 18/03/2009.
Il Garante opera a favore delle persone con disabilità,
residenti o domiciliate nel territorio regionale, la cui
condizione sia stata accertata ai sensi della legge
104/1992. Il Garante, tra le sue funzioni, vigila
sull'assistenza alle persone con disabilità, con particolare
riguardo alla loro tutela giuridica ed economica e alla piena
integrazione sociale e promuove la piena accessibilità ai
servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di
riabilitazione. Promuove la sensibilizzazione al pieno
rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e
autonomia della persona con disabilità, nonché la piena
inclusione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società. Segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità
competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori
o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità
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DGR 5809/2021 approvazione del
piano regionale per le politiche in
favore delle persone con disabilità
(PAR) 2021/2023 DG famiglia

DGR 4749/2021 Approvazione del
piano regionale dopo di noi l. 112/2016
e programma operativo regionale per
la realizzazione degli interventi a favore
di persone con disabilità grave, come
definita dall’art. 3 comma 3 della l

DESCRIZIONE
e promuove interventi di prevenzione e contrasto ai
fenomeni di discriminazione.
Il Piano si propone di realizzare pienamente i principi della
convenzione ONU secondo un approccio coerente con la
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con la
recente "Strategia per i diritti delle persone con disabilità
2021-2030" presentata a marzo 2021 dalla Commissione
europea. Il Piano d’Azione per le politiche in favore delle
persone con disabilità si conferma quale strumento
operativo, integrato e sinergico, che definisce obiettivi e
strumenti per una politica regionale unitaria e che vede il
coinvolgimento di diversi assessorati al fine di
razionalizzare e ottimizzare le iniziative esistenti, ampliare
e replicare le esperienze virtuose già presenti sul territorio,
contribuire a innovare e migliorare le politiche per la
disabilità, in un’ottica di Fondo Unico. Con il nuovo piano
d’azione (PAR) Regione Lombardia intende tracciare la
cornice all’interno della quale si intrecceranno le future
politiche che riguardano le persone con disabilità, le loro
famiglie, l’inclusione, l’autonomia e la centralità della
persona, l’accessibilità universale e più in generale il
benessere e la cura di tutte le persone più fragili.
Il percorso è il frutto di un costante confronto con le
Associazioni maggiormente rappresentative e del lavoro
sinergico con gli altri Assessorati. La piena inclusione,
infatti, non può prescindere da alcuni aspetti fondamentali
che segnano il percorso verso la vita adulta, introducono
all’indipendenza, e che hanno come interlocutori anche gli
altri Assessorati: scuola, formazione, inclusione lavorativa,
diritto al tempo ricreativo (sport cultura turismo)
accessibilità universale, indipendenza abitativa, benessere
e accesso alle cure.
Si tratta di percorsi rivolti a persone con disabilità grave
che intendono avviare progetti di accompagnamento
propedeutici all’emancipazione dai genitori e/o dai servizi
residenziali. Programmi di accrescimento della
consapevolezza e l’abilitazione e lo sviluppo delle
competenze per favorire l’autonomia e una migliore
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104/1992, prive del sostegno familiare
- risorse annualità 2020

DGR 4408/2021
modalità di
utilizzo fondo progetti di vita
indipendente (PRO.VI) FNA 2019/2020
e ulteriori determinazioni fondo non
autosufficienze 2020 esercizio 2021
(integrazioni alla DGR XI/4138/2020)

DGR 4562 - 19/04/21
programma operativo regionale a
favore di persone con gravissima
disabilità e in condizione di non
autosufficienza e grave disabilità –
ulteriori risorse FNA 2020 per
emergenza COVID 19

DESCRIZIONE
gestione della vita quotidiana, o per promuovere percorsi
di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di
origine ovvero per la deistituzionalizzazione verso
soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile,
proprie dell’ambiente familiare. Fondamentale garantire la
predisposizione, condivisione e attuazione del Progetto di
vita (art. 14 L. 328/00) che deve essere la cornice entro la
quale collocare i differenti programmi di intervento a
favore della persona, definiti per le varie dimensioni di vita
- sanità/assistenza, istruzione/formazione, lavoro, casa,
mobilità, relazioni sociali – con la massima attenzione
all’impiego di strumenti di valutazione che tengano conto
delle preferenze della persona e il suo coinvolgimento
diretto nelle decisioni e negli interventi a sostegno della
famiglia.
Le persone con disabilità hanno diritto come gli altri a
vivere una vita indipendente e a essere incluse nella
comunità, con pari possibilità di scelta riguardo a dove
stabilire la propria residenza, con chi vivere e come vivere.
La DGR disciplina le modalità di utilizzo dei fondi assegnati
attraverso il programma operativo regionale a favore di
persone con disabilità grave e gravissima e in condizione di
non autosufficienza, prevedendo interventi pensati per
favorire la socializzazione, sostenere percorsi di vita
indipendente, anche con la ristrutturazione di alloggi che
sfruttino le tecnologie innovative per superare le barriere
fisiche, sensoriali e cognitive che sono di impedimento allo
svolgimento autonomo degli atti della vita quotidiana.
Fondo FNA 2020 esercizio 2021 pari ad euro
11.137.000,00, risorse aggiuntive legate all’emergenza
sanitaria Covid 19 per interventi di tipo straordinario e sino
ad esaurimento risorse
OBIETTIVI
• Compensare il maggior lavoro di cura del caregiver
familiare/professionale di persone in condizione di
disabilità gravissima
• Rimborsare i costi aggiuntivi sostenuti nell’arco dell’anno
2021 per la prevenzione e la gestione del rischio Covid
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correlato (tamponi, DIP) e alla sostituzione del caregiver
familiare/professionale per evento Covid (es. quarantena,
ricovero)
DESTINATARI
ATS /Ambiti Territoriali/persone con disabilità
AZIONI
Misura B1 - DISABILITÀ GRAVISSIMA:
a) incremento di € 110,00 del buono mensile destinato alla
persona con gravissima disabilità caratterizzata da bisogni
complessi di cui alle lettere a, b, i del DM del 26 settembre
del 2016
b) un incremento di € 56,00 del buono mensile destinato
alle persone con gravissima disabilità di cui alle lettere c, d,
e, f g, h del DM del 26/09/2016 Misura B2 - DISABILITÀ
GRAVE:

DGR 4464 - 29/03/21 atto integrativo
all’accordo
di
collaborazione
sottoscritto tra Regione Lombardia e
comitato
italiano
paralimpico
Lombardia per la realizzazione di un
progetto di avviamento allo sport e
promozione della pratica sportiva delle
persone con disabilità in Regione
Lombardia di cui alla DGR 3198 –
03/06/2020 –

a) incremento di € 25,00 del buono mensile diretto a
compensare il maggior lavoro di cura garantito a seguito di
emergenza Covid 19 dal caregiver familiare o professionale
per l’assistenza al domicilio della persona con grave
disabilità
Il 09/06/2020 è stato sottoscritto l’accordo di
collaborazione fra Regione Lombardia e Comitato Italiano
Paralimpico Lombardia (CIP), approvato con DGR 3198 del
03/06/2020, per la realizzazione di un progetto di
avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva
delle persone con disabilità in Regione Lombardia per il
triennio 2020-2022, per un valore complessivo di €
105.000,00.

Lombardia

Obiettivo: avvicinare allo sport le persone portatrici di
disabilità intraprendendo un percorso importante per il
recupero fisico, psichico e relazionale della persona.
Riconoscendo il valore dello sport come strumento di
riabilitazione, il progetto punta a promuovere la pratica
con percorsi sportivi di 40 ore al termine dei quali viene
incentivato il tesseramento del destinatario affinché
l’attività prosegua anche oltre il termine del progetto con
benefici a medio e lungo termine. Regione Lombardia ha
prorogato fino al 30/06/2021 i termini per la presentazione
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DGR 4668 - 10/05/2021 incremento
della dotazione finanziaria del bando
congiunto tra Regione Lombardia e
fondazione Cariplo “è di nuovo sport” –
anno 2020 in attuazione delle DGR
3199 – 03/06/2020, DGR 3300 30/06/2020 e DGR 4518 - 07/04/2021

DGR 4783 - 31/05/2021 secondo atto
integrativo
all’accordo
di
collaborazione sottoscritto tra Regione
Lombardia e fondazione cariplo per la
promozione e il sostegno di progetti
finalizzati
alla diffusione e valorizzazione della
pratica
sportiva
tra
bambini,
adolescenti e giovani. “lo sport:

DESCRIZIONE
da parte delle società sportive delle richieste di sostegno
per i corsi dedicati alle persone con disabilità, in scadenza
il 31 marzo.
La delibera fa seguito:
- alla DGR 3199 del 03/06/2020 con la quale è stata
approvata la misura “E’ di nuovo sport”, relativa alla
concessione
di
contributi
a
sostegno
dei
Comitati/delegazioni regionali e delle Associazioni/Società
Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) post emergenza
epidemiologica da Covid 19 – anno
2020 con una dotazione finanziaria pari ad euro
2.708.645,00 a carico di Regione Lombardia;
- alla DGR 3300 del 30/06/2020 con la quale è stato
approvato l’accordo di collaborazione tra Regione
Lombardia e Fondazione Cariplo per il sostegno al sistema
sportivo lombardo attraverso il bando congiunto “E’ di
nuovo sport” – anno 2020.
L’ incremento della dotazione finanziaria della misura “E’
di nuovo sport”, si inserisce nel quadro del sostegno al
sistema sportivo lombardo, la cui operatività è stata
duramente colpita dall’ emergenza sanitaria Covid-19.
Tale misura ha sostenuto le associazioni e le società
sportive dilettantistiche che, nonostante la sospensione
dell’attività sportiva, hanno dovuto sostenere numerose
spese di carattere ordinario e, parallelamente, hanno visto
ridotte
significativamente
le
proprie
entrate
(complessivamente sono stati finanziati 1026 su 1734
domande pervenute).
Regione Lombardia ha fin da subito attivato, con le risorse
disponibili, misure per sostenere il mondo sportivo
durante la pandemia per agevolare una ripartenza in
sicurezza della pratica sportiva.
Una delle iniziative è stato il bando congiunto con la
Fondazione Cariplo per sostenere progetti in
collaborazione con organizzazioni non profit del mondo
sportivo e del mondo educativo, formativo e sociale, per
realizzare interventi di valorizzazione dello sport come
strumento per veicolare contenuti educativi.
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un’occasione per crescere insieme.
percorsi sportivi-educativi per la
crescita, il benessere e l’inclusione” anno 2019/2020, di cui alla DGR 1500 08/04/2019 e alla DGR 3247 DEL
16/06/2020

DGR 5465 - 03/11/2021 criteri e
modalità per l’assegnazione della dote
sport 2021 (anno sportivo 2021/2022)

DESCRIZIONE
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Destinatari del finanziamento, bambini, adolescenti e
giovani dai 6 fino ai 19 anni (o fino a 25 anni in caso di
giovani disabili) accompagnati in un percorso formativoeducativo per la crescita personale, in relazione a tre aree
tematiche: sport e valori; sport e salute; sport e inclusione.
I progetti finanziati (31) hanno subito una battuta d’arresto
a causa delle misure restrittive anti-Covid, sia con
riferimento alla sospensione temporanea delle attività
delle associazioni e società sportive dilettantistiche, sia per
la chiusura delle scuole, partner o comunque attori
fondamentali di molti progetti finanziati.
Per sostenere l'effettiva realizzazione dei progetti Regione
Lombardia e Fondazione Cariplo hanno lavorato
sinergicamente alla ricerca di soluzioni concrete,
definendo un atto integrativo al proprio accordo di
collaborazione (che fu approvato con DGR 3247/2020 e
attuato con DD 7233/2020) disciplinando le modifiche al
bando, fra le quali la proroga dei tempi di realizzazione del
progetto, le modalità per la presentazione delle proposte
di ridefinizione progettuale e le rinnovate modalità di
erogazione delle risorse.
I progetti dovranno concludersi entro il 31/12/2022.
Nell’ambito del supporto alle famiglie per la pratica
sportiva dei figli minori, si inserisce la Dote Sport. La Dote
Sport è un contributo per sovvenzionare, sotto forma di
rimborso spese, il costo sostenuto dalle famiglie residenti
in Lombardia per l’attività sportiva dei minori di età
compresa fra i sei e i diciassette anni. La Dote Sport è
riservata ai nuclei familiari:
- in cui almeno uno dei due genitori sia residente in
Lombardia in modo continuativo da almeno cinque anni;
- che alla presentazione della domanda siano in possesso
di un indicatore ISEE non superiore a 20.000 €, o non
superiore a 30.000 € nel caso di nuclei familiari in cui è
presente un minore diversamente abile. La dote vale come
rimborso spese per corsi di attività sportiva tenuti presso
associazioni o società dilettantistiche riconosciute dal
CONI che prevedono il pagamento di quote di iscrizione o
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di frequenza. Per l’anno sportivo 2021/2022 sono state
stanziate risorse pari a 2.000.000 euro; il bando attuativo
della misura è stato aperto nel mese di febbraio 2022 e
contiene alcune importanti novità in termini di
semplificazione per le famiglie.
DGR 4443 - 22/03/21
fondo per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare annualità
2018/2019/2020:
programma operativo regionale

Con il provvedimento si individua quale priorità del
programma di Regione Lombardia, il sostegno ai caregiver
familiari di persone con gravissima e grave disabilità
mediante l’individuazione di uno specifico assegno di cura,
anche nel quadro del sistema di supporto già definito a
valere sulle risorse del FNA a favore della medesima figura.
Le risorse complessive ammontano a € 10.868.862,72 di
cui il 70% destinate alla disabilità gravissima. Gli interventi
si concretizzano nell’erogazione, attraverso le ATS e ASST,
alla famiglia o direttamente alla persona con disabilità, di
un assegno una tantum quale riconoscimento del lavoro di
assistenza fornito dal caregiver familiare; il 30% alla
disabilità grave: gli interventi si concretizzano
nell’erogazione, attraverso gli Ambiti Territoriali/Comuni,
di un assegno una tantum quale riconoscimento del lavoro
di assistenza fornito dal caregiver familiare.

Lombardia

DGR 4408 - 17/03/21 modalità di
utilizzo fondo progetti di vita
indipendente (pro.vi) FNA 2019/2020 e
ulteriori determinazioni fondo non
autosufficienze 2020 esercizio 2021
(integrazioni alla DGR XI/4138/2020)

Con DM del 21/12/2020 sono state assegnate a Regione
Lombardia ulteriori risorse, pari ad € 3.280.000 da
destinare ad ulteriori 41 Ambiti territoriali (che si
aggiungono a risorse pari ad € 2.000.000 che sono state
destinate a 25 Ambiti territoriali) per lo sviluppo di progetti
di vita indipendente.

Lombardia

LR 24/2011 Norme in materia di
Politiche Giovanili; L. 248 del
04/08/2006 di istituzione del Fondo per
le Politiche giovanili; Intese sancite tra
Governo e le Regioni e le Province
autonome per la ripartizione del Fondo
Nazionale Politiche Giovanili; DL
25/05/2021 (c.d. Decreto sostegni bis)
recante “Misure urgenti connesse
all’emergenza COVID-19 per le imprese,

Bando “aggregazione 3° edizione” la Regione Marche ha
voluto destinare risorse per finanziare progetti rivolti a
giovani tra i 16 ed i 35 anni al fine di promuovere nuove
modalità e forme di aggregazione e di incontro dei giovani
attraverso iniziative culturali e formative, attività di
orientamento e placement nonché appositi centri o spazi
aggregativi. Bando “ostHello” sono stati finanziati progetti
rivolti ai giovani dai 16 ai 35 anni per la valorizzazione e la
promozione di luoghi di accoglienza e di aggregazione
giovanile ricadenti nel territorio del cratere sismico. Con
lo scopo di implementare e potenziare il turismo nei
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il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali”

LP 40/1992
LP 29/1977
DGP 949/2013
LP 12/2012

DESCRIZIONE
territori colpiti dal sisma, migliorandone la fruizione a
cittadini e visitatori, hanno preso vita luoghi e strutture
destinate all’accoglienza e all’incontro giovanile come
ostelli, case vacanze o foresterie attraverso attività
promosse da e per i giovani. L’intervento “Ci sto? Affare
fatica! Facciamo il bene comune” ha inteso recuperare il
contributo educativo e formativo dell’impegno, in
particolare di quello manuale. Il progetto ha voluto
stimolare le giovani generazioni a valorizzare al meglio il
tempo estivo attraverso attività concrete di volontariato,
cittadinanza attiva e cura dei beni comuni, affiancati e
accompagnati dalla comunità adulta locale. La finalità del
progetto era l’educazione delle giovani generazioni a un
processo virtuoso di custodia del proprio territorio,
fornendo l’occasione di sentirsene responsabili mediante il
coinvolgimento degli Enti locali, del Terzo settore e della
società civile. Bando “Lo sport come strumento per
orientare i giovani. I giovani incontrano i campioni sportivi”
la Regione ha voluto promuovere i valori educativi e
culturali dello sport creando occasioni di incontro e
formazione con e per i giovani con la partecipazione di
campioni e atleti dello sport in orientamento e coaching
capaci di aiutare i ragazzi a trarre i migliori insegnamenti
anche dall’esperienza dei testimonial dello sport. Sono
stati finanziati progetti presentati dagli Istituti Scolastici di
secondo grado. Con la Misura “Premi al Merito” è stato
previsto l’erogazione di un contributo economico a favore
degli studenti marchigiani che hanno conseguito il diploma
di maturità con la votazione di 100 e Lode in uno degli
Istituti di Scuola Media Superiore della Regione Marche.
Tirocini 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-sanitario) l’unica possibilità per sviluppare delle
competenze professionali e/o per (ri-) entrare e prendere
piede nel mondo del lavoro. Erogazione di contributi a
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LP 15 – 04/05/1988 e ss. mm

LP 5 – 08/03/2010

LP 13/1991
LP 7/ 2015
Piano sociale Provinciale
Determinazioni del dirigente della
struttura competente nel periodo di
riferimento

DESCRIZIONE
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.
Consulenza scolastica e formativa specialistica per utenze
con esigenze particolari (portatori di handicap, ragazzi con
background migratorio e ragazzi con famiglie socialmente
svantaggiate).
Iniziative per la “festa della donna” 08/03/2010
Equal Pay Day /Piano d’azione per la parità di genere
nell’Alto Adige/Women in science / equal opportunity &
gender issues/
È stato consolidato il sostegno finanziario alle Cooperative
sociali di tipo b) per l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
Avviato, a partire dal luglio 2021, il Progetto "Seminare
oggi per raccogliere domani" cofinanziato da Cassa delle
Ammende al fine di promuovere l’inclusione sociale delle
persone sottoposte a misure limitative della libertà
personale, attraverso tirocini formativi e di orientamento
e il potenziamento delle capacità e abilità personali, con
attività da svolgersi prevalentemente all’interno della Casa
Circondariale di Trento.
Proseguita l’attuazione del Protocollo d’Intesa
sottoscritto nel 2020 tra la Provincia Autonoma di Trento,
la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il
Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e
lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative
della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di
mediazione penale e di giustizia riparativa.
In particolare, definite le linee di indirizzo di
competenza dei cinque Gruppi Tecnici Operativi (GTO)
previsti dal Protocollo: a) reinserimento sociale, legami
familiari e cultura; b) lavoro; c) salute; d) minori e giovani
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1545
–
17/09/2021
e
determinazioni del dirigente della
struttura competente nel periodo di
riferimento

DGP 2163 – 10/12/2021

DGR 6-3493 - 09/07/2021
DGR 6-3948 - 22/10/2021
AD 189 DEL 10/02/2021

DGR 969 – 16/06/2021

DESCRIZIONE
adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria
minorile; e) giustizia riparativa e mediazione penale.
Promossi, attraverso enti del terzo settore, servizi di
sostegno e reinserimento sociale e lavorativo alle persone
sottoposte a misure limitative della libertà personale,
quali, in particolare, i laboratori per l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi e le attività nei confronti di persone che
attestano un disagio per motivi personali, familiari, socio
culturali connessi alla detenzione o all’uscita dal carcere.
Approvato a fine 2021 l’“Avviso per la presentazione
di proposte progettuali a contenuto formativo finalizzate
all’inclusione lavorativa e sociale di persone svantaggiate”
nell’ambito del Programma operativo Fondo sociale
europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.
Approvazione Direttiva formazione per il lavoro
periodo 2021 2024.
Disposizioni, per l’anno formativo 2021/2022, sull'offerta
formativa inerente ai corsi per giovani a rischio.
Seconda annualità Ad 037/2020 volto a finanziarie percorsi
di vita indipendenti in favore di persone con disabilità con
e prive di supporto familiare, dando seguito alla
sperimentazione avviata nel 2016 volta a costruire un
modello regionale di intervento per favorire l’inclusione
sociale e l’autonomia di 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.
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In continuità con l’Avviso Red 3.0 II ed. approvato con A.D.
548/2020 (misura regionale di sostegno al reddito volta a
favorire l’attivazione delle persone, promuovendone
l’inserimento lavorativo, l’inclusione sociale e l’autonomia
dei soggetti in condizioni di fragilità economica e
vulnerabilità sociale), considerato l’elevato numero di
pratiche con esito “ammesso non finanziabile per
esaurimento fondi”, vengono stanziati nuovi fondi
consentendo l’ammissione di tutti i richiedenti che hanno
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POR FSE 2014/2020
Avviso approvato con DD 1610/ASPAL –
14/05/2021

POR FSE 2014/2020
Avviso
approvato
con
DD
97/2989/Pubblica
Istruzione
del
22/03/2021
POR FSE 2014/2020
Det. a contrarre del Comune di Olbia –
Settore Cultura, Pubblica Istruzione e
Sport 4596 – 28/10/2021
Rif. DGR 17/4 – 04/04/2017

POR FSE 2014/2020
Det. del Comune di Sassari – Settore
Politiche, Servizi e Coesione sociale
3376 – 27/10/2021

DESCRIZIONE
superato positivamente la fase istruttoria al fine di
accrescere l’efficacia della stessa misura in termini di
raggiungimento della popolazione target. Con la variazione
di bilancio si rendono finanziabili le 2248 pratiche
ammesse e non finanziabili e le 1515 pratiche ancora da
istruire da parte degli
Ambiti sociali territoriali.
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. POR FSE 2014/2020 Inclusione Sociale – OS 9.2 AZIONE 9.2.2. Nuova edizione
Stanziamento: € 1.000.000,00 POR FSE 2014/2020
ALTRI PRO.DI.GI. "PROgetti contro la Dispersione dei
Giovani volto fornire un sostegno concreto agli studenti
appartenenti a nuclei familiari svantaggiati.
Stanziamento: € 789.000,00 POR FSE 2014/2020
ITI Programmazione Unitaria, POR FESR 2014- 2020 e POR
FSE 2014-2020- Azione POR FSE 9.1.4 - Sperimentazione di
alcuni progetti di innovazione sociale sottoposti a
valutazione di impatto nel settore delle politiche socialiAgenda Urbana Investimento Territoriale Integrato (ITI).
Comune di Olbia ITI Olbia Citta' Solidale Sostenibile Sicura
Azione ITI 1 Rigenerazione dell’area di intervento, Sub
Azione 1.3 Realizzazione di attività di socializzazione al
lavoro e acquisizione di competenze tecniche di base
nell'ambito della cura del verde e dell’ambiente marinocostiero (flora-fauna) sensibile e vulnerabile. Procedura ex
art. 1 comma 2 lettera b) della L.120/20
Stanziamento: € 395.968,58 POR FSE 2014/2020
ITI SASSARI STORICA – POR FSE 2014-2020 Asse prioritario
II “Inclusione sociale e lotta alla povertà”. Azione 9.1.4.AZIONE 1- SUB-AZIONE 1.2 “Percorsi di inclusione sociale e
lavorativa”. PROGETTO 1.2.A “Introduzione di figure
innovative: Baby sitter di prossimità e Portieri di
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Rif. DGR 20/9 – 12/04/2016

DD 2877 -31/12/2021

LR 34 - 21/12/2021
DD 450/2021

DD 4824 - 16/12/2021

LR 32/2002

LR 63/2004

DESCRIZIONE
comunità”. Approvazione documenti di gara e indizione
procedura
negoziata
“Formazione,
tirocini
e
accompagnamento alla creazione d'impresa per baby
sitter di prossimità e portiere di comunità”.
Stanziamento: € 435.000,00 POR FSE 2014/2020
L’Avviso pubblico è finalizzato ad acquisire manifestazioni
di interesse per la realizzazione del PNRR Missione 5
"Inclusione Sociale e Coesione" - Componente 2 Investimenti 1.1 - 1.2 e 1.3., in particolare a verificare le
adesioni dei distretti sanitari di aderire alle diverse linee di
attività previste nel la Misura 5 - Componente 2 –
Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3, al fine di comunicare al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'interesse da
parte degli ambiti territoriali alla realizzazione delle
progettualità inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.
Istituzione del Garante regionale della persona anziana
Con il decreto dirigenziale è stato approvato il Piano
Operativo per le adesioni PNRR - Misura 5 - Componente 2
– Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 20212023.
Con il decreto dirigenziale è stato approvato il piano di
riparto delle istanze ex art. 1 LR 36/2020PAC 2014/2020, in
relazione all’Avviso 1/2018 riguardante l’attivazione dei
CANTIERI DI SERVIZIO.
DGR 484 del 04/05/2021 - Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili L. 68/1999, art 26 LR 32/2002 –
Indirizzi per la riapertura da parte dell’ARTI degli Avvisi
Pubblici per la concessione di contributi alle imprese e/o
datori di lavoro privati a valere sul Fondo Regionale per
l'occupazione dei disabili, adottati, secondo le linee di
indirizzo di cui alla DGR 1046/2019, con i DD 368, 369, 370
e 371 del 12/11/2019. Assegnazione risorse.
DGRT 329/2021; DD.DD. 6317, 6805, 8262, 8367, 9412,
10828 del 2021: Accordo annuale tra la Regione e le altre
pp.aa. toscane aderenti alla rete READY per la promozione
di iniziative finalizzate allo sviluppo di una cultura inclusiva
ed al contrasto alle discriminazioni determinate
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DESCRIZIONE
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dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere

DGR 129 - 15/02/2021

DGR 196 - 01/03/2021

DGR 529 - 10/05/2021

DGR 294 - 22/03/2021

DGR 1107 - 06/09/2021

DGR 1181 - 20/09/2021

DGRT 838/2021, DGRT 1054/2021, DD 19289/2021:
Costituzione del Tavolo di consultazione permanente
presso la Giunta Regionale Toscana con le associazioni e
altri organismi, anche non riconosciuti, impegnati nella
tutela dei diritti e nel contrasto alle discriminazioni delle
persone LGBTIQA+.
Approvazione dell’adesione della regione - assessorato
istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e
partecipate al progetto “scuole italiane antibullismo” (sia)
e della costituzione di un gruppo di lavoro integrato
regionale.
Approvazione
del
videocontest
denominato
“ragaciak…per reagire! – edizione 2021”, concernente
l’indizione di un concorso di idee rivolto ai giovani
valdostani tra i 14 e i 29 anni per la realizzazione di
videoclip/videomessaggi sul disagio giovanile e sulle
dipendenze, di cui alla DGR 872/2020. Approvazione del
regolamento. Prenotazione di spesa.
Approvazione dell'adesione della Regione autonoma Valle
D'Aosta/Vallée D'Aoste alla giornata internazionale contro
l'omobitransfobia mediante l'illuminazione della porta
praetoria con i colori dell'arcobaleno, ai sensi della LR
89/1993. Prenotazione di spesa.
Approvazione dell’adesione della regione autonoma Valle
D’Aosta/Vallée D'Aoste alla giornata mondiale della
consapevolezza dell’autismo, che si celebrerà venerdì
02/04/2021 con l’illuminazione di colore blu del castello di
aymavilles durante tutto il mese di aprile 2021, ai sensi
della LR 89/1993.
Approvazione del programma regionale di interventi a
favore delle persone con disturbi dello spettro autistico
per l’anno scolastico 2021/2022. Prenotazione di spesa.
Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione
della misura "progetti di inclusione attiva", contenuta nel
programma annuale degli interventi di politica del lavoro
per l'anno 2021, approvato con DGR 835/2021.

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta
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Valle D’Aosta
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DGR 700 – 31/05/2021

DGR 701 – 31/05/2021

DGR 1608 – 19/11/2021

DGR 1678 – 29/11/2021

DGR 13 – 12/01/2021

DESCRIZIONE
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 in
continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 - Asse II
Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. "Promuovere
l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione". Reg. UE 1303/2013 e Reg. UE
1304/2013. Direttiva per la presentazione di interventi di
"Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per
l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di
tutele - Anno 2021". DGR 16 del 12/01/2021. Integrazione
risorse.
POR FSE 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo
Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere
la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE 1303/2013 e
Reg. UE 1304/2013. Direttiva per la presentazione di
interventi di "Lavoro a Impatto Sociale - LIS. Interventi per
l'inserimento lavorativo temporaneo di soggetti
svantaggiati presso gli Uffici Giudiziari del Veneto - Anno
2021"
Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle
risorse finanziarie regionali e statali per la Non
Autosufficienza - anno 2021. Deliberazione 118/CR/2021.
Implementazione della sperimentazione del modello di
sviluppo della DGR 739/2015 nel quadro degli indirizzi
programmatori di cui alla DGR 1608/2021.
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 stanziate sul Fondo di cui
all'art. 72 del DLgs. 117/17 con il DL 34 del 19/05/2020, art.
67, convertito, con modificazioni dalla L. 77 del
17/07/2020.
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Approvazione del Piano regionale della Prevenzione
2020/2025 la cui programmazione è stata declinata sul
profilo di salute ed equità della popolazione regionale. In
particolare, circa la misura 12 del PNR in oggetto
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DGR 361 – 04/08/2021

DGR 590 – 21/12/2021
DD 431 - 30/12/2021

DESCRIZIONE
“Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale/assistenza
sanitaria”, per gli obiettivi “Diffondere stili di vita sani e
rafforzare i sistemi di prevenzione” e “Combattere lo
spreco alimentare”. La pianificazione regionale del Piano
della Prevenzione – PRP 2020/2025 contempla diversi
Programmi (liberi e Predefiniti) utili a contribuire al
soddisfacimento degli obiettivi attesi.
È stato approntato un programma di erogazione di
contributi a tutela del talento sportivo di cui all' art.18 della
LR 18/201 e al sostegno delle iniziative di conservazione,
miglioramento e messa a norma del patrimonio edilizio
sportivo esistente e realizzazione di nuovi impianti di cui
all'art. 12 della LR 18/2013. Tale programma trae le sue
basi programmatiche dal riconoscimento della funzione
sociale dello sport e della pratica delle attività motorie e
sportive, ricreative, educative ed agonistiche, per
assicurare il mantenimento ed il miglioramento delle
condizioni psico-fisiche dei cittadini, nonché il pieno e
completo sviluppo della loro personalità. Ciò in
considerazione dell’importante ruolo svolto dalla cultura e
dalla pratica dello sport per la formazione educativa dei
praticanti nonché per la costruzione di un sentimento
d’integrazione e di appartenenza alla comunità, per lo
sviluppo di relazioni sociali fondate sulla solidarietà, il
rispetto reciproco e le regole di convivenza civile.
Sono state programmate risorse pari a complessivi euro
900.000,00, come di seguito destinate:
€ 400.000,00 per l’erogazione di contributi a tutela del
talento sportivo di cui all' art.18 della LR 18/2013;
€ 500.000,00 da destinare al sostegno delle iniziative di
conservazione, miglioramento e messa a norma del
patrimonio edilizio sportivo esistente e realizzazione di
nuovi impianti di cui all'art. 12 della LR 18/2013.
Con DGR 590 del 21/12/2021 sono state programmate le
risorse del Fondo per la prevenzione e il contrasto al
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo per l’anno
2021 destinando un importo pari ad euro 75.000,00 per
l'organizzazione della “Settimana regionale contro il
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LR
17
26-10-2021
Disposizioni per la promozione della
parità retributiva tra i sessi, il sostegno
dell'occupazione e dell'imprenditoria
femminile di qualità, nonché per la
valorizzazione delle competenze delle
donne.
LR 8/2017 - “Norme per la promozione
e lo sviluppo delle attività motorie e
sportive”
Piano Triennale dello Sport 2018-2020
(Rimane in vigore fino all’approvazione
del successivo). DGR 1117/2021

DESCRIZIONE
bullismo ed il cyberbullismo”, istituita nell'art. 5 della LR 11
del 22/05/2017. Con DD 431 del 30/12/2021 è stato
ammesso a finanziamento il progetto “Bullismo e
Cyberbullismo contest” da realizzarsi in occasione della
Settimana Regionale contro il Bullismo e Cyberbullismo
anno 2022 e da attuarsi a cura di Sviluppo Campania SpA.
Con Avviso pubblico pubblicato sul BURC 14 del
07/02/2022 è stato pubblicato il Concorso dal titolo “Sei
bullo, ma nun abball”, rivolto a studenti e docenti delle
Scuole secondarie di primo e secondo grado del nostro
territorio
che
dovranno
produrre
un
video/spot/corto/fotografia che abbia quale tema il
fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo e che presenti
elementi di novità ed originalità.
Il concorso ha avuto inizio il giorno 08/02/2022 e l’evento
finale di premiazione dei vincitori è previsto per il mese di
maggio 2022.
La legge dispone misure specifiche a sostegno
dell’occupazione stabile delle donne con disabilità, vittime
di violenza o di tratta ed istituisce uno specifico fondo per
il microcredito destinato alle donne in situazioni di disagio
sociale.

Con la LR 8/2017 la Regione Emilia-Romagna, in coerenza
con i principi dell'Unione europea, 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
2021 attraverso l’attuazione del Piano Triennale dello
Sport 2018-2020, tuttora in vigore sino ad approvazione
del nuovo, sono proseguite le attività di gestione degli
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DGR 1597 - 11/10/2021
DGR 2144 - 20/12/2021

DESCRIZIONE
interventi coordinati e indirizzati su due linee strategiche:
1) il bando per assegnare contributi ai progetti di
valorizzazione e riqualificazione del patrimonio regionale
dell’impiantistica sportiva, 2) i bandi per il sostegno agli
eventi sportivi e ai progetti finalizzati al miglioramento del
benessere fisico, psichico e sociale della persona
attraverso l'attività motoria e sportiva e il finanziamento
dei grandi eventi sportivi che possono svolgere la funzione
di grandi attrattori territoriali e di portatori di valore
aggiunto all’economia turistica regionale. In particolare,
nel corso del 2021 con DGR 1117/2021 sono stati destinati
2 mln di euro finalizzati alla messa a bando di due Avvisi
(LR 8/2017) rispettivamente finalizzati alla concessione di
contributi per Eventi sportivi di valenza locale, regionale e
sovraregionale realizzati in Emilia-Romagna - anno 2021”,
e per la concessione di contributi per la realizzazione di
progetti biennali 2021-2022 finalizzati al miglioramento
del benessere fisico, psichico e sociale della persona
attraverso l’attività motoria e sportiva.
Inoltre, è proseguita l’attività riferita all’Osservatorio
regionale sul Wellness, avviato nel 2018, in collaborazione
con l’Università di Bologna e la Fondazione Wellness
Valley, finalizzato alla promozione dei corretti e sani stili di
vita non solo in termini di benessere e salute ma anche
come opportunità di sviluppo per il nostro territorio. In
particolare, nel corso del 2021 si è proceduto alle attività
propedeutiche riferite al rinnovo del Protocollo (scaduto
nel maggio 2021) con la definizione dei nuovi contenuti del
protocollo in accordo tra le parti e con il coinvolgimento
del settore sanità e prevenzione collettiva della Regione
Emilia-Romagna. Il protocollo verrà sottoscritto entro la
fine di Marzo 2022.
Attuazione della programmazione integrata a sostegno del
Piano regionale della prevenzione in riferimento ai
seguenti ambiti settoriali: sanità, welfare, alimentazione,
agricoltura e sicurezza dei prodotti e delle filiere
alimentari, ambiente, protezione civile, territorio,
mobilità, lavoro, istruzione, formazione, cultura, parità di
genere, sicurezza e legalità, sviluppo economico, sport e
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LR 15/2020 art. 6 commi da 22 a 26

Piano nazionale della prevenzione
2020-25 approvato, in agosto 2020, in
Conferenza Stato Regioni, e recepito in
regione con DGR 27 – 15/01/2021.
Piano regionale della prevenzione del
FVG approvato con DGR 2023/2021

DESCRIZIONE
politiche giovanili. Realizzazione anche di interventi sociosanitari di prevenzione e contrasto delle dipendenze e di
promozione del benessere psicofisico e della salute
mentale
delle
persone
con
problematiche
d’abuso/dipendenza.
In considerazione della rilevanza delle attività sportive per
il benessere e la salute delle persone e della società, al fine
di incentivare e sostenere lo svolgimento dell'attività
sportiva in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni
sanitarie finalizzate alla prevenzione e contenimento
dell'emergenza
epidemiologica
da
COVID-19,
l'Amministrazione regionale ha trasferito al Comitato
regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, la somma di
euro 4 milioni per l'anno 2020 e di ulteriori 2 milioni per
l'anno 2021 per il sostegno, alle Associazioni sportive
dilettantistiche operanti sul territorio regionale, dei costi
necessari alla sanificazione degli ambienti, utilizzati in
orario extrascolastico, con specifico riferimento agli spazi
per attività sportiva e ai servizi di supporto degli impianti
sportivi collocati in plessi scolastici o a uso scolastico, ivi
comprese le spese finalizzate al rispetto delle prescrizioni
per l’igiene e la profilassi.
Nel 2021 è stato predisposto il Piano regionale della
prevenzione (PRP) 2020-2025 con specifici programmi sul
promuovere sani stili di vita in modo sostenibile ed equo,
nelle scuole, nella collettività e nei luoghi di lavoro, lungo
tutto l’arco della vita. In ogni programma sono previste
azioni orientate all’equità e contrasto alle disuguaglianze,
sulla base dei dati presenti nel profilo di salute ed equità
del FVG. Nel 2022 verranno realizzate le attività inserite nel
PRP, la promozione di sani stili di vita e la prevenzione delle
dipendenze passa attraverso un rafforzamento della rete
con le scuole, il territorio, le associazioni, ambiti sociali e
amministrazioni locali., in un’azione intersettoriale con
progettualità basate sulle evidenze scientifiche che mirano
alla modifica dei comportamenti scorretti e al
rafforzamento delle competenze e conoscenze dei singoli.
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DD G01526 - 15/02/2021 e successive
DD

DD G11563 - 28/09/2021

DD G13032 - 26/10/2021

DD G13840 - 12/11/2021

DD G16210 - 23/12/2021

DESCRIZIONE
Sarà posta particolare attenzione nell’organizzazione
dell’offerta vaccinale, contro ilCovid19 ma anche volta alla
copertura vaccinale per le atre patologie infettive
prevenibili. Sarà perseguito l’obiettivo di uniformare le
procedure tra le aziende sanitarie e rafforzato tutto il
sistema di prevenzione anche attraverso l’approvazione
del piano pandemico regionale
Approvazione del Piano Regionale della Campagna di
Vaccinazione anti SARS - CoV-2. Documento ad Interim.
Aggiornamento febbraio 2021.
In linea con le indicazioni nazionali, la vaccinazione
anticovid-19 è stata estesa, nel corso del 2021 a tutta la
popolazione con 5 anni e più. La vaccinazione è stata
associata ad altre misure non farmacologiche di
prevenzione e il controllo dell’infezione, quali il
consolidamento delle attività di case finding e contact
tracing in ambito scolastico, insieme alla promozione delle
misure di igiene e profilassi, distanziamento, igiene
respiratoria, lavaggio delle mani, etc).
Costituzione Gruppo di Lavoro Regionale per la stesura del
Piano di preparazione e risposta a una pandemia
influenzale (Piano Pandemico regionale - PanFlu 20212023).
Costituzione del Comitato pandemico regionale "PanFlu
2021-2023" composto da tutti le istituzioni coinvolte nella
gestione di una emergenza epidemica.
Esecuzione dello screening nazionale per l'eliminazione del
virus dell'epatite C (HCV) nella Regione Lazio - Costituzione
del gruppo di lavoro per la stesura di un protocollo
operativo regionale.
Decreto ministeriale del 30/10/2021 concernente i "Criteri
di riparto della spesa autorizzata ex art. 34, comma 4, del
DLgs. 73 del 25/05/2021, convertito con modificazioni
dalla L. 106 del 23/07/2021 per l’istituzione di una
sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue
varianti nelle acque reflue". Accertamento sul capitolo di
bilancio E0000227240 dell’importo di euro 121.641,95 a
carico del Ministero della Salute e impegni per complessivi
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DGR 970 - 21/12/2021

Decreto direttore generale 2501/2021

DESCRIZIONE
euro 87.338,93 sul Capitolo U0000H13201 a favore della
ASL Roma 1 (DEPLazio), dell'INMI "L. Spallanzani"
(SeRESMi), di Arpa Lazio e dell'IZSLT, e per complessivi
euro 34.303,02 sul Capitolo U0000H13202 a favore di
ACEA ElaboRI S.p.A., Acqualatina S.p.A. e Talete S.p.A.,
esercizio finanziario 2021. La Regione Lazio ha aderito al
progetto pilota denominato SARI (Sorveglianza ambientale
di SARS-CoV-2 attraverso i reflui urbani in Italia),
successivamente confluito nello specifico Programma CCM
“Epidemiologia delle acque reflue: implementazione del
sistema di sorveglianza per l’identificazione precoce di
agenti patogeni, con particolare riferimento al Sars-CoV2”.
Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP)
2021-2025. Il PRP 2021-2025 è il principale strumento di
programmazione degli interventi di promozione della
salute e prevenzione. Esso recepisce vision e principi e
obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025
di cui all’Intesa Stato-Regioni del 06/08/2020. Il PRP, in
continuità con i Piani precedenti comprende: 1) gli
interventi di prevenzione sanitari come screening
oncologici e vaccinazioni, inclusa la vaccinazione AntiCOVID-19 e la gestione di casi e focolai nelle scuole e servizi
educativi); 2) gli interventi di promozione della salute
realizzati in collaborazione con attori esterni al settore
sanitario, ma che di fatto agiscono sui determinanti di
salute, come i Comuni, la Scuola, le Imprese, i soggetti del
Terzo settore (Salute in tutte le Politiche). Sono inclusi
interventi di prevenzione come la vaccinazione AntiCOVID-19 e la gestione di casi e focolai nelle scuole e servizi
educativi. Rispondente a più misure
Costituzione del Tavolo tecnico regionale sulla sicurezza
nutrizionale (TaRSiN) e dei suoi GDL in materia di
ristorazione scolastica, ospedaliera ed assistenziale” con il
quale è stato dato mandato, tra l’altro, ai gruppi di lavoro
in materia di ristorazione scolastica, ospedaliera ed
assistenziale di promuovere corsi di formazione in materia
di ristorazione scolastica, ospedaliera ed assistenziale
rivolti a personale impiegato nelle mense scolastiche e
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DD 2021-AM-4164

DD 2021-AM-4683

DD 2021-AM-7719

DD 2021-AM-8163
DGR 1265/2021

DGR 1224/2021

DESCRIZIONE
personale sanitario operante presso le strutture
ospedaliere ed assistenziali presenti sul territorio ligure.
realizzazione di attività formativa degli operatori del SSR e
dei MMG e PLS finalizzata allo svolgimento di azioni di
sensibilizzazione e informazione sulla popolazione in
relazione agli stili di vita sani e attivi, rischi legati
all’inquinamento indoor, agli incidenti domestici, uso
corretto dei farmaci e antibiotico resistenza
realizzazione di funzionalità software finalizzate alla
gestione del censimento/mappatura e bonifica di materiali
contenenti amianto
Rete Italiana screening Polmonare (RISP) - finanziamento
allo studio “Analisi comparativa di strategie di utilizzo della
tomografia computerizzata a basso dosaggio (LDCT) e
promozione di interventi di prevenzione primaria in
soggetti ad alto rischio per la medesima patologia
prevenzione e lo studio della SIDS (Sudden Infant Death
Syndrome)
Approvazione proposta progetto “Costituzione del
Registro Tumori Ligure”, per il perseguimento delle finalità
di cui alla L. 29 del 22/03/2019, recante «Istituzione e
disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei
sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il
controllo sanitario della popolazione». In questa
progettualità è previsto anche la costituzione del Registro
tumori animali per il miglioramento della sorveglianza
epidemiologica della popolazione residente, perseguibile,
tra l’altro, attraverso accordi intersettoriali, modelli di
studio – in cui sono includibili le neoplasie dei pets(animali
da compagnia) –, sinergie e strategie per intercettare,
segnalare ed, auspicabilmente, eradicare fonti,
soprattutto in aree ad elevate criticità e pressioni
ambientali, in cui lo stato di salute della popolazione
potrebbe essere a rischio
PRP Il piano regionale di prevenzione rappresenta lo
strumento fondamentale di pianificazione degli interventi
di prevenzione e promozione della salute da realizzare sul
territorio. Il piano mira a garantire sia la salute individuale
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DGR 221 - 19/3/2021
DGR 793 - 10/09/21
DGR 759 del 06/08/21
DGR 398 del 07/5/21

DGR 4554 - 19/04/21 approvazione dei
criteri di concessione ed erogazione dei
contributi
a
sostegno
delle
manifestazioni sportive sul territorio
lombardo – periodo 01/04/202131/03/2022

DGR 5389 - 18/10/21 approvazione
della proposta di piano regionale di
prevenzione 2021-2025, ai sensi delle
intese Stato-Regioni del 06/08/2020 e
del 05/05/2021 (proposta di delibera
consiliare)

DESCRIZIONE
e collettiva sia la sostenibilità del Servizio sanitario
regionale secondo un approccio multidisciplinare,
intersettoriale e coordinato.
” Avviso pubblico per progetto” Interventi di Comunità per
l'Invecchiamento Attivo, la prevenzione e il sostegno alle
fragilità degli anziani" prenotazione risorse € 1.050.000,00
e proroga attività di Agorà Soc. Implementazione sul
territorio regionale delle Linee di indirizzo sull’intervento
con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità.
Promozione della genitorialità positiva - programma
P.I.P.P.I. - fase 10. Interventi di formazione e informazione
di aspiranti genitori adottivi - Approvazione convenzione
Procedimento ad evidenza pubblica per la co
progettazione di interventi a favore di bambini e ragazzi di
età inferiore a 18 anni a seguito dell'Accordo di Programma
tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione
Liguria annualità 2020 in attuazione degli articoli 72 e 73
del Codice del Terzo Settore.
L’iniziativa si colloca nell’ambito degli interventi a sostegno
delle manifestazioni sportive con l’obiettivo di avvicinare i
cittadini alla pratica sportiva e ai valori che lo sport
rappresenta, anche come strumento di promozione della
visibilità e dell'attrattività dei territori e dello sviluppo della
loro economia. Con questa misura si sono sostenute
manifestazioni sportive riconducibili a tutte le discipline
olimpiche e paralimpiche, nonché le discipline sportive
associate, anche nell’ottica di aumentare la visibilità ed
attrattività del territorio lombardo. Nel periodo
01/04/2021 – 31/03/2022 sono state stanziate risorse pari
a euro 1.170.000 e finanziate complessivamente 107
manifestazioni sportive.
Con DGR XI/5389 del 18/10/2021 è stato approvato il
Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, nel rispetto dei
vincoli del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 20202025 (Intesa Stato-Regioni, 06/08/2020), che è lo
strumento di programmazione regionale per tutta l’area
della prevenzione, promozione della salute e prevenzione
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DGR 4299 - 15/02/2021, recepimento
dell’intesa tra il governo, le regioni e le
P.A. di Trento e Bolzano sul documento
concernente "linee guida per la
consultazione dell'istituto superiore di
sanità nel sistema di allerta

DESCRIZIONE
di fattori di rischio comportamentali delle malattie
croniche degenerative, comprese le dipendenze.
Il PNP 2020-2025 individua 6 macro-obiettivi, MO01
Malattie croniche non trasmissibili, MO02 Dipendenze da
sostanze e comportamenti, MO03 Incidenti domestici e
stradali, MO04 Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie
professionali, MO05 Ambiente, Clima e Salute, MO06
Malattie infettive prioritarie, rispetto ai quali si articola,
attraverso Programmi Predefiniti e Programmi Liberi, il
Piano Regionale della Prevenzione della Regione
Lombardia. Il PRP 2020-2025, in linea con l’approccio One
Health, si basa su una visione organica delle relazioni tra
salute umana, animale e dell’ecosistema per affrontare
efficacemente i rischi potenziali/esistenti per la salute, e si
pone come strumento per il raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile del
pianeta mediante un approccio combinato agli aspetti
economici, sociali e ambientali che impattano sul
benessere delle persone e sullo sviluppo delle società. La
programmazione
2020-2025
prevederà
sia
il
consolidamento/miglioramento dei programmi già a
regime, sia l’avvio di nuovi, e sarà caratterizzata da una
particolare attenzione verso una riduzione delle
diseguaglianze, sia dal punto di vista dell’offerta che della
domanda (Health literacy).
Le Autorità sanitarie sono chiamate a predisporre le
misure di prevenzione per la tutela della salute pubblica. Il
Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (Rapid
Alert System for Food and Feed), noto con l’acronimo
RASFF, è un network tra le autorità sanitarie dei paesi
membri dell’Unione Europea, l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA) e la Commissione Europea;
questo network permette ai diversi stati membri
dell’Unione Europea di condividere rapidamente le
informazioni sulla circolazione di alimenti rischiosi nel
mercato europeo, grazie a procedure condivise e
armonizzate per scambiarsi segnalazioni su episodi o
situazioni che possono costituire un pericolo per i
consumatori e quindi far scattare delle allerte. In questo
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DGR 4300 - 15/02/2021, recepimento
dell’intesa tra il GOVERNO, le Regioni e
le P.A. di Trento e Bolzano sul
documento concernente il “piano
nazionale d'emergenza per alimenti e
mangimi”
(REP.
ATTI
61/CSR
08/04/2020)

DGR 4729 - 17/05/2021, approvazione
del progetto “valorizzazione delle
filiere produttive lombarde della carne,
del latte e delle uova mediante la
ricerca dei residui di antibiotici e metalli
con nuove metodiche analitiche ad
ampio spettro ed elevata sensibilità”

DGR
5067
19/07/2021,
determinazioni
in
ordine
al
recepimento dell’intesa, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della L. 131 –
05/06/2003, tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di
Bolzano concernente “linee guida in
materia di igiene delle carni di

DESCRIZIONE
contesto il punto di contatto (PdC) regionale, in rete con il
PdC nazionale e i PdC delle AATTSS, è deputato alla
gestione del sistema di allerta per alimenti e mangimi, che
coinvolge anche i portatori di interesse. La delibera
recepisce il documento recante "Linee guida per la
consultazione dell'Istituto Superiore di Sanità nel Sistema
di allerta rapido per alimenti e mangimi".
Nell’ambito del programma (“REFIT”) di verifica della
"Fitness for purpose" del Regolamento (CE) 178/2002 è
emersa la necessità di riconsiderare le modalità di gestione
delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei
mangimi a livello dell'Unione europea e nazionale. Tale
esigenza è emersa anche dalle risultanze dell’audit interno
condotto dalla Commissione presso la DG Sante sulla
preparazione alle crisi riguardanti la sicurezza alimentare,
che ha evidenziato alcune carenze del piano generale
esistente. La delibera recepisce il documento recante
"Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi".
La presenza negli alimenti di origine animale di metalli
pesanti, altri elementi chimici, residui di farmaci veterinari
e di sostanze ad azione anabolizzante è una tematica di
sempre maggior interesse per i consumatori.
I progressi tecnologici consentono un costante
affinamento delle metodiche di laboratorio preposte alla
ricerca di eventuali residui negli alimenti destinati al
consumo umano. La delibera approva il piano regionale di
monitoraggio dei predetti rischi per garantire la salute dei
cittadini, anche nell’ottica di promuovere la qualità delle
filiere agroalimentari.
La delibera recepisce l’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6,
della L. 131 del 05/06/2003, tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente
linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina
selvatica (Repertorio Atti 34/CSR del 25/03/2021), al fine
di promuovere la compliance ai requisiti igienico sanitari
per l’immissione in commercio ed il consumo di carni di
selvaggina selvatica”.
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selvaggina selvatica” – repertorio atti
34/CSR del 25/03/2021
DGR
5472
08/11/2021,
determinazioni
in
ordine
al
recepimento dell’intesa, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della L. 131 –
05/06/2003, tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e
Bolzano sul documento recante “linee
guida per la gestione operativa del
sistema di allerta per alimenti, mangimi
e materiali destinati a venire a contatto
con gli alimenti” (rep. atti 50/CSR
05/05/2021)
DGR 5506 - 16/11/2021, approvazione
del progetto regionale “utilizzazione
della tecnologia blockchain per la
valorizzazione dei prodotti delle filiere
agroalimentari lombarde”

DESCRIZIONE
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La delibera recepisce l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6,
della L. 131 del 05/06/2003, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante “Linee Guida per la gestione operativa del Sistema
di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a
venire a contatto con gli alimenti” (Rep. Atti 50/CSR
05/05/2021).

Lombardia

L’impiego della tecnologia Blockchain al settore
agroalimentare consente:
la qualificazione e la valorizzazione delle informazioni
disponibili negli applicativi informatizzati che
gestiscono il sistema dei controlli sanitari e di qualità
di Regione Lombardia,
l’integrazione dei rilievi ottenuti in autocontrollo con
i dati derivanti dalle Attività Ufficiali per consentire
agli operatori di rendere disponibili tali informazioni
ai cittadini tramite la costruzione apposite
applicazioni informatizzate,
una maggior tutela del consumatore tramite un livello
di elevata attendibilità delle informazioni rese
disponibili sulle varie fasi produttive degli alimenti.
Regione Lombardia, concordemente alle proprie linee
programmatiche in tema di semplificazione e
trasformazione digitale (DGR XI/1042 - 17/12/2018), ha
condotto una sperimentazione riguardante l’applicazione
della tecnologia blockchain sulla tracciabilità dei prodotti
alimentari di origine animale, con particolare riguardo alla
filiera della carne bovina e del latte (DGR XI/2210
dell’08/10/2019). A seguito dell’esito positivo di tale
sperimentazione, è stato predisposto il Progetto
“Utilizzazione della tecnologia blockchain per la
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DD 4221 - 29/03/2021, assegnazione
alle ATS dei finanziamenti per
l’attuazione del progetto regionale
“misure di supporto all’export di
alimenti, mangimi, sottoprodotti di
origine animale (OA) e di animali vivi da
aziende lombarde verso paesi terzi”, ai
sensi della DGR XI/3966/2020
DD 9373 - 08/07/2021, accertamento,
assegnazione e impegno a favore
dell'Izsler (istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna)
di
risorse
vincolate del fondo sanitario nazionale
destinate alle spese di funzionamento
per l’esercizio 2021 e contestuale
liquidazione del 1° acconto.
DD 9528 - 13/07/2021, approvazione
del documento “linee guida per il
settore apistico”.

DESCRIZIONE
valorizzazione dei prodotti delle filiere agroalimentari
lombarde” che prevede l’apertura della tecnologia
sviluppata a tutti gli operatori lombardi che operano nel
settore degli alimenti di origine animale.
Il decreto approva i progetti presentati dalle AA.TT.SS. ai
sensi della DGR XI/3966/2020, nel quadro del progetto
regionale dal titolo “Misure di supporto all’export di
alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale (OA) e
di animali vivi da aziende lombarde verso Paesi Terzi”. A tal
fine eroga alle medesime AA.TT.SS. le relative risorse
finanziarie.
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Il decreto finanzia l’IZSLER erogando al medesimo la quota
vincolata del FSN, anche al fine di assicurare alle Autorità
Competenti lombarde in materia di sanità pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare il necessario supporto
tecnico-scientifico e laboratoristico, nel quadro delle
attività di gestione del controllo ufficiale.

Lombardia

L'apicoltura è un’attività di interesse nazionale utile per la
conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e
dell'agricoltura in generale a sostegno della biodiversità in
quanto le api forniscono l'impollinazione essenziale per
una vasta gamma di colture e piante selvatiche. Rilevato
che i fenomeni di moria o spopolamento delle api sono
riconducibili a diversi fattori che agiscono in combinazione
fra loro o separatamente tra i quali si annoverano cause di
natura infettiva e/o infestiva ma anche episodi di
avvelenamento da fitofarmaci; per contrastare detti
fenomeni occorre un approccio uniforme, coordinato e
integrato tra servizi veterinari territoriali e dipartimenti di
igiene e prevenzione sanitaria nell’ambito delle rispettive
competenze. Le “Linee Guida per il settore apistico” si
propongono di:
dare applicazione alla normativa che disciplina tutto il
settore apistico con un unico documento per le
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DD 9907 - 20/07/2021, disposizioni
regionali in materia di igiene e
commercializzazione delle carni di
selvaggina selvatica.

DD 10536 - 30/07/2021, ripartizione di
risorse finanziarie a favore di alcune
province lombarde per il finanziamento
delle attività previste dal “piano
regionale
di
contenimento
ed
eradicazione della nutria 2018/2020 programma 2020”, di cui alla DGR
XI/3840 – 17/11/2020.

DD 10539 - 30/07/2021, adozione del
documento “programmazione degli

DESCRIZIONE
Autorità Competenti e di ausilio agli apicoltori che
devono conformarsi agli obblighi in materia di
allevamento, produzione e trasformazione dei
prodotti dell’apiario, assicurare l’attuazione in modo
coordinato e integrato delle azioni di contrasto alle
malattie infettive e in particolare degli interventi in
caso di morie o spopolamenti.
Premesso che alcune specie di ungulati selvatici (es.
cinghiale) in Regione Lombardia sono sottoposte a specifici
piani di controllo numerico. Tali attività di contenimento
numerico delle popolazioni selvatiche e di caccia, in alcuni
periodi dell'anno, esitano in una grande disponibilità di
quantitativi di carni di selvaggina. Tutto ciò rende
opportuno definire per il contesto Regionale delle linee
guida di riferimento per la produzione igienica delle carni
di selvaggina e per le modalità di controllo ufficiale delle
stesse. In questa prospettiva il decreto approva il
documento “Disposizioni regionali in materia di igiene e
commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica”
che si prefigge lo scopo di garantire la sicurezza alimentare
e al contempo assicurare su tutto il territorio regionale
l’uniforme e omogenea applicazione della normativa di
settore, nel rispetto delle tradizioni venatorie e della
valorizzazione di una importante risorsa territoriale.
Premesso che la Regione tutela le produzioni zoo-agroforestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica; il
raggiungimento di questi obiettivi è garantito anche con
misure volte alla conservazione delle caratteristiche
qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati
omeotermi, che prevedono l'eradicazione delle
popolazioni di nutria (Myocastor Coypus) presenti sul
territorio regionale, attraverso l'utilizzo di metodi selettivi.
In questa prospettiva il decreto finanzia il “Piano locale di
contenimento ed eradicazione della nutria” predisposto da
ciascuna provincia lombarda, sentiti i Comuni, nel quadro
del corrispondente piano regionale.
Il decreto adotta il documento “Programmazione degli
audit in base al rischio” definito dal Ministero della Salute,
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audit in base al rischio”, ai sensi del
decreto dg sanità 959 – 06/02/2008 e
del decreto DDUO 4369 – 29/03/2019.

DD 13852 - 18/10/2021, approvazione
del “piano regionale di monitoraggio e
controllo sanitario della fauna
selvatica”

Circ. 1 - 08/03/2021, linee di indirizzo
per la redazione del piano integrato
aziendale
della prevenzione
veterinaria, ai sensi del REG. (UE)
2017/625.

DESCRIZIONE
al fine di assicurare la necessaria coerenza metodologica
del processo di programmazione annuale degli audit
regionali in funziona dei rischi, così come evidenziati dalle
attività di verifica programmata ed attuata dall’UO
Veterinaria presso le Organizzazione del Servizio Sanitario
Regionale che esercitano competenze in materia di sanità
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.
Le interazioni sul territorio esistenti tra animali domestici,
fauna selvatica e attività umane rappresentano fattori
potenzialmente critici in quanto le popolazioni di animali a
vita libera possono rappresentare i reservoir, i vettori o
semplicemente ospiti occasionali di agenti eziologici
responsabili sia di patologie di comune riscontro nella
fauna selvatica sia di patologie emergenti, anche a
carattere zoonosico. Tali popolazioni possono favorire,
attraverso meccanismi evolutivi e di ricombinazione
genica, la comparsa di nuovi agenti patogeni. Pertanto, il
monitoraggio sistematico e continuativo delle patologie
proprie della fauna selvatica, spesso comuni alle specie
domestiche e talvolta anche di carattere zoonosico,
unitamente all’adozione di misure sanitarie atte a
prevenirne la diffusione, rappresenta un imprescindibile
elemento strategico per la tutela della salute dell’uomo e
delle diverse specie di animali da reddito. In questa
prospettiva è stato approvato il “Piano regionale di
monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica”.
La circolare stabilisce un quadro armonizzato a livello
regionale per la programmazione dei controlli ufficiali e di
altre attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali nell’intera
filiera agroalimentare, tenendo conto delle norme sui
controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e alla
pertinente legislazione settoriale. Essa definisce la
metodologia, gli obiettivi e le priorità che devono
perseguire i Dipartimenti Veterinari e SAOA delle AA.TT.SS.
negli ambiti di competenza della sanità pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare, attraverso la redazione
e attuazione del PIAPV (Piano Integrato Aziendale della
Prevenzione Veterinaria).
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Circ. 4 - 06/08/2021, strategia di audit
anno 2021

Decreto 1917/2022 recante “Linee di
indirizzo per l’uniforme applicazione sul
territorio regionale delle disposizioni di
cui agli artt. 137 e 138 del Regolamento
(UE) 2017/625 in materia di benessere
animale”

DGR 4725 - 17/05/21

DESCRIZIONE
La strategia regionale di audit è stata pianificata e
processata al fine di perseguire i seguenti risultati negli
ambiti di competenza della sanità pubblica veterinaria e
sicurezza alimentare:
Accertare il corretto svolgimento dei processi di
pianificazione e programmazione delle attività di
controllo ufficiale e la loro conformità alle norme e ai
regolamenti pertinenti,
Rilevare il raggiungimento degli obiettivi definiti dalle
Regole di sistema,
Valutare il sistema di erogazione dei LEA di
competenza,
Verificare la compliance dei laboratori che effettuano
analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo
aziendale degli stabilimenti che operano nel settore dei
prodotti destinati al consumo umano.
La continua evoluzione del concetto di benessere animale
ha determinato negli ultimi anni un progressivo aumento
di sensibilità e attenzione sia da parte degli operatori di
filiera sia da parte dei cittadini che si accompagna ad un
crescente interesse dei mezzi di comunicazione al mondo
animale, con particolare riguardo alle condizioni di vita
degli animali negli allevamenti. Si tratta di un percorso
culturale inarrestabile che, pur investendo spesso aspetti
anche al di là di quanto disposto dalla normativa di settore,
risulta indissolubilmente legato, in senso olistico, alla
sostenibilità delle produzioni, alla sicurezza alimentare,
alla tutela degli ecosistemi e quindi della salute collettiva.
Al fine di garantire il rispetto del benessere animale in
ottica One Health, la DG Welfare di Regione Lombardia ha
ritenuto opportuno istituire uno specifico gruppo di lavoro
con il compito di individuare, a partire dalla normativa
comunitaria, strategie di intervento atte a supportare ed
affiancare le attività dei Dipartimenti Veterinari nella
gestione di particolari criticità in quest’ambito rilevate nel
corso dei controlli ufficiali di competenza.
Azioni locali di sistema nel contesto degli ambiti territoriali
in materia di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo
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DGR 5722 - 15/12/21

DGR 5830 - 29/12/21
DGR 5416 - 25/10/21

DGR 5279 - 27/09/21

Ordinanze del Presidente della
Provincia e deliberazioni della Giunta
provinciale nel periodo di riferimento

Deliberazioni della Giunta Provinciale
nel periodo di riferimento
DGP 444 – 24/03/2021
DGP 1322 – 07/08/2021

DESCRIZIONE
patologico e di sensibilizzazione e disseminazione delle
informazioni a livello scolastico per la prevenzione e il
contrasto del disturbo da gioco d’azzardo (LR 8 –
21/10/2013) ex DGR XI/2609/2019
Costituzione della cabina di regia per la prevenzione e la
cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione
(DCA) in attuazione dell’art. 3 - LR 2 – 23/02/2021
Determinazioni in merito al programma regionale di
screening per l’eliminazione del virus HCV
Accordo regionale con le farmacie aperte al pubblico per la
consegna in farmacia ai medici di medicina generale e ai
pediatri di libera scelta delle fiale di vaccino antinfluenzale
e pneumococco
Schema di protocollo di intesa tra Regione Lombardia,
ispettorato interregionale del lavoro, ance Lombardia per
il conseguimento degli obiettivi relativi all'“evoluzione
programma rating audit control (RAC) dell’organisation for
economic co-operation and developement (OECD)"
dell'emanando piano regionale della prevenzione 20202025
Approvate specifiche indicazioni, anche in
attuazione delle disposizioni nazionali, al fine di prevenire
la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e consentire lo
svolgimento delle attività economiche e sociali in relazione
all’evoluzione del contesto emergenziale.
Disposto il potenziamento della capacità diagnostica
di monitoraggio e
sorveglianza epidemiologica in
particolare in relazione al virus SARS-CoV-2.
Disposta l’attuazione del Piano strategico nazionale per la
vaccinazione anti-SARS- CoV-2/COVID-19
Approvato l’aggiornamento del calendario provinciale al
fine di riproporre, anche con riferimento alla stagione
2021-2022 e in continuità con la stagione 2020-2021,
l'offerta gratuita del vaccino antinfluenzale per le persone
di età pari o superiore a 60 anni, per i bambini di età
compresa tra 6 mesi e 6 anni di età, per le persone più
fragili in relazione ad altre patologie, per gli addetti a
servizi pubblici di primario interesse
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DGP 2160 – 10/12/2021

DGP 2126 – 03/12/2021

DGR 1666 – 15/10/2021

LR
9/2021
Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno
2021. Legge di stabilità regionale Art.
43. Azioni per la qualità della vita e
l'inclusione sociale di persone disabili
ed anziani
DD 1484 - 22/07/2021

DESCRIZIONE
Approvato il Piano Provinciale della Prevenzione 20212025 in attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione
2020 - 2025
Approvata la rimodulazione del Piano Operativo
Provinciale per il recupero delle liste di attesa della
Provincia autonoma di Trento, nell’ambito del quale è
posto specifica attenzione ai programmi di screening
oncologico
Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione
Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per
sostenere la già nota attività del PEDIBUS nelle scuole
primarie della Puglia perseguendo le seguenti finalità
educative in materia ambientale, stradale e della salute.
Prevista dotazione finanziaria e impegno di spesa per la
prosecuzione e diffusione del progetto sul territorio.
L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed
il lavoro è autorizzato a promuovere la realizzazione di
progetti di ricerca finalizzati ad individuare aree prioritarie
verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione
dei diritti delle persone con disabilità.
Con tale decreto dirigenziale è stato provato il riparto delle
somme da assegnare ai Distretti socio sanitari dell'Isola ed
alle Aree omogenee distrettuali, in attuazione del D.P.
574/GAB 09/07/2021, in attuazione della legge 328/2000.
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DGR 1312 - 22/12/2021 “Piano
Nazionale della Prevenzione
20202025” (di cui all’intesa Stato-Regioni
127/CSR del 6 agosto 2020 recepito con
DGR 1308 – 29/12/2020)

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA
Umbria

Il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 di cui
all’intesa del PNP è stato approvato con DGR 1312 del
22/12/2021 e ha recepito programmi di attività da
espletare anche inerenti la misura “Diffondere stili di vita
sani e rafforzare i sistemi di prevenzione”. Di seguito si
riporta il codice e il titolo dei citati programmi:
● Programma Predefinito 01 “Scuole che
promuovono la salute”
● Programma Predefinito 02 “Comunità attive”
● Programma Libero 12 “Alimenti Nutrizione
Sicurezza”
Ciascun programma indicato si avvale di un
cronoprogramma delle attività che definisce i tempi di
realizzazione delle azioni proposte nell’arco temporale di
vigenza del PRP

DGR. 444 – 06/04/2021

DGR 617 – 11/05/2021

DGR 775 – 15/06/2021

DGR 935 – 05/07/2021

Piano esecutivo annuale per lo sport 2021 e
aggiornamento annuale 2021 del Piano pluriennale per lo
sport 2019-2021. Art. 7, comma 2, LR 8/2015 “Disposizioni
generali in materia di attività motoria e sportiva”.
Deliberazione 19/CR del 09/03/2021
Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva.
Approvazione del bando regionale “Lo sport riparte.
Contributi per la pratica motoria e sportiva 2021”. LR 8
dell’11/05/2015, art. 12.
Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva.
Approvazione del bando per la concessione di contributi a
favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità 2021.
LR 8 dell’11/05/2015, art. 16.
Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva in
ambito scolastico. Progetto “Scuola & Sport” 2021.
Contributo per la promozione della pratica sportiva nelle
scuole per il 2021 e approvazione dello schema di accordo
procedimentale tra la Regione del Veneto e l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto del Ministero
dell’Istruzione. LR 8 dell’11/05/2015, artt. 15 e 20.
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X
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X
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X
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

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 stanziate sul Fondo di cui
all'art. 72 del DLgs. 117/17 con il DL 34 del 19/05/2020, art.
67, convertito, con modificazioni dalla L. 77 del
17/07/2020.

X

Veneto

DD 11647/2021
LR 13/99 E SS.MM.II. Programma
regionale in materia di spettacolo
2019-21. Approvazione dei programmi
di attività 2021, relativi ai progetti
approvati per il triennio 2019-21 con la
DGR 1208/2019, modificata dalla
delibera 1771/2019. Assegnazione e
concessione dei contributi per l'anno
2021
LR 16/2014 e RR 33/2015, 15-16-17199-237-238/2016 e 8-39/2017

Convenzione per realizzazione laboratori teatrali e
spettacoli in carcere - 60.000,00 euro spesa corrente

Emilia-Romagna

Legge regionale 16/2014 e Regolamenti regionali 33/2015,
15-16-17-199-237-238/2016 e 8-39/2017: Nel 2021
vengono stanziati gli incentivi triennali ed annuali a favore
di progetti 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. LR 2 – 09/02/2021 (Misure di
sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e
altre disposizioni settoriali.), art 3. Al fine di rilanciare le
attività culturali e sportive, la gestione dei beni del
patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali
e di offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori
culturale e sportivo regionale, penalizzati dai
provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a
partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, l'Amministrazione regionale nel 2021 ha
concesso incentivi per progetti regionali, anche

Friuli Venezia Giulia

Realizzazione di attività culturali in luoghi
di cura/detenzione/aree disagiate
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DD G14743 - 07/12/2020
DD G11335 - 22/09/2021

DGR 74/2021
DGP 1341 – 07/08/2021
LR 11 – 01/08/2018 e 13 – 29/05/2020
LR 11 – 01/08/2018 “Disposizioni
coordinate in materia di cultura” e LR
13 – 29/05/2020 “Interventi di
sostegno
finanziario
e
di
semplificazione
per
contrastare
l’emergenza da Covid-19”

DESCRIZIONE
multisettoriali e integrati, previa procedura valutativa
delle domande, a favore dei soggetti che organizzano e
realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono
beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura
regionali. La medesima norma prevede che i progetti, per
temi affrontati e modalità organizzative, si pongano
l'obiettivo, in coerenza con il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, di rafforzare il sostegno alle famiglie
e di affrontare efficacemente i casi di fragilità sociale del
territorio di riferimento, di favorire il benessere psicofisico delle persone e le politiche di sviluppo sostenibile.
Approvazione dell'Avviso Pubblico denominato "Comunità
solidali 2020" - sostegno a progetti di rilevanza locale
promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale e fondazioni del Terzo settore in
coerenza con gli obiettivi individuati dall’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile. Riprogrammazione finanziaria
dell'Avviso pubblico adottato con determinazione
dirigenziale G14743 del 07/12/2020.
Rispondente a più misure.
Interventi di sostegno per persone sottoposte a
provvedimenti penali – la rete che Unisce
Approvato l’offerta formativa rivolta ai detenuti della
Casa Circondariale di Trento - anno scolastico 2021/2022
Contributi assegnati con DD 349/A2003C del 20/12/2021
in riscontro ad avviso pubblico di finanziamento e a
sostegno di iniziative di promozione del libro e della
lettura. Nel contesto del suddetto Avviso pubblico di
finanziamento, sono stati assegnati contributi per €
31.166,00 a sostegno di due progetti rivolti alle strutture di
neuropsichiatria infantile (progetto “Vietato non sfogliare
– Libri accessibili per una cultura più inclusiva”, contributo
di € 21.395,00) e alle scuole dell’infanzia con soggetti
diversamente abili (progetto “Libri per tutti” di
promozione e diffusione di libri modificati in simboli della
comunicazione aumentativa alternativa, contributo di €
9.771,00). Criteri di valutazione approvati mediante la DGR
1-3530 del 14/07/2021.
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DGR 13 – 12/01/2021

DGR 891 - 19/07/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

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 stanziate sul Fondo di cui
all'art. 72 del DLgs. 117/17 con il DL 34 del 19/05/2020, art.
67, convertito, con modificazioni dalla L. 77 del
17/07/2020.
Approvazione del protocollo di intesa tra il ministero della
giustizia e la regione autonoma Valle D’Aosta/Vallee
D’Aoste per la tutela dei diritti e l’attuazione dei principi
costituzionali di rieducazione e reinserimento del
condannato.

X

Veneto

Valle D’Aosta

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…)
DD 969/2021 “LR 21/2019 assegnazione,
concessione
e
liquidazione contributo ordinario anno
2021 a favore di "ater fondazione" a
seguito dell'approvazione del bilancio
di previsione 2021-2023”
LR 18/2000
DGR 1913 - 15/11/2021
LR 7/2020

DGR 1977 - 22/11/2021

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
Report informazione sulla disabilità nei musei ER - Progetti
e di interventi che prevedono l’utilizzo di tecnologie
innovative per promuovere l’accesso a nuovi segmenti di
pubblico ed in particolare per lo sviluppo di soluzioni che
favoriscano il godimento del patrimonio culturale da parte
delle persone con disabilità. Ricerca in collaborazione con
il master UNIBO sulla valorizzazione turistica che ha
prodotto un report sulla informazione on-line per disabili
emiliano-romagnoli
Riparto, assegnazione e concessione finanziamento
nazionale per progetto azioni partecipate per l'inclusione
sociale delle persone sorde e con disabilità uditiva.
Accertamento entrate.

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
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LR 16/2014 e RR 33/2015, 15-16-17199-237-238/2016 e 8-39/2017

DD G14743 - 07/12/2020
DD G11335 - 22/09/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Ulteriori indicazioni per l'apertura dei servizi socio-sanitari
per le persone anziane e le persone con disabilità nel
contesto attuale dell'emergenza COVID19. In tale contesto
è stato approvato anche il protocollo di apertura dei centri
di incontro e dei Caffè Alzheimer dedicati alle persone con
demenza e ai loro caregiver.
Legge regionale 16/2014 e Regolamenti regionali 33/2015,
15-16-17-199-237-238/2016 e 8-39/2017: Nel 2021
vengono 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.). LR 2 del 09/02/2021 (Misure di
sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e
altre disposizioni settoriali.), art 3. Al fine di rilanciare le
attività culturali e sportive, la gestione dei beni del
patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali
e di offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori
culturale e sportivo regionale, penalizzati dai
provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a
partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, l'Amministrazione regionale nel 2021 ha
concesso incentivi per progetti regionali, anche
multisettoriali e integrati, previa procedura valutativa
delle domande, a favore dei soggetti che organizzano e
realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono
beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura
regionali. La medesima norma prevede che i progetti, per
temi affrontati e modalità organizzative, si pongano
l'obiettivo, in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, di rafforzare il sostegno alle famiglie e di
affrontare efficacemente i casi di fragilità sociale del
territorio di riferimento, di favorire il benessere psicofisico delle persone e le politiche di sviluppo sostenibile.
Approvazione dell'Avviso Pubblico denominato "Comunità
solidali 2020" - sostegno a progetti di rilevanza locale
promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di
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2021-AM-8030
2021-AM-7642

DGR 975 - 27/11/2020
DGR 910 - 10/11/2021

DGR 152 - 28/2/2020

DGR 4566 - 19/04/21 aggiornamento e
proroga dell’accordo di collaborazione
tra ministero della cultura - direzione
generale spettacolo e Regione
Lombardia – direzione generale
autonomia
e
cultura
per
la
realizzazione dell’evento nazionale di
europe beyond access

DESCRIZIONE
promozione sociale e fondazioni del Terzo settore in
coerenza con gli obiettivi individuati dall’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile. Riprogrammazione finanziaria
dell'Avviso pubblico adottato con determinazione
dirigenziale G14743 del 07/12/2020. Rispondente a più
misure.
Finanziamento al Piano triennale delle attività in
applicazione del Piano nazionale Demenze
supportare le attività di prevenzione della cecità e
riabilitazione funzionale visiva da parte dei centri per
l'educazione e la riabilitazione visiva nonché l’integrazione
sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati
Procedimento ad evidenza pubblica per la progettazione di
interventi a sostegno dei disabili sulla base del Piano
Operativo approvato con DGR 728/2020 a seguito
dell’Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali e Regione Liguria annualità 2019.
Procedimento ad evidenza pubblica per la progettazione di
interventi di sostegno agli anziani sulla base del Piano
Operativo approvato con DGR 728/2020 a seguito
dell’Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali e Regione Liguria annualità 2019.
Avviso pubblico: “Concessione di contributi a enti del Terzo
Settore (OdV e APS) per azioni prevenzione, prossimità e
sostegno a famiglie con familiari affetti da Alzheimer” –
anno 2020
In considerazione della situazione pandemica, la DGR
proroga di un anno il progetto EUROPE BEYOND ACCESS
con la previsione della realizzazione dell’evento conclusivo
a Milano nell’aprile 2022, aggiornando l’accordo di
collaborazione tra la DG Autonomia e Cultura di Regione
Lombardia e la DG Spettacolo del Ministero della Cultura
per il sostegno alla realizzazione dell’evento (DGR 3453 del
28/07/2020 e DGR 3800 del 09/11/2020).
Il progetto, organizzato per la parte italiana da
ORIENTE/OCCIDENTE Dance Festival - Ass.ne INCONTRI
INTERNAZIONALI – Rovereto (TN), attraverso eventi dal
vivo, spettacoli, condivisione di buone pratiche e un
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DESCRIZIONE
dibattito/convegno e il coinvolgimento di artisti italiani e
stranieri e pubblico con disabilità ha l’obiettivo di rendere
più inclusiva la programmazione delle arti performative,
promuovere l’internazionalizzazione delle carriere degli
artisti disabili, aumentare l'interesse pubblico per il loro
lavoro e per le tematiche della disabilità e creazione
artistica.
Proseguiti, nell’ambito del Piano provinciale demenze per
la XVI Legislatura, i progetti di costruzione di comunità
amiche della demenza, anche in ambito culturale e
mettendo in rete i diversi attori del territorio.

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

PA Trento

Miglioramento dell’accessibilità fisica ai
luoghi aperti al pubblico (es. luoghi di
cultura …)
DD 15BH.2021/D.00386 - 10/12/2021

DGR 245 – 08/06/2021

LR 18/2000 – Anno 2022

conferma per l’anno 2021 l’adesione alla Associazione
Europea delle Vie Francigene (A.E.V.F.) valorizzazione
degli itinerari turistici nazionali ed interregionali: via
francigena - DGR 1054 del 18/08/2015 con la quale ha
preso atto del Dossier per l’estensione della “Via
Francigena del sud - Programma degli Itinerari del
Consiglio d’Europa
Con DGR 245 del 08/06/2021 sono state stanziate risorse
pari ad euro 100.000,00 per sostenere l'acquisto e
l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati
a minori con disabilità in ossequio a quanto disposto
dall’articolo 30 della Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità il quale incentiva le pubbliche
autorità ad adottare tutte le misure adeguate a “garantire
che i minori con disabilità possano partecipare, su base di
uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche,
ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività
previste dal sistema scolastico”. L’obiettivo perseguito è
quello di dotare le nostre città di spazi aperti a tutti
diffondendo la cultura dell’inclusività.
Evoluzione dell’app IOPRENOTO per agevolare
ulteriormente l’accesso agli istituti culturali della regione
con particolare attenzione agli utenti con disabilità
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DGR 895 - 15/10/2021

DGR 4871 - 14/06/21 approvazione dei
requisiti e criteri per la predisposizione
del “bando per 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 – art. 42 c. 1, lett. C), LR
25/2016” – anno 2021
LP 7 / 2002
Decreto Presidente della Provincia
54/2009

LR 11 – 01/08/2018 e 13 – 29/05/2020
LR 11 – 01/08/2018 “Disposizioni
coordinate in materia di cultura”

DESCRIZIONE
“Procedimento ad Evidenza Pubblica per la progettazione
per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse
generale da parte di Organizzazione di Volontariato,
Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni (artt. 72 e
73 DLgs. 117/2017 del Codice del terzo Settore). Accordo
di programma annualità 2020 – Area Sport inclusivo
SocialeIl bando è rivolto all’ammodernamento delle sale da
spettacolo e prevede interventi relativi ad alla
ristrutturazione e adeguamento, anche in ottica di
accessibilità (ad esempio abbattimento barriere
architettoniche, etc). Dotazione 3.400.000 euro

È proseguita l’attività di sensibilizzazione e consulenza
tecnica a favore di cittadini e di professionisti del settore
della progettazione di edifici e ambienti per favorire
l’accessibilità
e
l’abbattimento
delle
barriere
architettoniche negli spazi pubblici, privati aperti al
pubblico e privati.
“Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!” è stato il tema
dell’edizione 2021 delle Giornate Europee del Patrimonio
(sabato 25 e domenica 26/09/2021). Il sistema culturale
trentino ha partecipato con una serie di iniziative nel segno
dell’inclusione e dell’accessibilità, con ingressi ridotti ai
castelli, ai musei e alle aree archeologiche, nel rispetto dei
protocolli di sicurezza e con filo conduttore una riflessione
sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i
cittadini. In collaborazione con il Comune di Trento si è
data accessibilità alla Torre Vanga, nel complesso delle
aperture di tutte le torri civiche.
Contributi assegnati con determinazione dirigenziale n.
305/A2002C del 25/11/2021 in riscontro ad avviso
pubblico di finanziamento e a sostegno di progetti per il
miglioramento dell’accessibilità delle strutture e dei servizi
museali di enti pubblici e privati. Impegno di spesa
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DD 4213 - 27/10/2021 del Dip.to Beni
Culturali

DD 4467 - 17/05/2021
DGR 631/2017

DESCRIZIONE
complessivo di € 771.105,42. Criteri di valutazione
approvati mediante la DGR 1-3530 del 14/07/2021.
Il Decreto approva il “Progetto di valorizzazione e messa in
sicurezza dei percorsi di visita, miglioramento
dell’accessibilità con abbattimento delle barriere
architettoniche e adeguamento funzionale delle aree
esterne di pertinenza dell’area archeologica di del Teatro
Greco di Palazzolo Acreide” a valere sull’azione 6.7.1
Tutela Patrimonio culturale del PO FSER 2014 2020
Per quanto concerne la riduzione del divario
tecnologico e/o del divario generazionale nell’accesso alla
cultura e ai servizi sono stati istituiti luoghi fisici nei Comuni
capofila di zona chiamati DIGIPASS per fornire alle persone
a rischio di esclusione digitale una formazione per lo
sviluppo e il miglioramento delle competenze digitali.
Nell’anno 2021 con la DD 4467 del 17/05/2021 è stato
approvato il progetto “DigiPASS Norcia” a valere sul
finanziamento POR FESR 2014-2020 Azione 2.2.1 per un
importo pari ad euro 240.000,00.
Con il progetto di Norcia si completa quindi la copertura
regionale dei luoghi di facilitazione digitale chiamati
“DigiPASS”: luoghi pubblici, aperti a tutti, gratuiti,
attrezzati e messi a disposizione dai comuni per
accompagnare cittadini e imprese nell’utilizzo di servizi
digitali contribuendo alla crescita delle competenze sui
temi legati al digitale (cittadinanza digitale).
I DigiPASS sono stati co-progettati con i Comuni capofila di
ciascuna delle 12 aree sociali dell’Umbria. Questo ha
consentito una migliore e puntuale individuazione della
soluzione progettuale specifica rispetto alle effettive
esigenze del territorio, partendo però da un “modello
regionale” uniforme.
I DigiPASS sono stati riconosciuti all’interno del PNRR
investimento 1.7.2 come esperienza di successo da
replicare come “Centri di facilitazione digitale” da mettere
in rete su tutto il territorio nazionale, mirando a
supportare le fasce della popolazione a maggior rischio di
subire le conseguenze del digital divide, rafforzando le
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

competenze digitali dei cittadini. Tale investimento si pone
l‘obiettivo di sviluppare una “Rete dei punti di facilitazione
digitale”, con almeno tremila punti di facilitazione digitale
attivi sul territorio nazionale (di cui almeno 42 in Umbria)
in grado di raggiungere e formare due milioni di cittadini
entro il 2026 (di cui almeno 33.000 in Umbria)
Riduzione del divario tecnologico e/o del
divario generazionale nell’accesso alla
cultura
LR 18/2000, art. 2, comma c), art. 3,
comma o; art. 6, comma c) – anno 2021

Progetto readER - biblioteca digitale e lettura digitale per
le scuole (piattaforme Emilib e Biblioteche Romagna).
"readER", la biblioteca digitale finanziata dalla Regione
Emilia-Romagna con un progetto triennale realizzato con
la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, estende
a tutte le scuole del territorio (primarie e secondarie di
primo e secondo grado, statali e paritarie) i servizi digitali
del sistema bibliotecario regionale consentendo di
accedere liberamente, 24 ore su 24, sette giorni su sette, a
una collezione di 70.000 ebook, a oltre 7.000 periodici
provenienti da tutto il mondo e a più di 2 milioni di Open
Educational Resources, audio, immagini e video dedicati
all'insegnamento, all'apprendimento e alla ricerca,
rilasciati in pubblico dominio o con licenza aperta.
Gli strumenti proposti da "readER" possono favorire gli
insegnanti nella pianificazione delle attività didattiche,
puntando a ridurre le disuguaglianze educative sul
territorio, garantendo un arricchimento in termini di
materiali e contenuti disponibili per le classi, e favorendo
l’accesso ai servizi offerti da parte di tutti gli studenti,
compresi quelli che provengono da contesti
socioeconomici e culturali più sfavorevoli.
Dal 15/11/2021, data di attivazione del progetto, a
febbraio 2022 hanno aderito a "readER" 468 scuole
sull'intero territorio regionale (312 del primo ciclo; 156
superiori), con più di 171.000 utenti singoli registrati negli
istituti scolastici e 29.000 transazioni, di cui 8.000 prestiti
di ebook. A partire dal prossimo anno scolastico potranno
aderire le scuole che ancora non lo hanno fatto.

Emilia-Romagna
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LR 26/2020, articolo 7, commi 7-11.
Accordo multisettoriale 2021-2023 per
la promozione della lettura in età 0/18
nella Regione Friuli Venezia Giulia leggiamo 0-18

DESCRIZIONE
LR 26/2020, articolo 7, commi 7-11. Accordo
multisettoriale 2021-2023 per la promozione della lettura
in età 0/18 nella Regione Friuli Venezia Giulia - leggiamo 018. Dopo le 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 il 28/01/2021 del nuovo
Accordo per il triennio 2021-2023. Nell’ambito di
LeggiAMO le attività sul territorio si dividono in due filoni,
l’area formativa, rivolta a docenti, operatori del settore e
famiglie, e quella di attività di promozione della lettura
direttamente rivolta a bambini e ragazzi. Nel corso del
2021 sono stati implementati alcuni progetti speciali tra
questi: Il progetto «Nessuno Escluso» con I Silent Books,
volumi che “parlano” con le figure; la biblioteca asino che
attraverso il trasporto itinerante sul dorso d’asino ha
portato i libri alle comunità montane della Carnia
periferiche. Nell’ambito del progetto BILL – La Biblioteca
della Legalità, sono stati effettuati incontri di cittadinanza
attiva organizzati per diffondere nelle scuole la cultura e
i valori della legalità, libertà, giustizia e responsabilità
sociale che hanno visto la partecipazione di 3.905 studenti.
Nell’ambito della rassegna “La strada dei libri passa da…",
che si svolge ogni anno, da giugno a settembre, sono stati
organizzati 21 eventi culturali e di ritrovo (spettacoli,
letture sceniche, laboratori sonori, visite museali, viaggi
del Filobus 75, ecc.) invitando grandi e piccoli a condividere
il piacere della lettura all’aperto, che hanno visto la
partecipazione di 1.094 persone tra bambini, genitori e
adulti di cura. Nell’ambito dell’iniziativa «Favole al
telefono» (iniziativa covid-19) si contano 5.043
partecipazioni tra bambini, genitori e adulti di cura, di cui
3.928 in FVG e la rimanente parte nel resto d'Italia. Con il
2021 ad Aquileia ha debuttato la Summer School di
LeggiAMO, una giornata formativa intensiva e multitarget,
organizzata in sinergia tra tutti i partner e rivolta a docenti,
bibliotecari, operatori e amministratori regionali, per
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DGR 978 - 28/10/2021
DGR 5626 - 30/11/2021 approvazione
dell’addendum
all’accordo
di
collaborazione triennale anni 2018,
2019,
2020,
a
sostegno
dell’associazione teatri per Milano per
il progetto “invito a teatro” tra comune
di Milano - direzione cultura, Regione
Lombardia - direzione generale
autonomia e cultura e camera di
commercio di Milano Monza Brianza
lodi, finalizzato alla prosecuzione di un
anno, per cause di forza maggiore
connesse all’emergenza
pandemica, della collaborazione per
tutta la stagione teatrale 2021-2022

DESCRIZIONE
stabilire e rafforzare relazioni e alleanze educative. Nel
2021 è partita anche una sperimentazione nel quartiere
Campagnuzza di Gorizia del progetto “Su e Giù per le
Storie” condividendo il pensiero educativo con i servizi, le
scuole e le tante associazioni educative che operano sul
territorio goriziano. Si è tenuto il 29/10/2021 l’evento “Un
libro lungo un giorno”, che coincide con la Giornata
Regionale per la Lettura, che ha coinvolto in una grande
maratona collettiva di lettura per tutto il giorno l’intero
territorio del Friuli Venezia Giulia. In tale occasione è stata
avviata ufficialmente la campagna “Leggiamo! a scuola”,
con oltre 900 classi in tutta la regione, che hanno letto a
scuola, insieme, alla stessa ora. È stata introdotta
un’attività di produzione di audio libri e video libri in lingua
dei segni italiana (LIS) e di comunicazione aumentativa
alternativa a partire da albi illustrati e libri per ragazzi in
collaborazione con le principali case editrici italiane.
Progetto di digitalizzazione e intergenerazionali tra
generazioni - nonni e nipoti
Lo storico abbonamento Invito a Teatro, che coinvolge le
più importanti realtà teatrali milanesi, prevede una card
dedicata ai giovani under 26 che offre 4 spettacoli a un
prezzo estremamente vantaggioso e consente ad un
accompagnatore under 26 di accedere gratuitamente agli
spettacoli. Dotazione finanziaria 20.000 euro.

Aumentati durante la pandemia gli utenti del
sistema bibliotecario trentino, anche in relazione all'offerta
di risorse della biblioteca digitale (circa 24.000 ebook;
riviste e quotidiani in consultazione, audiolibri in streaming
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DGR 2049 – 30/11/2021

DGR 44/17 – 09/11/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

e in prestito, oltre a centinaia di migliaia di risorse open). A
queste risorse si aggiungono circa 20.000 ebook che
possono essere chiesti a prestito da altri sistemi
bibliotecari, attraverso la piattaforma di prestito digitale
"medialibraryonline - mlol", utilizzata da oltre 5.000
biblioteche italiane e straniere.
Realizzate “visite guidate” e le video pillole su Boldini
e Caravaggio, pubblicate sul profilo Facebook del Mar
(Museo di Rovereto), che hanno raggiunto 70 mila
visualizzazioni, nell'ambito di una forte attività di
comunicazione e trasmissione di contenuti culturali sui
canali social. Da febbraio 2021 sono stati messi in
programma anche eventi in live streaming con curatori e
artisti.
Approvazione Linee di indirizzo e Schema di convenzione
tra Regione Puglia e ARESS ai fini della realizzazione di un
progetto denominato “Attivazione di corsi di
alfabetizzazione informatica per la promozione di un
invecchiamento attivo” per favorire l’apprendimento di
nuove conoscenze in merito all’utilizzo dei principali
dispositivi informatici, Garantire lo sviluppo di abilità
pratiche, che permettano l’accesso in modo autonomo ai
principali siti istituzionali della Regione Puglia ed in
particolare al Portale Puglia Salute (favorendo la possibilità
di prenotazione visite ed esami diagnostici, visualizzazione
del proprio Dossier Sanitario Elettronico, ecc, Promuovere
il trasferimento di conoscenze tra pari.
Contributi a sostegno delle Università della Terza Età della
Sardegna.
RISORSE STANZIATE E TIPOLOGIA: € 500.000,00 (Fondi
regionali)

REGIONE/PA

Puglia

Sardegna

Incentivi di allargamento dell’utenza
culturale
DGR 591 - 21/07/2021
DGR 689 - 03/09/2021
LR 18/2000 – Anno 2021

Approvazione Piano regionale dello Spettacolo - Anno
2021, ai sensi della LR 37/2014 art. 9
Comunicazione social degli istituti museali Il Piano museale
2021 prevedeva un intervento significativo per l’ambito
della valorizzazione delle attività museali, con particolare
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LR. 18/2000, art. 2, comma c), art. 3,
comma o; art. 6, comma c) – anno 2021

DGR 954 - 04/12/ 2020
DGR 301 - 25/05/2021
DD G06839 - 07/06/2021

DGR 652 - 23/7/2021

DGR 4911 - 21/06/2021 approvazione
dei requisiti e criteri per la
predisposizione del bando per il
sostegno a progetti di promozione
culturale, dello spettacolo dal vivo e
cinematografica 2021: sostegno a
progetti per la realizzazione di eventi,
manifestazioni e spettacoli in ambito
culturale

DESCRIZIONE
riguardo all’impiego di tecnologie digitali. L’intervento
intendeva sostenere lo sforzo fatto dai musei per
fronteggiare l’emergenza sanitaria mediante la
realizzazione di eventi, attività e servizi in modalità web.
L’importo dell’intervento è stato di 540.000,00 euro.
Le finalità del progetto readEr descritto nella sottomisura
“Riduzione del divario tecnologico e/o del divario
generazionale nell’accesso alla cultura” costituisce anche
uno strumento per l’allargamento dell’utenza culturale.
Integrazione delle risorse finanziarie a sostegno delle
Associazioni culturali e delle Associazioni di Promozione
Sociale operanti nell'ambito culturale e di animazione
territoriale della Regione Lazio di cui alla DGR 954 del
04/12/2020.
“Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di
inclusione sociale svolti dalle ODV e APS che operano nel
campo dello spettacolo dal vivo (artt 72 e 73 Dlgs 117/2017
del Codice del Terzo Settore). Accertamento e
prenotazione di euro 378.647,00”.
Regione Lombardia intende sostenere progetti di qualità e
innovativi, realizzati in presenza e/o a distanza che mirino
a promuovere la produzione, la realizzazione e la
diffusione di attività culturali, di spettacolo dal vivo e del
cinema favorendo anche l’avvicinamento sociale in
contesto di distanziamento fisico. Gli obiettivi sono:
• promuovere espressioni artistiche e forme di spettacolo
dal vivo e di cinema (festival, rassegne, eventi e
manifestazioni culturali ecc.)
• sostenere il ritorno a una normalità occupazionale per i
professionisti del settore culturale
• supportare il ritorno alla fruizione culturale da parte del
pubblico con particolare attenzione a target specifici
(famiglie, giovani ecc.)
• favorire le manifestazioni culturali che coinvolgano più
realtà territoriali e costruiscano valide forme di
collaborazione
• valorizzare le realtà territoriali e le iniziative culturali
radicate sul territorio, anche in contesti decentrati
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DGR 5288 - 27/9/ 21 approvazione del
progetto biennale “dancecard, una
card per la danza in Lombardia annualità 2021/2022 e 2022/2023”
nell’ambito
dell’accordo
di
collaborazione tra Regione Lombardia e
fondazione Cariplo per la condivisione e
il sostegno di progetti nel settore dello
spettacolo per il biennio 2021/2022
DGR 2704 – 23/12/2019
“abbonamento musei Lombardia –
approvazione
dello
schema
di
convenzione tra Regione Lombardia e
associazione abbonamento MUSEI.IT.
(TRIENNIO 2020-2022)”
DGR 4133 – 21/12/2020

DGP 683 – 03/05/2021
DGP 1471 – 03/09/2021

DESCRIZIONE
Budget 1.280.000 euro.
Regione Lombardia ha approvato e sostiene con un
contributo annuale di 20.000 euro per le stagioni 2021/22
e 2022/23 il progetto Dance Card che riunisce una rete di
soggetti che producono e promuovono la danza
contemporanea sul territorio attraverso iniziative di
promozione della danza presso tutti i pubblici e con
particolare attenzione ai giovani e alle scuole.

Convenzione 2020-2022 tra Regione Lombardia e
Associazione Abbonamento Musei per favorire l’accesso ai
musei da parte del pubblico favorendo lo sviluppo della
domanda culturale rispetto all’offerta.
Convenzione tra Regione Lombardia e Università Statale
degli Studi di Milano e Associazione Abbonamento Musei
per sviluppare un progetto di valorizzazione dei musei di
ateneo e per la promozione dell’accesso degli studenti ai
musei (termine di scadenza ottobre 2021).
Proseguito il progetto finanziato sul Fondo regionale
per il sostegno della famiglia e dell’occupazione per il
“Voucher culturale per le famiglie”, al quale sono state
assegnate risorse per un ammontare complessivo pari a
quasi 700 mila euro dal 2017 al 2022, di cui circa 102 mila
euro per il 2021. Successivamente sono stati approvati i
nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi ai
nuclei familiari per la fruizione di servizi culturali tramite
“Voucher” ampliando l’importo del carnet dei voucher da
100,00 a 160,00 euro per teatri e filodrammatiche
aderenti, confermando il carnet di voucher del valore di
100,00 euro per i cinema aderenti e introducendo la
possibilità di utilizzo del carnet anche da parte di un
accompagnatore.
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DD 10747 - 25/10/2021

DD 13778 - 27/12/2021

DGR 492 – 10/11/2021
DD 231 – 06/12/2021

DESCRIZIONE
Oggetto: decreto interministeriale del 16/03/2015 programma di recupero e razionalizzazione degli immobili
e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà
dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari riprogrammazione disponibilità residue interventi di linea
a). decreto dipartimentale 189 del 13/11/2020. impegno di
spesa pari ad euro 253.081,95 e finanziamento interventi
ammissibili " nuovo fabbisogno".
Per far fronte all'incremento del disagio abitativo
conseguente anche all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, è stato chiesto alle regioni di comunicare
l'ammontare delle economie conseguite nella fase di
esecuzione dei lavori nonché il nuovo fabbisogno
finanziario al fine della riprogrammazione della
disponibilità residua
Oggetto: misure urgenti relative al fondo complementare
al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre
misure urgenti per gli investimenti" - art.1, comma 2,
lettera c), punto 13, "sicuro, verde e sociale:
riqualificazione edilizia residenziale pubblica" del DL 59 del
06/05/2021. approvazione piano degli interventi accertamento spesa ed assunzione impegni di spesa
pluriennali. Le misure sono rivolte esclusivamente
all’edilizia residenziale pubblica che risponde alle necessità
abitative delle fasce di popolazione più svantaggiate ed
emarginate dal mercato immobiliare ed è finalizzato ad
intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica
con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la resilienza e
la sicurezza sismica, i livelli di qualità ambientali, nonché la
condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici;
Assistenza in favore delle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare di cui al Programma “Dopo di
Noi”.
La misura in parola è finalizzata all’assistenza, cura e
protezione nel superiore interesse delle persone con
disabilità grave, non determinata dal naturale
invecchiamento o da patologie connesse alla senilità
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DGR 16 - 10/01/2022
DGR 2119 - 13/12/2021
DGR 2115 - 13/12/2021
DGR 1925 - 22/11/2021
DGR 1903 - 15/11/2021
DGR 1851 - 08/11/2021
DGR 1653 - 18/10/2021
DGR 1276 - 02/08/2021
DGR 1276 - 02/08/2021
DGR 1446 - 20/09/2021
DGR 722 - 17/05/2021
DGR 124 - 01/02/2021

DESCRIZIONE
attraverso l’erogazione di servizi per l'assistenza alle
persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare.
Nello specifico l’intervento è 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 fornire l'adeguato sostegno
genitoriale. Tra le finalità del fondo, vi è 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 cohousing.
Con la DGR 492 del 10/11/2021 si è provveduto al
trasferimento in favore degli Ambiti territoriali di quota
percentuale delle risorse afferenti al Fondo “Dopo di Noi”
ripartite ed impegnate per l’annualità 2017; modulazione
risorse relative all’annualità 2019 in proporzione
all’effettivo avanzamento del livello di spesa degli Ambiti
territoriali in riferimento ai fondi stanziati nelle due
annualità precedenti. Con DD n. 231 del 6.12.2021 si è
proceduto alla liquidazione in favore degli Ambiti
territoriali di complessivi € 2.966.367,34, a titolo di quote
risorse afferenti al Fondo ripartite e impegnate per
annualità 2017.
• Programma denominato "sicuro, verde e sociale.
Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" parte
del piano nazionale per gli investimenti complementari
(DL 59 – 06/05/2021, come convertito dalla L. 101 01/07/2021 e DPCM 15/09/2021). Approvazione elenco
interventi ammessi a finanziamento e di riserva.
Determinazioni relative alle modalità di verifica e
controllo delle proposte di intervento
• Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione
di cui agli artt. 38 e 39 della LR 24/2001 e SS.MM.II. riparto e concessione di ulteriori risorse finanziarie a
titolo di trasferimento per l'anno 2021 a supporto della
locazione.
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DESCRIZIONE
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• patto per la casa Emilia-Romagna - avvio del programma
• programma regionale per la concessione di contributi
destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione –
DGR 1275/2021 - proroga e ridefinizione dei termini per
l'anno 2022
• fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (DL
102/2013, convertito con modificazioni, dalla L.
124/2013, ART. 6, COMMA 5 - DM 202 del 14/05/2014) riparto e concessione risorse finanziarie a titolo di
trasferimento annualita' 2021
• approvazione dell'avviso per la raccolta di manifestazioni
di interesse al programma denominato "sicuro, verde e
sociale. riqualificazione dell'edilizia residenziale
pubblica" parte del piano nazionale per gli investimenti
complementari (DL 59 del 06/05/2021, come convertito
dalla L. 101 del 01/07/2021 E DPCM 15/09/2021)
• fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione
di cui agli artt. 38 e 39 della LR 24/2001 e SS.MM.II. riparto e concessione di ulteriori risorse finanziarie a
titolo di trasferimento per l'anno 2021.
• approvazione del bando "programma straordinario
2020-2022 - recupero ed assegnazione di alloggi “ERP"
annualità 2021
• approvazione programma regionale per la concessione di
contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di
locazione
• fondo regionale per l'emergenza abitativa di cui alle DGR
817/2012 E 1709/2013 - proroga utilizzo somme
concesse agli enti beneficiari
• fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione
di cui agli artt. 38 e 39 della LR 24/2001 e SS.MM.II. riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di
trasferimento per l'anno 2021
Adesione della Regione Emilia-Romagna al protocollo
d'intesa promosso dalla prefettura di Bologna "protocollo
d'intesa tra tribunale di bologna, città metropolitana di
bologna, comuni dell'area metropolitana di Bologna,
Regione Emilia-Romagna, ordine degli avvocati di bologna,
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DM 12/08/2020
DM 19/07/2021
DGR 2031/2021

L. 124/2013

LR 1/2016 art.16

LR 1/2016, art.19

DESCRIZIONE
sindacati e associazioni rappresentative dei proprietari e
degli inquilini, recante misure straordinarie di intervento
per la riduzione del disagio abitativo".
Nel 2021 la Regione ha altresì avviato le procedure per
dotare i Comuni del territorio di stanziamenti che possano
ridurre il disagio abitativo incrementato a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la misura ha dato
sostegno alle famiglie che, in locazione sul libero mercato,
non dispongono di sufficiente liquidità per far fronte al
pagamento del canone di locazione e/o degli oneri
accessori come previsto dai criteri stabiliti dai decreti
ministeriali delle infrastrutture e dei trasporti 12/08/2020
e 19/07/2021.
Per sostenere la morosità incolpevole, destinata a
supportare la sopravvenuta impossibilità di cittadini a
provvedere al pagamento del canone locativo, a fine 2021,
in considerazione delle aumentate criticità economiche
per molte famiglie causa la contrazione reddituale derivata
dagli impatti della pandemia da Covid-19 sulle attività
lavorative, è stata avviata presso i Comuni una ricognizione
delle necessità rappresentate in materia dai cittadini ai
Comuni stessi al fine di trasferire a tali Enti già agli inizi del
2022 nuove disponibilità del bilancio regionale.
Destinati ad Ater, enti che in Friuli Venezia Giulia seguono
direttamente l’edilizia sovvenzionata, 500.000,00 euro
finalizzati alla realizzazione o al riatto di alloggi
(stanziamento regionale ridotto rispetto agli anni
precedenti a seguito, tra l’altro, del riparto stabilito
nell’ambito del Programma “Sicuro, verde e sociale”,
fondo complementare PNRR e dei precedenti riparti di
fondi nazionali e regionali a sostegno della riqualificazione
di alloggi finalizzati anche a nuove assegnazioni).
Al fine di contenere il numero di nuclei familiari che in base
alle condizioni reddituali avrebbero diritto ad un alloggio
sociale, ma che ne restano esclusi anche per la ridotta
capacità di risposta del territorio rispetto alla domanda, si
è continuato a sostenere un altro strumento rivolto alle
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LR 14/2019, art. 13

DGR 859 - 27/12/2018
DD G00989 - 02/02/2021
DD G01475 - 12/02/2021
DD G02113 - 01/03/2021
DD G07141 - 11/06/2021
DD G11026 - 17/09/2021
DD G12002 - 05/10/2021
DD G15125 - 06/12/2021

DESCRIZIONE
famiglie con redditi medio-bassi rivolte al mercato libero
delle locazioni. Al riguardo nel 2021 sono stati assegnati
euro 8.000.000,00 di fondi regionali, stanziati per il settore
disciplinato dall’art. 19 della LR 1/2016, ai quali si sono
aggiungi quasi 1,6 milione di euro di stanziamenti messi a
disposizione dai Comuni ove queste persone sono
residenti.
12.000.000,00 euro a favore del Fondo sociale, istituito
presso le Ater per compensare le minori entrate nei canoni
di locazione e nelle quote per i servizi accessori pagati dagli
assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata e
destinato ad opere di manutenzione sugli alloggi gestiti
dalla Aziende medesime. I sostegni sopra descritti, con
risorse statali e regionali, hanno consentito di
incrementare il numero di alloggi di edilizia sovvenzionata
a disposizione delle fasce deboli della popolazione.
Recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica destinati alla locazione.
Con la DGR 859 del 27/12/2018 - Allegato “C” Ripartizione
delle risorse statali per gli anni 2014-2024 destinate al
"Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili
e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” sono
ripartite per ciascuna 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 con gli anni precedenti con DD
G00989 del 02/02/2021 è stata approvata la "Graduatoria"
per complessivi 283 interventi su alloggi e gli "Elenchi degli
interventi relativi alla lettera a), comma 1, art. 2 del
decreto interministeriale 97 del 16/03/2015”. Con DD
G01475 del 12/02/2021 sono stati ammessi a
finanziamento complessivi 59 interventi su alloggi per €
875.718,13, con DD G02113 del 01/03/2021 è stato
aggiornato l’elenco degli interventi previsti a
finanziamento e trasmesso l’aggiornamento stesso al
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili,
con DD G07141 dell’11/06/2021 sono stati ammessi a
finanziamento interventi su alloggi di cui alla lettera b) del
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DGR 788 - 18/11/2021
DD G16795 - 31/12/2021

DESCRIZIONE
Programma per complessivi € 594.800,00, con DD G11026
del 17/09/2021 sono stati ammessi a finanziamento
interventi su alloggi per complessivi € 1.488.489,02, con
DD G12002 del 05/10/2021 sono stati ammessi a
finanziamento interventi su alloggi di cui alla linea B) del
Programma per l’importo complessivo di € 1.971.140,41,
con DD G15125 del 06/12/2021 sono stati ammessi a
finanziamento, mediante scorrimento della graduatoria,
interventi su alloggi per l’importo complessivo di €
852.869,79.
Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
Con il decreto 31/05/2019, concernente “Individuazione
delle modalità di trasferimento delle risorse non spese del
Fondo inquilini morosi incolpevoli”, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito le modalità di
utilizzo del Fondo de quo. Con il decreto 4/07/2019,
concernente “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione, riparto disponibilità anno
2019”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
ripartito tra le regioni la disponibilità complessiva di €
10.000.000,00 per l’annualità 2019 del Fondo, assegnando
alla Regione Lazio l’importo di € 1.068.256,76.
Con la DGR 784 del 22/10/2019 sono stati stabiliti i criteri
e le modalità di gestione e ripartizione delle risorse
disponibili nell’annualità 2019 e successive del Fondo per
il sostegno alla locazione. atteso lo stato di emergenza
COVID-19, con DGR 177 del 09/04/2020 è stato deliberato
di “derogare a quanto stabilito dai criteri di gestione del
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 contributo”, e
stabilire la dotazione finanziaria complessiva di €
19.858.688,67 per tale fondo. Con DGR 176 del
09/04/2020 è stata prevista una ulteriore dotazione
finanziaria complessiva di € 22.000.000,00 per il Fondo
straordinario regionale, anno 2020, per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione. Per la gestione delle

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

X

Lazio

905

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 934 - 10/12/2019
DD G17476 - 13/12/2019
DD G05731 - 13/05/2020
DM MIMS 193 - 03/05/2021
DD G16751 - 30/12/2021

DESCRIZIONE
risorse si sono succedute la DGR 262 del 12/05/2020, la
DGR 659 del 29/09/2020, la DGR 660 del 29/09/020. Con
DGR 788 del 18/11/2021 sono state previste le nuove linee
guida e con DE G16795 del 31/12/2021 sono state
impegnate le risorse, pari a 22 milioni di euro, a favore dei
Comuni al fine della predisposizione dei relativi bandi.
Programmi integrati di edilizia residenziale sociale.
Sono finalizzati a dare risposta al disagio abitativo causato
dall’insufficienza di alloggi da destinare a persone con
limitata disponibilità economica. Considerato il contesto
regionale caratterizzato da un elevato consumo di suolo,
l’attenzione è rivolta a quegli interventi di riqualificazione
e recupero del patrimonio edilizio e, più in generale, alla
rigenerazione urbana, quali strumenti per riqualificare
l’ambiente urbano esistente attraverso la creazione di
residenze, spazi collettivi e servizi di prima necessità aventi
come obiettivo il consumo di suolo zero.
Con DGR 934 del 10/12/2019 sono stati approvati i criteri
per la definizione della manifestazione di interesse
finalizzata alla selezione di proposte per l'attuazione di
programmi integrati di edilizia residenziale sociale, di cui
alla delibera CIPE 127 del 22/12/2017, concernente:
“Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli
indirizzi per l’utilizzo delle risorse residue assegnate alle
finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma
1, lettera q) della L. 457 del 5/08/1978 “Norme per l’edilizia
residenziale‟, che definisce gli indirizzi programmatici e
quantifica in € 250.000.000,00 le risorse da destinare
all’attuazione di programmi integrati di edilizia
residenziale sociale, rinviando a successivi provvedimenti
ministeriali il riparto ed il trasferimento delle risorse alle
regioni. La delibera CIPE 55 del 24/07/2019, riguardante la
modifica integrativa alla citata delibera CIPE 127/2017,
dispone l’inclusione, tra i soggetti proponenti delle
proposte di intervento dei programmi di edilizia
residenziale sociale, anche degli istituti autonomi per le
case popolari comunque denominati, e la possibilità, per le
regioni assegnatarie di risorse superiori a 10 milioni di
euro, di individuare più di due proposte di intervento il cui
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DGR 428 - 07/07/2020
DD G05366 - 10/05/2021

DESCRIZIONE
contributo statale non deve essere inferiore a 5 milioni di
euro per ciascuna proposta. Con successivo Decreto del
4/07/2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ha ripartito le risorse tra le Regioni e le Province autonome
sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 4.1 della
delibera CIPE 127/2017, ed ha assegnato alla Regione Lazio
la somma di € 21.840.504,75.
Con DD G17476 del 13/12/2019, 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 127/2017. Con Determinazione direttoriale G18697
del 27/12/2019, 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
17/02/2020 con DD G00620 del 24/01/2020. Con DD
G05731 del 13/05/2020, è stato approvato l’elenco delle
proposte riferite ai soggetti attuatori per l’attuazione nella
Regione Lazio di “Programmi integrati di edilizia
residenziale sociale” di cui alla delibera CIPE 127/2017 e
trasmessi gli elenchi degli interventi ammessi al
finanziamento al MIT. Con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, 193 del
03/05/2021, è stato approvato l’elenco dei soggetti
ammessi a finanziamento e stanziato alla Regione Lazio
l’importo complessivo di € 21.415.115,38, poi impegnato
con DD G16751 del 30/12/2021.
Piano straordinario per l'emergenza abitativa nel Lazio e
attuazione del Programma per l'emergenza abitativa per
Roma Capitale. Approvazione dello schema di
“Convenzione per l’attuazione degli interventi di cui al
Programma straordinario per l’emergenza abitativa per
Roma Capitale” tra Regione Lazio e A.T.E.R. del Comune di
Roma, ai sensi di quanto stabilito al punto 3) del dispositivo
della DGR 762 del 04/12/2018” si è stabilito di dare
attuazione al Programma per l'emergenza abitativa per
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DD G10880 - 16/09/2021
DD G15026 - 03/12/2021

DESCRIZIONE
Roma Capitale istituito con DGR 18 del 15/01/2014,
mediante:
- l’assegnazione all'ATER del Comune di Roma la somma di
€ 30.542.075,74, stanziata con la DGR 239/2017 per
procedere alla prima fase di attuazione del Programma per
l'emergenza abitativa per Roma Capitale attraverso la
realizzazione degli interventi già previsti nonché per il
completamento del Pdz B20 comparto M del Comune di
Cesano e degli interventi realizzabili individuati
nell’Allegato B della DGR 110/2016;
- l’avvio di programmi di razionalizzazione, recupero o
ottimizzazione del patrimonio pubblico avanzati
dall’A.T.E.R. del Comune di Roma, prevedendo il
frazionamento di unità abitative così come previsto
dall’art. 16, comma 1 della LR 21/2009, anche avvalendosi
delle disposizioni in materia di cui all’Allegato A alla DGR
508/2016, nonché mediante la predisposizione di
interventi di manutenzione/adeguamento di alloggi sfitti di
proprietà di A.T.E.R. del Comune di Roma, previa
individuazione e programmazione degli interventi stessi da
parte di A.T.E.R..
Con DGR 428 del 07/07/2020, sono stati rivisti i termini di
attivazione degli interventi programmati. Con DD G05366
del 10/05/2021 relativamente all’intervento previsto a
Laurentino 38 - Ponti 5 e 6 di cui alla DGR 303 del
21/05/2019, acquisita la documentazione necessaria, è
stato rilasciato il nulla osta alla realizzazione.
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.
L’Accordo di Programma Quadro per la realizzazione degli
interventi sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale
ed annesse Urbanizzazioni (L. 21 dell’8/02/2001 - art. 4,
comma 1) da realizzare nell’ambito del Programma
Innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di
Quartiere II” è del 27 gennaio 2006, sottoscritto tra il
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DGR 70 - 09/02/2021
DGR 71 - 22/02/2022

DESCRIZIONE
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione
Lazio, approvato con
Decreto del Direttore del
Dipartimento Territorio 766 del 03/03/2006 pubblicato sul
BURL del 10/05/2006, con il quale è stata stabilita
l’attuazione degli interventi da parte di Comuni, Municipi
ed A.T.E.R. per un totale di € 135.659.153,71. Con
Determinazioni del 2019 G03214 (Quarticciolo. Municipio
V di Roma Capitale), G10504 (Alatri), 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 16/10/2001 tra Regione Lazio e Cassa
Depositi e Prestiti per complessivi € 3.817.079,11.
Continua il monitoraggio dei contratti per i quali sono stati
autorizzati, con determinazioni direttoriali G02794/2020 e
G16094/2020, pagamenti per complessivi € 1.342.953,72.
Con determinazione G10880 del 16/09/2021 e G15026 del
03/12/2021 sono stati previsti ulteriori pagamenti.
Interventi riferiti al Programma Innovativo sulla Qualità
dell’Abitare (PINQUA).
Per quanto previsto dalla L. 160 del 27/12/2019 con
decreto interministeriale 395 del 16/09/2020 è stato
definito un Programma finalizzato alla riduzione del
disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie,
e all’incremento della qualità dell’abitare. In ragione di ciò
la Regione ha aderito al Programma con DGR 70 del
09/02/2021 e sono state presentate al Ministero delle0
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tre istanze di
finanziamento, complete della documentazione richiesta
dall’articolo 7 del Decreto Interministeriale 395 del
16/09/2020, tra cui l’intervento di “Recupero e
rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di San
Simone e Giuda sito nel centro storico della città di
Viterbo”, soggetto attuatore ATER della Provincia di
Viterbo, finanziato definitivamente con il DD 804 del
20/01/2022 “PINQuA - Ammissione definitiva a
finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie”
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DGR 77/2021

DGR 90/2021

DGR 113/2021

DGR 269/2021

DGR 429/2021

DGR 665/2021

DGR 933/2021

DGR 1032/2021

DGR 1034/2021

DESCRIZIONE
per l’importo di 15 milioni di euro. Con DGR 71 del
22/02/2022 è stato quindi approvato lo schema di
Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili, riferito alla disciplina dei rapporti tra
soggetto beneficiario e Amministrazione responsabile in
merito all’intervento.
Modifiche e integrazioni dei criteri procedurali per la
concessione dei contributi per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati (LR 15/89 e ss.mm.ii.
art. 23 bis, comma 1 lett. c.).
Riparto tra le ARTE della dotazione finanziaria per il 2021
del fondo di cui all' art. 6 della LR 18/2015. Risorse regionali
€ 7.000.00,00
L. 80/2014 – Piano di vendita degli alloggi di ERP e relativo
reinvestimento degli introiti predisposto dal Comune di La
Spezia per il triennio 2021-2023. Assenso regionale reso ai
sensi del decreto interministeriale 24/02/2015
LR 10/2004 e s.m. art. 7 - Sostituzione membro nella
Commissione regionale per l’edilizia residenziale (C.R.E.R.)
– Savona
Approvazione del sistema di valutazione dei risultati per la
determinazione dell’integrazione del corrispettivo
spettante agli Amministratori Unici delle A.R.T.E. liguri
Modifiche alla DGR 613/2018 concernente indirizzi e criteri
per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti
ottimali di utenza (art. 3 comma 1 lett. b) e c) della LR
10/2004 e s.m.).
Delibera CIPE 127/2017 e DM 193/2021 – Begato Project approvazione schema Protocollo di Intesa tra Regione
Liguria e Comune di Genova – accertamento e impegno del
finanziamento statale. Risorse statali € 7.586.622,50
Modifica dello schema di bando tipo approvato con DGR
395 del 07/12/2013 (Realizzazione di alloggi da destinare a
genitori separati e anziani ultrasessantacinquenni
autosufficienti).
LR 10/2004 e s.m. - titolo IV (cessione alloggi di edilizia
residenziale pubblica). Piano di cessione e di investimento
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DGR 1042/2021

DGR 1043/2021

DGR 11372021

DGR 1237/2021

DGR 1280/2021

DD 1744/2021

DD 3109/2021

DD 4654/2021

DD 5585/2021

DESCRIZIONE
dei relativi introiti formulato dall’ARTE di La Spezia.
Approvazione.
L. 431/98, art.11 (Contributi per il sostegno alle abitazioni
in locazione). Riparto, a favore dei Comuni beneficiari, del
Fondo Sociale Affitti 2021. Risorse statali € 7.558.159,04
DL 102 del 31/8/2013, convertito, con modificazioni, dalla
L. 124 del 28/10/2013, art. 6 comma 5 “Fondo per la
morosità incolpevole”. Riparto, a favore dei Comuni
beneficiari, della quota regionale 2021. Risorse statali €
1.823.858,99
L. 431/98, art.11 (Contributi per il sostegno alle abitazioni
in locazione). “Disposizioni e criteri attuativi del fondo
sociale affitti (FSA) 2021”.
Riparto del fondo di sostegno economico alla utenza erp,
per l’annualità 2021 (art. 20 LR 10 del 29/6/2004, norme
per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica). Assegnazione delle disponibilità in
favore delle A.R.T.E. liguri. Risorse regionali € 300.000,00
DPCM 16/09/2021 “Programma “Sicuro Verde e sociale:
riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica”.
Approvazione Piano degli interventi. Risorse statali per il
programma € 35.341.909,56
Recupero e impegno di somme a favore di Fi.L.S.E. S.p.A. a
titolo di corrispettivo per l’attività di gestione per l’anno
2020 del Fondo di garanzia – Sezione locazione, costituito
ai sensi dell’art. 10 della LR 38/2007. Risorse regionali €
36.258,65
DGR 653/2006 e DGR 1502/2006. Programma regionale
per il Social Housing. Liquidazione al Comune di Imperia del
saldo del contributo concesso per la realizzazione di 24
alloggi ERP in località Baite' a cura della ARTE di Imperia.
Risorse regionali € 161.572,09 Fondi perenti
Programma Social Housing 2006 – DD 3118/2007.
Contributi aggiuntivi bioedilizia. Liquidazione saldo ai
Comuni di La Spezia e Quiliano. Risorse regionali €
207.394,89 Fondi perenti
LR 18/2015 art. 6. Impegno e liquidazione della quota a
favore della ARTE di Savona. Risorse regionali € 400.000,00
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DGR 4678 - 10/05/2021 sostegno al
mantenimento
dell’alloggio
in
locazione sul libero mercato anche a
seguito delle difficoltà economiche
derivanti dalla emergenza sanitaria
COVID 19 – anno 2021
DGR 4833 - 07/06/2021 contributo
regionale di solidarietà 2021 - riparto
delle risorse regionali
DGR 5083 - 23/7/2021 contributo
regionale di solidarietà straordinario a

DESCRIZIONE
Contributi per eliminazione delle BB.AA. negli edifici privati
(LR 15/89 e ss.mm.ii. Art. 23 bis lett. c.) Approvazione
graduatoria regionale 2020 e trasferimento fondi ai
Comuni. Risorse regionali € 126.208,31
Recupero e impegno di somme a favore di Fi.L.S.E. S.p.A. a
titolo di corrispettivo per l'attività di gestione del Fondo
regionale per l'edilizia, costituito ai sensi dell'art. 27 della
LR 51/12 - anni 2020 e 2021. Risorse regionali € 405.162,76
L. 80/14. Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 3
ottobre 2018. Programma di recupero e razionalizzazione
degli immobili e degli alloggi di ERP. Impegno interventi
linea b) eccedenti. Risorse statali € 206.281,94
Approvazione graduatoria regionale per lo anno 2021 delle
domande relative alla L. 13/89 (contributi per favorire il
superamento e la eliminazione delle BB.AA. negli edifici
privati). Trasferimento dei fondi ai Comuni. Risorse statali
€ 77.341,57
L. 431/98, art.11 (Contributi per il sostegno alle abitazioni
in locazione). Impegno e liquidazione, a favore dei Comuni
beneficiari, del Fondo Sociale Affitti 2021 Risorse statali €
7.558.159,04
DL 31/8/2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L.
124 del 28/10/2013, art. 6 comma 5 “Fondo per la
morosità incolpevole”. Impegno e liquidazione, a favore
dei Comuni beneficiari, della quota regionale 2021. Risorse
statali € 1.823.858,99
La misura consente il mantenimento dell’alloggio in
locazione alle famiglie sul mercato degli affitti privati, in
seguito a difficoltà derivanti dalla crisi pandemica
protrattasi nel 2021, mediante riparto dei contributi (4
milioni di euro) agli ambiti territoriali.
La misura ripartisce 23 milioni agli enti proprietari (ALER e
Comuni) e consente la copertura economica delle spese di
locazione alle famiglie assegnatarie in alloggi pubblici ALER
o comunali.
La misura consente di integrare con 16 milioni 2021-2022
la provvista del contributo regionale di solidarietà con
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sostegno dei nuclei familiari in difficoltà
economica - approvazione dei criteri e
delle modalità di assegnazione del
contributo

DGR 5324 - 04/10/2021 sostegno al
mantenimento
dell’alloggio
in
locazione sul libero mercato anche a
seguito delle difficoltà economiche
derivanti dalla emergenza sanitaria
COVID 19 – integrazione della misura di
cui alla DGR 4678/2021
DGR 5395 - 18/10/2021 fondo inquilini
morosi incolpevoli: riparto risorse del
2021
DGR 5396 - 18/10/2021 approvazione
dello schema di protocollo d’intesa per
la rigenerazione del quartiere San Siro
tra prefettura di Milano, Regione
Lombardia, comune di Milano Aler
Milano

DGR 5760 - 21/12/2021 ATTUAZIONE
direttive alle Aler 2022: indirizzi ad Aler
Milano per l’assegnazione degli alloggi
destinati a servizi abitativi pubblici
nell’anno 2022 e per la valorizzazione
alternativa
all'alienazione
del
patrimonio destinato a servizi abitativi
pubblici di proprietà e approvazione del

DESCRIZIONE
risorse aggiuntive FSC alle ALER. Vengono approvati i
criteri e le modalità di assegnazione del contributo,
specificando che i soggetti destinatari sono i nuclei
familiari assegnatari di alloggi ALER, anche morosi
incolpevoli per canone e/o spese comuni, classificati in
fascia accesso e protezione, con ISEE ordinario/corrente
2021 fino a 15.000 euro.
La Giunta regionale ha integrato le risorse della Misura
Unica Affitto con ulteriori risorse agli ambiti per 34
milioni agli inquilini del mercato privato

La delibera approva riparto delle risorse 9milioni per le
iniziative 2021 a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli
nei Comuni ad alta tensione abitativa.
Il protocollo definisce la collaborazione interistituzionale
per la rigenerazione urbana del quartiere San Siro a Milano
(San Siro).
Le Parti si sono impegnate a promuovere congiuntamente
azioni integrate e progetti relativi a tre pilastri
fondamentali:
1. riqualificazione strutturale e recupero degli
immobili dell’edilizia residenziale pubblica;
2. rivitalizzazione sociale con politiche sociali
destinate ai residenti del quartiere;
3. contrasto dell’illegalità e diffusione di una
cultura della legalità.
La DGR delinea, in attuazione delle Direttive 2022, gli
indirizzi per l’assegnazione di alloggi SAP e per la
valorizzazione del patrimonio di ALER Milano, prevedendo
specifiche iniziative per il mix abitativo anche mediante
assegnazione di quote degli alloggi alla fascia alta del SAP
(12.000-16.000 ISEE) a categorie in difficoltà afferenti alla
cosiddetta nuova fascia “grigia”. Un primo bando di ALER
Milano con questa finalità è in fase di pubblicazione.
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programma (LR 16/2016 E S.M.I. –
TITOLO III – CAPO II – ARTT. 28 E 31)
DGR 4678 - 10/05/2021 sostegno al
mantenimento
dell’alloggio
in
locazione sul libero mercato anche a
seguito delle difficoltà economiche
derivanti dalla emergenza sanitaria
COVID 19 – anno 2021
DGR 4833 - 07/06/2021 contributo
regionale di solidarietà 2021 - riparto
delle risorse regionali
DGR 5083 - 23/7/2021 contributo
regionale di solidarietà straordinario a
sostegno dei nuclei familiari in difficoltà
economica - approvazione dei criteri e
delle modalità di assegnazione del
contributo

DGR 5324 - 04/10/2021 sostegno al
mantenimento
dell’alloggio
in
locazione sul libero mercato anche a
seguito delle difficoltà economiche
derivanti dalla emergenza sanitaria
COVID 19 – integrazione della misura di
cui alla DGR 4678/2021
DGR 5395 - 18/10/2021 fondo inquilini
morosi incolpevoli: riparto risorse del
2021
DGR 5396 - 18/10/2021 approvazione
dello schema di protocollo d’intesa per
la rigenerazione del quartiere San Siro
tra prefettura di Milano, Regione
Lombardia, comune di Milano e Aler
Milano

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

La misura consente il mantenimento dell’alloggio in
locazione alle famiglie sul mercato degli affitti privati, in
seguito a difficoltà derivanti dalla crisi pandemica
protrattasi nel 2021, mediante riparto dei contributi (4
milioni di euro) agli ambiti territoriali.

X

Lombardia

La misura ripartisce 23 milioni agli enti proprietari (ALER e
Comuni) e consente la copertura economica delle spese di
locazione alle famiglie assegnatarie in alloggi pubblici ALER
o comunali.
La misura consente di integrare con 16 milioni 2021-2022
la provvista del contributo regionale di solidarietà con
risorse aggiuntive FSC alle ALER. Vengono approvati i
criteri e le modalità di assegnazione del contributo,
specificando che i soggetti destinatari sono i nuclei
familiari assegnatari di alloggi ALER, anche morosi
incolpevoli per canone e/o spese comuni, classificati in
fascia accesso e protezione, con ISEE ordinario/corrente
2021 fino a 15.000 euro.
La Giunta regionale ha integrato le risorse della Misura
Unica Affitto con ulteriori risorse agli ambiti per 34 milioni
di euro agli inquilini del mercato privato

La delibera approva il riparto delle risorse (9 milioni di
euro) per le iniziative 2021 a sostegno degli inquilini morosi
incolpevoli nei Comuni ad alta tensione abitativa.
La DGR approva lo schema di protocollo che definisce la
collaborazione interistituzionale per la rigenerazione
urbana del quartiere San Siro a Milano.
Le Parti si sono impegnate a promuovere congiuntamente
azioni integrate e progetti relativi a tre pilastri
fondamentali: riqualificazione strutturale e recupero degli
immobili dell’edilizia residenziale pubblica; rivitalizzazione
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DESCRIZIONE

DGR 5760 - 21/12/2021 attuazione
direttive alle Aler 2022: indirizzi ad Aler
Milano per l’assegnazione degli alloggi
destinati a servizi abitativi pubblici
nell’anno 2022 e per la valorizzazione
alternativa
all'alienazione
del
patrimonio destinato a servizi abitativi
pubblici di proprietà e approvazione del
programma (LR 16/2016 E SMI –
TITOLO III – CAPO II – ARTT. 28 e 31)
LP 13/1991
Decreto del Presidente della Provincia
30/2000
Piano Sociale provinciale
Determinazione del dirigente
della struttura competente nel periodo
di riferimento
DGP 2351 – 23/12/2021

Graduatorie
Comunità

approvate

dalle

Graduatorie
Comunità

approvate

dalle

sociale con politiche sociali destinate ai residenti del
quartiere; contrasto dell’illegalità e diffusione di una
cultura della legalità.
La DGR delinea, in attuazione delle Direttive 2022, gli
indirizzi per l’assegnazione di alloggi SAP e per la
valorizzazione del patrimonio di ALER Milano, prevedendo
specifiche iniziative per il mix abitativo anche mediante
assegnazione di quote degli alloggi alla fascia alta del SAP
(12.000-16.000 ISEE) a categorie in difficoltà afferenti alla
cosiddetta nuova fascia “grigia”. Un primo bando di ALER
Milano con questa finalità è in fase di pubblicazione.

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.
Assicurato il finanziamento della società ITEA S.p.A. alla
quale è affidata l'erogazione del servizio pubblico di edilizia
sociale (quasi 10.000 alloggi sociali in gestione).
Approvato il Piano strategico triennale di ITEA S.p.A.,
limitatamente all’anno 2021, che costituisce la
programmazione concordata tra la Provincia e la società ed
è finalizzato alla conservazione degli alloggi destinati al
servizio pubblico di edilizia sociale, ponendosi anche in una
prospettiva volta al recupero e alla riqualificazione del
patrimonio abitativo, e all’incremento degli alloggi sociali.
Tale Piano comprende anche gli interventi ammessi a
finanziamento nell’ambito del programma "Sicuro, verde e
sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"
del Fondo complementare del PNRR.
Proseguiti gli interventi relativi alla locazione di alloggi a
canone sostenibile destinati alla fascia più debole delle
famiglie e alla 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
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Determinazione del dirigente
della struttura competente nel periodo
di riferimento

DGP 976 - 11/06/2021

LP 7 – 17/05/2021

Determinazioni del dirigente
della struttura competente nel periodo
di riferimento

DGP 2178 – 10/12/2021

DGP 768 – 14/05/2021

DESCRIZIONE
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, istituito nel 2013 dalla Provincia e dalla
società di gestione del risparmio Finint Investments SGR
S.p.A, per la realizzazione di alloggi a canone moderato. Al
31 dicembre risultavano realizzati 488 alloggi locati
nell'ambito di 22 diverse iniziative distribuite nei Comuni
del territorio provinciale considerati ad alto fabbisogno
abitativo.
Assegnate alle Comunità le risorse per la concessione ai
nuclei familiari del contributo integrativo per il pagamento
del canone di affitto degli alloggi locati sul libero mercato.
Confermate le misure straordinarie in materia di edilizia
abitativa agevolata e pubblica introdotte nel 2020 in
relazione all’emergenza epidemiologica COVID-19
Concessi contributi per la realizzazione di interventi per
l’eliminazione o il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati (103 domande accolte
nel 2021 per una spesa complessiva pari a 1,2 milioni di
euro).
Approvati i criteri per la concessione ai soggetti portatori
di minorazione di un contributo straordinario per
l'acquisto di un nuovo alloggio idoneo a soddisfare i propri
bisogni essenziali, in attuazione di quanto disposto dall’art.
26 della LP 16 del 2020
Approvati i criteri e le modalità per l’attuazione
uniforme ed omogenea sul territorio provinciale dei
progetti di abitare sociale delle persone con disabilità
previsti dalla LP sull’handicap 8 del 2003, come modificata
dalla LP 8 del 2018. L’obiettivo dei progetti di abitare
sociale, sviluppati con i servizi sociali territoriali e gli enti
del Terzo settore, è la promozione dell’autonomia ed
indipendenza, anche abitativa, delle persone con disabilità
attraverso la definizione di un percorso individualizzato da
sviluppare con il supporto ed il coinvolgimento della
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DGP 224 – 12/02/2021

DGP 2295 – 23/12/2021

DGR 1960 – 29/11/2021

DESCRIZIONE
famiglia e di eventuali altre persone che tutelano gli
interessi della persona con disabilità.
Proseguito il Progetto di Cohousing in ambito psichiatrico,
promosso sull’intero territorio provinciale grazie alla
collaborazione tra l’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari e i servizi sociali territoriali. Il Progetto, in
particolare, è finalizzato a sostenere le famiglie e i singoli
che accolgono in casa propria persone con disagio
psichiatrico.
Approvati i criteri per consentire l'avvio di forme di
abitare collaborativo, finalizzati alla mutualità e alla
condivisione degli spazi e nei quali i partecipanti sono
chiamati ad un ruolo attivo nel costruire il benessere
comune, negli immobili risanati con contributi pubblici.
La necessità di promuovere politiche diversificate rispetto
al sistema classico socio-assistenziale, la crisi sociale ed
economico-finanziaria dei nuclei familiari aggravata dalla
pandemia, ha fatto emergere la necessità di sperimentare
forme innovative di abitare caratterizzate dalla
condivisione di spazi di vita e di beni e servizi, esperienze
di abitare condiviso volte all’incontro interculturale,
esperienze di reciprocità e scambio, che possono essere
integrate all’edilizia residenziale pubblica, in una vision
organizzativa e non assistenziale. L’art. 4 della LR 31 del
05/07/2019 prevede che annualmente la Giunta regionale
emani apposito avviso pubblico per il finanziamento di
progetti pilota di coabitazione sociale presentati dagli enti
locali e dagli enti del terzo settore. In tale contesto l’ Avviso
intende ripartire i fondi per l’annualità 2021 consentendo
ai Comuni, anche in accordo con gli enti del terzo settore
inquadrabili nell’ambito delle cooperative sociali
regolarmente iscritte all’Albo regionale della Puglia, di
presentare progetti sperimentali di coabitazione sociale
per la “Promozione della cultura dell’abitare sociale” nel
limite del 50% dei fondi disponibili per l’annualità 2021
ritenendo premiali i progetti finalizzati all’autonomia
abitativa e al contrasto all’isolamento per le donne vittime
di violenza; e il restante 50% dei fondi disponibili per
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POR FSE 2014/2020
Determinazione a contrarre del
Comune di Cagliari – Servizio Politiche
Sociali 6424 – 24/09/2021
Rif. DGR 20/9 – 12/04/2016

POR FSE 2014/2020
Determinazione a contrarre del
Comune di Cagliari – Servizio Politiche
Sociali 6931 – 24/09/2021
Rif. DGR 20/9 – 12/04/2016

DD 3587 - 19/11/2021

DD 12 - 12/03/2021

DESCRIZIONE
l’annualità 2021, ritenendo premiali i progetti presentati
dagli stessi soggetti ma in accordo con le ARCA.
ITI CAGLIARI "IS MIRRIONIS" FONDO FSE - AZIONE POR
9.4.2 - AZIONI ITI 1 SUB-AZIONE 1. Procedura negoziata ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i.,
mediante Rdo indetta sulla piattaforma Mepa per
l'affidamento del servizio di supporto all'Amministrazione
comunale nelle attività di accompagnamento degli
inquilini coinvolti nella sperimentazione dell'iniziativa
BONUS MALUS
Stanziamento: € 100.000,00 POR FSE 2014/2020
ITI CAGLIARI "IS MIRRIONIS" FONDO FSE - AZIONE POR
9.4.2 - AZIONI ITI 1 SUB-AZIONE 1.2 - Procedura negoziata
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e
s.m.i., mediante Rdo indetta sulla piattaforma Mepa per
l'affidamento del servizio di supporto all'Amministrazione
comunale nelle attività di accompagnamento degli
inquilini coinvolti nella sperimentazione di SOLUZIONI
ABITATIVE INNOVATIVE
Stanziamento: € 350.000,00 POR FSE 2014/2020
Con il decreto dirigenziale relativo alla Agenda Urbana
Catania – Acireale – 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. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli
innovativi sociali e abitativi – è stata disposta
l’approvazione graduatoria definitiva e l’impegno somme
a valere sull’Azione 9.4.1.
L’Organismo Intermedio ha approvato l’Avviso pubblico
relativo agli 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.
Il bando è finalizzato a selezionare i progetti presentati dai
beneficiari nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano
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DD 2336 - 16/11/2021

DESCRIZIONE
Sostenibile (SUS) Sistema Urbano Policentrico della Sicilia
Occidentale “Aggregazione territoriale tra i Comuni di
Castelvetrano,
Erice,
Marsala,
Mazara
del Vallo e Trapani”, per il potenziamento del patrimonio
pubblico esistente, con specifico riferimento al recupero di
alloggi di proprietà pubblica degli Enti Locali.
Avviso pubblico per l’erogazione di interventi in favore di
singole persone e nuclei familiari in condizioni di
particolare disagio socio-economico, di marginalità ed
esclusione sociale. Azione di sostegno per il ricovero di
indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale
estrema
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Sicilia

Misura 14 - Inclusione sociale cittadini di
paesi terzi e comunità emarginate
Promuovere
l'integrazione
socioeconomica dei cittadini di paesi terzi
e delle comunità emarginate come i rom
Programma nazionale FAMI, approvato
dalla CE con Decisione C(2015) 5343 –
03/08/2015
e
successivamente
modificato con Decisione C(2016) 1823
– 21/03/2016, C(2017) 5587 –
14/08/2017
e
C(2017)
8713
11/12/2017.
Regolamento
(UE)
514/2014 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 16/04/2014 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

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: 1. FAMI 1/2018 IMPACT Piani d’intervento
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi (in
proroga onerosa fino al 31/12/2022) 01- Qualificazione del
sistema scolastico in contesti multiculturali, anche
attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica
02- Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione
03- Servizi di informazione qualificata, attraverso canali
regionali e territoriali di comunicazione 04- Promozione
della partecipazione attiva dei migranti alla vita
economica, sociale e culturale, anche attraverso la
valorizzazione delle associazioni; € 643.000,00 (+€
528.000,00 proroga onerosa) 2. FAMI 2/2018 PRIMA
PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti (in
proroga onerosa fino al 31/12/2022) Aumentare il 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

Abruzzo

919

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 44 – 09/02/2021

DD 60 – 12/03/2021
50.05.00 - Direzione generale per le
Politiche Sociali e Socio-Sanitarie

DESCRIZIONE
titolari di protezione umanitaria e internazionale, etc.). €
589.000,00 (+ € 303.000,00 proroga onerosa) 3. FAMI
2/2019 Piani regionali per la formazione civico-linguistica
dei cittadini di Paesi Terzi (in proroga non onerosa fino al
30/09/2023) Intervenire sullo sviluppo delle competenze –
linguistiche, civiche, culturali - dei cittadini stranieri
presenti sul territorio abruzzese, al fine di favorirne una
piena e soddisfacente integrazione sociale. € 777.607,49
Fondo asilo, migrazione e integrazione. Call for proposals
"Transnational actions on asylum, migration and
integration - AMIF-2020-AG-CALL. Richiesta adesione al
partenariato previsto dalla proposta progettuale
"MigrantVoicesHeard" di ActionAid International Italia
Onlus.
Il progetto "MigrantVoicesHeard”, nel quale la Regione
Campania è partner, presentato nell’ambito del suddetto
Bando relativamente al Topic 3 “Promoting the
participation of migrants in the design and implementation
of integration policies” ha l’obiettivo di promuovere la
partecipazione dei rifugiati e dei migranti alla
progettazione e l'attuazione dell'integrazione e delle
relative politiche a livello locale, regionale, nazionale e
livello europeo.
Avviso per Manifestazione di Interesse destinata ai
soggetti che, per la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, intendano partecipare a
"Interventi di assistenza integrata, cura e trattamento al
fine di salvaguardare la salute dei migranti in condizione di
grave vulnerabilità negli insediamenti nelle aree di Castel
Volturno ed Eboli, ai sensi della DGR 171 del 7/04/2020".
Annualità 2021.
L’Avviso destina l’importo di euro 360.000 euro per
Oggetto del presente avviso è l’attivazione di 4 Unità
Mobili quali presidi sanitari dei territori di cui al successivo
articolo, in virtù della necessaria gestione della fase
emergenziale di contenimento del COVID -19 all'interno
degli insediamenti informali, secondo quanto previsto per
l’Obiettivo Specifico3 (SO 3): Promoteprocesses for the
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DESCRIZIONE
protection, integration and self-sufficiency of the target
population, encouraging also active participation in social
life - Sub-Action 3: Actions for the social and economic
inclusion of migrants, and their active participation in the
social life of the communities - Task 3.1 Integrated
assistance, treatment and rehabilitation measures to
safeguard health and promote social inclusion of legally
residing migrants living in severe vulnerability conditions
del Progetto SU.PR.EME. Italia.
Progetto "Fuori Tratta" - Azioni per l'emersione,
l'assistenza e l'integrazione sociale rivolte alle vittime di
tratta e grave sfruttamento. Richiesta di adesione al
partenariato della Cooperativa sociale Dedalus.
La richiesta di adesione al partenariato rivolta alla Regione
Campania prevede che la medesima si impegni al fine di
“favorire l’incontro e il dialogo tra il sistema di intervento
del progetto “Fuori Tratta” con i diversi comparti del
governo regionale (lavoro, cultura, welfare e educazione)
che in modo diretto e indiretto possono sostenere la
messa a sistema di forme concrete di accessibilità alle
condizioni di cittadinanza per le persone vittime di tratta e
in particolare di quelle prese in carico dal progetto nei
progetti di protezione e inclusione socio lavorativa”; la
medesima richiesta coinvolge l’amministrazione regionale
affinché la stessa possa “proporre e organizzare momenti
di confronto e seminariali sia interni alla rete progettuale
e alle sue collaborazioni territoriali, sia rivolti all’insieme
della popolazione sui temi della tratta e del grave
sfruttamento, con la duplice finalità da un lato di
sensibilizzare i decisori locali e l’opinione pubblica su tali
temi, dall’altro per individuare e valorizzare, a partire dal
monitoraggio, valutazione e analisi delle attività
progettuali, modelli di interventi da inserire e stabilizzare
nei sistemi di protezione presenti sul territorio”.
Istituzione "Tavolo Regionale di contrasto al Caporalato".
Il Programma “Su.Pr.Eme. Italia” prevede la realizzazione
di azioni di capacity building mirate a rafforzare le
competenze degli Enti/delle organizzazioni (pubblici/terzo
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DGR 348 – 17/05/2018
DGR 746 - 12/09/2018

DESCRIZIONE
settore e privato sociale) che nelle regioni-partner
operano – direttamente o indirettamente – nel contrasto
al caporalato e alle pratiche di sfruttamento lavorativo.
La progettazione esecutiva del progetto Su.Pr.Eme. Italia
prevede l’istituzione dei Tavoli Regionali di contrasto al
Caporalato.
Avviso Pubblico ai sensi dell'articolo 56 del codice del terzo
settore - per l'individuazione di soggetti interessati allo
svolgimento di servizi inerenti l’attività di campagna di
sensibilizzazione ed informazione vaccinale nelle aree di
Castel Volturno ed Eboli nell'ambito del Progetto
"Su.Pr.Eme.
Italia"
Agreement
Number:
2019/Home/Amif/Ag/Emas/0086, Cup I21f19000020009,
Cofinanziato Amif 2014-2020
Con l’Avviso in questione si mette a disposizione l’importo
di euro 380.000,00 al fine di contribuire alla diffusione di
una corretta informazione in tema di sicurezza sul luogo di
lavoro, rivolgendo l’attenzione all’importanza delle misure
di prevenzione da virus Covid 19 tra la popolazione
migrante e accompagnarla nell’espletamento delle
procedure per godere del Piano vaccinale e delle misure di
prevenzione, attraverso tutte le attività necessarie
Manifestazione di interesse per "azioni e 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 presenti
nell'insediamento di Castel Volturno e comuni limitrofi
della regione Campania (ai sensi della DGR 171 del
07/04/2020),
per
la
gestione
dell'emergenza
epidemiologica da covid-19.
L’Avviso mette a disposizione l’importo di euro 551.027,58
per l’Ambito territoriale di Castel Volturno. Per le finalità
di carattere alimentare di cui sopra nell’ottica di una
sempre
maggiore
interazione
ed
inclusione
socioeconomica.
PROG- 2337 “InterAzioni”: Piano regionale per
l'Integrazione dei cittadini stranieri, attraverso il
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LP 13/1991
Piano Sociale provinciale

LR
9/2021
Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno
2021. Legge di stabilità regionale
art.28 Interventi in favore dei comuni
impegnati
nell’accoglienza
degli
immigrati

LR 20 – 29/07/2021
Legge regionale per l'accoglienza
e l'inclusione. Modifiche di norme

DESCRIZIONE
rafforzamento del sistema di governance regionale e in
sinergia con l'amministrazione centrale.
PROG- 2510 “Percorsi 2. Italiano per stranieri in Liguria”.
Tale progetto include nel partenariato i Centri Provinciali
di Istruzione per Adulti (CPIA), i quali realizzano Piani
regionali di formazione civico-linguistica per cittadini
stranieri non comunitari regolarmente presenti (compresi
Rifugiati
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 locale, per favorire l’integrazione dei
gruppi sinti e rom residenti in provincia.
La norma regionale, In considerazione delle particolari
difficoltà riferite al fenomeno migratorio, autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di
euro da destinarsi ai comuni nei cui territori, nel 2020, sia
stata attiva una delle seguenti strutture: a) strutture di
primo soccorso e accoglienza, cosiddetti hotspot, b)
centri di prima accoglienza (CPA), c) centri di permanenza
per il rimpatrio (CPR), le risorse sono finalizzate
all'implementazione dei servizi di accoglienza integrata.
La Regione, nell’esercizio delle proprie competenze,
concorre, anche attraverso un sistema integrato di
interventi, alla tutela dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea e degli apolidi presenti
sul proprio territorio, assicurando l'effettivo godimento
dei diritti fondamentali della persona umana previsti
dalle norme di diritto interno e sovranazionale, dalle
convenzioni internazionali e dai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti. La legislazione
regionale si ispira a principi di uguaglianza, alla
costruzione di una società multiculturale ed inclusiva, alla
garanzia della pari opportunità di accesso ai servizi, al
riconoscimento ed alla valorizzazione delle differenti
culture e al contrasto di ogni forma di discriminazione.

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

PA Bolzano

PA Trento

Sicilia

Sicilia

923

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DD 10692/2021 e Fondo Eu Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020

DESCRIZIONE
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La LR 18 del 10/04/1990 individua nel Programma annuale
uno dei principali strumenti di sostegno alla governance in
materia di integrazione. La LR 18/90 ha stimolato, nel corso
degli anni, una progettazione trasparente e democratica
“dal basso” che vede, tuttora, protagoniste le diverse
articolazioni della società civile e le istituzioni locali. Il
programma sostiene la progettualità di enti, pubblici e
privati, tra cui scuole, comuni, associazionismo e Terzo
settore, contribuendo alla realizzazione di progetti a
carattere sociale e culturale volti a rafforzare l’integrazione
sociale dei cittadini stranieri, con una particolare
attenzione rivolta ai minori e ai giovani di seconda
generazione, nella consapevolezza che l’integrazione dei
nuovi cittadini è un processo che investe la globalità dei
rapporti con la società di accoglienza e richiede la
promozione di condizioni di comunicazione reciproca,
attraverso politiche ed interventi rivolti a tutti. Ne
conseguono, la centralità delle tematiche interculturali
nelle iniziative e nei progetti ammessi al contributo
regionale che vengono proposti da comuni, istituti
scolastici e associazionismo. Essendo l’Umbria la terza
regione in Italia per numero di studenti con cittadinanza
non italiana il sostegno ai progetti presentati dagli istituti
scolastici rappresenta una risposta importante ai concreti
bisogni espressi dalle famiglie e dal mondo della scuola che
rappresenta un ambito privilegiato di sperimentazione e
una risposta alla sfida multiculturale. Molti istituti umbri
realizzano i propri progetti in partenariato con associazioni
del territorio, cooperative sociali e altri organismi che
hanno maturato una pluriennale esperienza nel campo
degli interventi per l’integrazione. A queste iniziative si
aggiungono le progettualità dei comuni sotto l’impulso
delle comunità di immigrati più numerose. Nel programma
trovano inoltre spazio le tematiche inerenti la convivenza
e la coesione sociale, l’educazione alla legalità,
l’informazione circa l’applicazione della normativa sulla
immigrazione, la promozione di diritti e doveri di
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

cittadinanza per contribuire alla tutela del bene “comune”
puntando sull'educazione alla legalità. Nel 2021 è stato
possibile assicurare un contributo a 20 progetti per un
totale di € 53.000,00.
Fondo Eu Asilo Migrazione
Integrazione 2014-2020

e
Il pieno ed efficace utilizzo delle risorse FAMI 2014-2020
ha consentito di sviluppare un importante lavoro di rete
pubblico-privato mediante un approccio globale ai bisogni
di integrazione socio economica dei Cittadini di Paesi
Terzi entro percorsi di co-progettazione condivisa tra
Regione, Enti pubblici e Terzo settore. E’ proseguita,
infatti, la realizzazione dei 3 progetti pluriennali finanziati
dal Fondo FAMI che hanno consentito di implementare,
anche nel corso del 2021, una serie di interventi
multisettoriali per l’integrazione sociale ed economica dei
CPT a partire dalla formazione linguistica e civica che
rappresenta la prima porta di accesso nei processi di
accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri. Così
nell’area della “Formazione linguistica e civica” il progetto
CIC TO CIC 2 Corsi Integrati di Cittadinanza - Conoscere
l'Italiano per Comunicare! ha consentito il
consolidamento e la prosecuzione del PIANO REGIONALE
DI FORMAZIONE LINGUISTICA E CIVICA per cittadini non
comunitari regolarmente soggiornanti. Il progetto
prevede la realizzazione di corsi di Italiano L2 gratuiti
strutturati secondo il Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER) e diffusi su tutto il
territorio regionale. Sono, inoltre, previsti interventi volti
a garantire l'acquisizione di conoscenze su storia e
funzionamento delle istituzioni della società italiana ed
elementi di educazione civica nella prospettiva di una
piena integrazione sociale dei cittadini non comunitari per
la costruzione di una “cittadinanza” interculturale e
coesa. Il progetto ha reso possibile garantire anche la
realizzazione di corsi per l’acquisizione dei titoli utili alla
regolarità del soggiorno, alla richiesta di cittadinanza e
per l’accesso alle ulteriori opportunità presenti sul
territorio (es. lavoro, acquisizione della patente, ecc.). Il
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DESCRIZIONE
progetto ha consentito inoltre servizi di babysitting
qualificato per promuovere la partecipazione e frequenza
delle donne con laboratori ludici ed educativi per minori;
percorsi linguistici di prossimità per gruppi target specifici
residenti in piccoli centri urbani che ospitano cittadini
immigrati in condizione di isolamento territoriale;
percorsi linguistici di prossimità per donne e per titolari di
Protezione Internazionale; Interventi di mediazione
linguistica e culturale; Interventi di animazione territoriale
per sensibilizzare all'importanza dell'apprendimento della
lingua italiana nei processi di integrazione socioeconomica; percorsi di formazione e aggiornamento per
docenti su normativa di settore, sulle nuove migrazioni e
il contrasto alle discriminazioni. Infine, è stato realizzato
un articolato percorso di formazione e aggiornamento
rivolto a docenti di Italiano L2 curato dalla Università per
Stranieri di Perugia. Il progetto ha preso avvio nel 2019 e
terminerà a settembre 2022.
Approvazione dell'acquisizione del servizio di mediazione
interculturale per un periodo di trentasei mesi.
prenotazione di spesa.
Approvazione Programma di iniziative ed interventi in
materia di immigrazione anno 2021. DLgs 286 del
25/07/1998 e successive modifiche e integrazioni.
LR 9 del 30/01/1990, art. 3 comma 2. Deliberazione 20/CR
del 09/03/2021.
Progetto “IMPACT VENETO” a valere sull’Obiettivo
Specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo
Europeo Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI
2014-2020, CUP H79F18000300007. Proroga onerosa delle
attività progettuali. Approvazione addendum allo schema
di Convenzione di partenariato.
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Avviso pubblico per la presentazione di
progetti finanziati a valere sul Fondo
Sociale Europeo, PON “Inclusione”, e
sul Fondo di Aiuti Europei agli indigenti,
PO I FEAD, programmazione 2014-2020
adottato secondo DD
256 03/10/2016, dalla Direzione Generale
per l’inclusione e le politiche sociali,
nell’ambito della quale è stata
incardinata l’Autorità di Gestione del
PON Inclusione e del PO I FEAD.
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DESCRIZIONE
Intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta
e alla condizione di senza dimora. L’Avviso intende
supportare gli Enti territoriali nella attuazione degli
interventi di competenza in materia di servizi e interventi
rivolti alle persone senza dimora. L’intervento parte da
un’attenta analisi del contesto territoriale che ricostruisce
lo stato del sistema 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. La Convenzione n. AV4-2016-ABR di cui è
beneficiaria la Regione Abruzzo che opera in
collaborazione con i Comuni di Pescara e di Montesilvano
inizialmente prevista per terminare il 30/06/2021 è stata
prorogata fino a Giugno 2022 ed è in corso il
rifinanaziamento della precedente proposta progettuale.
Avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata
all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili
alla co-progettazione e gestione di interventi per
l'integrazione di cittadini dei paesi terzi vittime di
sfruttamento lavorativo nelle aree urbane, periurbane e
rurali di Napoli, Caserta e Salerno.
L’Avviso sopra citato destina l’importo di euro
2.029.819,87 a valere sui progetti “PIU-SUPREME” per la
realizzazione di vari obiettivi tra cui: Emersione, presa in
carico ed accompagnamento ai servizi: prestazioni di
consulenza, sostegno, tutoraggio ed accompagnamento al
sistema integrato dei servizi territoriali; Orientamento e
mediazione abitativa, e concessione di contributi e altre
misure di sostegno abitativo negli ambiti territoriali di
Napoli, Caserta e Salerno.
Avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata
all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili
alla co-progettazione e gestione di interventi per
l'integrazione di cittadini dei paesi terzi vittime di
sfruttamento lavorativo nelle aree urbane, periurbane e
rurali di Napoli, Caserta e Salerno.

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA
Abruzzo

Campania

Campania

927

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 18 - 22/01/2019
DD G12735 - 30/10/2020
DD G06595 - 01/01/2021
DD G14505 - 24/11/2021

DGR 428 – 13/06/2018

DESCRIZIONE
L’Avviso sopra citato destina l’importo di euro
2.029.819,87 a valere sui progetti “PIU-SUPREME” per la
realizzazione di vari obiettivi, tra cui laboratori per lo
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.
Attuazione DGR 18/2019:
- I e II Proroga onerosa del Progetto “Piano Regionale
Antitratta Lazio” – finanziato dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità Bando
3. Impegni di spesa delle risorse al soggetto partner di
progetto LAZIOcrea S.p.A. e ai soggetti attuatori.
Approvazione progetti e budget finanziari.
- Progetto “Piano Regionale Antitratta Lazio 4” finanziato
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per le Pari Opportunità Bando 4. Impegni di spesa delle
risorse al soggetto partner di progetto LAZIOcrea S.p.A. e
ai soggetti partners ed attuatori. Approvazione progetti e
budget finanziari.
Programma unico di emersione, assistenza e integrazione
sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al co.6
bis dell’art.18 del decreto legislativo 286/98 e alle vittime
di reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale.
Programma specifico di assistenza per stranieri non
accompagnati vittime di tratta, volto ad assicurare agli
stessi adeguate condizioni di accoglienza e assistenza
psico-sociale, sanitaria e legale, di lungo periodo, anche
oltre il compimento della maggiore età. Il Piano regionale
è stato realizzato in coprogettazione con 12 soggetti
attuatori del privato sociale. Prevede la realizzazione
dell’intera filiera dei servizi, emersione, presa in carico,
accoglienza, inclusione sociale.
PROG – 2371 “S.IN.TE.SI – Sviluppo StrumentI TErritoriali
per l’INtegrazione dei migranti extra-UE”: si propone di
aumentare il numero di cittadini stranieri coinvolti nelle
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DESCRIZIONE
politiche attive del lavoro offerte dai servizi del territorio
ligure
Per quanto riguarda gli interventi a favore dei
migranti si veda quanto rappresentato nelle righe
successive in relazione all’attuazione delle politiche
migratorie e all’accoglienza dei migranti.
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 12 della
presente Matrice
In risposta alla gravissima crisi umanitaria in corso nel
Paese Afghano, si approva lo schema Protocollo di Intesa
tra Regione Puglia e Centri Servizio per il Volontariato
attraverso il quale si vuole definire promuovere ed
intensificare le politiche sociali di contrasto alle diverse
forme di povertà e di esclusione sociale, integrate con le
misure nazionali, che intendono perseguire una reale
inclusione sociale, relazionale, educativa, psicologica delle
persone in difficoltà, attivando così una rete della
solidarietà che opera, attraverso le istituzioni, sostenendo
e aiutando operativamente le famiglie che intendono
offrire un proprio contributo ospitando profughi afghani; la finalità di tale orientamento politico della Regione Puglia
coincide con la missione fondamentale di offrire servizi e
interventi socio-educativi, socio-relazionali e sociosanitari, in un’ottica di promozione solidale e progresso
culturale e al contempo è tesa alla valorizzazione delle
competenze e delle azioni trasversali per lo sviluppo delle
reti associative del Terzo settore e il rafforzamento della
loro capacity building.
Con tale decreto sono state approvate le graduatorie del
fabbisogno regionale ed assunto il contestuale impegno e
liquidazione delle stesse, per gli adempimenti di L. 13 del
09/01/1989, al fine di fornire ai Comuni dell'Isola indicati
nelle suddette graduatorie, la provvista per il contributo
abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati
in favore dei soggetti beneficiari.
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DESCRIZIONE
e

Per migliorare e consolidare il processo di integrazione sia
sociale che economica dei cittadini di Paesi Terzi e per
agevolare la migrazione legale è proseguita la realizzazione
del progetto “IMPACT UMBRIA: Integrazione dei Migranti
con Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio”. Il
progetto ha consentito di sviluppare un piano di interventi
integrato e sistemico su 4 diversi ambiti di azione che, in
modo coerente e sistemico, danno risposta ai fabbisogni
espressi dal territorio e dalle sue istituzioni. AZIONE 01.
Qualificazione della funzione educativa della scuola,
migliorando le condizioni per il successo formativo degli
alunni stranieri e lo sviluppo di relazionalità positive che
concorrano a ridurre la dispersione scolastica per la
realizzazione dei seguenti interventi: formazione e
aggiornamento per docenti degli istituti scolastici umbri e
servizi di consulenza specialistica per il personale
scolastico; laboratori dedicati agli studenti (linguistici, di
contrasto alle discriminazioni, di supporto al metodo di
studio e di orientamento, laboratori sperimentali dedicati
alla scuola per l'infanzia, laboratori di Innovation learning
e co-learning club);
sportelli di informazione e
orientamento itineranti nelle scuole per docenti, operatori
scolastici e famiglie; laboratori educativi e di supporto allo
studio extra-scolastici. AZIONE 02. Innovazione delle
modalità organizzative e degli standard erogativi dei servizi
territoriali, con percorsi di presa in carico unitaria dei
destinatari. Questa azione prevede i seguenti interventi:
attività di informazione, orientamento e segretariato
sociale mediante il rafforzamento degli sportelli
immigrazione (PUA); PUA specialistici a supporto dei
servizi del Ministero della Giustizia (UEPE e USSM);
Sportelli di orientamento e supporto alla creazione di
impresa e all’autoimprenditorialità; Interventi gratuiti di
Mediazione culturale a chiamata per gli enti pubblici del
territorio; Interventi di presa in carico dei migranti
vulnerabili; Percorsi di aggiornamento e formazione per
operatori dei servizi pubblici e per mediatori culturali.
AZIONE 03. Promozione e consolidamento dei canali di
informazione e comunicazione integrati al Portale
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nazionale Integrazione Migranti. L'azione ha consentito di
strutturare e mantenere attivo il flusso di informazione
tramite il Portale www.umbriaintegra.it quale portale
unico di informazione per la popolazione immigrata umbra
e per tutti gli attori delle politiche di integrazione e della
intercultura; mantenere attivo il flusso di informazione
rivolta ai giovani e alle seconde generazioni tramite il blog
rivolto alle seconde generazioni (www.blogniu.it);
realizzare UMBRIAINTOUR, un percorso culturale
itinerante sul territorio regionale per sensibilizzazione
della cittadinanza sui temi dell'immigrazione e del
contrasto alle discriminazioni e all'hatespeech. AZIONE 04.
Miglioramento del ruolo delle associazioni straniere nella
promozione dei processi di integrazione basati sul
coinvolgimento attivo dei migranti e delle comunità locali
finalizzata a rafforzare la cittadinanza e partecipazione
attiva
dei
CPT
attraverso
la
valorizzazione
dell'associazionismo migrante. Il progetto giungerà a
conclusione a giugno 2022.
Accrescere l'occupazione degli immigrati
DGR 9 - 18/01/2022

L. 196/1997
D.Lgs. 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
DGR 1225 – 22/07/2021

Reclutamento temporaneo di personale medico e sanitario
non medico (DL 18 del 17/03/2020 art. 13, convertito dalla
L. 27 del 24/04/2020).
La norma consente alle PP.AA., per tutta la durata del
periodo emergenziale, di reclutare, per l'esercizio di
professioni sanitarie, i cittadini di paesi extra UE.
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);

PA Bolzano

Organizzazione di corsi specifici per migliorare le
competenze linguistiche;
Tra le azioni previste da Piano Regionale politiche per le
migrazioni 2021-2023 in materia di lavoro vengono
previste:

Puglia
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-

Istituzione di Unità mobili costituite da operatori del
CPI nonché associazioni datoriali e sindacali per
favorire match tra domanda e offerta di lavoro;
- Forme di sostegno all’agricoltura sociale innovativa
- Formazione on the job presso botteghe artigiane;
- Corsi di formazione nel settore dell’edilizia, per la
qualifica di mediatore familiare;
Potenziamento CPI tramite la presenza dei mediatori
culturali.
Con tale decreto è stata avviata la procedura di gara
per l’acquisizione dei Servizi di informazione,
sensibilizzazione e coinvolgimento attivo degli attori
pubblici, sociali ed economici, nonché dell’intera della
comunità territoriale sui temi dello sfruttamento lavorativo
in agricoltura di cittadini di paesi terzi regolarmente
presenti in Italia.

LR 32/2002

Fondo Eu Asilo Migrazione
Integrazione 2014-2020

e

Progetto “SUPREME - Sud Protagonista nel superamento
delle Emergenze”
Comunicazione alla Giunta del 22/11/2021: Adesione
della Regione Toscana alla manifestazione di interesse del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la
presentazione di idee progettuali per interventi di
supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e
lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali
vittime di sfruttamento lavorativo a valere sul PON
Inclusione.
Al “Rafforzamento dei percorsi per l’integrazione
lavorativa dei migranti” è rivolto il Progetto “LIFE: Lavoro,
integrazione, formazione, empowerment” che consente di
promuovere e sostenere percorsi individualizzati di
supporto all'autonomia e all'integrazione socioeconomica dei migranti presenti sul territorio regionale,
con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili quali
donne, giovani, richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale. Con esso sono sostenuti interventi
integrati a supporto dell’autonomia e dell’integrazione
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socio-lavorativa dei cittadini di PT. Azione 1. Governance
territoriale multilivello e multistakeholders. L’intervento è
finalizzato a favorire l'inserimento socio-lavorativo dei
migranti attraverso un tavolo di lavoro e la
modellizzazione di nuovi strumenti per favorire la start up
d'impresa (Green Paper). Azione 2. Analisi dei fabbisogni,
emersione e validazione delle competenze e degli
apprendimenti formali e informali con interventi di
profilazione e messa in trasparenza e interventi di
supporto e consulenza al riconoscimento dei titoli di
studio. Azione 3. Accompagnamento al lavoro con
interventi individualizzati di pre-inserimento lavorativo,
percorsi di capacitazione comunicativa rivolti a gruppi di
donne immigrate, mediazione aziendale, cantieri scuola,
laboratori esperienziali dei mestieri, percorsi di lingua per
il lavoro e per la ricerca attiva del lavoro, interventi di
mediazione aziendale al fine di favorire la messa in
pratica di comportamenti non discriminatori, percorsi
formativi on the job. Azione 4. Percorsi di
accompagnamento all'autoimpresa. Entro questa azione
vengono realizzati interventi innovativi volti ad
incentivare e favorire l'autoimpresa mediante attività
informative di coaching e counselling, moduli informativi
specialistici sull’accesso al micro-credito, laboratori
sperimentali di accelerazione e co-progettazione di idee
di impresa, ecc. Azione 5 - Interventi per aumentare
l'accesso dei migranti ai servizi e alle opportunità di
lavoro. Questa azione consente di realizzare attività di
sensibilizzazione e consulenza per aumentare le
opportunità di accesso al lavoro e per migliorare la
conoscenza e l’accesso ai servizi territoriali per il lavoro,
interventi di supporto alla elaborazione dei curricula e di
progetti professionali individuali, interventi formativi per
supportare i cittadini stranieri nell’apprendimento di
conoscenze utili a rapportarsi con la digitalizzazione dei
servizi pubblici. E’ stato, infine, possibile realizzare una
carta dei servizi per l'impiego tradotta nelle lingue di
maggiore uso. Nell’ambito della azione sono stati, infine,
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DESCRIZIONE
realizzati percorsi di orientamento al lavoro anche per
detenuti extra UE.
Approvazione Programma di iniziative ed interventi in
materia di immigrazione anno 2021. DLgs 286 del
25/07/1998 e successive modifiche e integrazioni.
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Veneto

LR 9 del 30/01/1990, art. 3 comma 2. Deliberazione 20/CR
del 09/03/2021.
Attuazione di politiche
pianificate e gestite

migratorie
Programma nazionale FAMI, approvato
dalla CE con Decisione C(2015) 5343 –
03/08/2015
e
successivamente
modificato con Decisione C(2016) 1823
– 21/03/2016, C(2017) 5587 –
14/08/2017 e C(2017) 8713 –
11/12/2017.
Regolamento
(UE)
514/2014 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 16/04/2014 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 Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 – OS2
integrazione/Migrazione legale – ON2
Integrazione – e sul Fondo Sociale
Europeo,
Programma
Operativo
Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse
3 – Priorità di Investimento 9i Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione
III - Prevenzione e contrasto del lavoro
irregolare e dello sfruttamento nel
settore agricolo.

Avviso pubblico 1/2019 Progetto “Di.Agr.A.M.M.I. di
Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso
Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per
l’Integrazione e il Lavoro” Soggetto proponente FLAI –
CGIL. Tra i Partner di progetto: Regione Abruzzo. Ridurre
l’incidenza del lavoro sommerso in agricoltura e rafforzare
pratiche e reti del lavoro agricolo di qualità attraverso un
approccio olistico che si concretizza in un insieme
coordinato di interventi a supporto dell’integrazione
(sociale, sanitaria, abitativa) e di politica attiva, finalizzati a
sostenere percorsi individualizzati di accompagnamento
all’autonomia e di integrazione socio-lavorativa rivolti alla
popolazione immigrata da paesi terzi

Abruzzo
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LR 31 – 09/12/2015 art. 7. Programma
annuale immigrazione 2020 approvato
con DGR 1247 - 07/08/2020 e
Programma annuale immigrazione
2021 approvato con DGR 1218 30/07/2021

DD G17342 - 21/12/2018
DD G08040 - 13/06/2019
DD G04875 - 27/04/2020
DD G16406 - 27/12/2021

DGR 329 - 26/06/2018
DD G11177 - 26/08/2019
DD G06826 - 11/06/2020
Attività in corso durante il 2021

DESCRIZIONE
I Programmi annuali hanno consentito una gestione
coordinata degli interventi in materia di immigrazione,
indirizzati in particolare a favorire un'accoglienza
qualificata dei minori stranieri non accompagnati, a
sostenere l'inclusione scolastica degli studenti stranieri, a
ostacolare la tratta degli esseri umani e sostenere le
vittime, a mettere in campo azioni contro la
radicalizzazione.
Prosecuzione delle attività previste dal “Piano d’intervento
regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi
IMPACT Lazio” – 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.
Le attività previste dal Piano regionale IMPACT Lazio, in
virtù dell'adesione della Regione Lazio alla proroga
onerosa concessa da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (Autorità Delegata), si concluderanno
entro il 30/06/2022.
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 rivolte a
diverse aree tematiche con un’ampia governance pubblica,
dall’inclusione scolastica dei minori stranieri, alla
qualificazione del sistema operante pubblico/privato, allo
sviluppo dell’associazionismo straniero.
Prosecuzione delle attività previste dal “Piano regionale
per l’integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel
Lazio” finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e
integrazione 2014-2020. Annualità 2018-2021, cod. PROG2497. Le attività previste dal Piano regionale PRILS LAZIO 5
si concluderanno entro il 30/09/2022.
La Regione, ai sensi della DGR 329 del 26/06/2018, ha
risposto all’Avviso pubblico “Piani regionali per la
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi
2018-2021 del Ministero dell’Interno, presentando, in
qualità di capofila, la proposta progettuale denominata
“PRILS LAZIO 5 piano Regionale” cod. PROG-2497.
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DGR 1225 – 22/07/2021

DD US 33 – 17/05/2021

DESCRIZIONE
La Regione si è avvalsa di un percorso innovativo di
co-progettazione inter-istituzionale che ha visto la
partecipazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
e dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).
Proseguita l'accoglienza dei migranti, in modo
razionale, nel rispetto degli impegni assunti con le Autorità
nazionali. In particolare:
- assicurata la prosecuzione fino al 2022 della
collaborazione con il Commissariato del Governo per la
provincia di Trento per la gestione del sistema di
accoglienza straordinaria dei migranti richiedenti
protezione internazionale;
- assicurata la prosecuzione fino al 2022 del sistema
di accoglienza integrata (SAI ex Siproimi) per i titolari di
protezione internazionale e per i minori stranieri non
accompagnati.
In attuazione della Legge Regionale 32/2009, viene
approvato il Piano Regionale Politiche per le Migrazioni
2021-2023, per realizzare un’effettiva integrazione e tutela
dei migranti attraverso interventi specifici nel campo
dell’inserimento lavorativo, sociale, abitativo, della
formazione linguistica, dell’istruzione nonché del
contrasto alla discriminazione razziale e alla tratta degli
esseri umani, sia per sfruttamento sessuale che lavorativo.
Con tale decreto è stato approvato l’avviso pubblico
per
manifestazione
di
interesse
finalizzata
all’individuazione di soggetti partner per la
coprogettazione e la presentazione di proposte progettuali
a valere sul Bando 4/2021 emesso dalla PCM –
Dipartimento per le pari opportunità “per il finanziamento
di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad
assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari,
adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria
e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e
dell’integrazione sociale - Programma unico di emersione,
assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e
dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto
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legislativo 286 del 25/07/1998, alle vittime dei reati
previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che
versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo
articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 16/05/2016)” - ambiti territoriali:
SICILIA 1, SICILIA 2 e SICILIA 3.

DGR 558 - 16/06/2021

Progetto “SUPREME - Sud Protagonista nel superamento
delle Emergenze”
Il riferimento principale per l’attuazione di politiche
migratorie pianificate e gestite con i Comuni e le Zone
sociali è costituito dal Programma regionale annuale ex
Dlgs 286/98 di cui alla DGR 558/2021. L’atto
programmatorio individua i criteri di riparto delle risorse
destinate all’area (€ 200.000,00) derivanti da una quota
del FNPS. Esso fornisce indirizzi e vincoli alle Zone sociali
per la definizione dei rispettivi Piani di intervento in
materia di integrazione dei cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti e costituisce lo strumento di pianificazione,
gestione e coordinamento per le politiche locali in materia
di integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi regolarmente
soggiornanti. Con esso la Giunta regionale delinea le aree
di intervento ritenute prioritarie. A fronte di un fenomeno,
sempre articolato e dinamico, le risposte in termini di
interventi e servizi per l’integrazione sociale rivolti alla
generalità dei cittadini stranieri e ai nuclei familiari in
condizione di regolare presenza sul territorio
rappresentano importanti strumenti per la coesione
sociale. Il programma è incentrato sulle seguenti aree di
intervento: 1) INTEGRAZIONE SOCIALE nella quale sono
ricompresi, in particolare, interventi e servizi mediante gli
SPORTELLI
IMMIGRAZIONE
che
garantiscono
orientamento, informazione, mediazione culturale e
consulenza all’utente straniero attraverso operatori
qualificati, costituiscono la prima porta di accesso ai servizi
pubblici del territorio e svolgono un importante ruolo di
“cuscinetto” e filtro rispetto ai bisogni manifestati ed ai
possibili successivi interventi dei servizi socio-sanitari del
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DESCRIZIONE
territorio. L’attività svolta dagli Sportelli Immigrazione
rappresenta un fondamentale 'paracadute' per superare
gli ostacoli più frequenti che incontra una utenza
multiculturale (le barriere linguistiche, le differenze
culturali, la natura interrelata del bisogno, la complessità
normativa, ecc.), mantenimento della regolarità del
soggiorno e monitoraggio delle situazioni di vulnerabilità
sociale, puntando al superamento di un approccio di tipo
assistenzialistico in favore di interventi volti alla
emancipazione della persona; Interventi e servizi rivolti a
facilitare l’interazione tra gli autoctoni e gli immigrati e per
la coesione sociale; Interventi e servizi rivolti ai titolari di
protezione internazionale, ai minori stranieri non
accompagnati e ai minori prossimi alla maggiore età. 2.
AREA LEGALITÀ, SICUREZZA, MISURE DI COORDINAMENTO
CON ALTRI ENTI E SOGGETTI. In tale area sono ricompresi
Interventi volti alla prevenzione dei fenomeni di
marginalità e alla prevenzione e contrasto della devianza
anche derivanti dall’abuso di alcool, dall’uso di sostanze
stupefacenti e da situazioni di sofferenza psicologica,
educazione alla legalità; Interventi e servizi di
orientamento e assistenza sociale e legale per migranti che
intendono ritornare volontariamente nel proprio paese di
origine.
Approvazione Programma di iniziative ed interventi in
materia di immigrazione anno 2021. DL 286 del
25/07/1998 e successive modifiche e integrazioni.
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LR 9 del 30/01/1990, art. 3 comma 2. Deliberazione 20/CR
del 09/03/2021.
Garantire l'accoglienza
richiedenti asilo

di

migranti
DGR 1146 - 19/07/2021

Azione di sistema regionale in materia di asilo per la
qualificazione del sistema di accoglienza per richiedenti e
titolari di protezione internazionale e umanitaria e per
protezione/casi speciali anche finalizzata ad una migliore
connessione con il sistema di welfare locale.
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DD G11137 - 21/09/2021

DD G11312 - 22/09/2021

DGR 200 – 30/03/2018

DESCRIZIONE
La determinazione ha ad oggetto il “Perfezionamento della
prenotazione di impegno 172238/2021, per l'importo di
euro 950.000,00 a favore degli Enti locali del Lazio facenti
parte del Sistema di accoglienza e di integrazione, per la
realizzazione di interventi volti al consolidamento
dell'autonomia dei beneficiari in uscita dalle strutture e
all'integrazione sociale dei migranti presenti sul territorio,
in particolare condizione di fragilità e vulnerabilità.
Capitolo U0000H43900, Missione 12 Programma 04 Piano
dei conti 1.04.01.02.000 - esercizio finanziario 2021.
Attività a supporto dell'accoglienza della popolazione
afghana in quarantena domiciliare nell'ambito
dell'emergenza COVID19, relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili.
DD G11312/2021: Avviso Pubblico "Realizzazione di
interventi e reti per l'inclusione sociale dei migranti afghani
sul territorio della Regione Lazio". POR FSE 2014-2020. Alla
luce di quanto è accaduto in Afghanistan e allo scopo di
garantire adeguata accoglienza e protezione alla
popolazione migrante afghana, il bando sostiene la
realizzazione di azioni integrate a livello territoriale che
possano mettere a disposizione percorsi di inclusione di
carattere alloggiativo, linguistico, lavorativo e scolastico,
da rivolgere ai migranti afghani che giungeranno sul
territorio. Nel quadro delle azioni già attivate dalla Regione
Lazio a supporto dei migranti, dei transitanti e dei
richiedenti asilo, pertanto, si intende realizzare un
intervento specifico volto alla creazione e allo sviluppo di
reti per l’inclusione sociale dei migranti afghani, con il
coinvolgimento attivo delle associazioni e organizzazioni
del terzo settore che operano sul territorio regionale, al
fine di definire un modello di governance e di erogazione
di servizi standardizzati e conseguire così elevati livelli di
qualità per l’erogazione dei servizi stessi.
PROG -1941 “In Divenire 2.0”: Consolidamento e
implementazione di equipe multidisciplinari per il
supporto psicologico e sanitario di destinatari vulnerabili,
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Determinazioni
del
dirigente
competente nel periodo di riferimento

DGR 841 – 31/05/2021

DD 014 USI – 01/04/2021

DGR 558 - 16/06/2021

DESCRIZIONE
con particolare attenzione a: persone affette da gravi
malattie, disturbi mentali, chi ha subito torture, stupri,
forme di violenza, psicologica, fisica o sessuale, vittime di
tratta, disabili, minori e MSNA.
Nel quadro delle competenze e dei programmi nazionali in
materia di accoglienza di persone richiedenti asilo, sono
state attuate le misure ricettive di competenza provinciale.
Proseguita l’attività di CINFORMI (Centro informativo
per l’immigrazione) della Provincia in particolare nei
seguenti ambiti di intervento:
- informazione e formazione: le attività di
informazione allo sportello sul territorio e la mediazione
culturale sono in particolare finalizzate a facilitare l’accesso
ai servizi pubblici e la costruzione di relazioni positive;
- sensibilizzazione: le attività sono volte a monitorare
costantemente l’immigrazione in provincia di Trento
contribuendo a indirizzare più efficacemente le politiche
che intendono smontare pregiudizi e timori infondati e
favorire la coesione sociale;
- accoglienza: le attività sono volte ad assicurare il
coordinamento dei progetti di accoglienza.
Con tale atto, posto in evidenza l’aumento dei MSNA sul
territorio regionale e la funzionalità delle strutture di
seconda accoglienza per i minori quale opportunità di
inserirli in progetti orientati all’inclusione sociale degli
stessi, si evidenzia l’opportunità di proseguire con la
sperimentazione delle strutture per la seconda
accoglienza, monitorare annualmente gli esiti della
sperimentazione e definire un modello regionale
complessivo di accoglienza di MSNA.
Con tale decreto è stato approvato l’avviso pubblico per
manifestazione d'interesse per l'erogazione di servizi di
gestione del campo di accoglienza per lavoratori immigrati
di Cassibile (SR). Progetto “SUPREME - Sud Protagonista
nel superamento delle Emergenze”
La DGR 558/2021 che approva il 21° Programma regionale
DLgs 286/98 prevede, oltre a quanto sopra già illustrato,
una linea di indirizzo che comprende interventi e servizi
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rivolti ai titolari di protezione internazionale, ai minori
stranieri non accompagnati e ai minori prossimi alla
maggiore età; interventi volti a promuovere, anche in
collaborazione con le realtà del Terzo settore,
l’inserimento delle persone accolte nella comunità locale;
interventi volti a favorire la conoscenza e l’orientamento ai
servizi in funzione di una regolare permanenza sul
territorio anche attraverso iniziative di formazioneinformazione; interventi in ambito locale volti a facilitare
la convivenza. Il programma delinea strategie di rete entro
un approccio di tipo preventivo, volto a contrastare forme
di vulnerabilità e devianza, tenendo conto come dalle
difficoltà di integrazione, in particolare per i richiedenti
asilo, possa derivare un impatto negativo sulla sicurezza
sociale di tutta la popolazione.
Prevenire la violenza su donne e bambini
e assicurare adeguata assistenza alle
vittime
Il sistema regionale di intervento è stato recentemente
potenziato con lo sviluppo di strumenti di analisi e
programmazione del fenomeno della violenza di genere. In
attuazione della Convenzione sottoscritta con l’IRPPS- CNR
ai fini dell’implementazione a livello regionale di una
sistema digitale di rilevazione continua dell’attività dei
Centri antiviolenza, con produzione di indicatori e
statistiche regionali, insieme ai ricercatori individuati
dall’IRPPS, si è proceduto a sviluppare un database su
piattaforma telematica da parte del CNR, che consentirà
alle operatrici l’immissione continua dei dati e alla Regione
la possibilità di estrapolare report in tempo reale. La
Piattaforma è stata resa disponibile nel corso del 2021.
Nell’ultima parte del 2021 la Regione Abruzzo si è
aggiudicata le risorse di un avviso proposto dal
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il Dipartimento ha finanziato con
circa 50mila euro la realizzazione in Abruzzo di un progetto
che si propone la creazione e lo sviluppo sul territorio
regionale - in particolare, nella Provincia di Teramo - di
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LR 31 – 20/10/2006 “Disposizioni per la
promozione e il sostegno dei centri
antiviolenza e delle case di accoglienza
per
le
donne
maltrattate”
(finanziamento annualità 2021) DPCM
– 13/11/2020 “Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità
2020 di Ripartizione delle risorse del
Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità 2020 a favore
delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’08/01/2021; - DGR 792 –
13/12/2021: Interventi previsti dal
Piano Straordinario contro la violenza
sessuale e di genere (art. 3 DPCM).

DESCRIZIONE
centri per l’ascolto degli uomini maltrattanti. Il progetto,
che replica una precedente esperienza in altro ambito
territoriale regionale, avrà la durata di un anno, e cisi
concluderà a fine 2020.
DPCM 13/11/2020 “Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità 2020 di Ripartizione delle risorse del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità 2020 a favore delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’08/01/2021; I soggetti ammessi a presentare
istanza di contributo sono i seguenti: 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 Istanbul ed essere iscritti all’Albo
regionale del volontariato, della promozione o della
cooperazione sociale. - DGR 792 del 13/12/2021:
Interventi previsti dal Piano Straordinario contro la
violenza sessuale e di genere (art. 3 DPCM). I beneficiari
sono soggetti titolari dei centri antiviolenza (CAV) e delle
case rifugio (CR) per le donne vittime di violenza, operanti
nella Regione Abruzzo. L’intervento è finalizzato a: sostegno dei CAV e CR esistenti che garantiscono i requisiti
minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti
dal capo I e dal capo II dell’Intesa del 27/11/2014, finanziamento delle case rifugio esistenti in considerazione
delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla
diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad
essa collegate (articolo 2 – tab. 2 del DPCM); - la
realizzazione degli interventi previsti all’art. 3 del DPCM
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- Piano strategico nazionale sulla
violenza maschile contro le donne
2017-2020;
Piano
d'azione
straordinario contro la violenza
sessuale e di genere adottato con
DPCM 07/07/2021; - DGR 962 07/12/2018 - DGR 712 - 25/11/2019 –
DD DPG023/19 – 18/11/2020 – DD
DPG023/57 – 24/12/2020; - DGR 767 29/11/2021

DESCRIZIONE
13/12/2020, e individuati dalla Giunta Regionale con DGR
792/2021, in sostegno abitativo, reinserimento lavorativo
e più in generale l'accompagnamento delle donne nei
percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Sono stati destinati
all’intervento risorse complessive pari a € 884.135,95 di cui
€ 721.511,95 provenienti da fondi statali e € 162.624,00
provenienti da fondi regionali.
La Regione Abruzzo, con DGR 962 del 07/12/2018 e DGR
712 del 25/11/2019 ha ritenuto che per incidere sulle
cause della violenza e ridurne l’incidenza, è necessario
promuovere progetti indirizzati agli autori effettivi o
potenziali dei reati di violenza contro le donne. Con DD
DPG023/19 del 18/11/2020 è stato approvato un AVVISO
PUBBLICO finalizzato a sostenere la sperimentazione sul
territorio di Centri di ascolto per uomini maltrattanti da
parte di soggetti pubblici e/o privati. Con DD DPG023/57
del 24/12/2020 il Servizio “Tutela Sociale - Famiglia” ha
approvato gli esiti della valutazione delle istanze
pervenute ed è stato finanziato il progetto denominato
“Centro Ascolto maltrattanti - Pescara”, presentato dal
Comune di Pescara. Le risorse regionali attribuite al
progetto per la prima sperimentazione del Centro
maltrattanti sono pari a € 35.871,00. Con DGR 767 del
29/11/2021 il progetto è stato rifinanziato per un importo
pari a € 19.473,00. Il progetto mira non solo ad avviare
l'intervento innovativo e sperimentale di presa in carico
degli autori di violenza e maltrattamenti ma anche creare
una sensibilità diffusa sulla violenza di genere e sulla
violenza assistita tra tutti i cittadini, e in particolare tra le
giovani generazioni o tra coloro che hanno responsabilità
educative. Il progetto viene realizzato in collaborazione
con l’Associazione Ananke Onlus che gestisce il Centro
antiviolenza donne e lavora in sinergia con l’Associazione
“Centro ascolto per uomini maltrattanti di Ferrara APS”. I
destinatari del progetto sono: - uomini che agiscono
violenza e loro partner; - operatori/trici delle equipe di
presa in carico; - insegnanti e studenti degli istituti
coinvolti.
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- Decreto del Capo Dipartimento per le
pari opportunità del 18 dicembre 2020;
- l’Avviso pubblico per l’attuazione degli
interventi previsti all’art. 26 bis del Dlgs
104/2020, convertito con modificazioni
dalla L. 126 – 13/10/2020, volti alla
promozione e al recupero degli uomini
autori di violenza - annualità 2020; DGR 143 - 15/03/2021; - DD
DPG023/41 – 12/04/2021. - Decreto del
Capo Dipartimento per le Pari
Opportunità del 22/09/2021 di
approvazione
della
graduatoria
nazionale dei progetti presentati;

DGR 89 – 09/03/2021
DD 4 - 17/01/2022

DESCRIZIONE
Con deliberazione 143 del 15/03/2021 la Giunta Regionale
ha disposto la partecipazione della Regione Abruzzo
all'Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO), finalizzato al
finanziamento di progetti volti all'istituzione e al
potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini
maltrattanti, in attuazione dell’art. 26bis del DLgs
104/2020; con il medesimo atto ha approvato l’Avviso per
la manifestazione di interesse alla co-progettazione da
parte di Organismi del Terzo Settore. Con DD DPG023/41
del 12/04/2021 sono stati approvati gli esiti dell’Avviso
pubblico ed è stata individuata la Coop Sociale L’Elefante
per la co-progettazione degli interventi e delle attività per
uomini maltrattanti, predisponendo il progetto da
presentare al DPO. Il progetto presentato dalla Regione
Abruzzo in co-progettazione con la Coop Sociale L’Elefante,
denominato “L’Elefante Bianco – Percorso di
responsabilizzazione per autori di violenza” - CUP
C31B21013130001 è stato approvato dal DPO con
conseguente finanziamento pari a € 46.439,70. Con il
Progetto, in fase di attuazione, si mettono a disposizione
di uomini autori di violenza e maltrattamenti, o potenziali
autori di comportamenti violenti, Sportelli e Centri di
ascolto dislocati in 4 diverse sedi del territorio della
provincia di Teramo (Atri, Pineto, Silvi e Teramo) destinati
a realizzare interventi volti a facilitare l’adozione di
comportamenti non violenti, anche al fine di prevenire
l’eventuale recidiva. TARGET Uomini autori di violenza
Operatori che lavorano con gli autori di violenza,
professionisti del sociale, forze dell’ordine Beneficiari
indiretti: donne vittime di violenza e minori.
Sono state approvate le Linee Operative relative ai requisiti
e procedure per l’iscrizione nel Registro dei Centri
Antiviolenza e delle Case di Accoglienza, in attuazione
dell’art. 6 della L. 2 dell’ 11/02/2011 come novellato
dall’art. 1 comma 61, lettera a) punto 2) della LR 10 del
31/03/2017, sentita la Commissione consiliare
competente, allo scopo di rendere accessibile a tutti gli
interessati, pubblici e privati, la consultazione dei servizi e
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DGR 753 - 24/05/2021
DD 24582 - 24/12/2021

DESCRIZIONE
delle strutture di accoglienza presenti sul territorio
campano finalizzati alla prevenzione e al contrasto del
fenomeno della violenza di genere.
Al fine di dare piena attuazione alle menzionate Linee
operative relative ai “Requisiti, procedure per l’iscrizione e
modalità di gestione del Registro dei Centri Antiviolenza e
Case di Accoglienza” costituenti “Allegato A” alla DGR 89
del 09/03/2021, nonché con l’obiettivo della migliore
gestione delle risorse da programmare e trasferire per la
realizzazione delle misure antiviolenza (tenuto conto che
l’iscrizione al Registro è condizione necessaria e
propedeutica), la Direzione Generale, con DD 4 del
17/01/2022 ha provveduto all’approvazione del “Manuale
di supporto operativo nella effettuazione delle attività di
monitoraggio e controllo”. Esso costituisce un ulteriore
ausilio per agli Ambiti Territoriali nelle attività da svolgere
in relazione alle operazioni di accreditamento e verifica
periodica dei requisiti per l’iscrizione (e/o la permanenza)
nel Registro dei Centri Antiviolenza e/o delle Case di
Accoglienza o Rifugio esistenti sul proprio territorio;
inoltre, funge da strumento di supporto anche per i
responsabili del controllo nelle attività di propria
competenza, in relazione alle attività di monitoraggio e di
verifica a campione, anche in loco, sull’effettiva operatività
nonché sul possesso dei requisiti funzionali, organizzativi e
strutturali dei servizi destinati al contrasto del fenomeno
della violenza di genere presenti sull’intero territorio
campano (previsti, in attuazione delle Linee Operative
approvate con la DGR 89/2021, all’art. 4 del richiamato
manuale). L’implementazione del Registro in parola risulta
di notevole importanza anche nella definizione delle
strategie specifiche e nella programmazione delle risorse
volte al contrasto e alla riduzione del fenomeno della
violenza di genere, consentendo un monitoraggio
dell’esistenza di tali servizi sul territorio, e garantisce il
raggiungimento di standard qualitativi ottimali, di efficacia
e funzionalità.
Programma dei progetti per l'innovazione e la
realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del
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DESCRIZIONE

DGR 2056 - 06/12/2021

Deliberazione
13/10/2021

assembleare

54

-

DGR 58 - 24/01/2022

DGR 1627 - 18/10/2021

DGR 2007 - 29/11/2021

DLgs 286 – 25/07/1998 art. 18 comma
6bis. Piano nazionale di azione contro la
tratta e il grave sfruttamento di esseri
umani 2016-2018.
Programma annuale immigrazione
2021 approvato con DGR 1218 30/07/2021.

piano sociale e sanitario regionale del servizio assistenza
territoriale - primo provvedimento generale - area cure
primarie - anno 2021; Assegnazione e concessione alle
aziende USL di Piacenza, di Reggio Emilia e di Ferrara di
finanziamento per l'anno 2021 per l'istituzione e l'avvio
delle attività dei rispettivi centri "liberiamoci dalla
violenza" (centri LDV).
Assegnazione e concessione di finanziamento ai "centri
liberiamoci dalla violenza" (centri LDV) delle aziende USL di
Parma, Modena, Bologna e della Romagna per l'attività
2022.
Approvazione del piano regionale contro la violenza di
genere ai sensi dell'art. 17 della LR 6 del 27/06/2014, anno
2021. (DGR 1011 – 28/06/2021).
Approvazione del documento di governance del piano
regionale della prevenzione 2021-2025 in attuazione della
deliberazione 2144/2021 (comprende il programma libero
PL11 ”Interventi nei primi mille giorni di vita”).
Approvazione delle indicazioni regionali per la
strutturazione e raccordo delle équipe territoriali e di
secondo livello (secondo gli artt. 17 e 18 della LR 14/2008).
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 (art. 5 e art. 5bis comma 2, DL 93 –
14/08/2013 convertito in L. 119 – 15/10/2013) e dei
finanziamenti da destinare all'emergenza covid-19 di cui
all'art. 5 bis del medesimo DL 93 – 14/08/2013 convertito
in L. 119 – 15/10/2013
Nel 2021 è stato avviato il Progetto “Il FVG in rete contro
la tratta: 4”, che intende realizzare il Programma unico di
emersione, assistenza e integrazione sociale a favore delle
persone straniere e dei cittadini di cui all’art. 18, comma 6bis del DLgs 286/1998, vittime dei reati previsti dagli
articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle
ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18. Le azioni
del progetto, attuate in collaborazione con le Forze
dell’Ordine e le Autorità giudiziarie, sono finalizzate
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DGR 213/221 - 19/03/2021

DGR 4643 - 03/05/2021 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 - DPCM 13/11/2020
DGR 4984 - 05/07/2021

DESCRIZIONE
all’emersione di potenziali vittime di tratta e/o grave
sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio,
economie illegali e matrimoni forzati/combinati, in
collaborazione anche con la Commissione Territoriale per
il riconoscimento della Protezione internazionale.
Alle vittime di tratta vengono assicurate la protezione
immediata e prima assistenza sanitaria, legale, psicologica,
l’accoglienza residenziale o semi-residenziale protetta, con
particolare attenzione ai minori non accompagnati. I
soggetti attuatori sono il Comitato per i Diritti Civili delle
Prostitute Onlus di Trieste, il Centro Caritas Arcidiocesi di
Udine, la soc. coop. soc. Nuovi Vicini di Pordenone. La rete
di interventi è diffusa su tutto il territorio regionale.
Attività di prevenzione e contrasto della violenza di
genere.
Programmazione delle risorse assegnate alla Regione
Liguria con il DPCM 13/11/2020. Riparto ai Centri
Antiviolenza accreditati, ai Comuni Capofila delle
Conferenze dei Sindaci e alle Case Rifugio riconosciute
dalla Regione Liguria e individuazione delle linee di azione
da sviluppare.
La DGR approva il piano di riparto risorse (euro
4.400.721,96), assegnate a Regione Lombardia con DPCM
13/11/2020, da destinare all’avvio della nuova
programmazione biennio 2022-2023, finalizzata al
sostegno dei Centri antiviolenza, case rifugio/strutture
ospitalità e alla attuazione di interventi di prevenzione e
contrasto alla violenza a valere sull’art.5 DL 93/2013.
La DGR approva una misura specifica di sostegno ai Centri
antiviolenza, alle Case rifugio e Case di accoglienza delle
reti territoriali interistituzionali antiviolenza, a governance
tecnico amministrativa ATS Città Metropolitana di Milano,
per sostenere la ripartenza delle donne nel loro percorso
di fuoriuscita dalla violenza nel periodo emergenziale,
stanziando risorse complessive pari a € 760.753,32,che si
sono aggiunte alle risorse già dedicate al tema, pari ad €
200.000,00, stanziate con DGR 4082/2020.
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DGR 5080 - 26/07/2021

DGR 4905 - 21/06/2021

DGR 5081 - 26/07/2021
DGR 5473/2021
DGR 4790/2021

DESCRIZIONE
La misura, si pone l’obiettivo di ampliare l’offerta dei
servizi dedicati alle donne vittime di violenza, con
particolare attenzione anche alle esigenze dei loro
figli/figlie e promuovere la messa a sistema di nuove
soluzioni utilmente sperimentate durante il periodo
emergenziale per migliorare la capacità organizzativogestionale del sistema di prevenzione e protezione anche
nel caso di eventuali future emergenze.
La DGR prevede l’attuazione di interventi per il sostegno
abitativo,
il
reinserimento
lavorativo
e
per
l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla
violenza a favore delle donne vittime di violenza.
Il provvedimento ha approvato i criteri e le modalità per
attuare il programma di interventi, stanziando
complessivamente € 1.115.000,00, a valere sulle annualità
2021 e 2022, da destinare ai 27 Enti Locali capofila delle
reti antiviolenza per interventi finalizzati ad accrescere e
migliorare l’offerta dei percorsi di empowerment
economico finanziario, lavorativo e abitativo al fine di
sostenere i percorsi di fuoriuscita dalla violenza delle
donne e il recupero della piena autonomia delle donne
sotto il profilo occupazionale, economico, abitativo e
sociale.
La DGR rifinanzia, per un importo pari a 212.224 euro la
misura a favore degli orfani per femminicidio, orfani per
crimini domestici di età non superiore ai ventisei anni e dei
figli minori vittime di violenza assistita, avviata con DGR
3760/2020, modificando il requisito di accesso al
contributo con un ampliamento temporale relativo alla
data dell’evento delittuoso (decorrenza 01/01/2010) al
fine di facilitare l’accesso alla misura.
Promozione di percorsi formativi: approvazione della
misura rivolta al Sistema Universitario Lombardo sulle
tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro
le donne; del protocollo d’intesa con le Prefetture della
Lombardia, della Convenzione con l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia.
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LR 32 - 06/08/2018

DGR 1513 - 06/12/2021 “LR 32/2018 –
Criteri e modalità per la concessione
dei finanziamenti per gli interventi di
prevenzione e contrasto ai fenomeni di
bullismo, cyberbullismo, sexting e
cyberpedofilia, per l’anno 2021 e DD
1562 - 23/12/2021
L. 119/2013
DPCM - 4/12/2019
LR 32/2008
DGR 606/2020
D 75/2020
DGR 88 – 17/04/2021

LPR 5 – 08/03/2010

LP 13/1991
LP 13/2021
Piano Sociale provinciale

L.P 3 – 09/02/2021
DGP 2344 – 23/12/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo
per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del
bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della
cyberpedofilia.
Interventi per la prevenzione e il contrasto al bullismo per
l’anno 2021 – Approvazione progetto e impegno di spesa
per la concessione del contributo di € 100.000.00 a favore
dei 4 atenei marchigiani costituiti nell’Osservatorio
interuniversitario sul bullismo.

Marche

Programmazione integrata 2020/2021 risorse statali
(DPCM 4/12/2019) e risorse regionali (LR 32/2008) per le
attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Marche

Piano sociale regionale 2020-22. linee di intervento per la
realizzazione e la gestione dei servizi per il contrasto alla
violenza di genere.
Progetto scolastico “Io dico no”. Servizio legale per le
donne. Giornata contro la violenza sulle donne 25.11.

Molise

Consolidamento dei progetti e degli interventi a favore di
donne in situazione di violenza e dei loro figli.
Potenziamento della reta dei servizi, delle Istituzioni e
delle Forze dell’Ordine impegnati in questo ambito.
È stata approvata la nuova LP 13/2021 “Interventi di
prevenzione e contrasto della violenza di genere e
sostegno alle donne e ai loro figli” per sviluppare
ulteriormente la rete dei servizi a protezione e supporto
delle donne.
Approvata la legge provinciale, ed i relativi criteri
attuativi, relativa all’assegno di autodeterminazione a
favore delle donne che hanno subito violenza, in
particolare al fine di agevolarne e promuoverne
l'autonomia abitativa e personale.
Avviato un percorso formativo, rivolto ai docenti del
sistema scolastico provinciale, volto all'acquisizione di
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DGP 607 – 16/04/2021

DGP 1901 – 12/11/2021

Determinazioni del dirigente
competente nel periodo di riferimento
DD 2602 – 06/12/2021

DD 2603 – 06/12/2021

DD 492 – 07/04/2021

DESCRIZIONE
competenze psico-pedagogiche e di pratiche educative per
prevenire e contrastare qualsiasi forma di violenza
familiare, diretta o assistita.
Approvata in linea tecnica la proposta progettuale "Centro
per uomini autori di violenza", come da Avviso del
Dipartimento per le Pari opportunità della PCM del
dicembre 2020. Il progetto predisposto dalla Provincia, a
partire dalle esigenze emerse nel confronto con la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Trento e in
partnership con l'Ordine degli Psicologi della Provincia di
Trento, prevede in particolare l'istituzione di un centro di
riabilitazione per uomini autori di violenza, al fine di
prevenire le eventuali recidive e di favorire l’adozione di
comportamenti non violenti nelle relazioni.
Approvato il Protocollo tra la Provincia e dal Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Trento per la
prevenzione e il contrasto ai fenomeni criminali che
interessano il territorio trentino.
Finanziati servizi a carattere semiresidenziale e
residenziale per donne vittime di violenza svolti da
organizzazioni del terzo settore.
Con tale decreto dirigenziale è stato approvato l'Avviso
pubblico per il finanziamento di interventi di assistenza e
sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori
o diversamente abili, mediante la concessione contributi
per la gestione dei Centri antiviolenza.
Con tale decreto è stato approvato l'Avviso pubblico "per
l'erogazione di contributi finalizzati alla gestione ed
all'implementazione di nuovi servizi delle Case di
accoglienza a indirizzo segreto e strutture di ospitalità in
emergenza esistenti, accreditati secondo gli standard di cui
al DP 96/2015.
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la
ricerca di partner con cui presentare una proposta
progettuale in risposta all'avviso pubblico per gli interventi
volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di
violenza - annualità 2020, pubblicato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità
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LR 32/2002

L. 119/2013
DL 104/2020
DPCM 4/12/2019
DPCM 13/11/2020
LR 59/2007

LR 5 - 23/04/2013 (DGR di
programmazione 259 del 09/03/2021)

DPCM 04/12/2019 - DLgs 93 del
14/08/2013,
convertito
con
modificazioni nella L. 119 del
15/10/2013.
(DGR di programmazione 361 –
24/03/2020)
CE
Bando"REC-RDAP-GBV-AG-2020:
Prevent and combat all forms of

DESCRIZIONE
e dedicato agli interventi previsti dall'articolo 26 bis
"Implementazione dei centri per il recupero degli uomini
autori di violenza" del Decreto Legge 104 del 14/08/2020
DGR 422 del 19/04/2021 - Approvazione degli elementi
essenziali di due avvisi pubblici per la realizzazione di
interventi a favore di donne inserite in percorsi di uscita
dalla violenza e di autonomia
DGRT 828/2020, DGRT 330/2021, DGRT 981/2021, DD
10956/2020, DD 17599/2020, DD 12202/2020, DD
16993/2021, DD 18012/2021, DD 21665/2021, DD
21661/2021: Azioni per la prevenzione e contrasto della
violenza di genere attraverso il sostegno a centri
antiviolenza e case rifugio e per il rafforzamento delle reti
locali antiviolenza
DGRT 368/2019, DGRT 1037/2020, DD 11512/2021, DD
18003/2021: Elenco dei centri antiviolenza e delle case
rifugio operanti in toscana
DGRT 89/2021, DD.DD. 2545/2021, 4290/2021, 7910/2021,
2365/2022: risposta al bando ministeriale per la
progettazione di azioni volte al recupero dei soggetti
maltrattanti
• Interventi per contribuire al raggiungimento
dell’autonomia lavorativa, abitativa e sociale delle donne
prese in carico e accolte dai centri antiviolenza e case
rifugio
• Intervento per contribuire a garantire l’apertura ad
accesso libero degli sportelli dei centri antiviolenza per
almeno 6 ore mensili
Interventi per il finanziamento di percorsi educativi nelle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del
Veneto, con la finalità di educazione alla pari dignità e al
riconoscimento e rispetto dei diritti della donna, con
l’obiettivo di sensibilizzare, prevenire e contrastare il
fenomeno della violenza sulle donne nel territorio
regionale.
Partecipazione in qualità di partner al progetto DeStalk:
Detect and stop stalkerware and cyberviolence against
women - Scoprire e fermare lo stalkerware e la violenza
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violence against children, young people
and women" della Direzione Generale
per la Giustizia ed i Consumatori
nell'ambito delle linee di finanziamento
del Programma Rights, Equality, and
Citizenship Work Programme 2020
(DGR
393
31/03/2020
di
autorizzazione a partecipare, progetto
avviato il 10/01/2021)
D.lgs 104 – 14/08/2020 convertito con
modificazioni dalla L. 126 – 13/10/2020
Decr.
PCM
Dipartimento
Pari
Opportunità del 18/12/2020 di
approvazione dell’Avviso “per gli
interventi previsti all’art. 26-bis del
decreto legge 104 del 2020 volti alla
promozione e al recupero degli uomini
autori di violenza - annualità 2020” e
Decr.
PCM
Dipartimento
Pari
Opportunità del 22/09/2021 di
approvazione graduatoria progetti e
assegnazione finanziamento
(DGR
204
–
24/02/2021
di
autorizzazione a partecipare all’Avviso;
DD 17 – 26/02/2021 di approvazione
avviso manifestazione di interesse)

DESCRIZIONE
online contro le donne finanziato dalla Commissione
Europea, il cui obiettivo generale è sviluppare una
strategia di rafforzamento della capacità di contrasto al
fenomeno della violenza, finalizzata alla formazione delle
professioniste e dei professionisti dei Centri antiviolenza e
dei Centri per il trattamento degli uomini autori di violenza
nonché degli operatori e delle operatrici e del personale
delle istituzioni locali, fornendo loro strumenti e
competenze per riconoscere e affrontare la cyberviolenza
e il fenomeno dello stalkerware.
Durata progetto 10/01/2021 – 10/01/2023
Partecipazione in qualità di capofila al progetto N.E.T.work
VS Violence: Nuove Esperienze Territoriali di lavoro contro
la violenza finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, in partenariato
con 7 centri per il trattamento degli uomini autori di
violenza operanti in Veneto, con la finalità di rafforzare i
programmi di intervento preventivo agendo, in primo
luogo, sul potenziamento delle relazioni/interazioni tra i
Centri partner di progetto e dei loro modelli di lavoro e di
giungere ad una uniformità di strumenti, di metodologie
lavorative e di linguaggio sul tema della presa in carico e
gestione degli uomini autori di violenza di genere con
l’intento ultimo di contribuire a modificare le narrazioni
che consentono il manifestarsi degli assetti di violenza
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DESCRIZIONE
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sanitari territoriali per contrastare i divari
territoriali
PAR FSC Fondo Sviluppo Coesione (FSC)
– Risorse premiali. Piano di azione per
gli obiettivi di servizio di cui alle DGR
959 – 07/12/2018: Obiettivo di Servizio
S.05 “Servizi di cura per l’infanzia”.
Avviso
pubblico
per
adesione
“Ampliamento ed estensione Servizi di
Cura per l’Infanzia”. la DGR 959 07/11/2018 “QSN 2007/2013. Delibera
PAR FSC Fondo Sviluppo Coesione (FSC)
– Risorse premiali. Piano di azione per
gli obiettivi di servizio di cui alle DGR
959 – 07/12/2018: Obiettivo di Servizio
S.05 “Servizi di cura per l’infanzia”.
Avviso
pubblico
per
adesione
“Ampliamento ed estensione Servizi di
Cura per l’Infanzia”. la DGR 959 07/11/2018 “QSN 2007/2013. Delibera
CIPE 79/2012. Obiettivi di Servizio
(OdS). Riprogrammazione risorse
premiali. Ambito di riferimento “Servizi
di cura per l’infanzia. “Approvazione
schede intervento aggiornate”. DPCM –
07/08/2015, registrato alla Corte dei
Conti al 2338 – 17/09/2015

l’Avviso Pubblico denominato “Ampliamento ed
estensione servizi educativi per la prima infanzia”, è
finalizzato alla concessione di contributi a favore degli
ECAD che intendano attuare interventi di sostegno allo
start up di nuovi servizi e/o alla differenziazione
dell’offerta educativa nei servizi nido a valere sui Fondi FSC
- Risorse Premiali per Obiettivi di Servizio per la Prima
infanzia, in attuazione delle linee programmatiche
contenute nella più volte menzionata DGR 464/2017.
Progetto Rilancio del piano per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia
– DPCM 7 agosto 2015 – DGR 105 del 23/02/2016
approvazione del “Programma Attuativo” L’Avviso
pubblico “Rilancio del piano per lo sviluppo dei servizi
educativi per la prima infanzia” si prefigge la finalità di dare
impulso al sistema territoriale dei servizi educativi per la
prima infanzia, in conformità alle disposizioni del DPCM del
07/08/2015, registrato alla Corte dei Conti al 2338 in data
17/09/2015. L’Avviso indirizza le risorse statali del fondo
attraverso l’attuazione dei seguenti interventi: - avvio di
nuovi servizi; - ampliamento dei servizi già presenti
attraverso l’incremento del numero dei bambini 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 triennio educativo Le risorse totali
disponibili sono di € 4.586.500,00 e l’importo massimo di
contributo per progetto concedibile per ciascun Comune
per il suddetto triennio è pari a € 220.000,00 Con
riferimento ai finanziamenti a valere sul PAR FSC 20072013 (linea d’azione VI.1.1a “Verifiche sicurezza sismica
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DGR 299 – 07/07/2021

DESCRIZIONE
strutture sociali” – finanziamenti ex IPAB). I finanziamenti
complessivamente assegnati ammontano ad €
4.297.000,00 per 5 interventi. Nel 2020: - sono stati
liquidati a favore dei soggetti beneficiari 5, individuati a
seguito di apposito avviso pubblico, somme pari ad €
236.812,41; - risultano conclusi 2 interventi per i quali tra
l’altro sono state messe a disposizione dell’Organismo di
Programmazione
le
economie
di
progetto
complessivamente pari ad € 546.327,82; - è stata avviata
una procedura di recupero nei confronti del Comune di
Spoltore per € 50.641,24 a titolo di somme anticipate e
non dovute poiché l’intervento si è concluso con 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 dovute con messa a disposizione delle
economie all’Organismo di Programmazione per un
importo pari a circa € 244.370,92.
Con DGR 299 del 07/07/2021 sono approntate risorse
ammontanti ad € 675.000,00, per la realizzazione di
interventi a titolarità regionale di inclusione sociale delle
persone con disabilità sensoriale. Più nello specifico
l’azione risulta declinata come di seguito:
azioni e interventi a sostegno degli alunni con
disabilità visiva, finalizzata a fornire agli stessi i testi
scolastici in formato braille e/o a caratteri ingranditi,
in modalità cartacea o elettronica, per consentir loro
di prendere parte utilmente alle attività scolastiche,
attraverso il finanziamento della dote scuola per la
somma di € 450.000,00;
azioni e interventi finalizzati a garantire pari
opportunità alle persone con disabilità uditiva
attraverso il superamento delle barriere immateriali
di tipo comunicativo per la somma di € 113.000,00;
azioni e interventi finalizzati alla promozione delle
autonomie, prevenzione e informazione, segretariato,
formazione, socializzazione, accompagnamento in ambito
scolastico delle persone con disabilità di tipo visivo, con
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DGR 66 – 22/02/2021
DGR 458 – 19/10/2021
DD 332 – 28/10/2021

DGR 124 – 23/03/2021

DESCRIZIONE
attività che consentano loro di superare le difficoltà che
incontrano in ragione della presenza della disabilità per la
somma di € 112.000,00.
In relazione al Sistema Integrato di Educazione e Istruzione
dalla nascita fino ai 6 anni sono state programmate risorse
pari a euro 10.000.000,00, quale co-finanziamento
regionale al fondo per il suddetto sistema, in favore degli
Ambiti territoriali sociali per la realizzazione di interventi di
gestione di nidi, micronidi e servizi integrativi al nido, sia
mediante il finanziamento delle spese di gestione dei
servizi pubblici sia mediante l’erogazione. L’intervento è
volto a conseguire appieno le finalità della strategia
regionale del Sistema integrato di educazione e di
istruzione, in particolare attraverso l'ampliamento e la
diffusione sul territorio del numero di strutture di nidi e
micronidi, nonché favorendo il potenziamento dell’offerta
di servizi e della relativa presa in carico dei bambini. A tal
riguardo, sono state approvate le linee strategiche per la
programmazione degli interventi del sistema integrato
regionale di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni –
triennio 2021 – 2023.
Si sono programmate risorse complessive pari ad euro
12.000.000,00 a valere sui fondi stanziati in favore
dell’amministrazione regionale dal Ministro per le pari
opportunità e la famiglia nell’ambito del Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver
familiare, in ossequio a quanto previsto dal DM del
27/10/2020, nonché a valere sulle risorse afferenti al POR
Campania FSE 2014/2020, per la realizzazione di interventi
per il riconoscimento ed il sostegno del ruolo del caregiver
familiare nell’ambito della rete di assistenza alla persona.
E’ stato dato avvio alla sperimentazione del Registro
regionale dei caregiver familiari, alla realizzazione di
Percorsi di sensibilizzazione, informativi e formativi per il
corretto svolgimento del lavoro di cura ed è stato
introdotto il Bonus per il sostegno dei caregiver familiari
delle persone con disabilità, come definiti dal DM
27/10/2020.
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DGR 493 – 10/11/2022

DGR 351 - 15/03/2021
DGR 925 - 21/06/2021

DGR 926 - 21/06/2021

DGR 1035 - 29/06/2021

DESCRIZIONE
Con DGR 493 del 10/11/2021 è stato disposto di
promuovere, valorizzare e sostenere, in sinergia con tutte
le istituzioni competenti in materia di servizi
socioeducativi, interventi di sensibilizzazione e iniziative
per la celebrazione della giornata italiana per l’infanzia
istituita dall'articolo 1 della L. 451 del 23/12/1997, fissata
al 20 novembre di ogni anno, che ha l’obiettivo di
incentivare qualsiasi forma di partecipazione dei minori
alla vita delle comunità locali e di favorire in collaborazione
con gli Enti Locali, con le Organizzazioni del privato sociale,
con le Organizzazioni sindacali, con le Scuole, azioni per la
tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento alla
prevenzione ed al trattamento degli abusi, del lavoro
minorile e della dispersione scolastica. A tal fine la Giunta
regionale ha formulato indirizzo alla Direzione Generale
per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie d’intesa con la
Direzione Generale per l’Istruzione , la Formazione , il
Lavoro e le Politiche Giovanili e la Direzione generale per
le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al fine della
promozione in occasione della giornata dell’infanzia del
coinvolgimento delle scuole per la sensibilizzazione dei
bambini ai temi naturalistici , attraverso l’adesione ad un
progetto di piantumazione di alberi nei Plessi scolastici per
la realizzazione di Aree a verde.
Istituzione del nucleo Regionale di valutazione dei progetti
sperimentali LR 19/2016
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 (Obiettivo 1) – Anno 2021
Misura regionale di sostegno alle famiglie denominata “Al
nido con la Regione” finalizzata all’abbattimento delle
rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima
infanzia. Anno educativo 2021-2022
Approvazione del percorso di transizione delle procedure
previste dalla DGR 704/2019 per prevenire
progressivamente all’accreditamento dei nidi d’infanzia
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DGR 1114 - 12/07/2021

DGR 1239 - 02/08/2021

DGR 1540 - 06/10/2021

DGR 1926 - 22/11/2021

DGR 2098 - 13/12/2021

LR 11/2016, art 26 co. 8 e 9
DPCM 27/10/2020
DGR 341 - 08/06/2021

DESCRIZIONE
Approvazione progetto innovativo “sentire l’inglese, nella
fascia di età 0-3-6 anni”. Accordo di collaborazione
istituzionale con Alma Mater Studiorum, università degli
studi di Bologna, Dipartimento di scienze dell’educazione
“Giovanni Maria Bertin” ai sensi dell’art. 15 della L.
241/1990 e ss.mm.ii.”
Approvazione dell’elenco dei comuni e loro forme
associative da ammettere al finanziamento delle risorse
del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione
e istruzione DLgs. 65/2017. Anno 2021
Programmazione
regionale
per
costituzione
e
funzionamento dei poli per l’infanzia finalizzata a
potenziare la recettività dei servizi e sostenere la
continuità del percorso educativo scolastico delle bambine
e dei bambini in età 0-6. Attuazione del DLgs. 65 del
13/04/2017 art. 3
Approvazione dell’elenco dei comuni e loro forme
associative da ammettere alla seconda quota di
finanziamento delle risorse del fondo nazionale per il
sistema integrato di educazione e istruzione DLgs.
65/2017. Anno 2021
Approvazione schema di intesa per la programmazione e
gestione delle sezioni primavera sperimentali tra Regione
Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale. Proroga per
l’anno scolastico 2021/2022
Approvazione delle “Linee guida regionali per il
riconoscimento del "caregiver familiare", la valorizzazione
sociale del ruolo e la promozione di interventi di
sostegno”.
Consolidamento della rete di offerta di servizi alla persona
in condizioni di disabilità o non autosufficienza attraverso
il riconoscimento formale, nell’ambito del sistema
integrato dei servizi e degli interventi socio assistenziali,
della figura del caregiver familiare, la valorizzazione sociale
del suo ruolo di cura e la programmazione di misure di
sostegno in suo favore. Queste ultime oggetto sia di
programmazione regionale, in quanto azioni di sistema a
carattere trasversale, che territoriale.

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA
Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Lazio

957

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
LR 11/2016 artt. 22 e 26
DM 26/09/2016
DPCM 21/11/2019
DGR 897 - 09/12/2021

DGR 672 - 19/10/2021

DGR 312 - 28/05/2021
DGR 731 - 03/11/2021
DGR 867 - 30/11/2021

DESCRIZIONE
Linee guida regionali per le prestazioni assistenziali in
ambito domiciliare in favore delle persone in condizione di
disabilità gravissima. Gli indirizzi programmatici e
gestionali rivolti agli ambiti territoriali hanno la finalità di
consolidare e qualificare la rete di offerta pubblica (servizi
e misure di sostegno finalizzate all’assistenza) in favore di
persone con disabilità complessa e necessità di livelli di
assistenza intensi e continuativi. Il tutto si inquadra
nell’ambito del processo auspicato con forza, proprio a
partire dalla condizione di disabilità gravissima, dal Piano
nazionale per la non autosufficienza del progressivo
riconoscimento dei livelli essenziali di prestazione sociale
.A livello regionale, il tutto si è tradotto con l’introduzione
di parametri di determinazione dell’importo minimo del
contributo (assegno /contributo di cura) oggettivi che
tenessero conto di condizioni di fragilità sociale (ISEE –
copertura assistenziale) da garantire nelle programmazioni
annuali sia in termini di continuità assistenziale che di
presa in carico di una crescente platea di aventi diritto.
Ancora, con una ferma semplificazione delle procedure:
dall’introduzione della modalità unica a sportello per la
presentazione della domanda assistenziale dei nuovi
utenti, nell’ottica di eliminare, nel breve termine, le liste di
attesa poco rispondenti alla configurazione di livelli
essenziali di assistenza da garantire, e della certezza
temporale per l’utente dell’esito della valutazione
dimensionale del bisogno espresso. Da ultimo, particolare
attenzione è stata riservata alla formazione ed
aggiornamento continuo degli operatori per migliorare la
capacità di interazione con l’utente e la famiglia, di
analisi/lettura del bisogno per una risposta appropriata,
integrata, efficace, di qualità.
Approvazione del Programma regionale dei servizi
educativi alla prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai
sensi dell’art.49 della LR 7 del 05/08/2020.
Trasferimento delle risorse e successiva liquidazione in
favore di Roma Capitale e dei Comuni ed Enti capofila dei
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DD G16433 - 27/12/2021
DGR 377 - 18/06/2021
DD G08717 - 30/06/2021

DGR 987 - 11/12/2020
DD G15984 - 22/12/2020
DD G1319 - 28/12/2020 (LAZIOCrea)
DD G07593 - 21/06/2021
DD G11138 - 21/09/2021
DD G00580 - 24/01/2022

DGR 474 - 20/07/2021

DGR 312 - 28/05/2021
DGR 731 - 03/11/2021
DD G14976 - 02/12/2021
LR 2/2019 art. 1, co. 3
DGR 98 - 23/02/2021

DESCRIZIONE
distretti socio-sanitari per l'attuazione per l'anno 2021 dei
piani sociali di zona - € 82.586.823,06.
Emergenza epidemiologica COVID 19 - Finalizzazione delle
risorse finanziarie a sostegno degli Enti di Terzo Settore per
la realizzazione di attività innovative nell’ambito
dell’outdoor education.
I Avviso Pubblico (4 edizioni) Emergenza epidemiologica
COVID 19 – Ulteriori misure di sostegno alle attività degli
Enti del Terzo Settore per l’assistenza alla cittadinanza e
per l’esecuzione di test antigenico per gli operatori
impegnati nelle attività socioassistenziali.
III Avviso Pubblico: Emergenza epidemiologica COVID 19
– Ulteriori misure di sostegno alle attività degli Enti del
Terzo settore per l’assistenza alla cittadinanza”.
Piano semestrale per il sostegno delle amministrazioni
locali e delle associazioni culturali per interventi in ambito
culturale, sportivo sociale e turistico nel territorio della
Regione Lazio. Secondo semestre 2021”: sostegno delle
associazioni e delle fondazioni di volontariato, per
l’acquisto di mezzi di trasporto per il servizio di
accompagnamento dei malati che devono recarsi presso le
strutture sanitarie per sottoporsi a esami, cure, visite e
terapie mediche, per un importo pari ad euro 200 mila per
l’anno 2021.
Case-famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai
sensi del DM 470/2001- Assegnazione del contributo per la
continuità della gestione annualità 2021.
Approvazione, ai sensi dell'articolo 15 L. 241 del
07/08/1990, dello schema di Accordo tra la Regione Lazio
e l'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Asilo Savoia
finalizzato a consolidare, implementare e sviluppare il
programma di inclusione sociale, formazione, promozione
dei diritti di cittadinanza e inserimento lavorativo delle
giovani generazioni e di altri soggetti svantaggiati
mediante la promozione della pratica sportiva, nell'ambito
del programma denominato "Talento & Tenacia - Crescere
nella legalità e del "T&T sport network Lazio".
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LR 2/2019 art. 17, co. 7 bis
DGR 176 - 01/04/2021

LR 2/2019 art. 1, co. 3
DGR 555 - 05/08/2021

Attuazione della SG: pubblicazione
BURL 65 - supplemento 8 - del
26/01/2021 e 99 del 21/10/2021

Attuazione della SG: pubblicazione
BURL 96 - supplemento 72, supp. 2 - del
20/07/2021

DESCRIZIONE
“Approvazione dei criteri e delle modalità per la
concessione di contributi per sostenere la conservazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende
pubbliche di servizi alla persona (ASP) ai sensi dell'articolo
17, comma 7 bis della LR 2 del 22/02/2019”.
“Linee guida in materia di definizione degli accordi di cui
all’articolo 15 della L. 241/1990 e dei contratti di servizio
di cui all’articolo 1 della LR 2/2019 tra i soggetti pubblici
del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della LR
11/2016 e le Aziende pubbliche di servizi alla persona per
la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e
d) dell’articolo 1, comma 3, della LR 2/2019”.
COVID-19 – Sovvenzione Globale e-family. Buoni servizio
finalizzati al pagamento delle rette degli asili-nido (2
edizioni). POR FSE 2014-2020 - misura di sostegno rivolta
ai nuclei familiari con minori, che intende assicurare le
migliori condizioni educative, di socializzazione e di
inclusione dei bambini e, al tempo stesso, favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e sostenere le
pre-condizioni necessarie per favorire la partecipazione
dei soggetti che hanno la responsabilità genitoriale di un
minore, ed in particolare delle donne, al mercato del
lavoro, così come stabilito nella raccomandazione
(2008/867/CE) della Commissione sull’inclusione attiva.
L’attività si inserisce nell’ambito delle iniziative già avviate
dalla Regione Lazio con la finalità di aumentare la fruibilità
del servizio di asilo-nido ed in complementarietà rispetto
alle iniziative poste in essere dallo Stato (bonus asilo-nido).
In particolare, si mira ad intercettare quella fascia di utenza
che non riesce ad accedere al servizio pubblico, per
mancanza di posti disponibili, per assenza del servizio o per
inconciliabilità rispetto alle proprie esigenze di vita
quotidiana, dovendo, conseguentemente far ricorso ai
servizi privati sopportandone i relativi costi.
POR FSE 2014-2020. COVID-19 – Sovvenzione Globale efamily. Buoni servizio per la non autosufficienza.
L’intervento intende favorire il consolidamento dei servizi
di cura rivolti alle persone con limitazioni dell’autonomia e
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Attuazione della SG: pubblicazione
BURL 96 - supplemento 70 del
15/07/2021

DGR 739/21
DD 33 - 10/01/2022
DGR 1080 - 26/11/2021
DGR 594 - 12/07/2021
DGR 739 - 06/08/2021

DESCRIZIONE
potenziare la rete dell’offerta dei servizi socioassistenziali
territoriali, migliorando l’accesso a percorsi di qualità,
consentendo allo stesso tempo alle persone che si
prendono cura dei propri famigliari di conciliare i loro
impegni quotidiani con il sostegno della persona assistita.
Possono richiedere il Buono Servizio coloro che si
prendono cura di famigliari non autosufficienti e
l’ammontare massimo del buono è pari a 700 euro mensili,
per un totale di 12 mensilità.
Prorogato fino al 31/03/2022 - POR FSE 2014-2020. COVID19 - Sovvenzione Globale e-family. - Avviso pubblico per la
realizzazione di pacchetti vacanza per persone con
disabilità - Annualità 2021-2022. La misura, di natura
straordinaria, rientra nella Sovvenzione Globale “efamily”
e intende contrastare le conseguenze dell’emergenza
sanitaria con l’obiettivo di fornire un sostegno alle persone
con disabilità per la loro partecipazione a soggiorni di
socializzazione e di riabilitazione, in considerazione del
valore relazionale e terapeutico di queste attività, e di
supportare le famiglie nei carichi di cura favorendo la
conciliazione lavoro-famiglia.
Al bando possono partecipare gli Enti del Terzo Settore
come le Imprese sociali, le Cooperative sociali, le
Fondazioni, le Associazioni riconosciute e non, le
Organizzazioni di volontariato e le Onlus, che
organizzeranno i soggiorni.
-Qualificazione dei servizi per la prima infanzia in termini
di
prosecuzione
dell'applicazione
del
sistema
di
accreditamento dei servizi socioeducativi per la prima
infanzia con l’istituzione di un nuovo vademecum.
-Attività con il coordinamento pedagogico regionale
-Formazione congiunta per educatori dei servizi 3/36 mesi
e docenti delle scuole dell'infanzia nell'ambito dei
finanziamenti di cui al sistema integrato di educazione e di
istruzione (zero/sei anni)
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DGR 1275 - 30/12/21
DGR 154 - 02/03/21

DGR 4392 - 10/03/21

DECRETO 11668 - 02/09/2021
avviso pubblico per la presentazione
delle domande di contributo per il
sostegno delle scuole dell’infanzia
autonome non statali e non comunali e
nelle spese di gestione e di sostegno
didattico degli alunni disabili anno
scolastico 2020/2021
LR 9/2003: “Disciplina per la
realizzazione e gestione dei servizi per
l'infanzia, per l'adolescenza e per il
sostegno alle funzioni genitoriali e alle
famiglie e modifica della LR 46 –
12/04/1995 concernente: "Promozione
e coordinamento delle politiche di
intervento in favore dei giovani e degli
adolescenti”

DESCRIZIONE
Contributi ai Comuni liguri con popolazione inferiore a
1.000 abitanti per spese sostenute in favore di minorenni
collocati in strutture residenziali socioeducative.
Approvazione avviso pubblico per la concessione di
contributi ai Comuni liguri con popolazione inferiore a
10.000 abitanti per spese sostenute in favore di minorenni
collocati in strutture residenziali socioeducative.
Aggiornamento linee guida per lo svolgimento dei servizi a
supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità sensoriale (LR 19/2007), valorizzazione della
qualità del servizio tiflologico e dei percorsi virtuosi e
modalità di aggiornamento dell'elenco degli enti erogatori
qualificati
Assegnazione contributi a sostegno delle scuole
dell’infanzia autonome (non comunali e non statali), senza
finalità di lucro, per le spese di gestione e di sostegno
didattico degli alunni disabili per l’anno scolastico
2020/2021Dotazione finanziaria - € 9.938.829,90.

Assegnazione di contributi economici a favore degli Enti
capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per sostenere il
consolidamento del sistema dei servizi socio-educativi
previsti dalla LR 9/2003 al fine di promuovere politiche a
favore dell’infanzia, dell’adolescenza e di sostegno alle
funzioni educative genitoriali attraverso una articolazione
di servizi particolarmente attenta ai bisogni educativi e di
socializzazione dei bambini, al sostegno ed alla
promozione della genitorialità, anche attraverso percorsi
educativi domiciliari.

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA
Liguria

Lombardia

Lombardia

Marche

DGR 503/2021: “LR 9/2003, art.6,
comma 2, lettere c)-g) – Criteri e
modalità per l’assegnazione di fondi
regionali destinati agli Enti capofila
degli Ambiti Territoriali Sociali per il
consolidamento della rete dei servizi
socio-educativi
per
l’infanzia,
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l’adolescenza e il sostegno alle funzioni
educative e genitoriali - € 500.000,00 –
Annualità 2021”
DGR 7 – 20/01/2021

LP 13/1991
LP 9/2007
Piano Sociale provinciale

Applicazione
dell’ordinanza
provinciale 67 – 13/03/2021 relativa
alle deroghe per l’accesso ai servizi per
l’infanzia

LR
9/2021
Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno
2021.
Art. 39. Tutela della sicurezza di
anziani, minori e disabili

DESCRIZIONE

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 dedicati alle persone non
autosufficienti e in condizione di fragilità.
Individuata dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
una proposta organizzativa per la gestione degli episodi di
crisi e delle emergenze psichiatriche in età evolutiva che
prevede, in particolare, l’attivazione di un Centro Crisi
esterno al setting ospedaliero, dotato in ipotesi di 6-8 posti
letto, con le caratteristiche di una piccola comunità ad alta
intensità di cura.
Per quanto riguarda il potenziamento della rete
infrastrutturale dell'offerta dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali si rinvia a quanto rappresentato
nell’ambito della Misura 3 della presente Matrice
Garantiti, nella lotta alla pandemia, i servizi socioeducativi per la prima infanzia e di scuola dell’infanzia
necessari affinché gli operatori del settore sanitario
potessero assicurare la loro indispensabile presenza sul
posto di lavoro. Sono stati circa 1500 i bambini che in
Trentino hanno potuto accedere, nonostante la zona rossa,
agli asili nido o alle scuole dell’infanzia. Di questi, circa 400
sono bambini con bisogni educativi speciali e 1.100 sono
bambini con almeno un genitore che lavora in strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate o in residenze
sanitarie assistenziali (RSA), appartenente alle professioni
sanitarie o con mansioni di tipo tecnico o ausiliario.
Con tale disposizione, la Regione promuove la sicurezza
degli infanti e delle persone anziane e disabili ospitati nelle
strutture pubbliche e private preposte alla loro cura e
assistenza come asili nido, scuole d'infanzia e strutture
sociosanitarie. Al fine di garantire la massima tutela dei
soggetti ospitati nelle strutture di cui al comma 1, che si
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DDG 2784 - 20/12/2021

LR
9/2021
Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno
2021.
Art. 39. Tutela della sicurezza di
anziani, minori e disabili

DGR 720 – 28/07/2021

DGR 1067 – 03/11/2021
DD 4236 – 06/05/2021
DGR 730 08/06/2021

DESCRIZIONE
trovino in condizioni di incapacità o difficoltà ad
esprimersi, l’Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere a
seguito di apposita graduatoria contributi alle medesime
strutture che si dotino di sistemi di videosorveglianza e
telecamere a circuito chiuso di nuova generazione, da
installarsi negli ambienti adibiti ad uso comune.
Approvazione graduatoria fabbisogno anno 2021 ed
approvazione graduatorie anni 2020, e precedenti per
fabbisogno inevaso ed impegno somme L. 13 del
09/01/1989 abbattimento barriere architettoniche negli
edifici privati
Con tale disposizione, la Regione promuove la sicurezza
degli infanti e delle persone anziane e disabili ospitati nelle
strutture pubbliche e private preposte alla loro cura e
assistenza come asili nido, scuole d'infanzia e strutture
sociosanitarie. Al fine di garantire la massima tutela dei
soggetti ospitati nelle strutture di cui al comma 1, che si
trovino in condizioni di incapacità o difficoltà ad
esprimersi, l’Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere a
seguito di apposita graduatoria contributi alle medesime
strutture che si dotino di sistemi di videosorveglianza e
telecamere a circuito chiuso di nuova generazione, da
installarsi negli ambienti adibiti ad uso comune.
Riparto tra i Comuni dei contributi derivanti dal Fondo
nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione
e istruzione.
Riparto a sostegno dei Servizi Socio-educativi per la prima
infanzia pubblici e privati.
Sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei
servizi socio-educativi per l’infanzia 0-6 anni
Legge 112 del 2016. Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dell'economia e delle finanze del 21/12/2020,
recante riparto del "Fondo per l'assistenza alle persone

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Sicilia

Sicilia

Umbria

Umbria
X

Umbria
Veneto

964

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 1238 – 14/09/2021

DGR 1608 – 19/11/2021

DGR 1675 – 29/11/2021

DGR 1678 – 29/11/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

con disabilità grave prive del sostegno familiare" per
l'annualità 2020. DGR 2141/2017, DGR 154/2018.
Contributi a Enti Tab. B del DPR 616/77 per l'anno 2021 Artt. 14 e 14 bis della LR 22/89. Avviso pubblico per il
finanziamento di progetti di potenziamento della rete.
Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle
risorse finanziarie regionali e statali per la Non
Autosufficienza - anno 2021. Deliberazione 118/CR/2021.
Autorizzazione allo svolgimento dell'ulteriore attività di
sviluppo dell'applicativo, da parte di Azienda Zero, per
l'informatizzazione del Registro regionale degli assistenti
familiari (LR 38/2017 e DGR 1615/2020).
Implementazione della sperimentazione del modello di
sviluppo della DGR 739/2015 nel quadro degli indirizzi
programmatori di cui alla DGR 1608/2021.

REGIONE/PA

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Misura 16 - Economia sociale
Diffusione e rafforzamento delle attività
economiche a contenuto sociale
LR 10/2020 di cui all'art.. 3 commi 12 e
13 CRITERI E MODALITA' DI
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO
PER
LE
SPESE
DI
FUNZIONAMENTO
A
ENTI
E
ASSOCIAZIONI
DI
PROMOZIONE
SOCIALE
CHE
OPERANO
SUL
TERRITORIO ABRUZZESE DGR 648 –
27/10/2020 approvazione l’elenco
degli interventi ex LL.RR. 9 e 10 del
2020 DGR 553 - 03/09/2021 che, in
attuazione della LR 10/2020, con
riferimento
all’attivazione
dei
contributi di cui all’art. 3 commi 13 e 14
ha dettato modalità e criteri di
erogazione dei contributi

È stato pubblicato l’Avviso con DD DPG022/209 del
15/10/2021 e contestuale apertura della piattaforma
telematica dedicata per l’invio delle istanze per la
concessione di contributi a fondo perduto a titolo di misure
di sostegno urgenti a favore di una serie di soggetti giuridici
operanti nei settori più colpiti dall’emergenza. Tra le
categorie beneficiarie delle suddette misure di sostegno la
suddetta Legge Regionale identifica, all’art.3 comma 13, gli
enti e le associazioni di promozione sociale che operano
sul territorio abruzzese. Dotazione finanziaria €
1.057.230,00 Ciascun soggetto titolato poteva presentare
una richiesta di contributo per un importo massimo di €
2.000,00 a supporto delle spese effettuate in relazione alle
attività sopra descritte, a far data dal 19/03 e fino al
31/12/2020, mediante quietanza di pagamento di quanto
sostenuto. Con DD DPG022/07 del 01/02/2022, la quale ha
rettificato la DD DPG022/252 del 15/12/2021 sono state
accertate, impegnate e liquidate somme pari a €
189.331,79 in favore di 113 beneficiari
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Gennaio 2022 - Predisposizione degli
atti per la modifica dell’accordo di
finanziamento del Frois – Fondo
regionale Occupazione, inclusione e
sviluppo

DGR 365 - 04/08/2021

DD 33 - 09/09/2021

DESCRIZIONE
FROIS - Linea 2 - Strumento di Sostegno alle Imprese Sociali
e Enti del Terzo Settore.
La misura di sostegno è concessa ai sensi del Reg.
1407/2013, “de minimis” o ai sensi dell’Art. 22 del Reg.
651/2014, sotto forma sia di prestito sia di sovvenzione
nella misura massima del 100% dell’importo ammissibile
dell’investimento. Si rivolge a imprese sociali, Enti del
Terzo settore riconducibili alla definizione di piccola e
media impresa.
“LR 7 del 16/04/2012 ss.mm.ii. - Approvazione del
"Programma annuale degli interventi per la valorizzazione
dei beni confiscati 2021".
Con l’approvazione del programma annuale degli
interventi per la valorizzazione dei beni confiscati viene
programmata un’iniziativa finalizzata al sostegno delle
attività di carattere economico-sociale realizzate nei beni
confiscati dai soggetti gestori degli stessi.
“Avviso pubblico per la concessione di contributi per il
supporto alla gestione dei beni confiscati" - annualità
2021” adottato in attuazione del programma annuale per
la valorizzazione dei beni confiscati "

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA
Calabria

Campania

Con la suddetta iniziativa sono finanziati progetti il cui
obiettivo specifico è la valorizzazione del patrimonio
confiscato alla criminalità organizzata attraverso l’avvio, lo
sviluppo e/o il consolidamento di attività all’interno dei
beni, finalizzate ad accrescere la competitività del soggetto
gestore e che contribuiscano, in coerenza con la
destinazione sociale dei beni stessi, allo sviluppo socioeconomico del territorio in cui sono realizzati. Tra le azioni
finanziate rientrano:
· avvio, sviluppo, diversificazione e ampliamento dei
prodotti e/o servizi in particolare finalizzati all’inclusione e
sostegno dei soggetti fragili (a titolo esemplificativo.
persone con disabilita fisica e psichica, persone con
autismo, persone con dipendente);
· implementazione di innovazioni di tipo gestionale,
tecnologico, organizzativo, commerciale e produttivo,
ambientale;
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DGR 195 - 15/02/2021

LR 6/2006, Art.7
DGR 2003 - 29/11/2021

DESCRIZIONE
· promozione e implementazione di pratiche e filiere
d'economia sociale attraverso l'uso dei beni confiscati in
un'ottica di rete.
Finanziamenti ad organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale e fondazioni Onlus
impegnate nell'emergenza covid 19, in base alle linee
guida del ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'erogazione delle risorse di cui agli articoli 72 e 73 del DLgs.
117/2017, Codice del terzo settore.
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 2022/2023.
I “Programmi integrati di sviluppo e promozione
cooperativa”, ai sensi della GR 1096 del 23/07/2007
devono, in particolare:
• favorire la diffusione della cultura cooperativa come
pratica di democrazia economica e di inclusione nel
tessuto economico e sociale regionale;
• promuovere un ampio coinvolgimento delle cooperative
nella realizzazione dei “Programmi integrati di sviluppo e
promozione cooperativa” e favorire il massimo
coordinamento e integrazione fra gli interventi proposti;
• prevedere l’eventuale partecipazione nei “Programmi
integrati di sviluppo e promozione cooperativa”, di Enti
locali, Camere di Commercio, Università, Fondazioni
Bancarie e altri Enti;
• essere orientati ad introdurre una significativa diffusione
dei processi innovativi e delle pratiche di responsabilità
sociale nelle imprese cooperative;
• favorire lo sviluppo della nuova cooperazione con
particolare riferimento alla 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
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LR 6/2006, Art.7
DGR 2003 - 29/11/2021

DESCRIZIONE
promozione di azione di contrasto alle forme di
precarietà;
• privilegiare la rappresentatività economica e sociale del
mondo cooperativo nella sua interezza.
Con DGR 2003 del 29/11/2021 sono pervenute 7 domande
in corso di valutazione, per una spesa complessiva pari a €
802.590,00.
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 2022/2023.
I “Programmi integrati di sviluppo e promozione
cooperativa”, ai sensi della GR 1096 del 23/07/2007
devono, in particolare:
• favorire la diffusione della cultura cooperativa come
pratica di democrazia economica e di inclusione nel
tessuto economico e sociale regionale;
• promuovere un ampio coinvolgimento delle cooperative
nella realizzazione dei “Programmi integrati di sviluppo e
promozione cooperativa” e favorire il massimo
coordinamento e integrazione fra gli interventi proposti;
• prevedere l’eventuale partecipazione nei “Programmi
integrati di sviluppo e promozione cooperativa”, di Enti
locali, Camere di Commercio, Università, Fondazioni
Bancarie e altri Enti;
• essere orientati ad introdurre una significativa diffusione
dei processi innovativi e delle pratiche di responsabilità
sociale nelle imprese cooperative;
• favorire lo sviluppo della nuova cooperazione con
particolare riferimento alla 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;
• privilegiare la rappresentatività economica e sociale del
mondo cooperativo nella sua interezza.
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LR 6/2006, Art.7
DGR 1656 - 07/10/2019 e atto di
concessione 349 - 16/04/2020.

LP 13/1991
LP 7/ 2015
Piano sociale Provinciale
DGP 821 – 21/05/2021

Del. 286 – 01/07/2021
DD 89 – 08/02/2022

DESCRIZIONE
Con DGR 2003 del 29/11/2021 sono pervenute 7 domande
in corso di valutazione, per una spesa complessiva pari a €
802.590,00.
Con DGR 1656 del 07/10/2019 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.
Con atto di concessione 349 del 16/04/2020
Approvazione dei progetti presentati. Assegnazione e
concessione contributi e relativo impegno di spesa.
Si sono concluse le attività relative all’anno 2020 con la
liquidazione degli 8 progetti per un totale di € 278.448,64
e un’economia di € 4.608,16.
Sono pervenute 2 rendicontazioni relative all’annualità
2021 in corso di valutazione.
È stato sviluppato il sostegno finanziario alle Cooperative
sociali di tipo b) per l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
Approvato il Programma di interventi per la
promozione e lo sviluppo dell’economia solidale e della
responsabilità sociale delle imprese per l’anno 2021, per un
importo complessivo di 103 mila euro.
La delibera apprezza le disposizioni per il riconoscimento
di operatore di agricoltura sociale
Il decreto approva l’avviso pubblico per la selezione di enti
pubblici e del terzo settore per la successiva presentazione
di un progetto a valere sull’avviso nazionale per il
finanziamento di progetti per il turismo accessibile e
inclusivo
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Rafforzamento dell'economia sociale
PO FSE ABRUZZO 2014 – 2020 Obiettivo
“Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione”

Progetto AGORA’ – SPAZIO INCLUSO L’Intervento AGORA’
– SPAZIO INCLUSO si pone il fine di promuovere e
sostenere progetti di innovazione sociale e, in particolare,
la realizzazione di centri di aggregazione sociale per
l’erogazione di servizi sociali, educativi e per il lavoro. Nel
2020 si è proceduto ad approvare lo scorrimento della
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Artt. 72 e 73 DLgs. 117/2017 DM
44/2020 – Accordo di programma
MLPS/Regione Marche 2020 – DGR
1546/2020 – DD 130 – 17/06/2021 –
DD 177 - 17/09/2021 e DD 190 07/10/2021

DESCRIZIONE
graduatoria di cui alla DD DPF013/119 del 07/11/20219,
ammettendo a finanziamento ulteriori 3 soggetti per un
importo complessivo di finanziamento pari ad €
1.710.000,00 (DD DPG022/37 del 18/12/2020) oltre ai
2.280.000,00 euro stanziati per i primi 4 progetti con DD
DPF013/119 del 07/11/2019. Tra marzo 2021 e il corso del
2022 è stato erogato l’anticipo del 40% a favore dei
progetti oggetto di scorrimento di graduatoria per una
somma pari ad € 648.000,00.
Avviso Pubblico “Facciamo Rete - Terzo Settore Marche
per l’emergenza Covid – 19” per la realizzazione di un
Progetto di rete tra Organizzazioni di volontariato e
Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri
regionali finalizzato a realizzare interventi emergenziali e
post-emergenziali correlati alla diffusione del virus COVID19. Il progetto avviato a novembre 2021 si concluderà
nell’agosto 2022. Il progetto mette a disposizione della
comunità servizi di assistenza destinati ad anziani, persone
in condizione di povertà e disagio, giovani e studenti,
minori e famiglie, persone con disabilità, migranti e altre
categorie in difficoltà. Punto di riferimento per accedere ai
servizi offerti da Facciamo Rete è il numero verde
800.366.811, che è ogni giorno a disposizione dalle ore 9
alle 18 (esclusi i festivi) con personale appositamente
formato. Offre agli utenti una prima risposta indirizzandoli
verso le diverse organizzazioni della rete, in base ai bisogni
espressi e ai servizi sui territori dei partner del progetto. I
servizi sono attivati con una particolare attenzione alle
aree interne colpite dal sisma del 2016 dove le comunità si
sono trovate ancora più in difficoltà tra post sisma e
pandemia. Azioni volte a contrastare l’emergenza
epidemiologica attraverso il sostegno a domicilio e a
distanza che prevede attività che riducano l'isolamento e
rafforzino il senso di comunità quali consegna a domicilio
di spesa, farmaci e beni di prima necessità.
Contrasto alla povertà educativa e a problematiche di
apprendimento scolastico, di mancanza di strumenti e
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Artt. 72 e 73 DLgs. 117/2017 - articolo
67 del DL 34 – 19/05/2020, convertito,
con modificazioni, dalla L. 77 – 17/07/
2020 - DM156/2020 – Accordo di
programma MLPS/Regione Marche
2020 – DGR 884/2021 – DD 202/IGR –
25/10/2021 – DD 243/IGR - 13/12/2021
e DD 257/IGR - 28/12/2021

DESCRIZIONE
risorse per le attività ludico-ricreative, di limitato esercizio
fisico attraverso la promozione di azioni volte alla:
- riduzione del gap digitale, con azioni formative o
consulenze, per aiutare chi non ha dimestichezza con le
nuove tecnologie e i servizi digitali. - riattivare attività
ricreative, ludico sportive e formative. Sperimentare
percorsi di formazione nell’ambito del welfare e
promuovere anche la riattivazione di attività culturali.
Contrasto alla povertà per dare risposte concrete ai bisogni
primari di persone senza dimora; solidarietà alimentare e
altre forme di sostegno a situazioni di indigenza; azioni
volte all’assistenza sociale e al sostegno psicologico a
persone in condizioni di esclusione sociale; orientamento
e reinserimento al lavoro; miglioramento delle condizioni
di vita delle famiglie in stato di disagio sociale, preesistenti
o “nuove”, causate dal prolungarsi dell'emergenza Covid19.
Avviso pubblico per la realizzazione di un Progetto
regionale di rete tra Organizzazioni di volontariato e
Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri
regionali e Fondazioni del Terzo Settore inscritte
all’anagrafe delle Onlus a sostegno di attività di interesse
generale finalisticamente volte a fronteggiare le
emergenze sociali ed assistenziali determinate
dall'epidemia di COVID-19. Progetto finanziato
denominato “VIRIDEE - VIsioni Resilienza IDEE” il quale
prevede la creazione di una rete di partner composta da 19
soggetti del Terzo settore, che realizzeranno dopo una
prima attività di formazione rivolta agli enti del terzo
settore la sperimentazione di progetti pilota che
interesseranno tutto il territorio regionale. Il progetto
VIRIDEE intende ampliare ed innovare gli ambiti di azione
che le reti del terzo settore marchigiano, hanno già attivato
con i progetti RIESCO Marche e FACCIAMO RETE negli anni
2020 e 2021, in occasione della fase pandemica e della
successiva fase post emergenziale, introducendo oggi
alcuni nuovi settori di azione, in particolare la formazione
ed il capacity building per le organizzazioni, e la
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DGR 106 – 30/04/2021

DESCRIZIONE
sperimentazione e condivisione di azioni pilota nel settore
della sostenibilità ecologica delle azioni territoriali.
L’obiettivo è quello di consolidare, potenziare e proiettare
verso una definitiva uscita dal periodo emergenziale la
comunità marchigiana, facendo leva sul ruolo chiave del
tessuto associativo e del volontariato regionale. Il
progetto, quindi, avrà una copertura ampia, su tutte le
Marche e con particolare attenzione per le aree interne e
per i territori compresi nel cratere sismico del 2016.
Il progetto VIRIDEE intende perseguirne i seguenti obiettivi
generali:
1) promuovere, diffondere e praticare la cultura del
volontariato e dei beni comuni, intercettando le
potenzialità dei territori, intervenendo per evidenziarne le
possibilità di sviluppo sociale e culturale, nel rispetto del
ruolo propulsivo e propositivo tipico del volontariato;
2) promuovere la formazione degli enti del Terzo settore,
promuovendo forme di collaborazione, scambio di
esperienze, formazione e aggiornamento, allo scopo di
creare un sistema in grado di stimolare una cittadinanza
attiva consapevole e orientata al bene comune,
elaborando strategie comuni;
realizzare servizi sperimentali volti a fronteggiare le
emergenze sociali ed assistenziali determinate
dall'epidemia di COVID -19, attraverso percorsi di
accompagnamento alla riprogettazione delle attività
valorizzando la conoscenza dei saperi, le buone pratiche e
l’esperienza messe in campo.
Risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che
non soddisfano i requisiti di cui al comma 7, dell'articolo 44
del DL 34 del 30/04/2019, e s.m.i., riorientate alle finalità
degli articoli 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. ulteriori interventi per fronteggiare
l'emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC
– "interventi a sostegno delle società e degli enti di
promozione turistica, sportiva, culturale, sociale e
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LP 13/1991
LP 7/ 2015
Piano sociale Provinciale
DGP 316 – 26/02/2021
DGP 499 – 26/03/2021

LR 17 – 22/11/2021, tabella A;
DGR 47/45 – 30/11/2021
DD 829/23623 - 14/12/2021
LR 4 – 25/02/2021 art. 1, c. 2 e tab. A;
DGR 8/2 – 03/03/2021
DD 15833/468 - 11/08/2021
LR 9 – 15/04/2021

DGR 384 – 30/03/2021

DGR 389 – 30/03/2021

DESCRIZIONE
religiosa". attivazione risorse per il finanziamento
dell'"intervento a beneficio degli enti religiosi.
È stato sviluppato il sostegno finanziario alle Cooperative
sociali di tipo b) per l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
Nel febbraio 2021 è stato introdotto un contributo
per le cooperative sociali di tipo B che, pur avendo
registrato cali di fatturato, si impegnano a salvaguardare i
livelli occupazionali.
Politiche di Agricoltura Sociale . Trasferimento, in favore di
Agris Sardegna di risorse finanziarie per politiche di
agricoltura sociale
Dotazione finanziaria : € 150.000,00
Affidamento all’Agenzia Agris Sardegna di un programma
di sviluppo, monitoraggio e valutazione delle politiche di
agricoltura sociale nel territorio regionale.
Dotazione finanziaria : € 150.000,00
L’articolo 89 della legge istituisce il fondo regionale per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione per le
cooperative non aderenti ad alcuna associazione di
rappresentanza
Approvazione dello Schema di Accordo di collaborazione
con i Centri di servizio per il volontariato accreditati, per
l'istituzione, in via permanente, di un Tavolo regionale di
confronto sulle tematiche del Terzo settore e per lo
svolgimento di attività direttamente funzionali agli
adempimenti connessi alla trasmigrazione di cui all'art. 54
del DLgs. 117/17.
Estensione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione
del Veneto e Veneto Lavoro, approvato con DGR
673/2020, per la realizzazione delle attività di supporto
all'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, istituito ai sensi della DGR 704/2020, in attuazione
dell'art. 45 del DLgs. 117/2017.
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Promozione della responsabilità sociale e
ambientale nelle imprese
DGR 627/2015

Carta dei principi di responsabilità sociale e monitoraggio
profilo di sostenibilità delle imprese in Emilia-Romagna.
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Art. 86 (Sviluppo di una strategia di
sostenibilità aziendale), LR 3/2021

DESCRIZIONE
Nel 2015 è stata introdotta la Carta dei principi di
responsabilità sociale, la cui sottoscrizione è requisito
obbligatorio per partecipare ai bandi riservati alle imprese
coordinati dalla Direzione Economia della conoscenza, del
lavoro e dell’impresa, e dal 2019 è stata avviata una attività
di monitoraggio del profilo di sostenibilità attraverso la
somministrazione di questionari alle imprese beneficiarie
di contributi. Nel 2021 sono stati raccolti 1113 questionari.
L’azione è volta a promuovere modelli sostenibili di
produzione, stimolando la valutazione degli impatti
ambientali e sociali delle imprese che ricevono contributi
pubblici
La Regione sostiene progetti di innovazione organizzativa
e nuovi modelli di business, nonché l’elaborazione di
bilancio di sostenibilità. DGR 1449-24.09.2021 Bando
concessione incentivi per la realizzazione di un progetto di
promozione della responsabilità sociale d’impresa; DD
3096-09.12.21 Approvazione graduatoria e prenotazione
fondi; DD 3272-16.12.2021 Concessione incentivo ed
impegno fondi; DD 237 (provvisorio)-00.02.2022
Reimputazione residui
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E
DELLE
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SCOLASTICO/DIRITTO ALLO STUDIO
Misura 17 - Diritto allo studio
E’ centrale l’impegno della Regione Emilia-Romagna al
sostegno al diritto allo studio nel ciclo scolastico superiore
e in quello universitario, mediante erogazione di borse di
studio e di servizi erogati dall’agenzia ERGO.

Emilia-Romagna

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
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ART. 27 L. 448 – 23/12/1998, DD.P.C.M.
320/1999, 226/2000, 211/2006

Art. 5 bis della LR 78/78
Determinazione
di
liquidazione
DPG021 60 - 18/02/2021

DGR 462 - 30/09/2021.

DESCRIZIONE
FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO PER L’A.S. 2020/2021 L’art. 27, comma 1, L.
23/12/98, 448 prevede la fornitura gratuita, totale o
parziale, dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti
le scuole secondarie di I° grado, nonché la fornitura, anche
in comodato, di libri di testo agli studenti delle scuole
secondarie di II° grado, con autorizzazione di spesa a carico
del bilancio dello Stato. Lo stanziamento per l’a.s.
2021/2022 in favore della Regione Abruzzo, pari a euro
2.589.180,10 è stato assegnato con Decreto MIUR n. 360
del 22.03.2021. I relativi adempimenti hanno riguardato la
stesura della proposta DGR di ripartizione tra i Comuni dei
fondi (DGR 659 del 22/10/2021), l’adozione degli atti di
accertamento ed impegno di spesa (Determinazione
DPG021 236 dell’11/06/2021) e di liquidazione e
pagamento (Determinazione DPG021 449 del 28/10/2021)
a favore dei Comuni della Regione.
Finanziamento per l’anno 2021 dei servizi di trasporto ed
assistenza scolastica qualificata, ai sensi dell’articolo 5bis
della LR 78/78, degli alunni disabili degli Istituti Secondari
di Secondo Grado e nuova programmazione per l’anno
2021 Le attività svolte dal servizio riguardano la
programmazione e la gestione degli interventi regionali in
materia di attuazione del diritto allo studio ordinario,
tramite i Comuni ed altri enti gestori, in materia di servizi
di trasporto e di assistenza scolastica qualificata in favore
degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che
frequentano l’istruzione secondaria superiore. Per l’anno
2021 il bilancio regionale ha stanziato, la somma di euro
3.036.000,00 liquidata ai comuni ed enti gestori con
Determinazione DPG021 60 del 18/02/2021.
LR 27 dell’08/05/1985 “Norme per il Diritto allo studio”.
Approvazione Piano Regionale annuale - Anno scolastico
2021/2022. con il predetto piano si procede alla
definizione del programma delle attività per il Diritto allo
Studio per l’annualità 2021 – da attuarsi nell’a.s.
2021/2022 in un complesso equilibrio tra sicurezza, in
termini di contenimento del rischio di contagio, benessere
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L. 448 del 23/12/1998, (all’art. 27,
veniva stanziato 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 attuazione
dell’art. 27 della L. 448/1998.
Decreto MIUR 360 – 22/03/2021
recante la ripartizione tra le Regioni,
per l’Anno Scolastico 2021/2022 a
favore degli studenti iscritti alle
istituzioni scolastiche di secondo grado
del sistema nazionale di istruzione,
finalizzate all’acquisto di libri di testo, di
soluzioni per la mobilità e il trasporto e
per l’accesso ai beni e servizi di natura
culturale

DGR 2165 - 20/12/21

DGR 1251 - 02/08/21
DGR 878 - 14/06/2021

DGR 765 - 24/05/2021

DESCRIZIONE
socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità
dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei
diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.
− DGR 310 del 14/07/2021: “Fornitura libri di testo as
2021/2022. Approvazione criteri di riparto fondo
statale”;
− DD 23 del 03/05/2021:” Fondo statale libri di testo
anno scolastico 2021-2022. Accertamento e
riscossione”;
− DD 31 del 26/07/2021: “Fondo statale per la fornitura,
totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni
meno abbienti delle scuole dell'obbligo e delle scuole
superiori - a.s. 2021/2022.Riparto e impegno di
spesa.”,
− DD 34 del 02/08/2021:” Fondo statale per la fornitura,
totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni
meno abbienti delle scuole dell'obbligo e delle scuole
superiori - a.s. 2021/2022. Liquidazione della spesa.”.
− DGR 106 del 16/03/2021: “erogazione borse di studio
per l'anno 2020, ai sensi dell'art 9 del D.Lgs 63 del
13/04/2017.”;
− DD 16 del 22/03/2021:” approvazione avviso borse di
studio A.S. 2020-2021”;
− DD 27 del 28/05/2021: “approvazione graduatoria
provvisoria borse di studio AS 2020-2021”;
− DD 38 del 09/09/2021: “Approvazione graduatoria
definitiva borse di studio a.s. 2020/2021”
Approvazione del bilancio finanziario 2022-2024
dell'azienda regionale per il diritto agli studi superiori, ai
sensi dell'art. 22 della LR 15/2007 e ss.mm.ii..
Adesione dell'azienda regionale per il diritto agli studi
superiori ergo a lepida s.c.p.a
Criteri e modalità per la concessione di benefici del diritto
allo studio: borse di studio e contributi per i libri di testo
per l'anno scolastico 2021/2022 (LR 26/2001, DLgs.
63/2017, l. 448/1998).
Approvazione dell'assestamento e prima variazione
bilancio 2021-2023 di er.go - azienda regionale per il diritto
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DGR 758 - 24/05/2021

DGR 2080 - 06/12/21
DGR 2012 - 29/11/21

DGR 1721 - 28/10/21

DGR 1495 - 27/09/21
DGR 1113 - 12/07/21

DGR 1099 - 12/07/21

DGR 1051 - 05/07/21

DD G07232 - 14/06/2021
DGR 423 - 06/07/2021
DD G11076 - 20/09/2021
DD G15672 - 16/12/2021
DD G16024 - 20/12/2021
DD G16651 - 29/12/2021

DESCRIZIONE
agli studi superiori, ai sensi dell'art. 22 della LR 15/2007 e
ss.mm.ii..
Approvazione del rendiconto 2020 di er.go - azienda
regionale per il diritto agli studi superiori, ai sensi dell'art.
22 della LR 15/07 e ss.mm.ii..
Modalità di realizzazione dell'offerta formativa:
disposizioni per favorire e garantire la fruizione in sicurezza
Programmazione territoriale in materia di offerta di
istruzione e di rete scolastica a.s. 2022/2023 - disposizioni
a fronte di quanto disposto dalla L. 84/2021
Assegnazione e concessione al comune di Pievepelago
(MO) del contributo per il funzionamento della "scuola
superiore sport invernali turismo - ski college" - art. 22 - LR
25/2018 e art. 16 – LR 30/2019. CUP e89j21013660002
Progetto "le comunità per fare scuola: territori in rete"
approvato con DGR 1113/2021. proroga termine.
"Le comunità per fare scuola: territori in rete".
approvazione del progetto e quantificazione delle risorse a
favore delle istituzioni scolastiche
Costituzione del "tavolo regionale permanente per
l'educazione alla salute e alla prevenzione nel sistema
educativo e formativo" di cui alla LR 19 del 05/12/2018.
calendario scolastico ai sensi della DGR 353/2012.
determinazione della data di inizio e della data di termine
delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022
Con l’approvazione delle “Linee guida ai Comuni laziali per
l'erogazione dei contributi assegnati per la fornitura
gratuita totale o parziale dei libri di testo (ai sensi della L.
448 del 23/12/1998, art. 27) per l'anno scolastico
2021/221” (Determinazione G07232/2021) e del relativo
Piano di riparto (Determinazione G11076/2021) delle
risorse assegnate dal Ministero dell’Istruzione con Decreto
360/2021 (accertate con DGR 423/2021), la Regione ha
emanato i provvedimenti diretti ai comuni per l’erogazione
del contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni
delle scuole di ogni ordine e grado di famiglie svantaggiate
(con reddito ISEE non superiore ad euro 15.493,71).
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DGR 222 - 27/04/2021

DD G10198 - 27/07/2021
DD G16073 - 21/12/2021

DESCRIZIONE
Con le determinazioni G15672/2021 e G16024/2021, sono
stati approvati i Piano di riparto anno scolastico 2021-22
per le Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e per la
Città Metropolitana di Roma Capitale. Infine, con
Determinazione G 16651/2021 è stato approvato l’elenco
dei comuni esclusi dalla ripartizione fondi anno scolastico
2021-22.
DG 222/2021: Modalità individuazione beneficiari e criteri
per erogazione. Con l’approvazione del provvedimento
“Attuazione Decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 del 19/01/2021. “Modalità
di individuazione dei beneficiari e criteri per l’erogazione
delle borse di studio in favore degli studenti residenti nella
Regione Lazio e frequentanti le scuole secondarie di
secondo grado statali e paritarie o i Percorsi triennali di
IeFP - anno scolastico 2020/21 (art. 9 del DLgs. 63/2017)”,
sono state stabilite le modalità per individuare i soggetti
beneficiari e sono stati stabiliti i criteri per l’erogazione
delle borse di studio i cui destinatari sono gli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado con reddito ISEE non
superiore ad euro 15.748,78 individuati con apposite
graduatorie. E’ in via di approvazione definitiva la
graduatoria regionale dei beneficiari delle borse di studio
2020-21 (attualmente in fase di caricamento nella
piattaforma ministeriale).
Con l’approvazione delle “Linee guida per lo svolgimento
del servizio di trasporto scolastico degli alunni con
disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le
Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado statali o
paritarie o i Percorsi triennali di IeFP. Anno scolastico
2021/22” (determinazione G10198/2021), la Regione
assegna ai Comuni richiedenti un contributo per
l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico degli
alunni con disabilità ivi residenti e frequentanti le
istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali o
paritarie o i percorsi triennali di IeFP. In base alle domande
pervenute trasmesse dai comuni, sono state impegnate
risorse pari ad euro 1.700.000,00 per l’anno scolastico
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LR 15/2006
Piano Regionale sul Diritto allo
Studio Scolastico
DD 6082/2021
DD 6256/2021
DLgs 63/2017
DGR 256/2021
DGR 875/2021

DGR 915 – 15/10/2021

DD 6575 – 27/10/2021

L. 107/2015
DLgs 65/2017
DGR 739/2021 e 1080/2021

DGR 4644 - 03/05/2021
programmazione del sistema regionale
dote scuola per l’anno scolastico e
formativo 2021/2022 e DGR ix/5235 13/09/2021 prelievo dal "fondo spese
impreviste" - (atto da trasmettere al
consiglio regionale)

DESCRIZIONE
2021-22 finanziando prioritariamente il servizio di
trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole del
primo ciclo e l’acquisto di materiali e servizi idonei ad
agevolare la fruizione della didattica a distanza e della
didattica
digitale
integrata
(determinazione
G16073/2021).
Borse di studio per la spesa relativa ai contributi di
iscrizione e frequenza scolastica sostenuta dalle famiglie;
Borse di studio per la spesa relativa ai libri di testo per gli
alunni che adempiono all’obbligo scolastico sostenuta
dalle famiglie;
Borse di studio per la spesa relativa ai libri di testo per gli
alunni della scuola secondaria superiore sostenuta dalle
famiglie. Borse di studio collegate al Sistema nazionale di
Voucher per l’acquisto di libri di testo, soluzioni per la
mobilità e il trasporto, accesso a beni e servizi di natura
culturale. Interventi per il coordinamento dell’integrazione
scolastica e formativa degli studenti disabili nelle scuole di
ogni ordine e grado e negli enti di formazione regionali.
Approvazione schema di intesa fra U.S.R. per la Liguria e
Regione Liguria per la realizzazione di un servizio educativo
per bambini di età compresa fra 24 e 36 mesi (Sezioni
Primavera) – anno scolastico 2021/2022.
Contributi per interventi regionali a favore delle scuole
dell’infanzia – Art. 10 LR 15/2006. Anno scolastico
2021/2022.
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 2021/2023 – Annualità 2021 (prima e seconda
quota di finanziamento
La DGR definisce la struttura del sistema DOTE SCUOLA per
l’anno scolastico e formativo 2021/2022 per il sostegno del
diritto allo studio, costituito dalle seguenti misure e con i
seguenti stanziamenti nel 2021:
1. Dote Scuola - Buono scuola - stanziamento euro
24.000.000
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DESCRIZIONE

DGR 5618/2021
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 relativo all’annualità
2021 (seconda quota) e alle annualità
2022 e 2023, in attuazione del nuovo
piano di azione nazionale pluriennale
per il quinquennio 2021/2025

2. Dote Scuola - Sostegno disabili - per l’inclusione degli
studenti disabili nelle scuole paritarie - euro 6.000.000
3. Dote Scuola - Materiale didattico - euro 20.674.140,78
4. Dote Scuola – Merito - Lo stanziamento ammonta a euro
2.000.000
Per l’attuazione dei servizi Dote Scuola sono stati erogati €
53.888.010,10 (risorse statali e autonome). Alle tali risorse
si aggiunge quanto stanziato dallo Stato per la Lombardia
del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto
allo studio, di cui alla L. 107/2015, ammontante a €
4.257.286,70 e finalizzato all’erogazione (direttamente da
parte dello Stato) di borse di studio agli studenti bisognosi
della scuola secondaria di secondo grado con reddito
basso, al fine di contrastare la dispersione scolastica.
Regione Lombardia, in attuazione del nuovo Piano di
azione nazionale pluriennale per il quinquennio
2021/2025, ha approvato la programmazione regionale
relativa alla prima quota del Fondo Nazionale 2021, pari a
47 milioni di Euro, confermando al Ministero
dell’Istruzione l’elenco di circa 1100 comuni beneficiari e
gli importi ad essi spettanti nell’annualità 2020 per la
successiva erogazione da parte del medesimo Ministero.
Le priorità della programmazione relativa all’annualità
2021 (seconda quota del finanziamento) ed alle annualità
2022 e 2023 – anche alla luce del perdurare
dell’emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19 – sono
orientate ad un efficace e tempestivo sostegno alle
istituzioni educative per la prima infanzia e alle scuole
dell’infanzia paritarie comunali e private, a copertura delle
spese di gestione, per l’ abbattimento delle rette a carico
delle famiglie e per la promozione dei Poli per l’Infanzia –
anche in un’ottica di sinergia e complementarietà con gli
ulteriori finanziamenti statali – nonché alla qualificazione
del personale educativo e docente ed alla promozione dei
coordinamenti pedagogici territoriali.
La delibera di programmazione regionale 2021/2023 (DGR
5618/2021) è stata condivisa nei contenuti nell’ambito del
Tavolo paritetico di confronto costituito presso l’Ufficio
Scolastico Regionale nonché dell’apposito Tavolo
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Decreto 17307/2021

L. 448/1998. DPCM 320 – 05/08/99.
DPCM 226 – 04/07/2000. DD 1100 08/10/2021 (indirizzi operativi ai
Comuni per libri di testo). DD 1493 14/12/2021 (riparto contributi ai
Comuni per libri di testo). DLgs.
63/2017. DGR 370 - 29/03/2021 (criteri
e modalità per borse di studio). DD 285
- 31/03/2021 (indirizzi operativi ai
Comuni per borse di studio).

LR 23 - 06/08/2021 “Istituzione del
Servizio di Psicologia scolastica”

DGR 1340 - 10/11/2021 “Costituzione
Comitato tecnico scientifico per il
Servizio di psicologia scolastica-Criteri e
modalità per la predisposizione di un
elenco regionale di Psicologi esperti in
psicologia scolastica a seguito di

DESCRIZIONE
regionale di confronto e monitoraggio, costituito dagli
interlocutori istituzionali ANCI Lombardia, Ufficio
Scolastico Regionale e Comune di Milano insieme agli
stakeholder territoriali.
Con il decreto 17307 del 14/12/2021 è stato approvato
l’elenco dei comuni ammessi al contributo e al riparto della
quota del Fondo Nazionale spettante a Ragione Lombardia
per l’annualità 2021 (seconda quota) e per ciascuna delle
annualità 2022 - 2023.
Le azioni poste in essere a sostegno del diritto allo studio
scolastico si identificano in due tipologie di interventi: la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai sensi
della L. 448/1998, diretta agli studenti/esse in obbligo
scolastico e della scuola secondaria superiore, e le borse di
studio del Ministero dell’Istruzione, a beneficio degli
studenti/esse delle scuole secondarie di secondo grado
appartenenti al sistema nazionale d’istruzione. Entrambi
gli interventi, in collaborazione con i Comuni delle Marche,
sono volti a sostenere il diritto allo studio di soggetti che
provengono da famiglie in difficoltà economiche e a
prevenire il fenomeno della dispersione scolastica. Gli atti
regionali a supporto di tali interventi riguardano gli indirizzi
operativi ai Comuni e il riparto dei contributi per quanto
riguarda i libri di testo e la delibera regionale dei criteri e
delle modalità e gli indirizzi operativi ai Comuni per quanto
riguarda le borse di studio ministeriali.
Il Servizio di psicologia scolastica, istituito dalla Regione
Marche è finalizzato alla promozione della salute e del
benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti,
dirigenti, personale ATA ed educativo che opera
nell'ambito scolastico.
Avviso pubblico per la presentazione delle domande per la
predisposizione di un elenco regionale di Psicologi esperti
in Psicologia scolastica.

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Marche

Marche

Marche

981

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
procedura ad evidenza pubblica LR 23 –
06/08/2021” e DD 1271 - 11/11/2021
DGR 1478 - 1/12/2021 “LR 23/2021 –
Criteri e modalità per l’attivazione, in
via sperimentale, del Servizio di
psicologia scolastica presso le scuole
primarie e secondarie di I e II grado,
statali e paritarie, del sistema scolastico
della regione Marche per l’anno
scolastico 2021-2022” e DD 1432 06/12/2021
DGR 302 – 13/09/2021

DGR 415 – 10/12/2021

DGP 1846 – 13/11/2020
DGP 968 – 11/06/2021
DGP 1175 – 09/07/2021
DGP 1555 – 17/09/2021

DGR 7-3180 - 07/05/2021 (anno
scolatico 2021/2022) di approvazione
dei criteri e modalità dei bandi voucher
diritto allo studio a.s. 2021/22
DD 229 – 10/05/2021
di
approvazione dei bandi voucher diritto
allo studio a.s. 2021/2022
DD 439 – 31/07/2021 e successive
integrazioni, di approvazione delle
graduatorie a valere sui due bandi

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
finanziamento, per complessivi 50.000 euro, del Servizio di
psicologia scolastica per l’a.s. 2021- 2022, da parte delle
scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e
paritarie del sistema scolastico della regione Marche.

L. 448/98, ART. 27 - indirizzi ai comuni per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo – anno scolastico
2021/2022
L. 448/98, ART.27 – DPCM 320/99 – DPCM 226/2000 –
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore
degli alunni della scuola dell'obbligo e del secondario
superiore – piano di riparto a.s. 2021/2022 –
Destinate agli enti locali le risorse finanziarie
finalizzate alla funzione del diritto allo studio, quantificate
in 10,76 milioni di euro con il Protocollo di Finanza Locale
per l’anno 2021, sottoscritto in data 16/11/2020 tra la
Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle
autonomie locali.
L’intervento consiste nell’attivazione di due bandi
regionali, mediante i quali vengono assegnati, in
corrispondenza dell’anno scolastico di riferimento, agli
studenti piemontesi aventi diritto i voucher per il diritto
allo studio, integrati dal contributo statale per la fornitura
gratuita, totale o parziale, dei libri di testo prevista dalla
Legge 448/1998.
I voucher sono di due tipologie e correlati a due
distinti bandi:
a) bando voucher diritto allo studio per la copertura
delle rette di iscrizione e frequenza per gli studenti delle
scuole paritarie;
b) bando voucher diritto allo studio relativo alle
spese per libri di testo, materiale didattico e dotazioni
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DGR 1275 – 28/07/2021

DESCRIZIONE
tecnologiche funzionali all’istruzione, - spese relative alle
attività integrative previste dai POF. - titoli di viaggio per il
trasporto scolastico.
Con riferimento all’a.s. 2021/2022 sono stati
emanati nella prima metà dell’anno 2021 i predetti bandi
e, successivamente all’istruttoria delle istanze presentate,
sono state ammesse a contributo: per Il bando voucher
“iscrizione e frequenza” 3.847 istanze per euro
5.409.190,00 ; per il bando voucher POF 43.780.istanze
per euro 15.186.289,00 .
Approvazione del Piano regionale per il Diritto allo Studio
2021, che prevede l’assegnazione annuale di contributi in
favore dei Comuni finalizzati alla realizzazione di interventi
essenziali quali servizio mensa, trasporti scolastici,
contributi di gestione alle scuole paritarie ed “interventi
vari” quali sussidi scolastici e speciali attrezzature
didattiche per disabili, previsti dalla Legge regionale
31/2009, il cui obiettivo è quello di promuovere azioni
finalizzate a rendere effettivo il diritto allo studio delle
alunne e degli alunni pugliesi.

Atto Dirigenziale 48 – 03/05/2021

Avviso per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo per l’a.s. 2021/2022 rivolto alle studentesse e agli
studenti residenti nei Comuni della Regione Puglia quale
intervento a sostegno del diritto allo studio, requisito di
accesso condizionato dalla situazione economica del
nucleo familiare.

DGR 1305 – 04/08/2021

Emersa la presenza di somme residue non utilizzate dai
Comuni ed in considerazione delle numerosissime
richieste da parte di potenziali beneficiari che non hanno
avuto la possibilità di presentare istanza, anche per le
difficoltà di comunicazione dovute alla modalità di
espletamento delle lezioni in DAD, viene emanato Avviso
straordinario, a valere sulle risorse disponibili Viene
emanato un avviso straordinario per riconoscere la
concessione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o
semi gratuita di libri di testo per l’a.s. 2021/2022.
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DGR 1836 – 15/11/2021

DGR 39/32 – 08/10/2021

LR 17 – 27/10/2021
Rif. Art. 10, comma 3 della LR 30 –
15/12/2020
LR 5 – 25/02/2021
Rif. Art. 15 comma 2 della LR 30 –
15/12/2020

DGR 34/22 – 11/08/2021
Rif. LR 5 – 09/03/2015, art. 30, comma
12.

DGR 41/17 – 19/10/2021

DESCRIZIONE
In virtù dell’Accordo quadro per la realizzazione di
un’offerta di servizi educativi a favore di bambini e
bambine dai due ai tre anni, sancito il 22/09/2021 in sede
di Conferenza Unificata, viene confermato quanto già
sancito nell’Accordo quadro del 2013 e viene confermato
il contributo regionale per l’a.s. 2021/2022 quale
cofinanziamento delle sezioni primavera volta a migliorare
i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo
sviluppo territoriale dei servizi educativi 0-6.
Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021. LR 31 del
25/06/1984; LR 5 del 09/03/2015; L. 448 – 23/12/1998.
RISORSE STANZIATE E TIPOLOGIA:
- Borse di Studio di cui all'articolo 33, comma 26, della LR
5/2015: € 3.288,200 (Fondi regionali)
- Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui
all'articolo 27 della L. 448/1998 (buono libri): €
2.949.711,00 (Fondi Ministeriali)
Concessione di contributi a favore delle associazioni che si
occupano di programmi di studi all’estero
RISORSE STANZIATE E TIPOLOGIA: € 50.000,00 (Fondi
regionali)
Istituzione di borse di studio annuali per la frequenza dei
Collegi del Mondo Unito (UWC - United World Colleges) 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 Unito
RISORSE STANZIATE E TIPOLOGIA: € 46.000,00 (Fondi
regionali)
Contributi agli Enti locali per la gestione del servizio di
trasporto scolastico di cui alla LR 5 del 09/03/2015, art. 30,
comma 12. Indirizzi della Giunta per l’anno scolastico
2021/2022.
RISORSE STANZIATE E TIPOLOGIA: € 6.937.480,69 (Fondi
regionali)
Contributi a favore delle scuole dell’infanzia non statali
paritarie per le spese di gestione e funzionamento. Linee
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Rif. DGR 53/24 – 28/10/2020; LR 31 –
25/06/19841, art. 3, lettera c).

DGR 435 – 14/10/2021

DGR 573 – 24/12/2021

DGR 385 – 07/09/2021;
Circolare Assessore regionale per
l’istruzione
e
la
formazione
professionale prot. 2357 - 02/08/2021
e prot. 2541/Gab. – 07/09/2021.

DGR 20 – 20/01/2022

LR
9/2021
Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno

DESCRIZIONE
guida per l’erogazione dei contributi. LR 31 del
25/06/1984, art. 3, lettera c).
RISORSE STANZIATE E TIPOLOGIA: € 17.985.015,94 (Fondi
regionali)
La giunta regionale ha approvato, ai fini dell'utilizzo per
l'Anno Scolastico 2021/2022 delle risorse di cui alla LR 9 del
15/04/2021, art. 2, comma 41 e art. 47, comma 6, la
proposta contenuta nella nota del Dirigente generale del
Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del
diritto allo studio, relativa al contributo ai comuni per il
finanziamento delle spese di trasporto per garantire la
gratuità del trasporto per gli studenti in maggiori
condizioni di disagio socio-economico, con la precisazione
che gli studenti delle Isole minori potranno fruire della
gratuità dei costi per il trasporto, purché abbiano un ISEE
non superiore a €20.000,00.
Con tale deliberazione la Giunta ha approvato il Piano di
ripartizione dei finanziamenti da assegnare agli Enti
Gestori delle Scuole di Servizio Sociale per l’Anno
Accademico 2020/2021.
Con tale deliberazione la Giunta ha preso atto
dell'iniziativa riguardante l'integrazione di alcuni aspetti
relativi, in particolare, alla sicurezza ed alla vigilanza
sanitaria della popolazione scolastica siciliana, di cui alle
Circolari dell'Assessore regionale per l'istruzione e la
formazione professionale recanti indicazioni operative per
l’avvio dell’anno scolastico.
Con tale deliberazione la Giunta ha approvato il Piano
regionale triennale per il diritto allo studio, di cui alla LR 10
del 20/06/2019, articolo 8, predisposto in collaborazione
con la Consulta regionale per il diritto allo studio, e il
correlato Programma annuale di attuazione, in conformità
alla proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la
formazione professionale, di cui alla nota 3289/Gab. del
02/12/2021, ed agli atti acclusi.
L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed
il lavoro, per le finalità di cui all’articolo 6 della LR 24 del
05/12/2016 e successive modificazioni, è autorizzato in
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2021. Art. 41. Progetti in favore degli
studenti con disabilità

LR
9/2021
Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno
2021. Legge di stabilità regionale - Art.
37 Settimana regionale contro il
bullismo e il cyberbullismo

LR 32/2002

DGR 182 – 10/03/2021
DD 7641 – 30/07/2021
DGR 278 – 22/09/2021
DD 11693 – 18/11/2021
DD 11695 – 18/11/2021

DGR 488 - 03/05/2021

DGR 386 - 12/04/2021

DESCRIZIONE
forza dell’art. 41 della LR 9/2021 a seguito di apposito
avviso e preventiva ricognizione delle necessità e relativa
ripartizione proporzionale ad avviare progetti e servizi
integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli
studenti con disabilità.
Con tale disposizione la Regione, senza oneri a carico del
bilancio e con la collaborazione dell’Ufficio scolastico
regionale, istituisce la settimana regionale contro il
bullismo e il cyberbullismo al fine di favorire il contrasto ai
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue
manifestazioni, e di tutelare la crescita educativa, sociale e
psicologica dei minori e promuovere un uso consapevole
della rete internet e dei social network.
DGR 377/21 Nell’ambito del diritto allo studio, si inserisce
l’intervento regionale che prevede, attraverso appositi
avvisi pubblici emanati dai comuni toscani, l’erogazione del
pacchetto 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)
Erogazione delle borse di studio Ministero dell’Istruzione
rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo
grado.
Contributi per la fornitura dei libri di testo, erogati
direttamente dai Comuni sulla base del riparto regionale,
volti a favorire il diritto allo studio degli alunni meno
abbienti sia delle scuole dell’obbligo che delle secondarie
superiori.
Approvazione del bando di concorso per l’assegnazione di
borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per
l’istruzione, ai sensi della L. 62/2000, e della LR 42/2009 anno scolastico 2020/2021. prenotazione di spesa.
Approvazione, per l’a.s. 2021/2022, delle modalità di
assegnazione alle istituzioni scolastiche secondarie di
primo e secondo grado dipendenti dalla regione e paritarie
della regione del finanziamento e delle indicazioni per
l’acquisto dei libri di testo, di cui alla LR 40/1975, destinati
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PD 166 - 20/01/2021

PD 7572 - 18/12/2020

DGR 385 - 12/04/2021

DGR 1230 - 04/10/2021

DGR 619 - 31/05/2021

DESCRIZIONE
agli alunni, nonché delle correlate quote alunno.
prenotazione di spesa.
Approvazione, per l’anno 2021, dell’assegnazione alle
istituzioni scolastiche dipendenti dalla regione della
dotazione finanziaria, ordinaria e perequativa, ai sensi
della LR 19/2000. - impegno di spesa.
Presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva, alla ditta
Edenred italia s.r.l. di Milano, a seguito della gara d’appalto
espletata dalla centrale unica di committenza regionale,
del servizio sostitutivo di mensa per studenti delle
istituzioni scolastiche regionali di secondo grado delle sedi
di Aosta zona ovest e della bassa valle e per studenti
frequentanti corsi universitari attivati in Valle D’Aosta,
mediante utilizzo di buoni pasto elettronici - periodo anni
scolastici/accademici 2020/2021 e 2021/2022 (CIG
83546413db), in esecuzione della DGR 537/2020 e del PD
3234/2020 - determinazione dello scorrimento in avanti,
da settembre 2022 a ottobre 2022, della durata del
rapporto contrattuale - impegno di spesa e riduzione
prenotazione di spesa.
Approvazione, per l’a.s. 2021/2022, delle modalità di
assegnazione alle istituzioni scolastiche primarie
dipendenti dalla regione e paritarie della regione del
finanziamento e delle indicazioni per l’acquisto di
strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, di cui alla LR
46/1986, destinati agli alunni, nonché delle correlate
quote alunno. prenotazione di spesa.
Approvazione, per l’a.s. 2021/2022, della concessione di
viaggi gratuiti sulle autolinee esercite dalla Svap società
cooperativa di charvensod, agli studenti pendolari che
frequentano le classi del liceo classico, artistico e musicale
decentrate nella sede provvisoria di place soldats de la
neige in Aosta, ai sensi della LR 29/1997. modifica in
aumento della prenotazione di spesa di cui alla DGR
1127/2021.
Approvazione del bando di concorso per il conferimento a
favore di studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado
della regione, di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi
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DGR 724 - 21/05/2021

PD 2190 - 27/04/2021

DGR 53 - 24/01/2022

DGR 384 - 12/04/2021
PD 6525 - 08/11/2021
DGR 1267 - 13/10/2021
DGR 1517 - 22/11/2021
PD 912 - 26/02/2021
DGR 1198 - 27/09/2021
DGR 342 - 29/03/2021
DGR 857 - 12/07/2021
PD 2519 - 12/05/2021
PD 7629 - 09/12/2021

DESCRIZIONE
e convitti della regione per l’anno scolastico 2021/2022, ai
sensi della LR 68/1993. prenotazione di spesa
Approvazione del bando di concorso per l’assegnazione di
borse di studio a favore di studenti frequentanti, nell’anno
scolastico 2020/2021, scuole secondarie di secondo grado
di tipo o indirizzo non esistente nella regione ovvero
frequentanti scuole secondarie fuori del territorio
regionale per seguire attività sportive o artistiche, ai sensi
degli articoli 6 e 6 bis della LR 68/1993. prenotazione di
spesa.
Concessione agli studenti frequentanti scuole secondarie
di secondo grado ubicate fuori dal territorio regionale del
rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di
testo per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi della LR
40/1975 - impegno di spesa.
Approvazione dell’assegnazione di fondi vincolati
all’istituzione scolastica di istruzione tecnica e
professionale “i. manzetti” di Aosta per l’acquisto, da parte
del centro territoriale di supporto ivi operante, di
dispositivi personali di fruizione destinati a studenti con
disturbi specifici di apprendimento, ai sensi della LR
8/2009. prenotazione di spesa.
Erogazione contributi per il funzionamento a:
collegio san Giuseppe di Aosta
scuole paritarie infanzia e primarie
fondazione liceo linguistico di Courmayeur
convitto regionale “f. Chabod” di Aosta
istituto musicale pareggiato
istituto orfanotrofio salesiano “don bosco” di
Chatillon
fondazione “m. i. viglino” per la cultura musicale
istituto “a. Gervasone” di Chatillon
Assegnazione alle scuole primarie e secondarie paritarie
della regione, per l’anno scolastico 2021/2022, dei fondi di
cui al DD del MIUR 1987 del 27/10/2021, connessi
all’emergenza epidemiologica da covid-19. accertamento
di somma e impegno di spesa.
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DGR 1195 - 27/09/2021

PD 2410 - 07/05/2021

PD 4936 - 31/08/2021

PD 3834 - 12/07/2021

DGR 1278 - 13/10/2021

DGR 225 – 02/03/2021

DGR 431 – 06/04/2021

DESCRIZIONE
Attribution d’un financement extraordinaire au lycée
classique, artistique et musical d’Aoste pour la réalisation
des activités prévues par le lycée musical et par la section
bilingue du lycée classique au cours de l’année 2021 et de
l’année scolaire 2021/2022, aux termes de la loi régionale
19 du 26/07/2000. réservation de la dépense y afférente.
Approvazione a valere sul PO FSE 2014/2020 e su risorse
statali IEFP 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 2021/22 - avviso 21ab”, in attuazione della DGR
1419/2020. prenotazione di spesa.
Approvazione a valere sul PO FSE 2014/2020 dell’“avviso
pubblico per la presentazione da parte di organismi di
formazione accreditati di un percorso formativo di quarto
anno nel settore del benessere nell’ambito del sistema di
istruzione e formazione professionale (IEFP) da avviarsi
nell’anno scolastico 2021/2022 - avviso 21af”, in
attuazione della DGR 747/2021.
Approvazione, ai sensi di quanto previsto dalla DGR
747/2021, dell’“avviso pubblico rivolto alle istituzioni
scolastiche e agli organismi di formazione che agiscono
nell’ambito del sistema regionale di istruzione e
formazione professionale (IeFP) per la presentazione di
progetti individuali di iv° anno per l’anno formativo
2021/22 destinati a giovani qualificati dei percorsi triennali
di IeFP.”
Approvazione dell'avviso pubblico per il finanziamento di
un corso di qualificazione per assistente di studio
odontoiatrico 2022. avviso 21ag. prenotazione di spesa.
Approvazione del Bando per l’erogazione di “Borse di
Studio” per l’Anno Scolastico 2020-2021, a favore degli
studenti residenti nel Veneto che frequentano le
Istituzione scolastiche di secondo grado, statali e paritarie.
D.Lgs 63 del 13/04/2017, articolo 9.
Approvazione del bando per la concessione del contributo
regionale “Buono-Scuola” per l’Anno scolastico-formativo
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DGR 993 – 20/07/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

2020-2021. (LR 1 - 19/1/2001) Deliberazione/CR 22 del
12/3/2021.
Approvazione del bando per la concessione del contributo
regionale “Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi”
per l’Anno scolastico-formativo 2021-2022 L. 448 del
23/12/1998, articolo 27

REGIONE/PA

Veneto

Diffusione dell’educazione digitale anche
in relazione all’utilizzo della didattica a
distanza nei diversi contesti di istruzione
e formazione
DGR 349 – 14/06/2021 ad oggetto: POR
FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo
“Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione
–
Approvazione
Schede di Intervento – POR FSE 20142002 anno 2021 - Intervento COV2.
Determinazione 448/DPG021
del
28/10/2021 approvazione primo avviso
pubblico.

DD 11005 - 29/10/2021

DD 3701 - 08/04/2021

DOTAZIONE STRUMENTI PER LA DAD ALLE SCUOLE
ABRUZZESI Con la DGR 349 del 14/06/2021 ad oggetto:
POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo “Investimenti in
favore della crescita e dell’occupazione – Approvazione
Schede di Intervento – POR FSE 2014-2002 anno 2021 Intervento COV2 - Programma di sostegno per la Didattica
a Distanza, è stato approvato l’intervento in questione
nonché stabiliti gli elementi essenziali e le indicazioni
operative per l’emanazione del relativo Avviso, per un
importo complessivo di € 1 Mln. Con Determinazione
448/DPG021 del 28/10/2021 è stato approvato il relativo
avviso pubblico nonché prenotata la spesa per €
1.000.000,00. Con Determinazione 518/DPG021 del
09/12/2021 è stata approvato l’impegno di spesa per un
importo complessivo di € 1.000.000,00. Con
Determinazione 537/DPG021 del 20/12/2021 è stata
approvato la prima graduatoria in conseguenza
dell’apertura della finestra temporale dall’08/11/2021 al
07/12/2021, con ammissione a finanziamento di 33 scuole.
POR CALABRIA 2014/2020 FSE AZ 10.1.1 misura urgente a
sostegno della didattica a distanza per gli studenti
calabresi caratterizzati da particolari fragilità - differimento
termini ART.2 Convenzione.
POR CALABRIA FESR 2014-2020-ASSE 11-AZIONE 10.8.1
approvazione avviso pubblico dotazioni tecnologiche, aree
laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line
a supporto della didattica nei percorsi d'istruzione-
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DD 8753 - 30/08/2021

DD 10278 - 13/10/2021

DD G03989 - 12/04/2021

DESCRIZIONE
laboratori di educazione ambientale, sostenibilità e
osservazione astronomica"
POR CALABRIA FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1 - avviso
pubblico dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e
sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto
della didattica nei percorsi di istruzione laboratori di
educazione ambientale, sostenibilità e osservazione
astronomica - approvazione graduatoria provvisoria prima
finestra temporale.
POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE 11 - AZIONE 10.8.1
- avviso pubblico dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali
e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto
della didattica nei percorsi di istruzione "laboratori di
educazione ambientale, sostenibilità e osservazione
astronomica" - approvazione graduatoria definitiva prima
finestra temporale.
Nel 2021 è stato, altresì, approvato il nuovo “Programma
regionale per la Scuola digitale in Friuli Venezia Giulia
2021-2023”, il quale individua i seguenti macro obiettivi:
a.
Rendere le infrastrutture di connettività
geografiche ed interne e le dotazioni strumentali del
sistema scolastico regionale adeguate alla realizzazione
della didattica digitale integrata;
b.
Rendere le tecnologie digitali uno degli strumenti
principali per l’erogazione della didattica, per aumentare
le competenze digitali degli studenti e per la creazione di
cittadini digitali;
c.
Promuovere il benessere digitale degli studenti.
Le Aree d’intervento del Programma sono:
•
Connettività e servizi di rete
•
Dispositivi di rete, dotazione tecnologica e
informatica scuole
•
Innovazione metodologica e didattica
Le attività relative a ciascuna area d’intervento sono in
corso di avvio
DD G03989/2021: Avviso Pubblico “Connettività scuole 2
edizione”. Misura integrativa per garantire l'accesso alla
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DGR 4302 - 15/02/21 determinazioni in
ordine all'innovazione del sistema
educativo regionale: approvazione
dello schema di protocollo d’intesa con
l'istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa
(INDIRE)
DD 157/IFD - 02/03/2021

DESCRIZIONE
didattica degli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado statali e paritarie e della IeFP.
POR FSE 2014-2020. Si tratta di una nuova edizione della
misura regionale, connessa con la più generale strategia di
risposta alla crisi da Covid-19, rivolta al sistema
dell’istruzione e della formazione professionale. Visto il
prolungarsi della situazione di emergenza Covid-19 e le
conseguenti disposizioni che prevedono il possibile ricorso
alla didattica a distanza (DAD), la Regione Lazio vuole
proseguire con il sostegno alle modalità di apprendimento
a distanza da parte degli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado (statali o paritarie) e degli allievi inseriti
in percorsi di IeFP, aumentando le possibilità, per le scuole
e gli studenti, di accesso agli strumenti a supporto della
DAD ed alla connessione ad internet.
Attraverso gli interventi di potenziamento della DAD
previsti dall’avviso, emanato in complementarità delle
iniziative promosse a livello nazionale dal Ministero della
Pubblica Istruzione, la Regione vuole altresì prevenire il
verificarsi di situazioni che alimentano la dispersione
scolastica agevolando la partecipazione alle attività di
istruzione e formazione e l’acquisizione di competenze
degli studenti che più degli altri rischiano di essere
penalizzati dalla condizione emergenziale che si sta
vivendo.
Approvato lo schema di protocollo di intesa con INDIRE per
contribuire, attraverso la collaborazione tra le Parti
nell’ambito delle rispettive competenze e attività
istituzionali, alla sperimentazione di modelli, strategie e
ambienti innovativi per la didattica digitale integrata nelle
istituzioni scolastiche, anche supportando percorsi
formativi personalizzati e mirati per gli studenti e gli
insegnanti.
“DGR 118 del 08/02/2021 POR Marche FSE 2014/2020Asse 3, P.d.I. 10.1, R.A. 10.1 - Avviso Pubblico per la
concessione di contributi straordinari a favore delle
famiglie marchigiane con figli studenti, per l’acquisto di PC,
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DGR 369/2021
DD 549/2021

DGP 939/2021

DESCRIZIONE
portatile o fisso, per la didattica digitale integrata, a
seguito dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19”.
Progetti Pilota per innovare ed alzare i livelli di
apprendimento tramite interventi di didattica orientativa
basati sulla trasformazione digitale degli istituti scolastici.
Destinatari sono docenti e studenti delle scuole secondarie
di primo grado. Beneficiari: ATS tra scuole e agenzie
formative. L’intervento prevede l’elaborazione di un
progetto strategico di innovazione tecnologica e didattica,
l’acquisizione di tecnologie, la formazione formatori,
l’implementazione con gli studenti (informazione e
formazione orientativa, consulenza e tutoring).
Nelle scuole la didattica a distanza, la didattica digitale
integrata e l’educazione digitale in genere ha avuto un
notevole sviluppo dovuto soprattutto alle necessità
imposte dall’emergenza Covid 19 che si è protratta anche
nel corso del 2021. Sul piano normativo si era già
provveduto con DGP 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 didattica a distanza. La ridefinizione delle mansioni
e del profilo professionale del personale insegnante ha
comportato uno sviluppo di nuove e diverse competenze
in un quadro generale di innovazione del lavoro scolastico.
L’emergenza COVID 19 ha portato ad una notevole
incremento e accelerazione in questo ambito sul piano
operativo. L’introduzione massiccia della didattica a
distanza, della didattica digitale integrata e in generale
dell’utilizzo delle nuove tecnologie nell’attività scolastica
ha contribuito a sviluppare in modo rapido ed effettivo
nuove modalità di intervento (Webinar, piattaforme di
condivisione, didattica online, videoconferenze, classi
virtuali ecc.). Al fine di sostenere e agevolare il personale
insegnante a livello economico e organizzativo si è
provveduto a concedere un contributo straordinario per
l’acquisto di attrezzature informatiche e materiale IT.
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DGP 1018 – 18/06/2021

LR 28/07, artt. 4 e 21;
DGR 3-2193 – 06/11/2020;
DD 681 – 17/11/2020
di
approvazione
dell
Avviso
pubblico-”“Percorsi di formazione per
DDL e Educazione civica” a.s.
2020/2021;
DD 43 29/01/2021
di
approvazione delle graduatorie dei
progetti ammessi a contributo

DGR 19/26 – 21/05/2021

DD 2468 - 04/11/2021

DESCRIZIONE
Garantita la ripresa delle attività didattiche dell'anno
scolastico 2020-2021 nel rispetto delle misure di sicurezza
idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del
COVID-19, grazie alle notevoli risorse destinate ad
affrontare i maggiori costi della gestione dei servizi. Sono
stati inoltre previsti circa 3 milioni per attrezzature e
device distribuiti alle scuole provinciali e per garantire gli
spazi necessari per il distanziamento.
Intervento “Percorsi di formazione per DDI e
Educazione civica” per l’a.s. 2020/2021: l’intervento,
realizzato tramite bando regionale rivolto alle scuole polo
del territorio regionale, ha previsto il finanziamento di
progetti di formazione di docenti sulle tematiche della
didattica digitale integrata e dell’educazione civica.
Sono stati ammessi a contributo progetti di formazione per
circa Euro 339.000,00. L’intervento, avviato nel 2020, ha
avuto piena realizzazione nel 2021. Sono stati attivati 30
percorsi formativi realizzati sul fronte Didattica Digitale
Integrata e 110 percorsi formativi realizzati sul tema
Educazione Civica con un coinvolgimento complessivo di
4.460 docenti.
L’intervento “Scuola Inclusiva” mira ad offrire un ulteriore
supporto alle Autonomie scolastiche statali di ogni ordine
e grado che, in era COVID-19, si sono trovate e potrebbero
ancora trovarsi ad affrontare le difficoltà che emergono
dall’utilizzo della Didattica A Distanza (DAD) e/o Didattica
Digitale Integrata (DDI)
RISORSE STANZIATE E TIPOLOGIA: € 1.492.573,59 (fondi
PAC-Piano di Azione Coesione - Reiscrizione risorse)
Con tale decreto dirigenziale è stata riapprovata la
graduatoria definitiva degli interventi ricadenti sull'Azione
10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave”. Contestualmente sono state
disimpegnate le economie e concesse le anticipazioni pari
all'80% del finanziamento ammesso.
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DD 2091 – 30/12/2021

LR 9/2008

DESCRIZIONE
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Con tale decreto dirigenziale sono state approvate le
domande finanziabili e delle domande escluse
relativamente all’Avviso pubblico che prevede l’acquisto e
l’installazione di attrezzature e programmi informatici,
pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato
all'implementazione delle attività̀ formative a distanza di
cui al comma 21 della LR 9 del 12/05/2020”
DGRT 1115/2019. Negli anni 2020 e 2021 è stata avviata la
sperimentazione del progetto “Patentino digitale”
realizzato in collaborazione con Corecom Toscana,
l'Istituto degli Innocenti, la Polizia Postale e l'Ufficio
scolastico regionale; prevede la diffusione nelle classi
prime delle scuole secondarie di primo grado di un
percorso formativo mirato a condividere competenze
digitali, giuridiche, psicologiche, comunicative e
comportamentali necessarie a navigare in rete e nei social
network con un minimo di conoscenze.

X

Sicilia

Toscana

Misura 18 - Interventi formativi rivolti ai
giovani a rischio di esclusione scolastica
e socio-lavorativa

Determinazione del dirigente sezione
istruzione e università 128 –
25/10/20213

Numerosi interventi sono stati poi finanziati, nelle forme di
azioni regionali di sistema, per garantire il successo
formativo degli allievi nel sistema IEFP regionale
Avviso Pubblico – “Contributi straordinari per il pieno
utilizzo degli spazi scolastici” volto a finanziare progetti che
diano nuovo rilievo comunitario allo spazio degli istituti
scolastici proposti dagli stessi Istituti scolastici secondari di
2° grado statali e paritari, in collaborazione con le
associazioni studentesche formalmente costituite o gruppi
informali di studenti. Le attività extrascolastiche proposte
devono essere orientate ad aumentare l’attrattività degli
spazi scolastici, contrastare la dispersione scolastica,
promuovere la parità di genere, rafforzare la rete
territoriale, sostenere la creatività degli studenti e
promuovere gli istituti scolastici come luoghi di
socializzazione, crescita culturale al servizio della
comunità.
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AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

DGR 392 – 21/09/2021

Con tale deliberazione la Giunta regionale ha approvato le
modifiche al Piano regionale dei Servizi Formativi 20162020, a valere sulle risorse del POC 2014-2020, di cui alla
DGR 542 del 19/11/2021. La nuova proposta di
riprogrammazione del Piano aggiorna gli ambiti ai
fabbisogni finanziari emersi nel primo semestre del 2021, i
quali, al fine di contrastare gli effetti economici della
pandemia da Covid-19, prevedono ulteriori interventi di
sostegno al sistema formativo regionale e, pertanto,
propone una rimodulazione di quattro Ambiti di intervento
già esistenti, nonché l'inserimento di nuovi cinque Ambiti.

X

Sicilia

DD 439/DPG021 – 25/10/2021 avente
per oggetto: “Offerta formativa duale
relativa ai percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) della
Regione Abruzzo. Approvazione Avviso
pubblico per la presentazione di
candidature da parte degli Organismi di
Formazione”.
L. 107 – 13/07/2015 recante “Riforma
del sistema nazionale di istruzione e
formazione e
delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti” che 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
l’abbandono e la dispersione
scolastica,
per
proporsi
quale
laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione

E’ stato approvato un avviso per l’assegnazione di 10
percorsi di IeFP agli Organismi di Formazione accreditati
presso la Regione Abruzzo, per consentire ai giovani in età
scolare di intraprendere un valido percorso formativo, allo
scopo di contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica.

Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e
formativa

Sono stati adottati vari provvedimenti Direttoriali a
salvaguardia degli obiettivi progettuali inerenti i
programmi strutturali, comunitari, nazionali e regionali, di
competenza della Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, In particolare.
In particolare, il DD 311 del 25/05/2021 con cui si è
stabilito di:
1 prorogare il termine ultimo di chiusura delle attività del
Programma “Scuola Viva – IV annualità” alla data del
31/03/2022;
2. autorizzare le scuole, a fronte di specifica comunicazione
inviata ai competenti uffici,
alla sostituzione dei moduli progettuali previsti dal
progetto ammesso a finanziamento con l’obbligo, però, di
salvaguardare gli obiettivi in esso proposti e di rispettare il
monte ore previsto dal progetto originario.
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didattica, di partecipazione e di
educazione alla cittadinanza attiva.

DGR 1950 - 22/11/21

DGR 879 - 14/06/2021

DGR 578 - 26/04/2021

LR 27 – 21/07/2017 “Norme in materia
di formazione e orientamento
nell'ambito
dell'apprendimento
permanente” art 8 e 9

DESCRIZIONE
Il DD 411 del 29/07/2021 con cui è stata approvata la nota
operativa relativa alle modalità con le quali le Istituzioni
Scolastiche interessate possono procedere alla
sostituzione di moduli progettuali previsti dal
progetto ammesso a finanziamento con altri moduli
tematici ritenuti, in presenza della grave crisi
pandemica da Covid 19, più funzionali al raggiungimento
degli obiettivi progettuali e più rispondenti
alle esigenze degli studenti e della platea dei destinatari.
Azione regionale per il successo formativo DGR 1322/2019.
quantificazione delle risorse agli istituti professionali del
sistema IeFP per le attività da realizzare nell'anno 2022 per
gli iscritti a.s. 2021/2022.
Approvazione operazione per la realizzazione dell'azione
regionale per il successo formativo per l' a.s. 2021/2022 in
attuazione della DGR 578/2021. sistema regionale di IeFP.
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. 2021/2022
In attuazione dell’art 9 commi 1 e 4 della LR27/17 è stato
approvato il “Piano triennale delle attività di orientamento
2021-2023”, che definisce gli interventi e le azioni per lo
sviluppo di un sistema integrato dei servizi di orientamento
permanente in FVG. Il Piano specifica, altresì, il ruolo che
l’orientamento svolge nell’ambito della più vasta strategia
regionale per innalzare la qualità della vita delle persone,
per migliorare il sistema scolastico e formativo regionale e,
più in generale, per sviluppare una società regionale
realmente inclusiva.
Il Piano è articolato in quattro aree tematiche: governance,
orientamento educativo, orientamento degli adulti e
inclusione sociale e i servizi connessi alle diverse aree
tematiche vengono descritti in forma di schede,
evidenziando per ciascuno di essi la priorità d’intervento,
gli obiettivi specifici e gli interventi. In particolare per
quanto concerne gli interventi di prevenzione e contrasto
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DD G04602 - 26/04/2021

DESCRIZIONE
alla dispersione scolastica attivati nel periodo di
riferimento sono i seguenti:
a)
percorsi di orientamento educativo finanziati
dalla Regione e realizzati presso gli Istituti scolastici e gli
Enti formativi del territorio regionale. Sono stati attivati n.
364 percorsi che hanno coinvolto 5.174 studenti per un
totale di 5.617 ore di formazione;
b)
laboratori rivolti a giovani a rischio di dispersione
scolastica o che hanno già abbandonato la scuola. Sono
stati realizzati 89 laboratori che hanno coinvolto 412
giovani per un totale di 2.231ore di attività
c)
servizio di consulenza orientativa, che è
finalizzato a sostenere gli studenti e i loro familiari nelle
fasi di incertezza decisionale, che possono riguardare i
momenti tradizionali di transizione tra i sistemi ma anche
situazioni in itinere, in cui si manifesta un disagio e una
disaffezione al contesto scolastico. Hanno usufruito del
servizio 883 studenti e sono state erogate 1.220 ore di
consulenza.
Con DD G04602 del 26/04/2021 è stato emanato l’Avviso
Pubblico "Progetto formazione e cultura: valore lettura e
produzione letteraria". POR FSE 2014-2020. La misura,
rivolta ai più giovani, mira a favorire la nascita di momenti
di aggregazione e socializzazione letteraria e culturale per
aumentare le occasioni di socializzazione e di
apprendimento legate all’accesso al mondo dei libri e della
carta stampata, come strumento di apertura alla
conoscenza e come mezzo di rafforzamento dei momenti
di riflessione su un ampio spettro di tematiche.
L’intervento è finalizzato a sostenere e favorire percorsi
extrascolastici, per promuovere la conoscenza e la
formazione attraverso incontri, seminari, workshop su
tematiche di interesse per l’apertura di spazi di dialogo con
le giovani generazioni. Attraverso questa iniziativa, la
Regione Lazio vuole, altresì, contribuire alla crescita
culturale degli studenti attraverso modalità di
apprendimento non formali, che stimolino la
sperimentazione di soluzioni innovative ed efficaci per
accrescere l’attrattività e la qualità dell'istruzione e della
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DGR 737 – 06/08/2021

DD 2847 – 27/04/2021

DD 6425 – 22/10/2021

Decreto 5306 - 15/09/2020

Decreto 4373 – 30/03/2021

DESCRIZIONE
formazione, anche come strumento per il contrasto
dell’abbandono scolastico e incentivo alla prosecuzione di
percorsi di formazione utili a migliorare le condizioni di vita
dei giovani, anche al di fuori del contesto strettamente
famigliare e scolastico.
Approvazione della programmazione dei percorsi di
istruzione e formazione professionale IeFP triennio
2022/2025– Impegno 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 2022 e 2023 per
un importo totale pari ad Euro 11.720.000,00,
accertamento euro 6.582.500,00 per gli esercizi finanziari
2022 e 2023
Approvazione Indicazioni per la continuità formativa e la
realizzazione degli esami di qualifica dei percorsi di IeFP
attivati presso istituti professionali in via sussidiaria per
l’a.s. 2020/21
Assegnazione agli Istituti Professionali del saldo del
contributo inerente le spese sostenute per i percorsi in
sussidiarietà a.s. 2020/2021. Impegno di spesa € 43.242,73
Contributo all’ente Opera Diocesana Madonna dei
Bambini – Villaggio del ragazzo – Centro di formazione
integrata per il contrasto alla dispersione scolastica.
Nell’ambito del programma nazionale “Garanzia Giovani”,
con decreto 4373 del 30/03/2021, è stato approvato e
successivamente pubblicato sul BURL 14 serie ordinaria in
data 08.04.2021, l’“avviso per i giovani neet di età
compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo
ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione
scolastica e formativa (MISURA 2-B)”. Obiettivo di tale
misura è supportare i giovani NEET di età compresa tra i 15
e i 18 anni che hanno abbandonato precocemente il
percorso di studio e risultano privi di una qualifica o di un
diploma di secondo ciclo a reinserirsi in percorsi formativi
all’interno del sistema regionale di Istruzione e Formazione
professionale. Considerando le caratteristiche del target,
gli interventi formativi sono strutturati in forma flessibile e
modulare. Bando aperto dal 22/04/2021 sino al
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Decreto 4373 – 30/03/21
Decreto 2594 – 25/02/2021
15075/2020

DGP 210 – 12/02/2021
DGP 1391 – 23/08/2021

DGP 1328 – 07/08/2021

DESCRIZIONE
31/12/2022 per un totale di 13,250 MLN di Euro (a valere
sul PON YEI).
Avviso Antidispersione Scolastica (Decreto 4373 –
30/03/21)
Avviso Servizio Civile (Decreto 2594 – 25/02/2021)
Nell’anno scolastico 2020/2021 l'Intendenza scolastica ha
riproposto il progetto "Successo formativo” che mira a
intervenire nella prevenzione del rischio di dispersione
scolastica. Le finalità del progetto sono: prevenire
l’abbandono scolastico, rimotivare allo studio e
reintegrare nel sistema della scuola gli alunni che sono a
rischio. L’apposita “Cabina di regia”, istituita presso la
Direzione Istruzione e formazione italiana 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 nell’empowerment,
tutor di sportello ecc.). Dal punto di vista operativo il
progetto ha le 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 transizione e sostenerli
nell’orientamento, coordinare e accompagnare gli alunni
in percorsi di apprendimento alternativi finalizzati
all’adempimento dell’obbligo scolastico e formativo.
Approvato un Avviso per la presentazione di proposte
progettuali per la riduzione del fallimento formativo
precoce e di contrasto alla dispersione scolastica da
realizzare nel corso dell’anno 2022 con conclusione entro
il 15/06/2023. La spesa prevista ammonta a 500 mila euro.
Approvato l'"Avviso per la presentazione di proposte
progettuali riferite al Percorso A - Garanzia Giovani"
nell'ambito del Piano di attuazione provinciale per
l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani.
Il “Piano di attuazione provinciale per l'occupazione
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DGR 4-3535 - 16/07/2021

DGR 4-2833 - 05/02/2021

DD 127 - 03/04/2020 (Allegato 5)
DD 257 - 11/05/2020
DD 490 - 08/08/2020
DD 396 - 19/06/2020
DD 41 - 04/02/21
DD 783 - 21/12/21

LR 17 – 22/11/2021, art. 7,
comma 29

DESCRIZIONE
giovanile - Nuova Garanzia Giovani” persegue l’obiettivo di
rendere maggiormente stringente la relazione tra nuove
generazioni e lavoro e contrastare il fenomeno dei “Neet”,
giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non lavorano
e non frequentano percorsi di istruzione, formazione o
tirocinio. Lo strumento, attuato nell’ambito della II Fase del
Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione
Giovani – PON IOG cofinanziato dall'Unione europea e
dallo Stato italiano, prevede tre percorsi.
Indirizzi per la programmazione triennale in materia
di offerta formativa di istruzione e formazione
professionale (IeFP) ciclo 2021-2024
Incremento di euro 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
Nel 2019 Atto di indirizzo “Sistema regionale di
interventi per l’orientamento a supporto delle scelte e
delle transizioni Periodo 2019-2022”, attuato per la Misura
1 con successivo Avviso pubblico per l’individuazione dei
soggetti erogatori degli interventi rivolti agli 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 Allegato 5 alla
determina regionale su azioni a distanza (DD 127 –
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 di orientamento attraverso
la realizzazione di strumenti orientativi, sviluppo di
competenze /formazione degli orientatori e strategie di
comunicazione.
Contributi alle Autonomie scolastiche della Sardegna per
garantire le attività riconducibili ai laboratori didattici
extracurriculari
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PON IOG (PAR Sardegna II Fase)
DGR 14/36 – 16/04/2021
Avviso approvato con
3994/66686 – 16/07/2021

DESCRIZIONE

DD

POR FSE 2014/2020
Avviso approvato con DD
912/16892 – 22/12/2021 Ass.to
Pubblica Istruzione

POR FSE 2014/2020
Avviso approvato con DD 1964/47588 –
30/04/2021
Rif. DGR 36/16 – 17/07/2020

POR FSE 2014-2020,
DGR 23/25 – 22/06/2021 (approvata in
via definitiva con DGR 29/9 –
21/07/2021)
Avviso approvato con DD
6450/91661 – 30/11/2021

RISORSE STANZIATE E TIPOLOGIA: € 800.000,00 (Fondi
regionali)
Programma Garanzia Giovani II Fase – Scheda 2B - Avviso
pubblico per la costituzione dell’offerta formativa dedicata
a destinatari di età compresa tra 15 e 18 anni che hanno
aderito alla Garanzia Giovani in Sardegna per il
conseguimento della qualifica professionale di cui all’art.
17, comma 1, lett. a), del DLgs. 226/2005 e
sperimentazione del sistema duale. “Formazione mirata
all’ inserimento lavorativo. Reinserimento di giovani 1518enni in percorsi formativi”. Riapertura dei termini per la
presentazione delle Domande di Partecipazione
Telematica (DPT) –
Stanziamento: € 9.000.000,00, di cui € 6.000.000,00 a
valere sull’Asse 1 e € 3.000.000,00 sull’Asse 1bis
Programma Tutti a Iscola. Avviso Pubblico (SI TORNA)
TUTTI A ISCOLA Anno Scolastico 2021/2022 Linea ASCOLTO
e SUPPORTO POR FSE 2014-2020 ASSE 3 AZIONE 10.1.1. in
continuità con l’esperienza consolidata nei precedenti anni
scolastici per contrastare il fenomeno dell’abbandono
scolastico promuovendo azioni attuate in maniera
integrata e continuativa.
Stanziamento: € 4.032.000,00 POR FSE 2014/2020
Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali per percorsi di istruzione e formazione
professionale di quarto anno in sistema duale per il
conseguimento del diploma professionale di cui all’art. 17,
comma 1, lett. b) del d.lgs. 226/2005”. Anni formativi
2021-2022. POR FSE 2014-2020 ASSE 3 AZIONE 10.1.7.
Stanziamento: € 1.864.875,00, di cui € 535.044,00 POR FSE
2014/2020 e € 1.329.831,00 Fondi ministeriali
Avviso pubblico per la presentazione di percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in sistema
duale per il conseguimento della qualifica professionale di
cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del D.lgs. 226/2005. Anni
formativi 2022-2025 e 2023- 2026. POR FSE 2014-2020
ASSE 3 AZIONE 10.1.7.
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DGR 287 – 01/07/2021

DD 3222 – 23/12/2021

LR 32/2002

LR 32/2002

DESCRIZIONE
Stanziamento per il primo ciclo di programmazione 20222025: € 6.478.215,76, di cui € 1.931.435,76 POR FSE 20142020 e € 4.546.780,00 Fondi Regionali
Con tale DGR ha approvato la modifica e revisione
complessiva delle Linee Guida per la realizzazione dei
percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), al
fine dell'adeguamento delle stesse Linee Guida alle
suddette
intervenute
novazioni
normative,
rappresentando l'esigenza di attivare le procedure
amministrative, propedeutiche all'inizio dei lavori dei
percorsi di IeFP, in modo da consentirne la
contemporaneità con l'avvio delle lezioni dell'anno
scolastico 2021/2022,
Con tale decreto dirigenziale è stata disposta
l’approvazione delle graduatorie delle Istituzioni
scolastiche del I e II ciclo ammesse alla realizzazione del
“Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica
e alle povertà educative” ex art. 5, comma 26, LR 9/2020,
finanziamento e impegni a.s. 2021/22, unitamente
all’approvazione dello schema di Atto di adesione e
Disposizioni attuative.
I Progetti Educativi Zonali – Età Scolare, concepiti come
risposta integrata ai bisogni dei territori, permettono la
realizzazione da parte dei comuni di attività rivolte ai
ragazzi in età scolare, con la finalità di prevenire e
contrastare la dispersione scolastica, promuovendo
l'inclusione di disabili e stranieri e l’orientamento,
contrastando il disagio scolastico, nonché per
promuovere esperienze educative/socializzanti durante la
sospensione del tempo scuola. Sono compresi interventi
dedicati al contrasto della dispersione nell’ambito 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
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DLgs. 61/2017
LR 32/2002
POR FSE 2014-2020

DESCRIZIONE
fa crescere l’intelligenza. Evidenze scientifiche dimostrano
gli effetti positivi che l’ascolto della lettura a voce alta
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
DGR 1193/21
DGR 60 del 01/02/2021 - Attribuzione di ulteriori risorse
rispetto a quelle precedentemente assegnate con
DGR987/2020 per la realizzazione dei percorsi triennali di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) da parte degli
organismi formativi accreditati nell'ambito “obbligo
d'istruzione” - annualità 2021/22
DD 2328 del 12/02/2021 - Avviso pubblico per la
presentazione di percorsi formativi di IeFP realizzati in
sussidiarietà dagli Istituti Professionali a valere sul POR FSE
Toscana 2014-20 Annualità 2020/21 - Assegnazione risorse
e impegno di spesa
DD 2978 del 18/02/2021 - Avviso pubblico per la
presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP da
parte di organismi formativi accreditati nell'ambito
˝obbligo d'istruzione˛ - Annualità 2021/22. Rettifica
decreto 20972/2020 per correzione errore materiale negli
allegati A e C. Assegnazione risorse ed impegno di spesa
per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento
DD 5816 del 01/04/2021 - Attribuzione risorse aggiuntive
per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP) di IV anno per le figure nazionali di Tecnico dei
trattamenti estetici e Tecnico dell'acconciatura - Annualità
2020-2021. Assegnazione ed impegno di spesa
DGR 704 del 25/05/2021 - Linee generali per la
realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale(IeFP) degli Istituti professionali ed elementi
essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza
pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 - Annualità
2021/22.
DD 12625 del 16/07/2021 - Approvazione Avviso pubblico
per la presentazione di progetti formativi di IeFP realizzati
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DGR 561 – 18/06/2021
DD 749 – 30/06/2021

DESCRIZIONE
in sussidiarietà dagli Istituti Professionali Annualità 20212022
DGR 833 del 02/08/2021 - Linee generali per la
realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione professionale (IeFP) realizzati dagli organismi
formativi accreditati nell'ambito “obbligo d'istruzione” ai
sensi dell’art. 13 bis comma 3 della LR 32/2002 ed elementi
essenziali per l’apertura delle relative procedure di
evidenza pubblica per l’annualità 2022/23 ai sensi della
decisione GR 4/2014
DD 14324 del 11/08/2021 - Approvazione Avviso pubblico
per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP
da parte di organismi formativi accreditati nell'ambito
˝obbligo d'istruzione˛ - Annualità 2022/23
DD 19549 del 02/11/2021 - Approvazione ˝Piano
dell'offerta formativa di IV anno IeFP per l’annualità
2021/2022" e ˝Indicazioni operative per la realizzazione
dei percorsi formativi IeFP di IV anno per il conseguimento
del diploma professionale per l’annualità 2021/2022
DD 21995 del 30/11/2021 - DGR 704/2021: Percorsi
formativi IeFP di IV anno per il conseguimento del diploma
professionale per l'annualità 2021/2022. Assegnazione,
impegno di spesa e liquidazione agli Istituti Professionali
DD 22111 del 15/12/2021 - DD 14324/2021: Avviso
pubblico per la presentazione di percorsi formativi
triennali di IeFP da parte di organismi formativi accreditati
nell'ambito "obbligo d'istruzione" - Annualità 2022-2023.
Approvazione graduatoria dei progetti ammessi a
valutazione tecnica
DD 23393 del 31/12/2021 - DGR 704/2021: Approvazione
progetti ammissibili a finanziamento per la realizzazione
degli interventi integrativi finalizzati al conseguimento di
una qualifica o di un diploma IeFP per l’anno scolastico
2021/2022
Emanazione Avviso "IntegrAzioni Giovani 2021", con uno
stanziamento di euro 1.500.000,00 prevede il
finanziamento di
- percorsi formativi di durata biennale, finalizzati al
conseguimento di qualifiche professionali nell’ambito
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DGR 788 – 06/08/2021

DD 11933 – 14/12/2020
DD 5487 – 07/06/2021
DGR 590 - 23/6/2021: approvazione
criteri
DD 6280 - 24/6/2021: approvazione
Bando Pubblico

DGR 266 - 31/03/2021

DESCRIZIONE
dell’esercizio del diritto-dovere di istruzione e
formazione;
- strumenti di sostegno alla frequenza delle attività,
attraverso azioni integrate di orientamento educativo,
recupero e sviluppo di competenze, sostegno
all’apprendimento, accompagnamento al lavoro.
Adesione al progetto sperimentale "Orientarsi a partire da
sé" e approvazione schema di Convenzione tra ARPAL
Umbria, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Diocesi
di Assisi e Gubbio per la realizzazione delle azioni previste
finalizzate a contrastare il fenomeno crescente dei Neet in
Umbria. Sono previsti percorsi personalizzati di
orientamento al lavoro, allo studio e alla formazione
professionale e all’autoimprenditorialità rivolti ai giovani
Neet residenti nei territori delle Diocesi di Gubbio e Assisi,
in cui la problematica, già molto diffusa, si è acuita con
l’emergenza Covid, aggravando il disagio e le difficoltà di
inserimento socio-lavorativo dei giovani.
Concessione di borse di studio a studenti della scuola
primaria e secondaria (Borse di studio emergenza COVID19)
Emanazione Bando Pubblico annuale, il cui obiettivo è
l’approvazione dell’offerta formativa per la realizzazione di
percorsi triennali di IeFP, che possono prevedere anche la
sperimentazione del Sistema Duale, da attivarsi nell’anno
formativo 2021/2022, in favore di giovani in obbligo
d’istruzione che, al termine del primo ciclo di istruzione,
decidono di proseguire il loro percorso scolastico nel
canale della istruzione e formazione professionale, così da
adempiere a tale obbligo ed acquisire una qualifica
professionale triennale.
E’ stato riconosciuto agli allievi delle seconde annualità dei
percorsi di IeFP con sperimentazione duale avviati
nell’anno scolastico 2020/2021, un ulteriore contributo
per la figura dell’animatore digitale per gestire le attività
didattiche a distanza e per l’acquisto di strumentazione
digitale, di pari valore a quello quantificato con la DD
10857 del 23/11/2020, al netto di quanto già stabilito con
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DGR 18 - 14/01/2021 e s. m. e i.

DGR 1535 - 22/11/2021

DGR 747 - 21/06/2021

PD 5634 - 01/10/2021

DESCRIZIONE
la DGR 344, fino a concorrenza delle risorse disponibili per
un totale complessivo pari ad € 34.018,50.
Approvazione Programma di test diagnostici ripetuti per la
identificazione di infezione da SARSCoV-2 nelle scuole
secondarie di secondo grado dell’Umbria e nei percorsi di
Istruzione e formazione Professionale di cui alla LR
30/2013 a a valere sul POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II
- Priorità di investimento 9.4. - RA 9.3 – Azione NO ADP_2
- Intervento specifico NO ADP_2_1 – Scheda Ge.O 5.1.10 Intervento di contrasto all’emergenza COVID 19.
E’ stato attivato un programma di somministrazione di test
diagnostici per la identificazione di eventuali casi di
positività al contagio da SARS-CoV-2, da realizzare su base
volontaria attraverso l’adesione da parte di studenti e
personale docente e non docente delle scuole di ogni
ordine e grado statali e paritarie, dell’Umbria, nonché dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
realizzati presso le agenzie formative ed in sussidiarietà
presso gli Istituti Professionali, per un totale, dal mese di
gennaio 2021 al mese di marzo 2022
per uno
stanziamento complessivo di € 7.317.384,89.
Approvazione dell'offerta formativa triennale di istruzione
e formazione professionale (IeFP) per l'anno scolastico
2022/23. Prenotazione di spesa.
Approvazione dell'offerta formativa di quarto anno
nell'ambito del sistema regionale di istruzione e
formazione professionale (IeFP) per l'anno scolastico
2021/22. Modifica delle linee guida di cui alle DGR
466/2019 e 666/2020. Prenotazione di spesa.
Approvazione della realizzazione di una formazione
residenziale dal titolo “curricolo e competenze: revisione
dell’istruzione professionale e percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento”, destinata ai dirigenti e ai
docenti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo della
regione e dell’acquisto, in affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lettera a), del DL 76/2020, dei servizi
necessari per la realizzazione della stessa. Impegno di
spesa.
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

PD 2995 - 01/06/2021

Approvazione della variazione delle modalità di esecuzione
del servizio previsto dal progetto “primo”, nell'ambito del
programma di CTE Italia-Francia ‘Alcotra’ 2014/20 (FESR),
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. C) del DLgs 50/2016, a
causa, dell’emergenza da covid 19.

Valle D’Aosta

DGR 1192 - 26/07/21

Approvazione dei progetti di educazione musicale A.S.
2021/2022 ai sensi dell'art. 3 LR 2/2018 - DGR 633/2021
Approvazione dell'"invito a presentare progetti di
educazione musicale ai sensi dell'art. 3 - qualificazione
dell'educazione musicale della LR 2 del 16/03/2018
"norme in materia di sviluppo del settore musicale. Anno
scolastico 2021/2022".
Molto articolata è stata la programmazione e il sostegno
agli interventi connessi con la lotta alla dispersione
scolastica mediante l’erogazione di percorsi di istruzione e
formazione professionale in collaborazione con il sistema
degli istituti scolastici professionali e i centri di formazione
professionale.
Con l’approvazione del “Piano annuale degli interventi per
il diritto allo studio scolastico - Anno scolastico 2021/22”
(DGR 790/2021), sono stati promossi gli interventi
finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio e a
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socioculturale che limitano la frequenza e impediscono
l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
In particolare, il Piano stanzia in favore dei Comuni del
Lazio un contributo per l’esercizio delle funzioni
amministrative di cui all’art. 4 LR 29/92, per il
finanziamento, nella scuola del I ciclo, delle mense
scolastiche, del servizio di trasporto e delle cedole librarie.
Con le determinazioni di dicembre 2021, sono state
assegnazione le risorse ai Comuni della provincia di Rieti,
di Latina, di Frosinone, di Viterbo e della città
metropolitana di Roma capitale.
Modificato il Programma pluriennale della
formazione professionale con aggiornamento del piano

Emilia-Romagna

Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi

DGR 633 - 03/05/2021

DGR 790 - 18/11/2021
DD G15471 - 13/12/2021
DD G15347 - 10/12/2021
DD G15348 - 10/12/2021
DD G15351 - 10/12/2021
DD G15353 - 10/12/2021

DGP 866 – 28/05/2021 (a
modifica delle deliberazioni 1874 –

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Lazio

PA Trento
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20/11/2020, 87 – 29/01/2021)

DGR 6-3493 - 09/07/2021
DD 1831 – 06/12/2021

DGR 561 – 18/06/2021
DD 749 – 30/06/2021
DGR 1332 - 25/10/2021
DGR 541 - 10/05/2021

DGR 1637 - 14/12/2021

DESCRIZIONE
finanziario ed estesione di un ulteriore anno formativo
2022/2023 per fornire un quadro completo dell’offerta
formativa del triennio.
Approvazione Direttiva formazione per il lavoro
periodo 2021 2024.
Il bando - emanato a valere sulle risorse del PAC 2007/2013
- da attuazione al comma 21 dell'art.5 della LR 9 del
12/05/2020 e prevede la concessione di contributi per
attrezzature e programmi informatici per gli enti
accreditati per la formazione professionale.
Emanazione Avviso "IntegrAzioni Giovani 2021"
Si veda Misura 18 Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa
Approbation du projet "accréditation pour les mobilités des
élèves et du personnel éducatif".
Approvazione dell'adesione della Regione - assessorato
istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e
partecipate a progetti nell'ambito del programma
"erasmus+ azione chiave 2", cooperazione tra
organizzazioni e istituzioni.
Approvazione dell’avviso pubblico per il finanziamento di
corsi per l’acquisizione di competenze linguistiche 2022.
Avviso 21ah. Prenotazione di spesa.

AZIONE COVID-1910
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X

Sicilia

Umbria

Valle D’Aosta
Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

Diffusione e qualificazione dell'offerta di
istruzione e formazione tecnica e
professionale
Al fine di migliorare le competenze digitali dei discenti la
DG 11 ha pubblicato l’avviso “Manifestazione d’interesse
per la realizzazione di progetti relativi a percorsi Istruzione
e Formazione Professionale per il triennio 2022/2025”.
Con un avviso pubblico sono stati promossi progetti
finalizzati al miglioramento di competenze digitali dei
discenti. DD 702 del 06/12/2021 “Manifestazione
d’interesse per la presentazione di progetti di percorsi di
Istruzione e formazione professionale per il triennio
2022/2025”.

X
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DGR 2173 - 20/12/21

DGR 2076 - 06/12/21

DGR 2016 - 29/11/21

DGR 1950 - 22/11/21

DGR 1553 - 06/10/21

DGR 1379 - 06/09/21

DGR 1101 - 12/07/21

DGR 1009 - 28/06/21

DGR 1010 - 28/06/21

DGR 879 - 14/06/2021

DESCRIZIONE
Approvazione dell'offerta di percorsi di IeFP per la qualifica
professionale per l'a.s. 2022/2023 realizzati dagli enti di
formazione professionale - DGR 2076/2021
Offerta di IeFP a.s. 2022/2023 - approvazione delle
procedure per la definizione del quadro dell'offerta
realizzata dagli enti di formazione professionale accreditati
Approvazione invito agli istituti professionali dell'EmiliaRomagna a presentare richiesta di accreditamento per la
realizzazione percorsi di IeFP a.s. 2022/2023
Azione regionale per il successo formativo DGR 1322/2019.
Quantificazione delle risorse agli istituti professionali del
sistema IeFP per le attività da realizzare nell'anno 2022 per
gli iscritti a.s. 2021/2022.
Percorsi di IeFP realizzati dagli enti di formazione
professionali accreditati a.s. 2021/2022. disposizioni
straordinarie per la continuità dei percorsi individuali e il
successo formativo
Percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati
presso gli enti di formazione accreditati anno formativo
2021-2022.autorizzazione all'avvio in deroga
Sistema di IeFP - offerta formativa di IeFP da avviare
nell'a.s. 2021/2022 per l'acquisizione di una qualifica
professionale realizzata dagli enti di formazione
professionale accreditati - approvazione operazioni e
relativo finanziamento annualità 2021/2022
Sistema regionale di IeFP. approvazione delle operazioni di
ii annualità da realizzare nell'a.s. 2021/2022 quantificazione delle risorse e individuazione del canale di
finanziamento
Sistema regionale IeFP. Approvazione dell'offerta dei
percorsi di iv anno per il conseguimento di un certificato di
qualifica (EQF IV) con valore di diploma professionale A.S.
2021/2022 - DGR 617/2021
Approvazione operazione per la realizzazione dell'azione
regionale per il successo formativo per l' a.s. 2021/2022 in
attuazione della DGR 578/2021. Sistema Regionale Di IEFP.
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DGR 713 - 17/05/2021

DGR 617 - 03/05/2021

DGR 631 - 03/05/2021

DGR 578 - 26/04/2021

DGR 479 - 12/04/2021

DGR 582 - 26/04/2021

DGR 231 – 15/07/2021

DESCRIZIONE
Sistema di istruzione e formazione professionale -IEFP.
individuazione modalità per garantire il regolare
svolgimento commissioni esame A.S 2020/2021
Approvazione invito a presentare percorsi di iv anno per il
conseguimento di un certificato di qualifica (EQF IV) con
valore di diploma professionale A.F.2021/2022. sistema
regionale IEFP - delibera assemblea legistativa 190/2018
Approvazione delle disposizioni per lo svolgimento degli
esami conclusivi dei percorsi di IeFP per il conseguimento
della qualifica professionale realizzati dagli istituti
professionali in regime di sussidiarietà avviati nell'a.s.
2018/2019
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. 2021/2022
disposizioni straordinarie per la conclusione dei percorsi
a.f. 2020/2021 - sistema IeFP e rete politecnica - a fronte
delle misure restrittive volte al contenimento del contagio
epidemiologico covid-19 - modifiche e integrazioni alla
DGR 1354/2020
sistema di istruzione e formazione professionale approvazione degli standard formativi e standard di
certificazione dei percorsi a.s. 2021/2022 e seguenti
Le politiche per il collocamento mirato sono state portate
avanti attraverso l’implementazione di politiche attive per
l’inclusione lavorativa di persone con disabilità mediante
l’uso delle risorse del Fondo Regionale Disabili
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – art. 44 del DL
34 del 30/04/2019, E S.M.I. – delibera del CIPESS 2 del
29/04/2021.
intervento
cod.
PAMOIN.VI.M84
"collegamento trasversale tra la fv Biferno e la fv tappino BRETELLA DI RACCORDO SP 154 – SS 212" - CUP
B81B18000160003 - patto per lo sviluppo della Regione
Molise.
DGR
106/2018.
PROPOSTA
DI
RIPROGRAMMAZIONE DELLE
RISORSE.
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DESCRIZIONE

DGR 338 – 07/10/2021

DGP 960 – 11/06/2021

Avviso
7/4/2021

40/2021-

DGR 464 - 27/04/2021

DD

377

AZIONE COVID-1910

Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione Molise.
delibera del CIPESS 20 del 29/04/2021. sezione ordinaria.
DGR 231 del 15/07/2021. proposta di riprogrammazione
risorse del FSC. Modifica
Avviato il processo di rinnovamento e qualificazione
dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) con
l’adozione, nel settembre 2020, del nuovo Repertorio
provinciale delle figure professionali di riferimento per i
percorsi di IeFP, che prevede 31 figure di operatore (19
figure innovate e 12 nuove) e 34 figure di tecnico (21 figure
innovate e 13 figure nuove). La spesa complessiva prevista
per i percorsi realizzati dalle Istituzioni formative paritarie
è pari a euro quasi 50 milioni di euro per l'anno formativo
2020/21 e a oltre 51 milioni di euro per l'anno formativo
2021/2022 e per l’anno formativo 2022/2023.
L'Avviso punta a rafforzare e dare continuità all’offerta
formativa per il conseguimento dei diplomi quadriennali
IeFP, corrispondenti al Quadro Europeo delle Qualifiche
(EQF) e costituenti il Repertorio regionale delle figure
professionali
Approvazione del bando per l'attivazione di corsi di
formazione volti all'apprendimento delle tecniche
artigianali da realizzarsi nel biennio 2021/2022, ai sensi
della LR 2/2003. prenotazione di spesa.

REGIONE/PA
Molise

PA Trento

Sicilia

Valle D’Aosta

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
DD 5991 - 09/06/2021

Approvazione avviso pubblico "a scuola di inclusione" realizzazione interventi per contrastare gli effetti del
covid19 e supportare l'integrazione e l'inclusione

X

Calabria
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DGR 137 – 31/03/2021

DGR 1758 - 02/11/21

DGR 715 - 17/05/2021

DD G03999 - 12/04/2021

DESCRIZIONE
scolastica e formativa degli allievi con bisogni educativi
speciali (B.E.S.). POR CALABRIA FSE 2014-2020 - AZIONE
10.1.1 Con DGR 137 del 31/03/2021 sono state programmate
risorse pari ad euro 13.466.898,96, attribuite con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/11/2020
per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
disabilità fisiche o sensoriali delle scuole secondarie di
secondo grado per consentire ad ognuno di essi di
esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità
all’interno del contesto scolastico e sociale, al fine di
realizzare il miglioramento della qualità della vita.
Nello specifico, le risorse programmate sono come di
seguito destinate:
€ 12.000.000 in favore di tutti gli Ambiti del territorio
regionale per le funzioni di assistenza specialistica e di
supporto organizzativo;
€ 466.898,96 in favore di tutti gli Ambiti per il pagamento
delle rette per convitti/semiconvitti per alunni disabili;
€ 100.000,00 in favore delle scuole secondarie di II grado
della Campania per sostenere, in situazioni contingenti e
straordinarie, su richiesta e in caso di documentata
insufficienza di risorse proprie destinate al medesimo fine,
la fornitura di ausili e sussidi didattici ex art. 13, comma 1,
l. b della L. 104 del 05/02/1992;
€ 900.000,00 da destinare sono destinate ad azioni
sperimentali a titolarità regionale in favore di alunni con
disabilità fisica e sensoriale con priorità per quest’ultima
Fondo regionale persone con disabilità - programmazione
anno 2020 DGR 715/2021: assegnazione risorse ad er.go
azienda regionale per il diritto agli studi superiori.
Programmazione anno 2021 delle risorse fondo regionale
persone con disabilità, approvazione del programma
annuale
Con DD G03999 del 12/04/2021 è stato emanato l’Avviso
per la realizzazione di percorsi socio-educativi di
integrazione scolastica e interculturale.
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DD G06647 - 03/06/2021

DESCRIZIONE
POR FSE 2014-2020. L’intervento è finalizzato a sostenere
i nuclei familiari residenti nei quartieri contraddistinti da
una significativa componente demografica immigrata delle
città del territorio laziale, con una particolare attenzione
alle aree urbane metropolitane. Nello specifico, gli
interventi ammessi al contributo attraverso l’avviso
consistono in progetti di inclusione socio-educativa fondati
sulla presa in carico di nuclei familiari svantaggiati
contraddistinti da una significativa componente
demografica immigrata, mediante l’integrazione scolastica
e interculturale dei bambini che frequentano la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria.
Gli interventi che si intendono realizzare a valere sul
presente avviso, nel rispetto della normativa di
contenimento e contrasto alla diffusione della pandemia
da Covid-19, dovranno comprendere attività di inclusione
sociale, educative e interculturale in favore di nuclei
familiari svantaggiati attraverso l’integrazione scolastica di
bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria.
Con DD G06647 del 03/06/2021 è stato emanato l’Avviso
Pubblico "Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole
secondarie superiori di primo e secondo grado".
POR FSE 2014-2020. L’intervento è finalizzato a sostenere
la ripresa delle attività di socializzazione per gli studenti,
dopo il periodo di sospensione determinato
dall’emergenza epidemiologica da Covid 19, nonché per
dare continuità alle attività didattiche in presenza, in
previsione dell’avvio dell’anno scolastico 2021-2022. Nello
specifico, gli interventi consistono in progetti caratterizzati
dalla realizzazione di attività straordinarie di
organizzazione di viaggi di istruzione programmati dalle
Scuole secondarie superiori di primo e secondo grado da
svolgere nei mesi estivi del 2021.
Si riconosce la specifica valenza formativa ed esperienziale
che la partecipazione ai viaggi di istruzione produce in
ragazzi e ragazze di età tra i 12 e i 18 anni. La caratteristica
comune delle iniziative didattico-culturali è la finalità di
integrazione tra la normale attività della scuola e le attività
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DGR 5168 - 2/8/2021 approvazione dei
criteri per la presentazione dell’offerta
formativa per la costituzione del
catalogo regionale delle attività di
sviluppo o di recupero degli
apprendimenti nell’ambito dei percorsi
di istruzione - a.s. 2021/2022

DESCRIZIONE
del mondo dello sport, delle associazioni e del terzo
settore, sul piano della formazione generale della
personalità dei ragazzi/e o sul piano dell’arricchimento
didattico.
Con l’avvio dell'anno scolastico 2021/2022, Regione
Lombardia ha stanziato 6 milioni di euro per la
realizzazione di percorsi di recupero e sviluppo degli
apprendimenti da parte delle istituzioni scolastiche nel
corso del 2022, con lo scopo di superare le difficoltà di
apprendimento e socialità degli studenti in conseguenza
dell'emergenza sanitaria. I fondi sono rivolti alle scuole
statali secondarie di primo grado ed alle scuole paritarie
secondarie di primo e secondo grado per proposte di
progetti formativi per la costituzione di un apposito
Catalogo dell’offerta regionale.
Due le linee di attività finanziate:
1 - attività di recupero e approfondimento degli
apprendimenti, finalizzate al contrasto alla povertà
educativa e al rinforzo della socialità, rivolte
prioritariamente agli studenti che abbiano manifestato
lacune in uno o più ambiti disciplinari: ragazze e ragazzi
non ammessi agli scrutini per eccessivo numero di assenze
o per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, o
che abbiano già perso anni scolastici.
2- attività di sviluppo degli apprendimenti, finalizzate al
recupero della socialità e alla valorizzazione dei talenti,
rivolte prioritariamente a studenti che mostrino capacità e
preferenze culturali-disciplinari non valorizzate dai
percorsi di studio frequentati (in ambito creativo, delle
lingue, motorio-sportivo, artistico, culturale o nelle
professioni innovative) o desiderosi di prepararsi alle
prove degli esami di Stato per l’anno scolastico 2021/2022.
La partecipazione degli studenti e delle loro famiglie è su
base volontaria. Per ciascuno studente è prevista
l’erogazione di un voucher formativo, differenziato in base
alla durata del percorso formativo: 225 euro a studente
per percorsi di 15 ore, 375 euro per percorsi di 25 ore, 600
euro per percorsi di 40 ore. Gli interventi previsti dovranno
essere erogati entro il 31/12/2022.
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DD 156 – 26/10/2021

DGR 476 – 29/12/2021

DGP 871 – 28/05/2021

DGP 1658 – 08/10/2021

DGR 6-3493 - 09/07/2021
DGR 6-3948 - 22/10/2021
DD 518 – 24/09/2021
Rif. DGR 50/40 – 08/10/2020

Avviso- DD 40386/2021

DESCRIZIONE
POC Molise 2014-2020 asse 8 approvazione "bando di
concorso integrativo per l'assegnazione di borse di studio
per il diritto allo studio universitario a.a. 2021/2022.
fondo statale per l'assistenza all'autonomia e
comunicazione personale alunni con disabilità fisiche o
sensoriali. riparto risorse annualità 2021 agli ambiti
territoriali sociali
Aggiornati i criteri e le modalità per l’assegnazione
delle risorse umane e finanziarie alle istituzioni scolastiche
e formative provinciali del primo e del secondo ciclo per gli
interventi di inclusione scolastica, definendo in maniera
più completa ed esaustiva la gamma di servizi offerti e
dando unitarietà alla materia con l’approvazione di un
nuovo testo (con circa 19 milioni di euro nell’arco di tre anni
2021-2023 e una integrazione di ulteriori 4 milioni di euro).
Adottato il bando annuale per l'anno accademico
2021/2022 relativo al contributo provinciale per piano di
accumulo, al fine di proseguire e dare attuazione
all’intervento rivolto al sostegno economico di famiglie e
studenti ed assegnare i benefici economici: la spesa
prevista ammonta a 400 mila euro annui dal 2022 al 2024,
per 1,2 milioni di euro complessivi. Nell'a.a. 2020/2021 i
soggetti beneficiari, tra nuove domande, seconde e terze
rate, sono stati 290 per una spesa pari a circa 285,5 mila
euro.
Approvazione Direttiva formazione per il lavoro
periodo 2021 2024.
Disposizioni, per l’anno formativo 2021/2022,
sull'offerta formativa inerente ai corsi per giovani a rischio.
Avviso pubblico “Interventi per il supporto organizzativo
del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità del
primo e del secondo ciclo a.s. 2021/2022”
RISORSE STANZIATE E TIPOLOGIA: € 12.000.000,00
(fondi regionali)
Invito rivolto agli Enti strumentali della Regione
Sicilia per presentare proposte progettuali finalizzate a
favorire la mobilità di studenti
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Avviso- DD 40385 – 29/11/2021

DGR 434 – 14/10/2021

Avviso
18/03/2021

41/2021-

DGR 561 – 18/06/2021
DD 749 – 30/06/2021

DD 262 -

DESCRIZIONE
Invito a presentare proposte rivolto agli Istituti di
Istruzione Superiore della regione Siciliana finalizzate a
favorire la mobilità di studenti in condizioni economiche
svantaggiate.
Con tale deliberazione il Governo regionale ha apprezzato
l’attuazione della Rete Territoriale per l'Apprendimento
Permanente, in recepimento dell’Accordo tra Governo,
Regioni ed Enti locali 76/CU del 10/07/2014 dando
mandato agli Assessorati competenti di istituire un Tavolo
tecnico per l'apprendimento permanente, quale primo
strumento di governance regionale. L'Ufficio Scolastico
Regionale per la Regione Siciliana, compulsato sulla
questione, con nota 14759 del 26/05/2021, ha condiviso
l'importanza della definizione e della messa in esercizio
della Rete, anche alla luce della recente emanazione del
Piano Nazionale delle competenze, rendendosi disponibile
a fare parte attiva del costituendo Tavolo, sia con una
rappresentanza propria dell'URS, sia in rappresentanza dei
CPIA.
L’avviso prevede la concessione di un contributo
straordinario "una tantum" agli studenti universitari
siciliani conduttori o co- conduttori di unità immobiliari ad
uso residenziale o in alloggio in residenza universitaria a
valere dell'Asse III Ob. spec. 10 Az.10.5.2 PO FSE.
Emanazione Avviso "IntegrAzioni Giovani 2021"
Si veda Misura 18 Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa
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Misura 19 - Apprendistato di I livello
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
DD 12751 - 13/12/2021

Approvazione avviso pubblico 2021 - 2022 per
l'individuazione e la gestione dell'offerta formativa
pubblica di base e trasversale dell'apprendistato

Calabria
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DGR 774 - 24/05/2021

DGR 584 - 26/04/2021

Decreto
1767/LAVFORU
del
10/03/2021 – Percorsi formativi
nell’ambito del sistema regionale di
istruzione e formazione (IeFP).

DGR 281 - 15/03/21
DD 377 - 26/04/2021
DD 833 - 30/07/2021
DGR 1187 - 11/10/2021
DD 1267 - 11/11/2021
DD 621 - 11/06/2021
DD 943 - 23/09/2021
(Avviso pubblico a sportello DD 1512 22/11/2018)
DGP 866 – 28/05/2021

DESCRIZIONE
professionalizzante ai sensi dell'art. 44 del DLgs 81 del
15/06/2015.
Apprendistato art. 43 del DLgs. 81/2015- approvazione
dell'invito a presentare percorsi per il conseguimento di
una qualifica professionale con valore di diploma e di un
certificato di specializzazione tecnica superiore - attività
autorizzate per il finanziamento dell'accesso individuale
attraverso
assegni
(voucher)
di
accompagnamento/personalizzazione e formativi
Approvazione invito a presentare candidature per
l'ammissione al catalogo regionale dell'apprendistato di
cui all'art. 43 del DLgs. 81/2015 per lo svolgimento di
attività stagionali anno 2021
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. I percorsi sono
erogati da 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.
(finanziamento regionale complessivo pari a euro
26.640.000,00 comprensivo anche della misura 22).
Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi
per l’apprendistato di primo livello finalizzati al
conseguimento del certificato di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS). Finanziamento n.2 percorsi (n.30
apprendisti 1 livello). Fondi Ministeriali per € 168.000,00.
Avviso pubblico a sportello per indennità di partecipazione
alle
attività
formative
esterne
all’azienda
nell’apprendistato di primo livello finanziata con fondi
ministeriali per €.77.040,20.
Aggiornato, integrato ed estenso di un ulteriore
anno formativo il "Programma pluriennale della
formazione professionale relativo agli anni formativi
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Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Marche

PA Trento
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DGR 7-4032 - 05/11/2021

Determinazione del dirigente sezione
formazione professionale 1333 –
29/07/2021

determinazione del dirigente
sezione formazione 244 – 16/02/2022

DD 3213 - 21/12/2021

DESCRIZIONE
2020/2021 e 2021/2022". Nell’ambito del Piano i percorsi
di apprendistato di base sono stati sostenuti da
investimenti di circa 600 mila euro ripartiti per i tre anni
formativi (2021 al 2023).
Integrazione dotazione finanziaria dell’Atto di indirizzo
relativo alla sperimentazione di percorsi formativi per il
conseguimento del Diploma di istruzione secondaria
superiore in apprendistato (articolo 43 DLgs. 81/2015) di
cui alle DGR 17-4657 - 13/02/2017 e 32-8559 15/03/2019, per ulteriori euro 200.000,00.
Approvazione Avviso emanato dalla Regione Puglia in
coerenza con le indicazioni ministeriali, che prevede
l’introduzione e lo sviluppo di programmi di
apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di
apprendimento duale e di apprendistato, finanziando
progetti formativi annuali finalizzati al conseguimento del
Diploma Professionale di Tecnico IeFP (quarto anno.) La
finalità è investire sul 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, in coerenza con le vocazioni
individuali e le esigenze del mercato del lavoro.
In seguito all’Avviso e alla valutazione di ammissibilità e
merito, sono finanziati 25 percorsi annuali delle diverse
province regionali e per gli stessi viene dunque approvato
lo schema dell’Atto Unilaterale d’Obbligo
Con tale decreto dirigenziale sono stati ammessi a
finanziamento del contributo 25 Buoni Apprendistato (I
livello) a valere sull’Avviso pubblico per l’individuazione di
un Catalogo e il sostegno alla realizzazione di un’offerta
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Piemonte
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DD 3145 e 3152 – 16/12/2021

DGR 590 - 23/6/2021: approvazione
criteri
DD 6280 - 24/6/2021: approvazione
Bando Pubblico

DESCRIZIONE
formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 DLgs.
81/2015 a.s. e a.f. 2021/2022.
Con tali DD sono stati ammessi a finanziamento del
contributo 402 e 15 Buoni Apprendistato (I livello) a valere
sull’Avviso pubblico per l’individuazione di un Catalogo e il
sostegno alla realizzazione di un’offerta formativa in
apprendistato ai sensi dell’art. 43 DLgs. 81/2015 a.s. e a.f.
2021/2022.
Nell’ambito de Bando Pubblico per l’approvazione
dell’offerta formativa per la realizzazione di percorsi
triennali di IeFP, che possono prevedere anche la
sperimentazione del Sistema Duale, da attivarsi nell’anno
formativo 2021/2022,sono previsti percorsi in modalità
duale, che prevedono azioni di
impresa formativa simulata, con periodi di
applicazione pratica non inferiori a 400 ore
annue, quale strumento propedeutico ai
percorsi di alternanza scuola lavoro o di
apprendistato, con particolare riferimento
agli studenti quattordicenni;
alternanza scuola lavoro ai sensi del DLgs.
77/2005, con periodi di applicazione
pratica non inferiori a 400 ore annue;
apprendistato con contenuti di applicazione pratica non
inferiori al 50% dell’orario ordinamentale.

AZIONE COVID-1910
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Sicilia

Umbria

Misura 20 - Edilizia scolastica
Fra le competenze pienamente esercitate da parte
dell’Amministrazione Regionale è il sostegno all’edilizia
scolastica e alla sua pianificazione su tutto il territorio
regionale.

Emilia-Romagna

Come disposto dal DM 343 del 02/12/2021, la Regione e
nello specifico il Servizio Edilizia Sociale e Scolastica –
DPC022, è stata interessata esclusivamente per
l’individuazione
degli
interventi
ammissibili
a
finanziamento relativamente alla “Missione 4: Istruzione e

Abruzzo

Miglioramento della sicurezza e della
fruibilità degli ambienti scolastici,
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DGR 5/2022
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MISURA

LR 1 - 20/01/2021, così come
modificata dalla LR 18 - 20/10/2021

-

-

PNRR;
decreto
del
Ministro
dell’economia e delle finanze
06/08/2021,
recante
“Assegnazione
delle
risorse
finanziarie
previste
per
l’attuazione degli interventi del
Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e ripartizione di
traguardi e obiettivi per scadenze
semestrali di rendicontazione”;
decreto
del
Ministro
dell’istruzione 6 agosto 2021, n.
253, di riparto tra le Regioni delle

DESCRIZIONE
Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –
Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell’edilizia scolastica”. Questa misura ha
come obiettivo principale quello di consentire la messa in
sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo una
progressiva riduzione dei consumi energetici e
contribuendo anche al processo di recupero climatico. Con
la DGR 5/2022 vengono forniti al citato Servizio DPC022 gli
indirizzi per l’individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse del PNRR, quantificate per la Regione
Abruzzo in € 20.673.028,37 e relative alla messa in
sicurezza e riqualificazione del patrimonio scolastico
esistente.
Nell’ambito della LR 1/2021 “Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio di previsione 2021-2023 della
Regione Abruzzo” (Legge di stabilità regionale 2021), Art. 7
“Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi
regionali e delle funzioni regionali fondamentali” così
come modificato dall’art. 4 della LR 18 del 20/10/2021
sono ricompresi modesti interventi di edilizia scolastica
volti, tra l’altro, alla sistemazione, recupero e messa in
sicurezza di edifici scolastici. Gli interventi dovranno
concludersi entro il 31/10/2022.
Missione 4, Componente 1 – Istruzione e Ricerca Investimento 3.3 del PNRR, che prevede il finanziamento
per il “Piano di Messa In Sicurezza e Riqualificazione delle
Scuole.
La misura Investimento 3.3 ha come obiettivo principale
quello di consentire la messa in sicurezza degli edifici
scolastici, favorendo la progressiva riduzione dei consumi
energetici e contribuendo anche al processo di recupero
climatico, riservando particolare attenzione alle aree più
svantaggiate al fine di contrastare ed eliminare gli squilibri
economici e sociale e ridurre la dispersione scolastica.
Gli obiettivi principali di tale investimento sono:
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Abruzzo

Basilicata
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risorse disponibili in bilancio, pari
a € 210.000.000,00, per il
finanziamento di interventi di
edilizia scolastica nell’ambito della
programmazione
triennale
nazionale 2018-2020;
decreto del Ministero dell’Istruzione
del 2 dicembre 2021, n. 343, recante la
“Definizione dei criteri di riparto, su
base regionale, delle risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e delle
modalità di individuazione degli
interventi”.

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

il miglioramento delle classi energetiche, con
conseguente riduzione dei consumi e di emissione di
CO2;
l’aumento della sicurezza strutturale degli edifici.
Con DGR 55 del 02/02/2022 è stato approvato l’atto di
indirizzo per l’individuazione degli interventi da inserire nel
“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”
ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministero dell’Istruzione
343 del 02/12/2021: le proposte progettuali da inserire nel
suddetto Piano devono essere individuate tra quelle di cui
all’avviso pubblico indetto con determinazione dirigenziale
dell’Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture
Sportive, Culturali e Ambientali 15AA.2020/D.01565 del
28/10/2020, purché le stesse siano coerenti con le finalità,
gli obiettivi, i milestone e i target del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza.
Con DD 15BC.2022/D.00131 del 21/02/2022, pubblicata
sul BURB 10 del 01/03/2022, è stato approvato l’elenco
regionale degli interventi da inserire nel “Piano di messa in
sicurezza e riqualificazione delle scuole” di cui all’art. 5 del
decreto del Ministro dell’Istruzione 343 del 02/12/2021.
Gli interventi inseriti nel suddetto elenco ricadono nelle
seguenti tipologie:
interventi di solo adeguamento/miglioramento
sismico con indice di rischio sismico post operam ≥ 0,6
(5 interventi proposti da 5 differenti Comuni delle
province di Matera e Potenza);
interventi di adeguamento/miglioramento sismico
con indice di rischio sismico post operam ≥ 0,6 ed
efficientamento energetico con miglioramento di
almeno due classi energetiche (un'unica proposta
della Provincia di Potenza);
interventi di solo efficientamento energetico con
miglioramento di almeno due classi energetiche, purché
l’immobile oggetto di intervento sia in possesso di
certificato di collaudo delle strutture ai sensi delle NTC
2008 o delle NTC 2018 o sia stato sottoposto a verifica di
vulnerabilità sismica e presenti un IR ≥ 0,6 (2 interventi
-
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DGR 112 - 31/01/2022

DGR 2257 - 27/12/21
DGR 2175 - 20/12/21
DGR 2174 - 20/12/21

DGR 348 - 15/03/2021

DGR 257 - 22/02/2021

DGR 204 - 15/02/2021

DGR 205 - 15/02/2021

L. 104/2013, art. 10
LR 26 – 30/12/2020, art. 10
LR 13/2021, art. 9, Tabella 0
LR 24/2019, art. 5, comma 47

LR 26/2020 e DPReg. 86/ Pres/2021

DESCRIZIONE
proposti da due differenti Comuni della provincia di
Matera, e 1 intervento proposto dalla Provincia di Matera).
Piano Triennale 2018/2020 di Edilizia Scolastica della
Regione Emilia-Romagna di cui alla DGR 1148/2018 e s.m.i.
- aggiornamento dell'annualità 2020 di cui alla DGR
1833/2020.
Edilizia Scolastica DM 343/2021 e DM 253/2021 –
integrazioni alla DGR 2174/2021
Edilizia Scolastica della Regione Emilia-Romagna ricognizione dei fabbisogni – DM 343/2021.
Piano triennale 2018/2020 di edilizia scolastica della
Regione Emilia-Romagna - procedure per l'aggiornamento
dell'annualità 2020 di cui alla DGR 1833/2020 - DM
343/2021
Edilizia scolastica programmazione triennale 2018-2020,
DGR 1184/2018 e ss.mm.ii. - annualità 2020: elenco
interventi finanziabili
Interventi di edilizia scolastica - approvazione delle
procedure per il recepimento delle modifiche formalizzate
da parte degli enti beneficiari
Mutuo bei 2016 edilizia scolastica: autorizzazione alla
stipula di atto modificativo al contratto di mutuo stipulato
in data 11/12/2017
Mutuo bei 2015 edilizia scolastica: autorizzazione alla
stipula di atto modificativo al contratto di mutuo stipulato
in data 15/12/2015.
Decreto 1288 del 17/03/2021 - Individuazione interventi
finanziati dal Ministero dell’Istruzione – Piano 2020
Assegnazione fondi agli Enti di decentramento regionale
per investimenti su edifici scolastici
Riparto concertazione 2021/2023
Con il decreto 4434 del 27/10/2021è intervenuta
l'approvazione della graduatoria per le manifestazioni di
interesse da finanziare con fondi regionali
Decreto 4726 del 12/11/2021 - Approvazione graduatoria
spese investimento su edifici contenenti plessi scolastici
paritari.
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Friuli Venezia Giulia
Friuli Venezia Giulia
Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia
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Quinto
Bando
efficientamento
energetico edifici scolastici POR FESR,
approvato con DGR 234/2021
DGR 552 - 05/08/2021

POR FESR Lazio 2014-2020
DD G00551 - 22/01/2021
DD G00552 - 22/01/2021
DD G03108 - 22/03/2021
DD G04444 - 21/04/2021
DD G06340 - 27/05/2021
DD G07476 - 17/06/2021

LR 9 del 24/12/2010, art. 2, commi dal
46 al 50
DGR 645 - 07/10/2021
DD G12922 - 22/10/2021

Fondo strategico 2021
Edilizia Scolastica
DGR 585/2021
DD 8088/2021
Fondo strategico 2021
Edilizia Scolastica

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Con il Decreto 2319/2021 è stata approvata la graduatoria
POR FESR e ripartiti i fondi.

Friuli Venezia Giulia

DLgs 65 del 13/04/2017 - Programmazione delle risorse
per l'annualità 2021 del Fondo nazionale per il sistema
integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita
sino a sei anni ai Comuni del Lazio:
euro 864.005,36 allo scorrimento della graduatoria
approvata con la Determinazione Dirigenziale n.
G03369/2020 per la riqualificazione degli edifici di
proprietà pubblica destinati ai servizi di scuola dell’infanzia
e asilo nido;
euro 853.655,18 allo scorrimento della graduatoria
approvata con la Determinazione Dirigenziale n.
G12610/2020 per la riqualificazione degli edifici di
proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, per
costituire poli per l’infanzia.
Contributo all'attuazione dell'Azione 4.1.1 del “POR FESR
Lazio 2014-2020”: Promozione dell’eco-efficienza e
riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche (Call for proposal Energia 2.0).
L’iniziativa riguarda varie tipologie di edifici pubblici, tra cui
anche edifici scolastici.
Sono stati adottati numerosi provvedimenti, tra i quali si
elencano alcuni relativi alla conclusione dei lavori di
efficientamento energetico su edifici scolastici.
DGR 645 del 07/10/2021 “Programma straordinario per
l’Impiantistica Sportiva, 6 milioni di euro di intervento, di
cui 4.150.000 € sul bilancio 2021”.
La DD G12922 del 22/10/2021 ha Approvato l’Avviso
Pubblico "Sport senza barriere. Programma Straordinario
per l'Impiantistica sportiva".
Integrazione del Plesso-Carducci (aggiunta funzione di
Centro Operativo Comunale di Protezione Civile COC)
Comune di Sarzana Contributo regionale € 360.000,00
Impegno 2021
Scuola Poggi Carducci Comune di Sarzana Contributo
regionale € 408.000,00 Impegno 2021

Lazio

Lazio

Lazio

Liguria

Liguria
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DGR 942/2021
DD 8088/2021
Fondo strategico 2021
Edilizia Scolastica
DGR 942/2021
DD 7416/2021
Fondo strategico 2021
Edilizia Scolastica
DGR 942/2021
DD 7415/2021
Fondo strategico 2021
Edilizia Scolastica
DGR 942/2021
DD 7457/2021
Fondo strategico 2021
Edilizia Scolastica
DGR 942/2021
DD 7420/202
Fondo strategico 2021
Edilizia Scolastica
DGR 942/2021
DD 7419/2021
Fondo strategico 2021
Edilizia Scolastica
DGR 942/2021
DD 7417/2021
DD 1554/2021

DD 4463/2021

DGR 142/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Scuola materna Birulò: trasferimento nella Caserma
Gavoglio al terzo piano, Settore ex alloggi ufficiali (Moge
20758) Comune di Genova Contributo regionale €
640.000,00 Impegno 2021
Scuola Infanzia Comunale Chighizola, Via Bartolomeo
Chighizola 15: adeguamento alle norme igienico sanitarie
e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali
(Moge 20757) Comune di Genova Contributo regionale €
520.000,00 Impegno 2021
Asilo San Donato, Piazza delle Erbe 12: rifacimento
copertura (Moge 20759) Comune di Genova Contributo
regionale € 480.000,00 Impegno 2021

Liguria

Scuola Infanzia Comunale Edoardo Firpo, Via Reti 23:
adeguamento antincendio finalizzato al CPI (Moge 20775)
Comune di Genova Contributo regionale € 176.000,00
Impegno 2021
Scuola Richeri, Via Liri 9: impermeabilizzazione copertura
piana compreso muretto perimetrale e cornicione (Moge
20076) Comune di Genova Contributo regionale €
200.000,00 Impegno 2021
Istituto Comprensivo Pontedecimo - Plesso Media Don
Orengo: Manutenzione Straordinaria (Moge 20225)
Comune di Genova Contributo regionale € 20.000,00
Impegno 2021
L. 128/13. Edilizia scolastica. Piano regionale Triennale
2018/2020 degli interventi di edilizia scolastica di cui alla
DGR 192/18. Approvazione annualità 2020. Risorse statali
€ 10.831.638,96
Affidamento diretto alla società Soluxioni Srl per l’attività
di assistenza tecnica al sistema informativo della Anagrafe
regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES). Risorse regionali €
13.786,00
L. 23/96, articolo 7. Anagrafe regionale dell’Edilizia
Scolastica. Accordo tra la Regione Liguria e la Regione
Toscana. Risorse regionali € 1.200,00

Liguria

Liguria

Liguria

Liguria

Liguria

Liguria

Liguria

Liguria
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DGR 5685 - 15/12/2021
Decreto 17835 - 21/12/2021

DESCRIZIONE
Una della due misure sul tema dell’edilizia scolastica
contenute nella delibera 5685/2021 è "Spazio alla Scuola",
prima linea di intervento sull’edilizia scolastica, il cui Bando
è stato approvato con il DD 17835 del 21/12/2021.
Con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro dal 2022
al 2026, il Bando si rivolge ai Comuni che intendano
realizzare progetti innovativi in scuole primarie e
secondarie di primo grado: progetti esemplari che
integrino progettazione e didattica, apertura al territorio e
sostenibilità. Previsto per i Comuni un contributo a fondo
perduto, fino a un massimo del 100% del costo
progettuale, in rapporto alla tipologia di scuola e al
numero di classi interessate dal progetto. Gli interventi
finanziabili riguardano la realizzazione di scuole primarie e
secondarie di primo grado di proprietà dei Comuni
mediante: completo rifacimento e riuso di edifici esistenti;
interventi di demolizione e ricostruzione; nuova
costruzione. Viene posta attenzione alla realizzazione di
‘spazi di apprendimento innovativi aperti alle nuove
esigenze’, in grado di permettere lo svolgimento di attività
didattiche integrate digitali come normali ambiti della
didattica, anche grazie alla presenza di una robusta rete di
connettività diffusa che permetta l’utilizzo di dispositivi
tecnologici digitali individuali. Grande valore viene
attribuito alla realizzazione di progetti sostenibili dal punto
di vista ambientale, energetico ed economico, attraverso
sistemi e tecnologie che permettano riciclabilità dei
componenti e dei materiali di base, alte prestazioni
energetiche, utilizzo preferenziale di fonti rinnovabili e
rapidità di costruzione, in modo da assicurare tempi di
esecuzione certi e compatibili con l’andamento dell’anno
scolastico. Punteggi aggiuntivi sono previsti anche per la
progettazione di spazi aperti anche all’uso civico, con
presidio e gestione. E ancora, una valutazione positiva
anche alla previsione di processi di condivisione tra
progettisti e corpo docente. In occasione dell'apertura del
bando "Spazio alla Scuola", ed in risposta alle domande
sugli spazi scolastici poste dal contesto pandemico,
Regione Lombardia, in collaborazione con la Consulta
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DGR 4381/2021
DGR 4985 del 05/07/2021
piano Lombardia: definizione delle
modalità attuative, di erogazione delle
risorse e di
monitoraggio degli interventi per la
ripresa economica in capo alla
direzione
generale
istruzione,
università, ricerca, innovazione e
semplificazione, di cui alle DDGR
XI/3531/2020,
XI/3749/2020
e
XI/4381/2021 nell’ambito dell’edilizia
scolastica

DESCRIZIONE
regionale lombarda dell'Ordine degli Architetti, ha
promosso dal 19 gennaio al 16 febbraio 2022 il ciclo di
webinar "Edilizia scolastica alla prova", destinato ai tecnici
comunali.
Con la DGR 4381/2021 Regione Lombardia ha aggiornato il
“Programma degli interventi per la ripresa economica” di
cui alle DGR 3531/2020 e DGR XI/3749/2020 contenente
nuove determinazioni per l’Allegato 1 per l’ambito relativo
all’edilizia scolastica. Con la DGR 4985/2021 la Giunta ha
definito le modalità attuative e di monitoraggio
dell'erogazione delle risorse per l'edilizia scolastica
nell'ambito degli Interventi per la ripresa economica.
Sono state erogate tutte le quote di contributo spettanti
agli enti beneficiari, in relazione ai cronoprogrammi delle
opere e al corretto riparto della spesa sull’annualità 2021.
Nello specifico sono state assegnate le seguenti tipologie
di contributi:
- quote di contributo del 30% dell’importo totale
assegnato agli enti che hanno caricato la domanda in BOL
entro il 30/9, con previsione di spesa del 30% del
contributo sull’annualità 2021: 10 enti, per un importo
complessivo di € 666.000,00;
- quote di contributo del 60% dell’importo totale
assegnato agli enti che hanno caricato la domanda in BOL
entro il 30/9, con previsione di spesa del 60% del
contributo sull’annualità 2021 e avvenuto avvio lavori: n. 5
enti, per un importo complessivo di € 531.000,00;
- quote di contributo a saldo per il 100% del totale
dell’importo totale assegnato agli enti che hanno caricato
la domanda in BOL entro il 30/9, con invio della
rendicontazione per fine lavori entro il 15/11/2021: 6 enti
per un importo complessivo di € 400.453,70
- quote di contributo per interventi in Convenzione che
hanno caricato la domanda in BOL entro il 30/9, con
previsione di spesa nel 2021 e avvenuta sottoscrizione
della Convenzione per 2 interventi, per un importo
complessivo di € 820.000,00.
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Decreto 4158 – 26/03/2021

DD 4016 - 24/03/2021
DD 6132 – 07/05/2021
Bando Amianto FSC 2014-2020

DD 8207 – 22/12/2021

DGP 1904 – 12/11/2021
DGP 1727 – 18/10/2021

DESCRIZIONE
Con il decreto 4158 del 26/03/2021 è stato approvato
l’elenco degli interventi da ammettere a finanziamento per
l’attuazione
del
Piano
annualità
2020
della
Programmazione Triennale Edilizia Scolastica - PTES
2018/2020.
Con il DD 4016 del 24/03/2021 è stato approvato l'elenco
degli interventi sul patrimonio scolastico regionale
ammissibili a finanziamento per l'attuazione del "Bando
regionale per la bonifica dell’amianto e opere di ripristino
negli edifici scolastici a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC) 2014/2020 – Piano di bonifica da amianto
– e sul Fondo regionale per la ripresa economica". Gli
interventi finanziabili sono 39 per un ammontare
complessivo di oltre 10 Mio EUR. Con il DD 6132 del
07/05/2021 sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al “Bando
regionale per l’individuazione degli interventi di bonifica
dall’amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati
con fondi FSC 2014-2020 – Piano di bonifica da amianto - e
con il Fondo edilizia scolastica LR 19/2007”. Totale
interventi ammissibili a finanziamento dopo I° e II° bando:
45 per complessivi € 10.935.382,58, di cui:
• FASE I: € 5.186.296,37
• FASE II : € 6.069.004,35
Con il DD 17773 del 20/12/2021, di accertamento,
impegno e contestuale liquidazione dell’anticipo del 10%
delle spese ammissibili sulla Fase I (bonifica/rimozione
amianto) pari a euro 274.885,32 a 25 beneficiari
richiedenti l’anticipazione del 10% del contributo.
"avviso pubblico per piccoli interventi di edilizia scolastica
per le scuole dell'infanzia" cofinanziamento regionale ai
sensi dell`art. 4 comma 5 DM 53 del 30/06/2020, di cui alla
DGR 262/2020
Proseguito nel 2021 il progetto pilota per la
valutazione della vulnerabilità sismica e dei possibili
interventi di miglioramento, attivato nel 2020, con
l’installazione degli apparati di monitoraggio e l’avvio del
sistema di monitoraggio sismico sull'edificio presso il C.F.P.
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DM 47 – 03/01/2018
DGR 12-6815 – 04/05/2018
DD 124 – 27/03-2021
DECRETO ASSEGNAZIONE RISORSE
MINISTERO ISTRUZIONE 192 –
23/06/2021

M4 C1 Investimento 3.3: Piano di
messa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica
DECRETO
MINISTERO
ISTRUZIONE 343 – 02/12/2021
DGR 12-6815 – 04/05/2018
DGR 6-4459 – 29/12/2021
DD3 - 2022-01-03

DESCRIZIONE
Varone a Riva del Garda, con l’estensione del sistema di
monitoraggio ad un ulteriore edificio scolastico in zona
sismica 3 della Vallagarina.
Approvato il primo
aggiornamento al Documento di Programmazione
settoriale (DPS) 2021 - 2023 del Dipartimento
Infrastrutture - Sezione relativa agli investimenti per la
costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di
immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia autonoma di
Trento di competenza del Servizio Opere Civili. In
particolare, gli interventi di edilizia scolastica prevedono
l’innalzamento delle tecnologie digitali e delle prestazioni
energetiche degli edifici, anche in vista di una certificazione
LEED. Sono state inoltre programmate nuove risorse per
interventi di manutenzione straordinaria su edifici
scolastici per quasi 2,7 milioni che portano il totale
programmato sul triennio 2021-2023 a circa 6,9 milioni di
euro.
PROGRAMMA TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018-20
PIANO ANNUALE 2020: nell’ambito dell’aggiornamento
2020 del programma regionale triennale 2018/20 , sono
stati selezionati tredici interventi di edilizia scolastica di
nuova costruzione o adeguamento/miglioramento sismico
e adeguamento normativo, e sono stati inclusi nel Piano
nazionale
di
ripresa
e
resilienza
tra
i
progetti in essere, nell’ambito della quota di
cofinanziamento
nazionale
del
Programma
finanziato dall’Unione Europe– NextGeneration
PROGRAMMA TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA
2018-20 PIANO PNRR 2022: sono stati approvati i criteri
per selezionare nell’ambito della programmazione
triennale di edilizia scolastica 2018-20 gli interventi
rispondenti ai criteri del PNRR Piano di messa in sicurezza
e riqualificazione dell’edilizia scolastica.
Scopo della misura è stato garantire la messa in
sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio
scolastico favorendo una progressiva riduzione dei
consumi
energetici
e

AZIONE COVID-1910
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DGR 2222 – 29/12/2021

DD sezione istruzione e università 32 –
22/02/2022
rettificata
dalla
determinazione del dirigente sezione
istruzione e università 33 – 23/02/2022
determinazione del dirigente sezione
istruzione e università 34 – 25/02/2022

DESCRIZIONE
contribuendo anche al processo di recupero climatico.
Gli obiettivi principali dell’investimento in questione
sono
i
seguenti:
- miglioramento delle classi energetiche con conseguente
riduzione
dei
consumi
e
di
emissione
di
CO2;
- aumento della sicurezza strutturale degli edifici.
L’Avviso relativo è stato bandito a gennaio 2022.
Approvazione dei criteri, in coerenza con quanto stabilito
dal Ministero dell’istruzione, per l’individuazione degli
interventi da inserire nel “Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione delle scuole” ai sensi dell’art. 5 del decreto
del Ministero dell’Istruzione 343 del 02/12/2021,
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4, Componente 1 – Istruzione e Ricerca Investimento 3.3.
Gli obiettivi principali dell’Investimento 3.3 sono:
• Miglioramento delle classi energetiche con conseguente
riduzione dei consumi e di emissione di CO2;
• Aumento della sicurezza strutturale degli edifici.
Inoltre, particolare attenzione è riservata alle aree più
svantaggiate con l&#39;obiettivo di contrastare ed
eliminare gli squilibri economici e sociali.
I beneficiari di tale “Investimento” sono i Comuni per le
scuole del I ciclo di istruzione e la Città metropolitana di
Bari e le province pugliesi per le scuole del II ciclo di
istruzione.

AZIONE COVID-1910
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Puglia

In seguito alla verifica di ammissibilità e alla Valutazione
delle proposte progettuali presentate dagli enti locali, è
stata approvata la graduatoria degli interventi da inserire
nel “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle
scuole” e di conseguenza sono state individuate, sulla base
delle risorse assegnate alla Regione Puglia con DM
343/2021, 13 proposte progettuali presentate dai Comuni
e 4 proposte progettuali presentate dalla Città
Metropolitana di Bari e dalle province, da trasmettere al
1030
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DGR 105 e 106 – 23/02/2021

DD 2547 – 10/11/2021

L. 128/2013

LR 31/2021

DESCRIZIONE
Ministero dell’istruzione ai fini dell’ammissione a
Finanziamento.
Con tali deliberazioni il Governo regionale ha autorizzato la
stipula dell’atto aggiuntivo rispetto al Contratto di Mutuo
tra la Regione Siciliana e la Cassa depositi e prestiti, in
qualità di Istituto finanziatore per il finanziamento di
interventi inseriti nel Piano di Edilizia scolastica. Lo schema
di atto aggiuntivo e modificativo è stato inviato dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con
nota 31781 del 02/11/2020, utile per la proroga del
periodo di utilizzo al 25/11/2021 dei prestiti concessi ai
sensi della normativa citata.
Con tale decreto dirigenziale è stata approvata la
graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a
finanziamento per un importo complessivo pari a €.
14.344.681,39 a valere sull'Avviso pubblico approvato con
DDG 1076 del 26/11/2020 dell'Azione 10.7.1 "Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento
energetico, sicurezza, attrattività).
DGR 340/2018
Ai sensi della L. 128/2013 la Regione ha approvato nel 2018
la graduatoria del fabbisogno in materia di edilizia
scolastica per il triennio 2018-2020; la graduatoria è
utilizzata per la concessione di finanziamenti anche su
linee specifiche di intervento.
Con DD 4989/2021 sono stati individuati gli Enti da
ammettere a finanziamento con risorse statali per l’anno
2020 (10 interventi di nuova costruzione, che quindi
prevedono riqualificazione energetica, per un importo di
30,5 milioni).
Con DGR 33/2021 sono stati individuati gli Enti da
ammettere a finanziamento con risorse FSC (36 interventi
per 41 milioni – 12 per euro 18 milioni prevedono anche
riqualificazione energetica)

AZIONE COVID-1910
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DGR 1053/2021
Assegnati ad un comune toscano 3 milioni per l’acquisto di
un immobile ad uso scolastico.
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Fondo di sviluppo e coesione 14/20 –
FSC – DL 34/2020, art. 242, comma 6.
Delibera CIPE 48 – 28/07/2020
Risorse PNRR:
DM 343 – 02/12/2021, art. 5.

DESCRIZIONE
DGR 352/2019
DD 301/2020
Finanziamenti agli Enti locali per Interventi urgenti ed
indifferibili in edilizia scolastica che hanno portato alla
chiusura, anche parziale, degli edifici scolastici.
Assegnati nel 2021 1,7 milioni per 7 interventi (5 per
strutture edilizia di cui 1 ampliamento e 1 nuova
costruzione per euro 800 mila e 2 per strutture
provvisorie).
Si fa presente che le nuove costruzioni comportano
automaticamente riqualificazione energetica. La Regione
cura l’alimentazione e l’aggiornamento della banca dati
dell’edilizia scolastica attraverso la quale sono gestiti tutti
gli interventi.
Interventi strutturali in materia di edilizia scolastica, anche
attraverso modulistica prefabbricata d'emergenza (Misura
8.4.1 POR FESR 2014-2020).
Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di
individuazione degli interventi – DM 343/2021, art. 5.
(Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione delle scuole”).
Finalità dell’intervento è la messa in sicurezza e
riqualificazione degli edifici pubblici che ospitano le
Istituzioni scolastiche statali della scuola primaria e
secondaria di primo e secondo grado, favorendo la
riduzione dei consumi energetici. Obiettivi principali degli
investimenti sono l’aumento della sicurezza strutturale e il
miglioramento delle classi energetiche con riduzione dei
consumi e della emissione di CO2.

AZIONE COVID-1910
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Umbria

Migliorare l’accesso a servizi di qualità e
inclusivi nel campo dell’istruzione, della
formazione
e
dell’apprendimento
permanente, mediante lo sviluppo di
infrastrutture
DGR 4564 - 19/04/21

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione
tra Regione Lombardia ed il politecnico di Torino per
l’attuazione del progetto “percorso di analisi sui dati

Lombardia
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DECRETO 18209 - 23/12/2021
Manifestazione di interesse per la
raccolta dei fabbisogni relativi al
patrimonio di edilizia scolastica degli
Enti Locali in Lombardia

DGP 1177 – 16/07/2021

DESCRIZIONE
dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica per una
messa a fuoco del rapporto tra scuola e territorio, una
diffusione delle conoscenze e delle innovazioni in materia
presso gli enti locali e l’individuazione di principi ispiratori
per la programmazione”
La Manifestazione di interesse è finalizzata a raccogliere i
fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli
enti locali in Lombardi (Comuni, Province e Città
Metropolitana di Milano) attraverso progetti coerenti con
le linee di intervento del PNRR in materia di edilizia
scolastica, da valorizzare all’interno degli avvisi predisposti
dal Ministero dell’Istruzione in attuazione del DM 343 del
02/12/2021. Attraverso questi fabbisogni sarà possibile
definire una programmazione regionale aggiornata in
materia di edilizia scolastica, che prevede punteggi
aggiuntivi per le proposte incluse nella programmazione
regionale. Regione Lombardia dà così corso alla possibilità
di mettere in evidenza le progettualità presenti sul
territorio, chiedendo agli enti locali di presentare i propri
progetti relativi a: nuove scuole da realizzare mediante
demolizione e ricostruzione; asili nido, scuole per
l’infanzia, poli per l’infanzia; mense, palestre e spazi
sportivi outdoor; interventi peer la messa in sicurezza e la
riqualificazione. L’obiettivo della manifestazione è
costituire l’Elenco del fabbisogno regionale per l’edilizia
scolastica di Regione Lombardia, quale documento utile
agli Enti locali per poter attestare la presenza dei progetti
stessi all’interno della programmazione regionale ai fini
degli Avvisi del Ministero: per gli interventi di edilizia
scolastica presenti nella programmazione regionale, il DM
323 del 02/12/2021 prevede infatti il riconoscimento di un
punteggio aggiuntivo (10 punti).Gli interventi di messa in
sicurezza e riqualificazione, in particolare, entreranno a far
parte dell’elenco da inviare da parte di Regione Lombardia,
come previsto dal decreto ministeriale del 2 dicembre, al
Ministero dell’Istruzione entro il 22/02/2022.
Programmata, nell’ambito del Progetto d’investimento
pubblico del Polo della Meccatronica a Rovereto, la
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DGP 1904 – 12/11/2021

Circolare Assessore 211 - 10/01/2022

DESCRIZIONE
“Realizzazione di edificio per l’Alta formazione, ricerca e
innovazione”, per favorire l’interazione fra l’offerta
formativa ed il settore manifatturiero. Il costo complessivo
dell’intervento ammonta a 12,5 milioni di euro. Lo studio
preliminare del progetto prevede la realizzazione di un
complesso edilizio orientato al mondo del lavoro, con spazi
destinati sia all’apprendimento, sia alle aziende per
favorire un incontro sinergico fra le due realtà.
Approvato il quattordicesimo aggiornamento del
Piano straordinario degli investimenti di edilizia scolastica
di cui al comma 6 dell'art. 5 della legge provinciale n. 27 del
27 dicembre 2010, con il quale è stata portata a 163,9
milioni di euro la spesa complessiva programmata, con un
ulteriore aumento di 5,83 milioni stanziati in sede di
assestamento del bilancio di previsione 2021-2023.
Con la Circolare sono stati forniti indirizzi operativi relativi
agli interventi e le misure per l’edilizia scolastica anno
2022, al fine di definire l’articolazione degli interventi di
edilizia scolastica in itinere, ma ancora non cantierati, e di
quelli che dovranno essere varati nel corso del 2022.

AZIONE COVID-1910
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PA Trento

Sicilia

Misura 21 - Orientamento
Riduzione del fallimento formativo nella
formazione
e
nella
formazione
professionale per le competenze e
l'apprendimento permanente
Decreto
1767/LAVFORU
del
10/03/2021 - Percorsi formativi
nell’ambito del sistema regionale di
istruzione e formazione (IeFP).

Realizzazione di specifici percorsi formativi nell’ambito del
sistema regionale di istruzione e formazione professionale
(IeFP) realizzati in modalità duale ovvero attraverso il
potenziamento dei momenti di alternanza scuola lavoro o
il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale. I percorsi sono erogati da 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. (finanziamento regionale complessivo
pari a euro 26.640.000,00 comprensivo anche della misura
19).

Friuli Venezia Giulia
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DGR 642/2021
DD 784/2021

DGP 210 – 12/02/2021
DGP 1391 – 23/08/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

NET4U (Networking For You) - Progetti Pilota per
diffondere lo spirito imprenditoriale e migliorare le
condizioni di occupabilità dei giovani 18-34 anni con alto
titolo di studio. L’intervento prevede l’acquisizione e
l’attivazione di competenze orientate alla creatività e
all’innovazione (quadro europeo ENTRECOMP) tramite
azioni
di
orientamento
all’imprenditorialità,
accompagnamento e networking condotte da ATS
composte da Incubatori, Università, agenzie formative e
startup. Ciascun progetto dispone di una infrastruttura ICT
per supportare la Community regionale di giovani
innovatori.
vedi misura 18

REGIONE/PA
Marche

PA Trento

DD 127 - 03/04/2020 (Allegato 5)
DD 257 - 11/05/2020
DD 490 - 08/08/2020
DD 396 - 19/06/2020
DD 41 - 04/02/21
DD 783 - 21/12/21

Nel 2019 Atto di indirizzo “Sistema regionale di
interventi per l’orientamento a supporto delle scelte e
delle transizioni Periodo 2019-2022”, attuato per la Misura
1 con successivo Avviso pubblico per l’individuazione dei
soggetti erogatori degli interventi rivolti agli 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 Allegato 5 alla
determina regionale su azioni a distanza (DD 12 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 di orientamento
attraverso la realizzazione di strumenti orientativi,
sviluppo di competenze /formazione degli orientatori e
strategie di comunicazione.

X

Piemonte

LR 32/2002

- DGR 482 – 04/05/2021 “DGR 1407 – 27/12/2016 recante
"Approvazione del disciplinare del "Sistema regionale di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di

X

Toscana
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DESCRIZIONE
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-1910

REGIONE/PA

X

- DGR 483 – 04/05/2021 “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. (Centro Provinciale per
l'Istruzione degli Adulti) 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. Modifiche”
- DGR 1078 – 18/10/2021 “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”

DGR 561 – 18/06/2021
DD 749 – 30/06/2021
DGR 993 - 09/08/2021

DGR 535 - 10/05/2021

- DGR 1079 – 18/10/2021 “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. - Modifiche”
Emanazione Avviso "IntegrAzioni Giovani 2021"
Si veda Misura 18 Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa
Approvazione
dell'acquisizione
del
servizio
di
orientamento e avvicinamento lavorativo per giovani
"neet" (not in education, employment or training).
Approvazione dell'avviso pubblico “accrescimento delle
competenze della forza lavoro attraverso la formazione

Umbria

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta
1036

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DGR 498 – 20/04/2021

DESCRIZIONE
continua – annualità 2021/2022” programma operativo fondo sociale europeo 2014/2020 “investimenti in favore
della crescita e dell’occupazione”. Prenotazioni di spesa.
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in
continuità con il Programma Operativo Regionale – Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e
Formazione. Approvazione dell'Avviso pubblico "Sostegno
alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei
giovani - Anno 2021" e della Direttiva per la presentazione
di progetti per l'annualità 2021.

AZIONE COVID-1910
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Veneto

Misura 22 - Sistema duale/alternanza
DD 12724 - 10/12/2021

DGR 589 - 17/09/2021

DGR 736 – 06/08/2021

Approvazione avviso pubblico per la presentazione
dell'offerta formativa duale dei percorsi di istruzione e
formazione professionale finalizzati al conseguimento
della qualifica professionale _ ciclo formativo 2021/2024.
Nell’ambito del Piano Annuale degli Interventi del Sistema
Educativo Regionale – a.s. 2021/2022, vengono
programmate le risorse ministeriali destinate interamente
al finanziamento dei percorsi di IeFP realizzati con
modalità di apprendimento duale.
Gli obiettivi dei percorsi formativi sono i seguenti:
− rafforzare ulteriormente i legami tra formazione iniziale
e lavoro, facilitando così le transizioni e l’effettiva
occupabilità dei giovani;
− sviluppare ulteriormente l’offerta formativa di istruzione
e formazione professionale per i minorenni,
proseguendo nella realizzazione del quarto anno;
contrastare con maggiore efficacia il fenomeno
dell’abbandono formativo e della dispersione scolastica,
introducendo una modalità di formazione che - nel
salvaguardare l’acquisizione delle competenze di base e
trasversali – enfatizza la modalità di apprendimento in
situazione lavorativa.
“Programmazione dei percorsi di IeFP nel Sistema Duale
a.f. 2021/2022 e integrazione alle “Linee Guida per la
realizzazione di percorsi di IeFP nel sistema duale in
Regione Liguria”, di cui alla DGR 608/2018 e ss.mm.ii.
Impegno di Euro 3.000.000,00 = a favore di ALFA.”

Calabria

Lazio

Liguria
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DGR 347 - 29/3/2021 “POR Marche FSE
2014/2020 - Asse I – P.I. 8.2 – R.A. 8.1. Linee di indirizzo per la definizione
dell’offerta formativa regionale in
materia di percorsi Biennali di
Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP) realizzati dalle Agenzie Formative
accreditate
presso
Regione Marche per l’anno scolasticoformativo 2021/2022” e DD 410 28/4/2021
DGR 871 - 12/7/2021 “DLgs 226/2005 –
DGR 1296/2019 e 1096/2020 Attuazione dei percorsi Triennali e di IV
anno di Istruzione e Formazione
professionale (IeFP) e diffusione del
metodo duale a valere su risorse statali
Anno formativo 2021-2022” e DD 804 23/7/2021
DD 836 - 02/08/2021
DD 1568 - 27/12/2021

DGR 4-3535 - 16/07/2021

DD 2643 - 16/11/2021

DGR 311 - 22/03/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Avviso pubblico per la presentazione da parte delle agenzie
formative accreditate di 8 progetti di percorsi biennali
duali di istruzione e formazione professionale (IeFP) a.f.
2021/2022 rivolti a Giovani di età compresa tra i 16 e i 19
anni che hanno assolto l’obbligo di istruzione ma non
hanno conseguito una qualifica professionale triennale
corrispondente al III livello europeo.

Marche

Avviso pubblico per la presentazione da parte delle agenzie
formative accreditate di 6 progetti per percorsi duali di IV
anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) a.f.
2021/2022, rivolti a Giovani in possesso di una
corrispondente qualifica professionale di Istruzione e
Formazione professionale (IeFP) di terzo livello EQF
conseguita frequentando un percorso triennale/biennale.

Marche

Attuazione di 10 percorsi Triennali duali di IeFP, a.f.
2021/2022, realizzati da agenzie formative accreditate,
rivolti a giovani in obbligo di istruzione/diritto-dovere che
abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di
primo grado e che non abbiano ancora compiuto 16 anni.
Avviati, nell’anno formativo 2020/2021, 53 percorsi
di apprendistato duale, di cui 41 per il diploma
professionale, 5 per la qualifica professionale e 7 per il
diploma di istruzione tecnica. I percorsi attivati sono in
numero superiore rispetto ad anni, come il 2017/2018,
precedenti la pandemia.
Indirizzi per la programmazione triennale in materia di
offerta formativa di istruzione e formazione professionale
(IeFP) ciclo 2021-2024
Con tale decreto dirigenziale è stata disposta
l’approvazione del Catalogo dell’Offerta Formativa in
Apprendistato (I livello)
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione
autonoma Valle D’Aosta/Vallée D’Aoste e l’università della

Marche

PA Trento

Piemonte

Sicilia

Valle D’Aosta
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DGR 500 - 03/05/2021

DGR 741 - 21/06/2021

DGR 698 – 31/05/2021

DGR 699 – 31/05/2021

DGR 1741 – 09/12/2021

DESCRIZIONE
Valle D’Aosta – université de la Vallée D’Aoste per tirocini
curriculari presso le strutture dell’amministrazione
regionale
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione
autonoma Valle D’Aosta/Vallée D’Aoste e l’università degli
studi di Torino per tirocini curriculari presso le strutture
dell’amministrazione regionale
Approvazione dello schema di convenzione tra la regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e l’istituto
universitario salesiano Torino Rebaudengo per tirocini
curriculari e professionalizzanti presso le strutture
dell’amministrazione regionale.
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'Anno Formativo 2021/2022 di percorsi di
quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per
il conseguimento del diploma professionale di tecnico
nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con il sistema duale.
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015.
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, nell'Anno Formativo 2021/2022, di percorsi
di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale
per il conseguimento del diploma professionale di tecnico
nella sezione comparti vari, con il sistema duale, senza
oneri finanziari a carico della Regione. Art. 1, comma 3,
lett. b) LR 8 del 31/03/2017 e s.m.i..
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
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Veneto
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 20222025, finalizzati al conseguimento della qualifica
professionale nella sezione servizi del benessere. Accordo
in Conferenza Stato-Regioni del 24/09/2015.
ISTRUZIONE
TERZIARIA/ISTRUZIONE
TERZIARIA PROFESSIONALIZZANTE
Misura 23 - Percorsi ITS, Poli tecnicoprofessionali e Percorsi annuali IFTS
Nel 2021 si è data continuità alla programmazione delle
politiche per la formazione terziaria non universitaria
attraverso il sostegno alle fondazioni ITS, i percorsi IFTS, la
formazione tecnica superiore, interventi integrati nella
Rete Politecnica regionale
Approvazione del Bando regionale per il
finanziamento dei corsi ITS - biennio formativo 2021/2023

DDR 419 - 26/07/2021

DGR 15-4249 – 03/12/2021

Integrazione dotazione finanziaria di euro
1.226.00,00 di cui alla DGR 141-9048 del 16/05/2019 e
approvazione Programmazione dei corsi IFTS relativi
all’annualità formativa 2021/2022
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in
continuità con il Programma Operativo Regionale – Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I Occupabilità.
Approvazione dell'Avviso pubblico "ITS-Academy del
Veneto - I Tecnici del futuro - Biennio 2021-2023" e della
Direttiva per la presentazione di progetti formativi per
percorsi di tecnico superiore per il biennio 2021-2023.

DGR 733 – 08/06/2021

Emilia-Romagna

Piemonte

Veneto

Innalzamento dei livelli di competenze, di
partecipazione e di successo formativo
nell'istruzione
universitaria
e/o
equivalente
Determinazione
07/10/2021

DPG/021

410

–

Finanziamento statale anno solare 2021 in favore delle
Fondazioni ITS abruzzesi per assicurare lo svolgimento
delle attività istituzionali delle Fondazioni medesime. Alla
Regione Abruzzo sono stati assegnati, a valere per l’anno
2020 sul Fondo nazionale, euro 1.743.580,00 di cui euro
237.331,00 da destinare, a titolo di premialità, alla sola
Fondazione ITS Sistema meccanica” di Lanciano (Ch). La

Abruzzo
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DGR 385 – 14/07/2020 - POR FSE 20142020 Obiettivo “Investimento in favore
della crescita e dell’occupazione”.
Intervento
42
“Incentivi
all’occupazione” PO FSE 2018-2020
Garanzia Lavoro Avviso A in de minimis
- Autorizzazione allo scorrimento
graduatoria - Approvazione scheda
Inter. 16ter – Sviluppo e qualificazione
degli Istituti Tecnico Superiori (ITS).
DD 9978 – 06/10/2021

- DPCM 25/01/2008 “Linee Guida per la
riorganizzazione del Sistema
di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore e la costituzione degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS);
- Decreto MIUR - MLPS del 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 dall’art. 7
del DPCM 25/01/2008;
- Decreto MIUR - MLPS del 05/02/2013
con cui è stata approvata la revisione
degli ambiti di articolazione dell’Area
“Tecnologie innovative per i beni e le
attività culturali – Turismo” e delle
relative figure nazionali di riferimento.

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1910

somma residua di euro 1.506.249,00 è stata ripartita tra
tutte le Fondazioni con Determinazione DPG/021 410 del
07/10/2021.
P.O. FSE ABRUZZO 2014/2020 Int. 16 ter denominato
“Sviluppo e qualificazione degli ITS” con un budget
finanziario complessivo di € 1.411.270,00. Si è provveduto
all’affidamento in favore degli ITS Abruzzesi di complessivi
5 percorsi di Istruzione Tecnica superiore per il
conseguimento di qualificazioni previste e richieste dal
sistema territoriale delle imprese. I percorsi di cui trattasi
sono stati avviati nel corso del mese di ottobre 2020 con
conclusione prevista entro il mese di settembre 2022.
“Presa d’Atto della costituzione di nuove Fondazioni ITS
nella Regione Calabria”. Con il presente atto sono state
riconosciute le nuove Fondazioni abilitate ad operare per
l’Istruzione tecnica Superiore
Con DGR 272 del 22/06/2021: “sviluppo ed incremento del
sistema ITS della Campania” e 404 del 22/09/2021:
“costituzione nuova fondazione ITS nell'area nuove
tecnologie per il made in Italy - sistema casa e sostegno
corso meccatronico nell'area territoriale di Salerno” è stata
programmata la costituzione di sette nuove Fondazioni di
Istruzione Tecnica Superiore in Campania. Con DD 723 del
15/12/2021 è stato prorogato il termine ultimo per la
presentazione delle proposte progettuali, di cui all’art. 8
dell’Avviso Pubblico approvato con DD 505
dell’01/10/2021. In attuazione delle predette deliberazioni
è stato adottato il DD 505 dell’01/10/2021 “POR
CAMPANIA FSE 2021-2027. approvazione avviso pubblico
per la costituzione di nuove fondazioni di istruzione tecnica
superiore (ITS) e l'attivazione di nuovi percorsi per le
annualità 2022/2025”

REGIONE/PA

Abruzzo

Calabria

X

Campania
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DGR 2099 - 13/12/21

DGR 1263 - 02/08/21

DGR 1208 - 26/07/21

DGR 1148 - 19/07/21

DGR 808 - 31/05/2021

DGR 455 - 06/04/2021

Decreto
4700/LAVFORU
del
04/05/2021 – Percorsi di istruzione
tecnica superiore (IFTS).

LR 21/2014

DESCRIZIONE
Approvazione delle disposizioni straordinarie per
qualificare l'offerta, sostenere l'accesso e garantire la
fruizione in condizioni di sicurezza a fronte delle misure
restrittive volte al contenimento del contagio
epidemiologico COVID-19 - percorsi di seconda annualità
realizzati dalle fondazioni ITS A.F. 2021/2022 DGR
1148/2021
Rete politecnica - approvazione dei percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore IFTS A.F. 2021/2022 - DGR
455/2021 allegato 3) - PO FSE 2014/2020
Quantificazione delle risorse prima annualità A.F.
2021/2022 dei percorsi biennali 2021/2023 realizzati dalle
fondazioni ITS approvati con DGR 808/2021
Approvazione delle operazioni di seconda annualità dei
percorsi biennali ITS da realizzare nell'A.S. 2021/2022 quantificazione delle risorse e individuazione del canale di
finanziamento
Approvazione dei percorsi biennali A.F. 2021/2023
presentati dalle fondazioni ITS. rete politecnica 2019-2021.
DGR 455/2021. All. 2.
Rete Politecnica Regionale DGR 911/2019. Offerta
formativa e approvazione delle procedure di attuazione
A.F. 2021/2022
La Regione promuove i percorsi IFTS 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. 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. Programma specifico 5/20
(finanziamento complessivo pari a euro 2.113.280,00).
La Regione disciplina un sistema integrato di interventi per
il diritto allo studio. Con DGR 960 del 18/06/2021 sono
state approvate le linee guida per il triennio 2021/2024 per
l'attuazione, da parte dell’Agenzia regionale per il diritto

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA
Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia
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DECRL 36 - 03/08/2021
DGR 1009 - 30/12/2021
DD G16834 - 31/12/2021
DD GR 5204-000001 - 18/08/2021
DD G12040 - 05/10/2021
DD G13728 - 10/11/2021
DD G15754 - 17/10/2021

DESCRIZIONE
allo studio (ARDIS) degli interventi e dei servizi in materia
di diritto allo studio universitari quali: borse di studio,
servizio di ristorazione, servizio alloggio, contributi
straordinari, dei servizi di assistenza sanitaria, servizi di
sostegno psicologico, del servizio trasporti, collaborazioni
studentesche. Con DGR 961 del 18/06/2021 è stato
approvato il Programma triennale degli interventi in
materia di diritto allo studio universitario a.a. 2021/2022
-2022/2023 -2023/2024, che in conformità delle linee
guida definisce un ordine di priorità per ciascuno degli
interventi ai fini della loro attuazione ed in relazione alle
risorse disponibili.
In attuazione ed integrazione del Piano Territoriale
Triennale per l'Istruzione e la Formazione Tecnica
Superiore 2019-21 (I.T.S. e Poli Tecnico Professionali) di cui
alla DGR 845 del 19/11/2019, e della DGR DEC 36 del
03/008/2021 (Atto di indirizzo per il potenziamento e
l’ampliamento dell’offerta formativa dell’ITS), è stata
approvata la DGR 1009 del 30/12/2021 relativa alla
programmazione dei percorsi ITS dell’anno 2021 con data
di avvio entro il 30/10/2021 e sono stati attivati 20 nuovi
percorsi ITS (finanziati con risorse nazionali e risorse
regionali). Inoltre, la DGR 1009/2021, relativamente al
processo di costituzione di nuove fondazioni, ha approvato
l’inserimento di aree, ambiti e territori conformemente
alla DEC 36/2021. La Regione ha inteso rispondere alle
dinamiche in atto del contesto socio economico, nonché ai
bisogni e attese delle persone e delle imprese, rendendo
stabile ed organica l’integrazione tra sistemi
dell’istruzione, i soggetti formativi, gli enti locali e le
imprese, anche attraverso la creazione di un sistema
aperto in collaborazione con gli ITS e i PTP (Poli tecnico
professionali). Sono state impegnate e liquidate le risorse
finanziarie per i percorsi ITS avviati nel 2021
(G16834/2021). Parallelamente, relativamente al processo
di costituzione di nuove fondazioni ITS, è stato emanato un
avviso pubblico per la presentazione delle relative
manifestazioni di interesse (DD GR5204-000001/2021), a
cui è seguita l’approvazione della graduatoria delle
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DD G11158 - 30/09/2020
DD G10686 - 14/09/2021

DD G05803 - 17/05/2021

DD G16519 - 30/12/2020
DD G02594 - 10/03/2021
DD G14090 - 17/11/2021

DGR 830 - 28/9/2021 “Istruzione
tecnica superiore: Piano Territoriale ITS
2019-2021: Invito a presentare
operazioni a valere sull’Asse 3
“Istruzione e Formazione” del P.O. FSE
2014-2020”

DD 7316 - 29/11/2021 Approvazione
esiti valutazione ed ammissione a

DESCRIZIONE
candidature idonee (DD G13728/2021), valutate da
apposito nucleo (DD G12040/2021). Successivamente,
stante l’esigenza di dare piena attuazione alla DEC 36, è
stato emanato un ulteriore avviso (DD G15754/2021).
In attuazione della DD G11158/2020 “Approvazione del
"Sistema Regionale di Monitoraggio Intermedio sui
percorsi degli ITS e valutazione con correlazione alla quota
premiale nell'ambito delle risorse regionali di
cofinanziamento", è stato effettuato il monitoraggio
intermedio regionale 2021 sui percorsi avviati ad ottobre
2020 con correlazione alla quota premiale nell'ambito
delle risorse regionali di cofinanziamento" (DD
G10686/2021).
Sono state approvate le indicazioni per la rendicontazione
a costi standard dei percorsi ITS sulla base del Decreto
MIUR 1284/2017.
La DD G02594/2021 è relativa a: Monitoraggio e
Valutazione al termine del triennio di attività del Polo
Tecnico Professionale 'Galileo- Informatica e Meccanica' in
attuazione Determinazione G16519 del 30 dicembre 2020.
Con successiva DD G14090/2021 è stata approvata la
prosecuzione delle attività del Polo per il secondo triennio.
Avviso pubblico per la presentazione di percorsi di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS) all’interno del Piano
territoriale 2019-2021 per il finanziamento della sola prima
annualità, da realizzare con il contributo del P.O. Regione
Liguria FSE 2014-2020 Asse 3 obiettivo specifico 10.5
“Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione
e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o
equivalente”. L’obiettivo è di sostenere e promuovere la
diffusione di queste scuole di alta tecnologia strettamente
legate al sistema produttivo che preparano quadri
intermedi specializzati in grado di governare e sfruttare il
potenziale delle soluzioni di Impresa 4.0 nelle aziende.
Al bando hanno partecipato cinque dei sei Istituti Tecnici
Superiori liguri, tra cui due costituiti nel 2021.
Sono state selezionate ed ammesse a finanziamento le
prime annualità di sei percorsi di Istruzione Tecnica
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finanziamento progetti presentati in
risposta all’Avviso pubblico di cui alla
DGR 830/2021
DGR 4806 - 31/05/2021
piano di azione per lo sviluppo del
sistema di istruzione tecnica superiore
di Regione Lombardia nel triennio
2022-2024 in raccordo attuativo con il
PNRR

DGR 4994 - 05/07/21

DD 692 - 28/6/2021

DGR 940 - 26/07/2021 Approvazione
linee guida per 16 corsi - Decr. 888 10/08/2021 Avviso Pubblico, POR
MARCHE FSE 2014/2020 ASSE 3 - P.I.
10.4 – R.A. 10.6 per 16 corsi
Decr. 1359 - 29/11/2021 Concessione
finanziamento per il sostegno ed il
rafforzamento di 14 corsi attivati dalle
Fondazioni ITS delle Marche nel biennio
formativo 2021-2023. Impegno per
importo di € 2.792.118,00
Decr. 1495 - 14/12/2021 Ripartizione,
assegnazione, impegno e contestuale
liquidazione alle quattro Fondazioni ITS
(Istituti Tecnici Superiori) delle Marche
dello stanziamento nazionale e.f. 2021,
di cui al Decreto del Ministero
dell’Istruzione – Dipartimento per il

DESCRIZIONE
Superiore. Entro il mese di marzo 2022 saranno avviati i sei
corsi che hanno un’utenza prevista di 146 giovani e adulti
da inserire in formazione
La DGR approva il “Piano di azione per lo sviluppo del
sistema di Istruzione Tecnica Superiore di Regione
Lombardia nel triennio 2022-2024 in raccordo attuativo
con il PNRR e demanda ad una successiva delibera di
Giunta l’approvazione della programmazione del sistema
di alta formazione tecnica e professionale IFTS e ITS per il
triennio 2022-2024, con la quantificazione delle risorse
disponibili.
Modifiche e integrazioni delle disposizioni approvate con
la DGR 3062/2020 “programmazione regionale triennale
del sistema di alta formazione tecnica e professionale
(percorsi ITS e IFTS) per le annualità formative 2020/21 e
2021/22”
“POR Marche FSE 2014/2020 Asse III Pr. 10.4 R.A. 10.6.
Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti di
formazione per percorsi di Istruzione Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) – Annualità 2021/2022”
Concessione finanziamento per il sostegno ed il
rafforzamento di 16 corsi attivabili dalle Fondazioni ITS
delle Marche nel biennio formativo 2021-2023
prevedendo un investimento complessivo pari a €
5.285.584,00, composto da € 1.071.754,00 di
finanziamento vincolato MIUR e.f. 2021, € 1.022.830,00 di
finanziamento privato (Imprese/Fondazioni) ed €
3.191.000,00 di cofinanziamento regionale, a carico del
POR Marche FSE 2014/2020 - Asse 3: Istruzione e
formazione; Priorità d’investimento: 10.4
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sistema Educativo di Istruzione e
formazione 1284 - 02/08/2021,
assegnato alla Regione Marche pari ad
€ 1.071.754,00
DGP 1880 – 05/11/2021

DGR 4-3470 – 02/07/2021

DGR 1107 – 07/07/2021

DESCRIZIONE

Approvate le "Linee guida per l'avvio dei percorsi pilota di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore in provincia”,
che contengono le indicazioni per l’individuazione delle
specializzazioni necessarie e per la progettazione e
l’attuazione dei percorsi pilota. I percorsi IFTS provinciali
avranno una durata massima annuale, compresa tra un
minimo di 800 ore ed un massimo di 1000 ore e si
concluderanno con un esame finale che consentirà il
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica
superiore.
Avviate le interlocuzioni con l’Università degli Studi
di Trento per analizzare la percorribilità e progettare i primi
percorsi di lauree professionalizzanti in Trentino e per
valorizzare le sinergie con l’Alta formazione professionale.
La Regione ha approvato i criteri per l’erogazione
delle borse di studio per l’accesso all’università e degli altri
benefici. Le risorse finanziarie sono state trasferite all’Ente
regionale per il diritto allo studio universitario. Per l’a.a.
2020/2021 sono state erogate c.a. 16 mila borse di studio,
c.a. 400 premi di laurea, oltre 70 contributi per
collaborazioni a tempo parziale presso gli Atenei, oltre 500
contributi integrativi alla borsa per la mobilità
internazionale per un importo complessivo di 59 ML di
euro circa. La borsa di studio è stata erogata a c.a. il 10%
degli studenti iscritti agli Atenei piemontesi.
Approvazione del Piano triennale territoriale degli
interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore - ITS,
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei
Poli Tecnico Professionali – PTP, quale strumento di
programmazione triennale in materia, orientato sui
seguenti punti:
- con riferimento ai Poli Tecnico Professionali (PTP)
rendere stabile e organica l’integrazione tra sistemi di
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DESCRIZIONE
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istruzione, formativi, enti locali ed imprese, in raccordo
con le attività dei Poli Tecnico Professionali;
- con riferimento ai Percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS) promuovere percorsi all’interno
delle filiere produttive già individuate per gli ITS e i PTP;
- con riferimento agli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
consolidare
l’offerta
formativa
sostenendo
e
promuovendo i percorsi formativi offerti dagli ITS,
sostenere l’attivazione di nuove Fondazioni ITS in ambiti
specifici dell’Area Tecnologica, emersi dall’analisi di
mercato condotta da ARTI rispondendo alla richiesta delle
imprese locali di competenze innovative e di qualità, in
coerenza con i cambiamenti in atto, i crescenti livelli di
innovazione tecnologica, le trasformazioni del mercato del
lavoro, i nuovi equilibri tra famiglia, lavoro e istruzione.
In attuazione del Piano triennale viene approvata
procedura negoziale per la selezione di progetti formativi
al fine di potenziare ulteriormente l’offerta di percorsi di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS) rientranti in un
intervento complesso di sviluppo e potenziamento
dell’offerta di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore
denominato “ITS 4.0” e definita la dotazione finanziaria.
DGR 1376 - 04/08/2021
AD 1549 – 24/09/2021

DGR 1723 – 28/10/2021

AD 131 – 28/10/2021
DGR 43/16 – 29/10/2021

Approvazione delle procedure negoziali e relativi allegati
(ex DGR 1376/2021)
Si dà seguito alla procedura avviata prendendo atto delle
risultanze delle procedure negoziali che attribuiscono a 43
delle 44 proposte progettuali presentate un punteggio
utile ad un’eventuale ammissione a finanziamento.
Approvazione delle graduatorie che ammettono a
finanziamento 42 progetti e contestuale impegno di spesa
per € 14.144.280,00
Programmazione 2021/2023-24 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
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DD 3103 – 14/12/2021

DD 2907 – 30/11/2021

LR 32/2002; Por Fse 2014/2020

LR 32/2002; Por Fse 2014/2020

DGR 310 – 07/04/2021
DGR 1043 – 27/10/2021
DGR 822 - 05/07/2021

DESCRIZIONE
e formazione tecnica superiore da attuarsi a cura delle
Fondazioni Istituti Tecnici Superiori (ITS).
RISORSE STANZIATE E TIPOLOGIA:
€ 6.159.224,76. (Fondi regionali);
€ 670.364,00 (Fondi Ministero Istruzione)
I percorsi saranno attuati relativamente alla attività
formativa da svolgere presso le imprese anche attraverso
lo strumento dell’Apprendistato duale di terzo livello
Con tale decreto è stata disposta l’approvazione della
graduatoria definitiva e impegno pluriennale somme
relativamente all’Avviso pubblico 3_2021 Offerta
formativa di Istruzione Tecnica Superiore in Sicilia (ITS)
2021/2023 POC 2014-2020.
Con tale decreto è stato concesso un contributo annuo alle
Università di Palermo, Messina, Enna e Catania aderenti
all’accordo per i Poli Universitari Penitenziari.
Avviso per la premialità ai Poli Tecnico Professionali a.s.
20/2021 DGR 841/2021 – DD 14395/2021)
Avviso "COVID-19 - sviluppo di competenze digitali nei Poli
Tecnico Professionali per Didattica Digitale Integrata e
Laboratori formativi territoriali aperti" (DGR 202/2021; DD
4706/2021)
Avviso "COVID-19 - Sviluppo di competenze digitali negli
Istituti scolastici superiori secondari per la didattica
digitale integrata/e-learning" (DGR 720/2021 – DD
14198/2021)
FSE POR 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
SUPERIORE (ITS) con avvio nell’anno formativo 2021/2022:
approvazione graduatoria di merito e impegno di spesa per
avviare 20 percorsi ITS.
Programmazione 10 percorsi ITS per il biennio 2021/2023.
Approvazione, per l’anno 2021, di due bandi di concorso
per l’assegnazione di borse di studio per la frequenza da
parte di studenti valdostani, negli anni formativi
2019/2020 e 2020/2021, di percorsi di istituti tecnici
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DESCRIZIONE
superiori ubicati al di fuori del territorio regionale, in
esecuzione della LR 68/1993. prenotazione di spesa.
definizione dell'offerta formativa relativa ai percorsi
integrativi del curricolo scolastico per il conseguimento
della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) da parte
degli allievi dei percorsi di istruzione professionale indirizzi "servizi socio-sanitari" e "servizi per la sanità e
l'assistenza sociale" da attuarsi negli anni scolastici
2021/22 e 2022/23 sulla base dello standard formativo di
cui alla DGR 744/2018. prenotazione di spesa.
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Valle D’Aosta

Misura 24 - Finanziamenti e Diritto allo
studio
universitario
o
terziario
equivalente
DGR 4906 - 21/06/2021
determinazioni in merito ai criteri ed
alle previsioni di finanziamento per
l'assegnazione dei benefici a concorso
per il diritto allo studio universitario
anno accademico 2021-2022

DGR 4365 - 03/03/2021
Determinazioni in ordine al sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione
destinato agli studenti universitari fuori
sede nel periodo di emergenza
sanitaria: approvazione dei criteri e
delle modalità di assegnazione alle
università ed alle istituzioni pubbliche
dell’alta formazione della quota
relativa al fondo nazionale

Con DGR 4906/2021 sono stati approvati i requisiti
essenziali per l’assegnazione dei benefici a concorso per il
diritto allo studio universitario a.a. 2021/2022 e le
previsioni di finanziamento regionale pari a €
62.481.635,00 da assegnare ai soggetti gestori per
consentire agli stessi la quantificazione del numero di
borse di studio da mettere a concorso per l'anno
accademico 2021/2022.
In attuazione del DL 34/2020 e del relativo DM 57/201, con
DGR 4365/2021 sono stati approvati i criteri e le modalità
di assegnazione alle università ed alle istituzioni dell’alta
formazione lombarde pubbliche della quota relativa al
fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione destinato agli studenti universitari fuori sede
con ISEE inferiore a € 15 mila , sotto forma di rimborso del
canone dei contratti di locazione corrisposti dagli stessi
nell’anno 2020 nel periodo dello stato di emergenza
sanitaria da COVID 19 deliberato dal Consiglio dei Ministri
il 31/01/2020. La predetta DGR ha previsto l’emanazione
da parte dei soggetti gestori DSU di appositi Avvisi pubblici
finalizzati alla presentazione da parte degli studenti
interessati delle domande di rimborso. Le risorse
complessivamente erogate ai soggetti gestori per il
rimborso dei canoni di locazione degli studenti fuori sede
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LR 4 – 20/02/2017. DA 113 –
30/06/2020 “Piano regionale per il
diritto allo studio per il triennio
2020/2023”. DGR 993 - 02/08/2021
“Programma regionale per il diritto allo
studio anno accademico 2021/2022”.

DESCRIZIONE
anno 2020 sono state pari a 2,1 milioni complessivi, per
circa 1.000 studenti beneficiari.
Il sistema del diritto allo studio superiore disciplinato dalla
LR 4 del 20/02/2017, sostiene il diritto allo studio degli
studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi che decidono
di studiare nel territorio marchigiano attraverso interventi
quali borse di studio, posti alloggio, mensa, contributi
monetari,
orientamento,
integrazioni
esperienze
formative, contributi per i trasporti, fondi per le attività
culturali che vengono disciplinati dal Piano regionale per il
diritto allo Studio con validità triennale e dal Programma
regionale per il diritto allo Studio riferito ad ogni anno
accademico.
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Marche

Innalzamento dei livelli di competenze, di
partecipazione e di successo formativo
nell'istruzione
universitaria
e/o
equivalente

Art 11 comma 1 della LR 2 – 10/01/2013
“Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2013 e
pluriennale 2013 - 2015 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2013)”

LR 10-2020- Art. 3, commi 7-8
(Rimborso dei canoni di locazione degli
studenti fuori sede. A.A. 2019-2020)

DD 12217 - 30/11/2021

L’Art 11 comma 1 della LR 2 del 10/01/2013 ha istituito il
fondo Regionale per l’erogazione delle borse di studio a
favore degli studenti Universitari per le finalità di cui
all’art.18 del DLgs 68 del 29/03/2012. Nel periodo
considerato si è provveduto all’adozione della
determinazione DD 123/2021/DPG021 con Impegno e
Liquidazione alle ADSU di Chieti, Teramo e L’Aquila degli
importi dovuti.
Con DD 559/DPG021/2021 in applicazione dell’art. 3,
commi 7-8 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico
avente ad oggetto “LR 10-2020-Art. 3, commi 7-8.
Rimborso canoni dei canoni di locazione degli studenti
fuori sede. A.A. 2019-2020” da espletare in collaborazione
con le AADSU regionali impegnando contestualmente
l’importo complessivo di 600.000,00 euro, da
riprogrammazione di risorse FSC 2014-2020.
Oggetto: Por Fesr 2014-2020 asse prioritario 12 - obiettivo
specifico 10.5 - azione 10.5.2 -borse di studio e azioni di
sostegno a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di
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DD 12237 - 30/11/2021

DD 8313 - 10/08/2021

DD 13343 - 21/12/2021

DGR 420 - 03/08/2020
DGR 570 - 10/12/2020
DGR 52 - 16/02/2021
DGR 423 - 05/10/2021

DGR 2165 - 20/12/21

DESCRIZIONE
mezzi e promozione del merito tra gli studenti, inclusi
quelli con disabilita. ammissione a rendicontazione delle
operazioni finanziate con risorse del fondo integrativo
statale nell'ambito degli avvisi delle università per
l'erogazione di borse di studio a.a. 2020-2021.
POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 12 - obiettivo
specifico 10.5 - azione 10.5.2 -borse di studio e azioni di
sostegno a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di
mezzi e promozione del merito tra gli studenti, inclusi
quelli con disabilita. ammissione a rendicontazione delle
operazioni finanziate con risorse del fondo integrativo
statale nell'ambito degli avvisi delle università per
l'erogazione di borse di studio a.a. 2020-2021.
Approvazione graduatoria provvisoria terza finestra
temporale - annualità 2021. avviso pubblico per il
finanziamento di voucher per la partecipazione a master di
I e II livello.
Approvazione graduatoria definitiva terza finestra
temporale - annualità 2021. avviso pubblico per il
finanziamento di voucher per la partecipazione a master di
I e II livello
BORSE DI STUDIO – ANNO ACCADEMICO 2020/2021
Il riaffacciarsi di un divario sostanziale tra domanda e
offerta di Borse di studio, conseguenza di un innalzamento
delle soglie ISEE ed ISPE per l’accesso alle prestazioni
agevolate del diritto allo studio universitario, appare come
uno scenario che l’amministrazione intende contrastare,
soprattutto perché incide in maniera negativa sul calo delle
iscrizioni alle facoltà universitarie a cui si aggiunge anche
una ridotta percentuale, rispetto alle medie nazionali ed
europee, del numero di studenti che completano gli studi
e conseguono il titolo di diploma di laurea nei tempi
previsti. Risorse Assegnate: € 49.598.036,33 a valere sul
FSC 2014-2020
Approvazione del bilancio finanziario 2022-2024
dell'azienda regionale per il diritto agli studi superiori, ai
sensi dell'art. 22 della LR 15/2007 e SS.MM.II..
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DGR 758 - 24/05/2021

DD G00782 - 28/01/2021

DD G06596 - 01/06/2021
DD G07261 - 14/06/2021
DD G16010 - 20/12/2021

DD G07783 - 22/06/2021
DD G16167 - 22/12/2021

LR 6 - 27/07/2018
DD G13715 - 09/11/2021
DD G13895 - 12/11/2021

DESCRIZIONE
Approvazione del rendiconto 2020 di er.go - azienda
regionale per il diritto agli studi superiori, ai sensi dell'art.
22 della LR 15/07 e SS.MM.II..
Con la legge regionale con cui è stato creato l’Ente
regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza
“DISCO”, si è operata una radicale riforma della concezione
del diritto allo studio, da intendere come strumento di
inclusione sociale, diritto di cittadinanza, partecipazione
democratica e sviluppo del territorio. Tra le più
significative novità introdotte della legge ci sono il
potenziamento della partecipazione degli studenti ai
processi decisionali, l’introduzione di misure volte ad
arginare la dispersione universitaria (con contributi per
fasce di reddito medio-basse), misure per sostenere le
esigenze dei così detti “ibridi studentesco-lavorativi”,
attraverso l’istituzione di un fondo di sostegno post-laurea
e ulteriori misure a sostegno degli studenti fuori sede
(contributi abitativi).
Con l'esercizio finanziario 2021 si è registrata
un'espansione dei trasferimenti finanziari verso l'ente
“DISCO.”, anche in considerazione dell’utilizzo delle risorse
provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione FSC e del
perdurare delle difficoltà legate all’emergenza Covid, tra
cui per l'erogazione di buoni abitativi a.a. 2020-2021 (DD
G00782/2021).
LR 16/1996, art. 27, comma 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).
Saldo 2020 - Primo Acconto 2021 - Secondo Acconto 2021.
“LR 6/2018, art. 27, comma 1, lett. “c”. Devoluzione della
tassa di abilitazione all’esercizio professionale, all’Ente
regionale per il diritto allo studio e la promozione della
conoscenza (DISCO).
La DD G13715/2021 è relativa a “LR 6/2018, art. 27,
comma 1, lett. "a" e "b", spese di funzionamento e
attuazione degli interventi. Impegno di € 22.800.000,00 in
favore di DISCO. Es. Fin. 2021” e la DD G13895/2021 a “LR
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DGR 852 - 30/11/2021
DD G15901 - 20/12/2021
DD G15811 - 17/12/2021
DGR 350 – 19/10/2021

Approvazione
dell’Accordo
programmatico con lo Studio Teologico
Accademico di Bressanone 2021-2023
(DGP 428 - 18/05/21)

DESCRIZIONE
6/2018, art. 27, comma 1, lett. “g”, potenziamento delle
strutture per il diritto agli studi universitari. Impegno di €
1.500.000,00 in favore di DISCO per trasferimenti in conto
capitale. Es. Fin. 2021.
Con determinazioni G15901/2021, G15811/2021 è stata
data attuazione alla DGR 852 del 30/11/2021 per
l'erogazione di borse di studio e buoni libro riservato agli
studenti universitari del Lazio - a.a. 2021/2022 – Piano FSC.
Risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – DGR
231 del 20/07/2020 - ulteriori interventi per fronteggiare
l'emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul fsc.
Accordo Regione Molise - ministro per il sud e la coesione
territoriale del 22/07/2020. Piano di sviluppo e coesione
(PSC) della Regione Molise approvato dal Cipess nella
seduta del 29/04/2021 con delibera 20 – sezione speciale.
DGR 245 del 23/07/2021. "interventi a favore
dell'accrescimento e il potenziamento delle competenze
del sistema scolastico, universitario, post- universitario,
produttivo e della formazione professionale". Attivazione
risorse per il finanziamento dell'intervento "formazienda"
da attuare attraverso avviso pubblico.
La LP 9 del 30/11/2004, articolo 19/bis (Finanziamento di
strutture universitarie), comma 2/bis, e successive
modifiche, autorizza la Giunta Provinciale a definire
accordi programmatici pluriennali nell'ambito dei
finanziamenti per la gestione delle strutture di alta
formazione o di ricerca scientifica aventi sede nel territorio
provinciale. Il 14/05/2020 lo Studio Teologico Accademico
di Bressanone (STAB) ha presentato al Presidente della
Provincia ed Assessore competente per la ricerca
scientifica e le università alcuni obiettivi strategici che
vorrebbe raggiungere. In seguito, si sono svolti alcuni
incontri tra lo STAB e la competente Ripartizione
provinciale, nell’ambito dei quali è stato abbozzato un
Accordo programmatico per gli anni 2021-2023. In data
23/02/2021 (prot. 147120) lo STAB ha presentato
domanda di concessione di un’assegnazione pluriennale.
Sempre in stretto raccordo con l’amministrazione
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Conservatorio di musica "Claudio
Monteverdi": Modifica dei Piani di
studio di alcuni Corsi accademici di
primo livello ed istituzione di un nuovo
Corso accademico di primo livello in
Violino barocco
(DGP 18/05/21 del 429)

DESCRIZIONE
provinciale è poi stato definito l’Accordo programmatico
2021-2023 recante le attività ordinarie soprattutto nei
campi della didattica, della ricerca e della terza missione,
gli obiettivi strategici, il relativo piano di finanziamento
tramite le assegnazioni provinciali, le modalità di
rendicontazione e di verifica sulla base di milestones e di
indicatori. Per lo svolgimento dell’attività ordinaria nei
campi della didattica e della ricerca nonché per il
raggiungimento degli obiettivi strategici concordati, allo
STAB verrà concesso un’assegnazione pluriennale.
Con la presente DGP viene approvato l’accordo
programmatico 2021-2023.
Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di
Bolzano con deliberazione 4 del 27/05/2020, acquisita la
rispettiva deliberazione del Consiglio Accademico assunta
nella stessa data e considerata la disponibilità di risorse
finanziarie, di strutture, di personale e di dotazioni
didattico-strumentali, ha deliberato, tra l’altro, di inoltrare
al Ministero dell’Università e della Ricerca le seguenti
istanze:
- istanza di nuova attivazione di un Corso accademico di
primo livello DCPL 55 - VIOLINO BAROCCO;
- istanza di modifica di alcuni piani di studio dei Corsi
accademici di primo Livello.
In relazione alle istanze suddette il Ministero in data
29/09/2020 con nota 26200 (Prov_Bz 648220 del
29/09/2020) ha comunicato che la Commissione costituita
con decreto Dipartimentale 2326 del 19/10/2015 nella
seduta del 03/09/2020 ha espresso, tra l’altro, parere
favorevole alle trasformazioni dei corsi di diploma
accademico di primo livello suddetti nonché alla nuova
attivazione del corso ordinamentale DCPL55 -VIOLINO
BAROCCO.
In data 20/01/2021 il Conservatorio di Bolzano ha
trasmesso la relativa documentazione all’Ufficio Ricerca
scientifica della Ripartizione Innovazione, Ricerca,
Università e Musei. In seguito, si sono svolte delle riunioni
tecniche nelle quali il Conservatorio ha illustrato le
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Convenzione
riguardante
la
prosecuzione
della
Piattaforma
scientifica “Patrimonio culturale e
produzione culturale”, per il triennio
2021/22-2023/24
(DGP 629 - 20/07/21)

DESCRIZIONE
richieste e si è concordato di procedere con l’approvazione
dei piani di studio suddetti.
Con la presente DGP sono state approvate le modifiche ai
Corsi e l’istituzione del nuovo corso.
Con delibera 1159 del 31/10/2017 la Giunta provinciale ha
approvato la Convenzione “Piattaforme formative e
scientifiche” tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la
Libera Università di Bolzano, prevendo, in particolare,
l’istituzione di una piattaforma scientifica per l’ambito
Patrimonio e produzione culturale. La rispettiva intesa è
stata siglata in data 22/12/2017.
Con deliberazione 307 del 05/05/2020 la Giunta
provinciale ha approvato l’assegnazione pluriennale a
favore della Libera Università di Bolzano per lo
svolgimento delle attività didattiche e di ricerca ordinarie
negli anni 2020-22 e ha autorizzato il Presidente della
Provincia alla firma del rispettivo accordo programmatico.
In questo in merito alla piattaforma “Patrimonio e
produzione culturale” viene specificato che la Provincia e
l’Università decideranno a parte e verso lo scadere del
periodo di validità della rispettiva convenzione come le
attività della piattaforma potranno eventualmente essere
portate avanti. La Provincia e l‘Università hanno ritenuto
opportuno proseguire le attività della piattaforma
“Patrimonio culturale e produzione culturale” per
l’ulteriore triennio 2021/22-2023/24, anche alla luce del
raggiungimento degli obiettivi dei programmi di attività
della piattaforma nel triennio 2018/19-2020/21. Al fine di
semplificare la rispettiva procedura amministrativa, è
parso opportuno unificare e standardizzare la rispettiva
Convezione, siglata in data 22/12/2017, e il rispettivo
Regolamento, sempre siglato in data 22/12/2017, nonché
regolamentare alcuni aspetti ex novo. Per questo motivo è
stata redatta una nuova convenzione riguardante la
prosecuzione della Piattaforma scientifica “Patrimonio
culturale e produzione culturale”, approvata dal Consiglio
dell'Università con deliberazione 74 del 25/06/2021. A
partire dal 17/09/2021 questa nuova convenzione si
sostituirà alla precedente convenzione siglata in data
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Intesa inerente l'istituzione del corso di
laurea magistrale in Management del
Turismo (LM-77) e del corso di laurea in
Scienze
Enogastronomiche
di
Montagna (L-GASTR) presso la Libera
Università di Bolzano
(DGP 1080 - 14/12/21)

Intesa concernente l’istituzione del
corso di laurea in Ingegneria elettronica
e dei sistemi cyber-fisici (L-8) presso la
Facoltà di Scienze e Tecnologie in
collaborazione con la Facoltà di Scienze
e Tecnologie informatiche
(DGP 1127 - 28/12/21)

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. 2022/2023
(DGP 4 - 11/01/2022)

DESCRIZIONE
22/12/2017 ed a tutti i Regolamenti ed alle ulteriori
disposizioni da questa derivanti.
Il 05/05/2020 è stata approvata dalla Giunta provinciale
con delibera 307 l’Assegnazione pluriennale a favore della
Libera Università di Bolzano per lo svolgimento delle
attività didattiche e di ricerca ordinarie negli anni 2020-22
e il Presidente è stato autorizzato a siglare il rispettivo
Accordo programmatico 2020-22 che prevede, tra l’altro
l’accreditamento, previa valutazione positiva, di al
massimo cinque nuovi corsi di studio nell’arco del triennio
2020-22. In data 23/11/2021 il Comitato provinciale di
coordinamento ha espresso parere positivo in merito
all’istituzione e attivazione del corso di laurea in Scienze
Enogastronomiche di Montagna (L-GASTR) nell’a.a.
2022/2023 presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie e del
corso di laurea magistrale in Management del Turismo
(LM-77) presso la Facoltà di Economia nell’a.a. 2022/2023.
Con la presente DGP viene espressa l’intesa prevista
all’articolo 17, comma 120, della L. 127 del 15/05/1997, nel
testo vigente, concernente l’istituzione dei sopracitati
nuovi Corsi di studio presso la Libera Università di Bolzano.
La Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di
Bolzano intende istituire ed attivare in collaborazione con
la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche della
medesima Università nell’anno accademico 2022/2023 un
corso di laurea nella classe di laurea L-8. In data
23/11/2021 il Comitato provinciale di coordinamento ha
espresso parere positivo in merito all’istituzione e
attivazione del corso di laurea nella classe di laurea L-8.
Con la presente DGP viene espressa l’intesa concernente
l’istituzione del sopracitato nuovo Corso di studio presso la
Libera Università di Bolzano.
Affinché la Libera Università di Bolzano possa procedere
alla programmazione della procedura d’accesso al Corso di
laurea magistrale in Scienze della formazione primaria per
l’anno accademico 2022/2023, è necessario che la Giunta
provinciale ai sensi del DPR 89/1983, definisca le modalità
e i contenuti della rispettiva prova d’accesso.
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Libera Università di Bolzano - nomina
da parte della Provincia di quattro
membri del Consiglio dell'Università
(DGP 33 - 25/01/21)

DGR 4-3470 – 02/07/2021

DCR 180 - 19005 – 09/11/2021

DGR 6-4157 – 26/11/2021

DESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), dello Statuto della
Libera Università di Bolzano, emanato con Decreto del
Presidente del Consiglio dell’Università 48 del 31/10/2013,
integrato con Decreto del Presidente del Consiglio
dell’Università 42 del 01/09/2016 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 220 del 20/09/2016, spetta alla Provincia
Autonoma di Bolzano la nomina di quattro membri del
Consiglio dell’Università tra persone esperte nell’ambito
della scienza, della cultura, della tecnica, dell’economia,
delle attività sanitarie e sociali o della vita pubblica, di cui
almeno uno per ciascuno dei tre gruppi linguistici tedesco,
italiano e ladino.
La GDP 22 del 09/01/2018 ha nominato quattro membri
del Consiglio dell’Università che in data 09/02/2018 si è
riunito per la sua seduta costituente. Dato che il mandato
quadriennale dell’organo sta per scadere ad inizio febbraio
2022, è stato opportuno procedere a nuova nomina.
La Regione ha approvato i criteri per l’erogazione
delle borse di studio per l’accesso all’università e degli altri
benefici. Le risorse finanziarie sono state trasferite all’Ente
regionale per il diritto allo studio universitario. Per l’a.a.
2020/2021 sono state erogate c.a. 16 mila borse di studio,
c.a. 400 premi di laurea, oltre 70 contributi per
collaborazioni a tempo parziale presso gli Atenei, oltre 500
contributi integrativi alla borsa per la mobilità
internazionale per un importo complessivo di 59 ML di
euro circa. La borsa di studio è stata erogata a c.a. il 10%
degli studenti iscritti agli Atenei piemontesi.
La Regione, per consentire all'Edisu Piemonte di avviare le
procedure di reclutamento del personale necessario a
garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali
dell'Ente medesimo di cui alla LR 16/1992, ha approvato il
Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo
2021 – 2023 e la dotazione organica espressa in termini
finanziari dell'Edisu
La Regione ha stabilito di concedere un contributo pari a
100.000,00 euro agli interventi di ampliamento e
realizzazione di residenze universitarie, localizzati sul
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DGR 83-4450 – 22/12/2021

DGR 1573 – 30/09/2021

DGR 2026 – 30/11/2021

DGR 23/11 – 22/06/2021

DESCRIZIONE
territorio piemontese e ammessi al cofinanziamento
statale ai sensi della L. 338/2000. Gli interventi prevedono
un incremento di c.a. 190 posti letto sul territorio
regionale.
La Regione, al fine di erogare la borsa di studio a tutti gli
studenti idonei, ha deliberato di destinare uno
stanziamento aggiuntivo di 7 ML di euro per l’erogazione
delle borse di studio
Approvazione degli assegni di ricerca dell’iniziativa
“RIPARTI” e definizione dotazione finanziaria.
Il Programma, si colloca all’interno della Strategia Europa
2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile,
la quale, fissando gli obiettivi da raggiungere entro il 2020,
ha ribadito il ruolo determinante che la ricerca riveste sul
fronte dell’innovazione e dello sviluppo del tessuto socioeconomico-industriale coerentemente con la Smart
Specialization Strategy della Regione Puglia. L’obiettivo è
stimolare i soggetti che operano in Puglia nel campo della
ricerca (Università ed EPR), a mettersi in rete, favorendo la
formazione, attraverso il finanziamento di assegni di
ricerca professionalizzanti, di nuovi ricercatori e
l’inserimento nel sistema produttivo regionale di alte
professionalità in grado di rispondere ai fabbisogni di
innovazione.
Avviso Pubblico per la concessione di Voucher per la
formazione post-universitaria, riservato a giovani pugliesi
che intendono partecipazione a percorsi di alta formazione
o Master post-lauream in Italia o all’estero. Operazione
rientrante negli indirizzi dell’Agenda per il lavoro ossia nel
quadro strategico integrato delle iniziative finalizzate ad
accrescere i tassi di occupazione, assicurare lavoro di
qualità e nuove competenze e rendere più innovative ed
efficaci le politiche di formazione e istruzione.
Borse di studio a.a. 2021/2022: Borse di studio e azioni di
sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di
mezzi, inclusi gli studenti con disabilità
RISORSE STANZIATE E TIPOLOGIA: € 13.650.000,00 (LR 49
del 28/12/2018); € 15.457.439,71 (FONDI MIUR- FIS)
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DGR 45/22 – 16/11/2021

DGR 38/27 – 21/09/2021
Rif. LR 3/2009, art. 9, comma 2, lett. h)
e s.m.i. e LR 1/2018, art. 8, comma 5.

POR FSE 2014/2020
Avviso approvato con DD 3726/ASPAL –
21/12/2021

DGR 17/4 – 07/05/2021
Avviso approvato con DD 70312/4429 –
06/08/2021
Rif. DGR 40/2 – 10/10/2019

DD 3104 – 14/12/2021

DD 2685 – 19/11/2021

DESCRIZIONE
Contributi per “fitto-casa” da assegnare a studenti sardi
che frequentano corsi universitari in Sardegna o in Atenei
ubicati fuori dalla Sardegna. Direttive generali per i bandi
relativi all’a.a. 2021/2022 e criterio di ripartizione delle
somme stanziate per l’anno 2021. LR 2/2007, art. 27,
comma 2, lettera “r”, come integrata dalla LR 3/2008, art.
4, comma 3.
RISORSE STANZIATE E TIPOLOGIA: € 3.800.000,00 (Fondi
regionali)
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,
dell’Accademia delle Belle Arti di Sassari e dei Conservatori
di Musica di Cagliari e di Sassari
RISORSE STANZIATE E TIPOLOGIA: € 3.020.000,00 (Fondi
Regionali)
Avviso pubblico Talent Up 2020/2021 Entrepreneurship and Back, rivolto a laureati con
l'obiettivo di selezionare i partecipanti alle fasi previste dal
Programma Entrepreneurship and Back. POR FSE 20142020. ASSE 3 - AZIONE 10.5.12.
Stanziamento: € 270.000,00 POR FSE 2014/2020
Avviso per manifestazioni d’interesse alla coprogettazione
di interventi finalizzati alla costituzione dell’Elenco
regionale di Alta Formazione per occupati e disoccupati Programma per la Formazione professionale di Alto Livello
in Sardegna 2021-2023 (Sardinia HVET 2021-2023).
Stanziamento: € 1.700.000,00 Fondi Regionali.
Con tale decreto è stata disposta l’approvazione della
graduatoria definitiva e impegno somme relativamente
all’Avviso pubblico 2/2021 per il finanziamento di contratti
di formazione specialistica nell’area medico sanitaria in
Sicilia.
Con tale decreto è stato concesso un contributo annuo alle
Università di Palermo, Messina, e Catania per l’istituzione
di borse di studio per l’area non medica.
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DD 975 – 01/06/2021

Diritto allo Studio Universitario
LR 32/2002

Corsi di Dottorato in Rete – Borse
Pegaso
LR 32/2002

DESCRIZIONE
Con tale decreto sono stati finanziati voucher per la
partecipazione a Master di I e II livello Universitari e corsi
di perfezionamento post laurea (AFAM)
Indirizzi regionali AA 2021/22: DGR 700 del 05/07/2021
BANDO AA 2021/22– Provvedimento Direttore ARDSU 72
del 14/07/2021.
INDIRIZZI per attuazione intervento ex DL 34/2020 art. 29
comma 1 bis “Contributo affitto durante lo stato di
emergenza covid
BANDO contributo affitto Provvedimento Direttore ARDSU
27 del 09/03/2021
DGR 338 del 29/03/2021 “Borse semestrali proroga
fruizione gratuita servizi “
Nell’ambito delle politiche per il Diritto allo Studio
Universitario (DSU) la Regione – tramite l’ Azienda
regionale DSU – finanzia a favore di studenti meritevoli
privi di sufficienti mezzi economici iscritti ad Università
toscane borse di studio annuali, finalizzate a supportare
l’accesso e la partecipazione a corsi universitari . Le borse
di studio – assegnate al 100% degli aventi diritto – si
compongono di una quota monetaria, di servizi alloggio e
ristorativi e della possibilità di un contributo per periodi di
studio all’estero. Nell’ambito del sistema regionale DSU
vengono assicurati servizi anche alla generalità degli
studenti universitari (cfr. servizio ristorativo), finalizzati a
supportarne il successo formativo ed il completamento del
percorso di studi. Nel 2021 (AA 2021/22)” assegnate
13.802 borse. Le risorse investite per borse di studio e
benefici connessi sono oltre 56 milioni di euro (cui si
aggiungono le risorse per il funzionamento e la gestione
dei servizi pari a 14,3 milioni di euro).
ELEMENTI essenziali per l’adozione dell’Avviso - ciclo
XXXVII
DGR 36 del 25/01/2021
AVVISO - Corsi di Dottorato ciclo XXXVII – DD 1408/2021
La linea di intervento “Corsi di dottorato in rete – Borse
Pegaso” si propone di supportare la partecipazione di
giovani laureati under 35 a corsi di dottorato innovativi
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BANDO Voucher alta formazione in
Italia
LR 32/2002

BANDO Tirocini curriculari retribuiti AA
2021/22
LR 32/2002

DESCRIZIONE
sotto l’aspetto 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. Nel 2021 sono stati finanziati 16 progetti
di dottorato per 74 borse triennali. La linea di intervento –
tradizionalmente finanziata con il POR FSE – è stata
interamente finanziata con risorse regionali (per 4,5
milioni di euro).
AA 2021/22
DGR 1198 del 15/11/2021 “POR FSE 2014/20 – Elementi
essenziali per l’adozione del bando AA 2021/22
Determinazione dirigenziale ARDSU approvazione bando
AA 2021/22 675 del 23/11/2021
L’intervento finanzia giovani laureati under 35 (con ISEE
non superiore a 40 mila euro) per la frequenza di master
post laurea presso Università italiane e prevede il rimborso
della quota di iscrizione al corso. (per un importo massimo
pari a 4 mila euro). Nei 2021 è stata approvata la
graduatoria per l’AA 2020/21 del bando approvato nel
2020 e finanziato su FSC (per 450 mila euro). Un successivo
scorrimento della graduatoria (174 mila euro) è stato
approvato a valere sul POR FSE 2014/20. I voucher
finanziati sono 209 per un importo di c. 600 mila euro.
A fine 2021 è stato approvato il nuovo bando (finanziato
con il POR FSE 2014/20) per l’AA 2021/22. Le domande
pervenute (140) sono in fase di verifica.
RT: DGR 983 del 27/09/2021
ARDSU: Determina dirigenziale approvazione bando 619
del 02/11/2021. L’intervento è finalizzato a promuovere la
realizzazione, nell’ambito dei corsi universitari, di tirocini
curriculari (quindi validi ai fini del percorso di studi)
qualificati e retribuiti. Imprese ed enti, che ospitino
studenti per l’effettuazione di tirocini che rilascino almeno
12 CFU o che abbiano una durata di almeno 3 mesi e che
corrispondano al tirocinante almeno 500 euro mensili
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Progetti a supporto della frequenza
universitaria
nel
contesto
dell’emergenza covid
LR 32/2002

Borse di ricerca su tematiche socio
economiche

LR 32/2002

DGR 630 - 07/07/2021

DGR 1184 - 29/11/2021

DESCRIZIONE
possono richiedere il rimborso di 300 euro mensili per un
massimo di 6 mesi. Nel 2021 è stato approvato, a valere sul
POR FSE 2014/20, il bando a sportello per l’AA 2021/22
attualmente aperto (budget attuale 125 mila euro)
DD 21687 del 18/12/20 certificato 7.1.21 Adozione avviso
L’intervento è stato finanziato con il FSC ed è stato
finalizzato a promuovere nell’ambito delle Università ed
istituti universitari toscani una serie di azioni finalizzate a
sostenere la partecipazione ed il successo formativo degli
studenti universitari nel periodo della pandemia. In
particolare sono stati finanziati 7 progetti (ancora in corso)
per un valore di c. 2,5 milioni di euro. Le azioni previste
spaziano da attività di supporto e tutoraggio agli studenti,
ai corsi di formazione per qualificare la didattica a distanza,
all’orientamento e counselling, al sostegno economico agli
studenti tramite lo strumento della collaborazione part
time retribuita.
DGR 85 del 31/01/2022
Elementi essenziali avviso
DD 2933 del 15/02/2022 (Approvazione Avviso
L’intervento finanziato con il POR FSE 2014/20 per 280 mila
euro si pone l’obiettivo di sostenere progetti di ricerca
realizzati dalle Università, anche in collaborazione con enti
di ricerca, su tematiche riguardanti marginalità, povertà,
disuguaglianze anche di opportunità. I progetti saranno
finanziati tramite attribuzioni di borse di ricerca a giovani
laureati, che potranno così sviluppare ed accrescere le
proprie competenze nell’ambito della partecipazione
attiva a progetti di ricerca.
Sono state approvate le “Misure straordinarie di sostegno
per gli studenti universitari emergenza COVID 19”
destinando ai due interventi una dotazione finanziaria di €
4.500.000,00.
E’ stato previsto per l’a.a. 2021/22, quale intervento
straordinario a fronte dell’emergenza COVID – 19, un
sussidio per il pagamento della contribuzione per la
frequenza a corsi di livello universitario e della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario con una
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DGR 441 - 26/04/2021

DGR 858 - 12/07/2021

DGR 859 - 12/07/2021

DGR 1334 - 25/10/2021

PD 7572 - 18/12/2020
DGR 1196 - 27/09/2021

DESCRIZIONE
disponibilità finanziaria fino all’importo di 2.000.000,00 di
euro.
Approvazione del documento “proposta di misure per il
contenimento e il controllo della spesa per l’anno 2021”
dell’università della Valle D’Aosta - université de la Vallée
D’Aoste e trasferimento di risorse finanziarie, ai sensi della
LR 25/2001. Prenotazione di spesa.
Approvazione, per l’anno accademico 2020/2021, delle
modalità per l’attribuzione di assegni di studio e contributi
alloggio a favore di studenti iscritti presso gli atenei
valdostani (secondi bandi) o presso l’università degli studi
di Torino sede di Aosta (corso di infermieristica), ai sensi
della LR 30/1989. Prenotazione di spesa.
Approvazione, per l’anno accademico 2020/2021, delle
modalità per l’attribuzione di assegni di studio e contributi
alloggio a favore di studenti valdostani iscritti a corsi
universitari fuori dalla regione, ai sensi della LR 30/1989.
Prenotazione di spesa.
Approvazione di modalità per l’attribuzione, nell’anno
accademico 2021/2022, 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 30/1989. Prenotazione
di spesa.
Presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva, alla ditta
edenred italia s.r.l. Di Milano, a seguito della gara
d’appalto espletata dalla centrale unica di committenza
regionale, del servizio sostitutivo di mensa per studenti
delle istituzioni scolastiche regionali di secondo grado delle
sedi di Aosta zona ovest e della bassa valle e per studenti
frequentanti corsi universitari attivati in Valle D’Aosta,
mediante utilizzo di buoni pasto elettronici - periodo anni
scolastici/accademici 2020/2021 e 2021/2022 (CIG
83546413db), in esecuzione della DGR 537/2020 e del pd
3234/2020 - determinazione dello scorrimento in avanti,
da settembre 2022 a ottobre 2022, della durata del
rapporto contrattuale - impegno di spesa e riduzione
prenotazione di spesa. Determinazioni in ordine al servizio
di mensa destinato agli studenti iscritti ai corsi attivati

AZIONE COVID-1910

REGIONE/PA

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta

1063

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

PD 6323 - 29/10/2021

DGR 1197 - 27/09/2021

DGR 484 - 03/05/2021

DGR 809 – 22/06/2021

DESCRIZIONE
dall’università della Valle D’Aosta - université de la Vallée
D’Aoste e dall’istituto superiore di studi musicali della valle
D’Aosta, per l’anno accademico 2021/2022.
Concessione di contributi a titolo di premio e aiuto nelle
spese per la redazione di tesi o lavori di ricerca sulla Valle
D’Aosta o su argomento di interesse regionale, ai sensi
dell’art. 10 ter della LR 30/1989, e reiezione di quattro
domande, per l’anno 2021 – impegno di spesa.
Approvazione del bando di concorso per l’attribuzione, per
l’anno accademico 2020/2021 ovvero per l’anno solare
2021, di contributi previsti dall’art. 11 della LR 30/1989 e
destinati a laureati iscritti a corsi post-universitari fuori
dalla regione. Prenotazione di spesa.
Approvazione dei criteri e delle modalità per l'applicazione
delle agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto a favore
degli studenti universitari residenti in Valle D'Aosta, ai
sensi della LR 29/1997 revoca della DGR 387 - 29/03/2019.
Approvazione del Piano Regionale Annuale degli interventi
di attuazione del diritto allo studio universitario e schema
di convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del
Veneto. Anno Accademico 2021-2022
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Misura 25 - Apprendistato III livello
Si sono sviluppati interventi per il sostegno ai contratti di
apprendistato di III livello nell’ambito della formazione
terziaria

Emilia-Romagna

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
DGR 136 - 07/02/2022

DGR 136 - 07/02/2022

Emilia-Romagna

DGR 1038 - 29/06/21

DGR 1038 - 29/06/21

Emilia-Romagna

DGR 5286 - 27/09/21 programmazione
di
un’offerta
formativa
in

Con la DGR 5286 Regione Lombardia destina, anche per
l’anno accademico 2021/2022, 2 milioni di euro per

Lombardia
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apprendistato
di
iii
livello
apprendistato di alta formazione e
ricerca (ART. 45 DLgs 81/2015)

DGR 350 – 19/10/2021

DGR 14-3627 - 30/07/2021

DD 1275/2021

DD 3170 – 17/12/2021

DESCRIZIONE
progetti formativi di apprendistato di alta formazione e
ricerca fondati sulla forte integrazione tra formazione e
lavoro, rivolti a giovani tra 18 e 29 anni, residenti o
domiciliati in Lombardia. Con la DGR intende avviare
iniziative a sostegno dell'apprendistato di alta formazione
e ricerca limitatamente ai percorsi di studio attivati da
Università, istituzioni AFAM e consorzi universitari e ad
esclusione dei diplomi superiori rilasciati dalle fondazioni
ITS, già interessati dalla DGR XI/4806 del 31/05/2021.
Risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – DGR
231 del 20/07/2020 - ulteriori interventi per fronteggiare
l'emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC.
Accordo regione Molise - ministro per il sud e la coesione
territoriale del 22/07/2020. Piano di sviluppo e coesione
(PSC) della Regione Molise approvato dal Cipess nella
seduta del 29/04/2021 con delibera 20 – sezione speciale.
DGR 245 del 23/07/2021. "interventi a favore
dell'accrescimento e il potenziamento delle competenze
del sistema scolastico, universitario, post- universitario,
produttivo e della formazione professionale". Attivazione
risorse per il finanziamento dell'intervento "formazienda"
da attuare attraverso avviso pubblico.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca. Atto di
indirizzo di cui alla DGR 37-3617 del 11/07/2016.
Integrazione risorse per dare continuità ai percorsi
formativi nell'anno 2021
Con tale decreto sono stati finanziati 18 percorsi formativi
in Apprendistato per Master di I e II livello con risorse
ministeriali
Con tale decreto dirigenziale in relazione all’intervento
sperimentale di alta formazione: tirocini formativi presso il
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana 2020 - 2021”, finanziato nell’ambito del
Programma operativo del Fondo Sociale Europeo Regione
Siciliana 2014 – 2020, è stata disposta l’approvazione
graduatoria definitiva di ammissione a finanziamento e
impegno delle somme per le istanze pervenute a valere
sull’Avviso pubblico 39/2020.
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DGR 386 – 07/09/2021

Avviso 42/2021 – DD 2001 –
21/09/2021

LR 32/2002

LR 32/2002

DESCRIZIONE
Con tale deliberazione la Giunta di Governo ha preso
atto del fabbisogno dei contratti aggiuntivi a finanziamento
regionale nell’ambito del Concorso nazionale per l'accesso
dei Medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria
per l'A.A. 2020/2021. I suddetti contratti aggiuntivi sono
coperti, per tutta la durata prevista del corso di
specializzazione, con risorse a valere sul Programma
Operativo Complementare 2014/2020 della Regione
Siciliana.
L'avviso Progetto Giovani 4.0 - Nuova edizione intende
contribuire ad accrescere le competenze dei giovani
siciliani nel campo dell’alta formazione post-laurea, ma
anche in quello dell’apprendimento linguistico e
del conseguimento di licenze, patenti e brevetti, con la
finalità di sostenerne le opportunità occupazionali in un
mercato del lavoro la cui cifra è quella della conoscenza di
alto livello e del confronto sempre più marcato con realtà
professionali e produttive di altri Paesi.
DD 3658 del 24/2/2021. Avviso per il finanziamento di
azioni di sostegno alla realizzazione di percorsi annuali di
specializzazione post diploma di Enotecnico (6° anno) in
apprendistato attivati presso gli Istituti Agrari ad indirizzo
agraria, agroalimentare ed agroindustria. Assegnazione
finanziamento a IIS BETTINO RICASOLI SIENA
DD 3075 del 23/2/2021. Avviso alle Fondazioni ITS per
percorsi in apprendistato 2021-2022 - Percorsi di
Istruzione Tecnica Superiore in apprendistato di alta
formazione e ricerca – Assegnazione finanziamento a
Fondazione TAB
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DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1911

REGIONE/PA

POLITICHE DI BILANCIO
Misura 1 – Promuovere
la
stabilità
macroeconomica globale
attraverso
il
coordinamento e la
coerenza politica
LR 19 – 30/12/2021
DGR 1375 - 31/12/2021

LR 19 – 30/12/2021
Approvazione Documento Tecnico di accompagnamento al
Bilancio di previsione 2022-2024 di cui all’articolo 39, comma
10 del DLgs. 118/2011.
Approvazione Bilancio finanziario gestionale di previsione
2022-2024 ai sensi dell’art. 39, comma 10 del DLgs. 118/2011.

Umbria

DD G16568 - 28/12/2021
DD G16669 - 29/12/2021

“Riduzione dell’IRAP per le categorie di soggetti passivi di cui
all’art. 2 della LR 28/2019 – Euro 25.052.000,00 (risorse di
parte corrente)” - Piano Sviluppo e Coesione della Regione
Lazio, di cui alla Delibera CIPESS 29 del 29/04/2021 - Attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 4 della LR 25 del
30/12/2020 in materia di gettito dell'Imposta Regionale sulle
Attività Produttive (IRAP). Accertamento di entrata e impegno
di spesa di € 25.052.000,00.

Lazio

DGR 550 - 11/12/2021

La DGR apprezza lo schema d’Accordo tra il Governo e la
Regione Siciliana in materia di finanza pubblica che riconosce
una serie di risorse alla regione, tra cui quelle per la
compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla
condizione di insularità.
La delibera approva l’elenco di beni immobili provenienti da
procedura di sdemanializzazione individuati per la dismissione

Sicilia

DGR 1376 - 31/12/2021
Riduzione
rapporto
debito
pubblico/PIL
utilizzando
entrate
straordinarie

DGR 260 – 17/06/2021

Sicilia

Per ciascun intervento normativo riportato nella matrice indicare se si tratti di azioni messe in atto per fronteggiare l’impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19 e agevolare la ripresa
economica
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DGR 1358 - 25/10/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1911

REGIONE/PA

Approvazione dei contenuti della proposta di accordo tra la
Regione e il MEF in materia di concorso regionale agli obiettivi
di finanza pubblica per il periodo 2022-2025.
Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario
2020.

Valle d’Aosta

Bilancio di Previsione
dell’Ente per il triennio
2022/2024

Sono state stanziate le risorse necessarie a fronteggiare
maggiori oneri pari a circa 17,5 milioni di euro annui a
decorrere dall’esercizio 2021, connessi al nuovo piano di
ammortamento del disavanzo al 31/12/2014 e al 31/12/2015,
rideterminato a seguito della richiamata Sentenza e
prevedente una rata complessiva annua pari a circa 47,5
milioni di euro, rispetto a quella in essere a detta data, pari a
circa 30 milioni di euro annui

Abruzzo

LR 7 – 29/07/2021
LR 21 – 28/12/2021

Il rendiconto generale 2020 e il bilancio di previsione
2022/2024 hanno confermato per il debito contratto la
tendenza ad una costante riduzione pari a 21,62 mln per l’anno
2020. Con un debito pro capite di 104,95 euro al 31/12/2020.
Il rendiconto generale 2020 ha inoltre rilevato un ulteriore
miglioramento del disavanzo di amministrazione evidenziando
la diminuzione del Debito Autorizzato e Non Contratto (DANC)
per 82,80 mln rispetto all’esercizio precedente. I dati di
preconsuntivo relativi all’esercizio 2021, elaborati nel mese di
gennaio 2022, mostrano un ulteriore significativo
miglioramento per riduzione del debito e non crescita del
debito come autofinanziamento con risorse regionali correnti
destinate agli investimenti.

Emilia-Romagna

L. 234 - 30/12/2021, Art.
1, commi 597-603
DGR 32 – 25/01/2022

Rinegoziazione di quattro anticipazioni di liquidità contratte
con il MEF ex DL 35/2013 mediante la sottoscrizione in data
31/01/2022 di un atto aggiuntivo che prevede l’applicazione di
un nuovo tasso di interesse (1,673%) e la durata posticipata al
2051. Tali condizioni di tasso e di durata hanno consentito un
risparmio complessivo in valore assoluto a valere sugli interessi
per euro 20,5 milioni.
Art. 2 Riprogrammazione del prestito BEI per il
cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020.
Riprogrammazione del prestito BEI già stipulato con la Banca

Liguria

LR 21 – 23/07/2021

Veneto

Sostenibilità del debito
pubblico

L. 51 – 30/12/2021 (BURP
164 – 31/12/2021)

X

Puglia
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LR 9 – 15/04/2021

DGR 9 – 19/01/2022
DGR 173 – 21/04/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1911

Europea Investimenti (BEI) in data 13/03/2020 nella forma
flessibile di contratto quadro di prestito a erogazioni multiple.
Art. 4 Contributi della Regione Puglia per interventi su opere
pubbliche demaniali e patrimoniali. Rinnovo autorizzazione al
ricorso
dell’indebitamento,
per
concedere
alle
Amministrazioni pubbliche contributi agli investimenti diretti,
all’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria,
all’acquisizione di immobili, al fine di rafforzare le urgenti
iniziative di stimolo anticiclico all’economia regionale.
Con l’articolo 4 della legge di stabilità regionale, al fine di
contenere il costo dell’indebitamento, l’Assessore regionale
per l’Economia è autorizzato a definire operazioni di revisione,
ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di
approvvigionamento finanziario in essere al 31/12/2020,
anche mediante il rifinanziamento con altri istituti.
La delibera di Giunta approva la proposta di rifinanziamento di
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per l’estinzione del Contratto di
Rinegoziazione di Prestito stipulato in data 5 agosto 2014 tra
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Regione Siciliana

REGIONE/PA

Sicilia

Sicilia

Revisione della spesa
come parte integrante del
processo di bilancio
DGR 30 - 04/02/2021

DGR 125 - 15/04/2021

DGR 178 - 08/05/2021

variazione al bilancio di previsione al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale
2021/2023 - assegnazione di somme da parte del dipartimento
della protezione civile nazionale finalizzate e remunerare le
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese dal
personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di
protezione civile delle regioni direttamente impegnato nelle
attività connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19
(OCDPC 690 del 31/07/2020) (PROT./SIAR 7712
dell’11/1/2021)
variazione al bilancio di previsione 2021-2023 al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale. assegnazione di risorse dallo stato in relazione ai
mancati ricavi e ai servizi aggiuntivi nell'ambito del trasporto
pubblico locale (nota 125716 del 17/03/2021)
variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale 2021 - 2023

X

Calabria

X

Calabria

X

Calabria
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DGR 193 - 24/05/2021

DGR 257 - 17/06/2021

DGR 433 - 14/09/2021

DGR 456 - 30/09/2021

DGR 468 - 12/11/2021

DESCRIZIONE
assegnazione di somme da parte della protezione civile
finalizzate alla liquidazione delle competenze relative alle
istanze di rimborso presentate dalle organizzazioni di
volontariato iscritte negli albi territoriali e attivate nel periodo
di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19 (OCDPC
630/2020 - ordinanza 29/2021) (PROT/SIAR 182634 del
21/04/2021)
Variazione al bilancio di previsione al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale 2021/2023 assegnazione di somme da parte del dipartimento della
protezione civile nazionale finalizzate a remunerare le
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese dal
personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di
protezione civile delle regioni direttamente impegnato nelle
attività connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(OCDPC 690 del 31/07/2020) (SIAR 152442 del 01/04/2021 e
199885 del 03/05/2021) 29/3/2021)
Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 - al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale trasferimento di risorse dallo stato per la
remunerazione delle prestazioni del personale dipendente
delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale
impiegato nel contrasto al COVID 19 (nota 251593 del
03/06/2021)
Variazione al bilancio di previsione 2021-2023, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale -trasferimento di risorse dallo stato per prestazioni
sanitarie connesse all'emergenza determinata dal COVID-19
(nota 385898 del 09/09/2021)
Variazione al bilancio di previsione 2021-2023, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale - assegnazione di risorse dallo stato in relazione ai
servizi aggiuntivi nell'ambito del trasporto pubblico locale
(nota 412808 del 27/09/2021)
Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art.
51, comma 2 lett. a) del DLgs 118/20211 - assegnazione di
somme da parte dello stato a valere sul fondo per il sostegno
delle categorie economiche particolarmente colpite
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X
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X
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X
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DESCRIZIONE

DGR 497 - 22/11/2021

DGR 584 - 23/12/2021

DGR 606 - 28/12/2021

DPR 670/1972 Art. 79
(Statuto speciale per il
Trentino – Alto Adige

DGP
22/11/2019

1831

–

dall'emergenza da covid-19 ai sensi dell'art. 26 del DL 41 del
22/03/2021
Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale. assegnazione di fondi dallo stato per il ristoro delle
categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza
Covid-19 (DL 137 del 28/10/2020 conv. dalla L. 176 del
18/12/2020)
Variazione al bilancio di previsione 2021 - 2023, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale. assegnazione di risorse dallo stato in relazione ai
servizi aggiuntivi nell'ambito del trasporto pubblico locale
(nota 530773 del 07/12/2021).
Variazione al bilancio di previsione 2021 - 2023 al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale ai sensi
dell'art. 51 comma 6 del DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.
A seguito dell'Accordo tra le Province autonome 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
commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della L. 190/2014 a modifica
dell'ordinamento finanziario statutario, è previsto un concorso
strutturale agli obiettivi di finanza pubblica nazionale, 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 dalla Provincia. Conseguentemente 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.
Approvate le direttive per l’anno 2022 rivolte alle agenzie
e agli enti strumentali pubblici e privati della Provincia, nonché
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
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DGP
22/12/2020

2122

DESCRIZIONE

–

DGP
865
–
28/05/2021
DGP 2013 – 26/11/2021
LP 7 – 17/05/2021

DGR
41-3572
16/07/2021

-

L. 50 – 30/12/2021 di
ratifica DGR 2040 –
30/11/2021
Burp 164 – 31/12/2021

LR 9 – 15/04/2021
DGR 107 – 23/02/2021

AZIONE COVID-1911

REGIONE/PA

X

PA Trento

di Trento, a garanzia del concorso agli obiettivi di finanza
pubblica e per la razionalizzazione e il contenimento di
specifiche voci di spesa, e definizione degli obblighi e i vincoli a
carico dell'Università degli studi di Trento per il concorso al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio
2021.

Tenuto conto dell’incidenza degli effetti della seconda fase
della pandemia da COVID 19 sull’economia del territorio,
caratterizzata da un significativo peso del settore turistico, in
particolare di quello invernale, attraverso una variazione al
bilancio di previsione 2021-2023, approvata già a maggio 2021,
è stato previsto l’utilizzo integrale anticipato dell’avanzo libero
risultante dal rendiconto 2020. Le risorse sono state finalizzate
al finanziamento di un pacchetto di interventi a favore di
imprese e lavoratori al fine di evitare impatti permanenti sul
tessuto produttivo locale, interventi che si sono affiancati a
quelli attivati a livello nazionale con i “Decreti sostegni 1 e 2”
(DL 41/2021 e DL 73/2021)
Approvazione del Piano di attività 2021 del Comitato VERSO
(Valutazione e Revisione della Spesa Ordinaria) inerente le
attività di analisi e la valutazione della spesa non sanitaria della
Regione Piemonte 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.
Variazioni del bilancio di previsione in considerazione della
necessità di dare tempestivamente copertura alla spesa per
assicurare i servizi ferroviari in ragione del perdurare
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e per garantire
l’attuazione di misure emergenziali connesse a specifici
interventi assistenziali per gli immigrati.
La legge di stabilità regionale reca al capo I disposizioni
finanziarie correlate all’accordo di finanza pubblica StatoRegione 2021 al fine di garantire il raggiungimento dell’obbligo
di rientro di disavanzo e di riduzione strutturale. Mentre
l’articolo 1, reca disposizioni sul monitoraggio della spesa gli
altri articoli del capo I sono dedicati alla razionalizzazione delle
spese correnti. Con delibera 107 la Giunta ha apprezzato il

Piemonte

X
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Piano di rientro della Regione siciliana del disavanzo in
attuazione dell’Accordo Stato-Regione sottoscritto dal PCM e
dal Presidente della Regione Siciliana il 14/01/2021.
Integrare il valore del
capitale naturale (degli
ecosistemi
e
della
biodiversità) nei piani,
nelle politiche e nei
sistemi di contabilità

LR 24 - 11/08/2021

V. Matrice sostenibilità ambientale Misura 3 - 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
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020. (Allegato
22 Relazione sulla gestione 2020 della Giunta regionale con la
riclassificazione del Rendiconto della Regione alla luce degli
obiettivi fissati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030).

PA Trento

Piemonte

INTERVENTI FISCALI
Misura 2- Politiche fiscali
Riduzione
e
trasferimento del carico
fiscale
DGR 33 - 31/01/2022

LR 31 – 28/12/2021, Art.
1 “Disposizioni per la
formazione del bilancio
di previsione finanziario
per il triennio 2022-2024
della Regione Campania Legge
di
stabilità
regionale per il 2022”
LR 15 - 21/12/2012 –
Art.5
DGR 820 - 07/12/2020
DGR 17 - 08/03/2021

Emergenza epidemologica da Covid - 2019. determinazioni in
merito alla sospensione dei termini dei versamenti relativi alla
tassa di concessione regionale in scadenza nell'anno 2022.
Al fine di ridurre il carico fiscale relativo alle fasce di
popolazione caratterizzate da redditi più bassi, con la Legge di
stabilità 2022 si è stabilito, in merito all’addizionale regionale
all’IRPEF, un sistema di maggiorazione delle aliquote
progressivo per scaglioni di reddito in sostituzione della
previgente aliquota unica; per i redditi fino ai 15.000 €, tale
misura comporta una riduzione dell’imposta di 0,30 punti
percentuali (dal 2,03% all’1,73%).
Interventi correlati alla emergenza sanitaria per stemperare il
carico fiscale in materia di tassa automobilistica; Delibere di
Giunta regionale per slittamento date di scadenza pagamento
bollo auto

X

Calabria

Campania

X

Emilia-Romagna
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LR 5 – 20/05/2021 (l'art.6
ha introdotto il comma 2
bis e il comma 2 ter
all'art. 14 della LR
30/2003 "Disposizioni in
materia
di
tributi
regionali")
LR 1/2021 art.4
LR 21/2021 art. 4

LR 21 – 29/12/2021 Art. 3

DGR 4251 - 01/02/2021

DESCRIZIONE
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Per la tassa automobilistica è stata prevista l'esenzione a
favore delle persone con disabilità agli arti superiori,
nell’ambito dei margini di manovra previsti dalla normativa
statale vigente e alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale 122/2019.

Emilia-Romagna

Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per gli
anni 2021 e 2022 per i veicoli nuovi appartenenti alla categoria
internazionale N3, destinati al trasporto di merci e aventi
massa superiore a 12 tonnellate, alimentati a gas naturale
liquefatto GNL
Per l’anno d’imposta 2022, ai soggetti aventi un reddito
imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non
superiore a 28.000,00 euro e con almeno due figli fiscalmente
a carico, viene riconosciuta una detrazione dall’importo dovuto
a titolo di addizionale regionale all’IRPEF pari a 40,00 euro per
ciascun figlio a carico. Per ogni figlio fiscalmente a carico
portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della L. 104 del
05/02/1992, tale detrazione è aumentata a 45,00 euro
ciascuno, ed è riconosciuta anche in presenza di un solo figlio
a carico. La misura trova copertura per un ammontare
complessivo pari a euro 5.000.000,00 nel “Fondo straordinario
per la riduzione della pressione fiscale” allocato alla Missione
20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 3 “Altri fondi” –
Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
“criteri e indicazioni operative in ordine all’applicazione
dell’art. 27 quater 1 della LR 33/2009 (introdotto dall’art. 18
della LR 23/2019) relativamente all’esonero dalla
compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle
forze armate, delle forze di polizia, della protezione civile, del
corpo nazionale dei vigili del fuoco e della polizia locale”.
La delibera approva i criteri e le indicazioni operative in ordine
all’applicazione dell’esenzione temporanea prevista dall’art.
27 quater 1 (secondo periodo) della LR 33/2009 (introdotto
dall’art. 18 della LR 23/2019), relativamente all’esonero dalla
compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle
forze armate, delle forze di polizia, della protezione civile, del
corpo nazionale dei vigili del fuoco e della polizia locale.

Liguria

Liguria

Lombardia
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DGR 4201 - 18/01/21
disposizioni in materia di
esenzioni dal ticket
sanitario
DGR 4467 - 29/03/21
ulteriori determinazioni
in ordine alla vigenza
delle autocertificazioni
necessarie
per
beneficiare
delle
esenzioni E30 ED E40
DGR 4507 - 30/03/21
ulteriori disposizioni in
materia di esenzioni dal
ticket sanitario

DGR
XI/4970
29/06/2021
“nuove
disposizioni in materia di
esenzioni dal ticket
sanitario”

DGR
XI/5278
27/09/2021
“ulteriori
disposizioni in materia di
esenzioni dal ticket
sanitario” DG Welfare

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1911

REGIONE/PA

Regione Lombardia con DGR 4201 del 18/01/2021 ha
prorogato al 31/03/2021 il termine per rinnovo delle esenzioni
da reddito la cui scadenza era prevista al 12/01/2021. Con la
stessa DGR ha inoltre prorogato al 31/03/2021 la scadenza di
tutte le esenzioni per patologia in scadenza prima di tale data.
In considerazione della situazione epidemiologica, ulteriore
prolungamento della valenza delle autocertificazioni in
oggetto, soprattutto al fine di evitare disagi ai cittadini aventi
diritto e ferma restando, per questi ultimi, la sussistenza del
diritto all’esenzione

Lombardia

La delibera ha previsto di posticipare al 30/06/2021 la vigenza
delle esenzioni per patologia e di tutte le autocertificazioni
relative al diritto all’esenzione per reddito dal ticket sanitario,
non già disciplinate dalla DGR 4467 del 29/03/2021, in
scadenza al 31/03/2021, ferma restando la sussistenza del
diritto all’esenzione, ciò al fine di evitare disagi ai cittadini, vista
anche la necessità di limitare l’affluenza negli ambulatori
specialistici di pazienti con malattie croniche per ridurre il
rischio di infezione da Covid-19.
La delibera ha previsto:
➢ di prorogare al 30/09/2021 tutte le autocertificazioni
relative al diritto all’esenzione per reddito dal ticket sanitario
in scadenza prima di tale data, ferma restando la sussistenza
del diritto all’esenzione, al fine di evitare disagi ai cittadini e di
ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV- 2;
➢ di prorogare al 30/09/2021 le esenzioni per patologia
scadute o in scadenza nel periodo compreso tra 30/06/2021 al
29/09/2021, ferma restando la sussistenza del diritto
all’esenzione, al fine di evitare disagi ai cittadini, vista anche la
necessità di limitare l’affluenza negli ambulatori specialistici di
pazienti con malattie croniche per ridurre il rischio di infezione
da SARS-CoV-2.
La delibera ha previsto:
➢ di prorogare al 31/12/2021 tutte le autocertificazioni
relative al diritto
all’esenzione per reddito dal ticket sanitario in scadenza prima
di tale data, ferma restando la sussistenza del diritto

Lombardia

Lombardia
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La
DGR
5805
29/12/2021
“ulteriori
disposizioni in materia di
esenzioni dal ticket
sanitario” DG Welfare

DGR 5448 - 03/11/2021

DGR 4301 - 15/02/21

DESCRIZIONE
all’esenzione, al fine di evitare disagi ai cittadini e di ridurre il
rischio di infezione da SARS-CoV- 2;
➢ di prorogare al 31/12/2021 le esenzioni per patologia
scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 30/09/2021
e il 30/12/2021, ferma restando la sussistenza del diritto
all’esenzione, al fine di evitare disagi ai cittadini, vista anche la
necessità di limitare l’affluenza negli ambulatori specialistici di
pazienti con malattie croniche per ridurre il rischio di infezione
da SARS-CoV-2.
La delibera ha previsto:
➢ di prorogare al 31/03/2022 tutte le autocertificazioni
relative al diritto all’esenzione per reddito dal ticket sanitario
in scadenza prima di tale data, ferma restando la sussistenza
del diritto all’esenzione, al fine di evitare disagi ai cittadini e di
ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV- 2;
➢ di prorogare al 31/03/2022 le esenzioni per patologia
scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 01/01/2022
e il 30/03/2022, ferma restando la sussistenza del diritto
all’esenzione, al fine di evitare disagi ai cittadini, vista anche la
necessità di limitare l’affluenza negli ambulatori specialistici di
pazienti con malattie croniche per ridurre il rischio di infezione
da SARS-CoV- 2.
“recepimento dell’art. 27 “esenzione prestazioni di
monitoraggio per pazienti ex covid” del DL 73/2021, convertito
in legge con modificazioni dalla L. 106/2021 e determinazioni
in merito all’attivazione del programma di monitoraggio dei
soggetti con ricovero ospedaliero per covid-19 durante
l’emergenza epidemiologica”. La delibera ha recepito le
disposizioni dell'art. 27 del DL 73/2021, convertito in legge con
modificazioni dalla L. 106/2021, e della relativa circolare
applicativa che hanno previsto una specifica esenzione
nazionale (CV2123) per i pazienti dimessi a seguito di ricovero
ospedaliero e guariti dal COVID-19. Tale esenzione sostituisce
l’esenzione regionale D97.
Trasmissione al consiglio regionale della relazione annuale
prevista dall’art. 5 della LR 10/2017 norme integrative per la
valutazione della posizione economica equivalente delle
famiglie – istituzione del fattore famiglia lombardo – (atto da
trasmettere al consiglio regionale)
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LR 10/2003 art. 77
quinquies
DGR 5314 “modalità di
fruizione
dell’agevolazione
Irap
prevista dall’art. 77
quinquies della
LR 10/2003 – ANNO
2021”
LR 35 - 19/12/01 Art. 1,
commi 4, 4 bis, 5. 5 bis e
succ. modifiche LR 25 22/12/03, Art. 1 LR 2 10/02/06 Art. 25. LR 43 03/08/2020 Art. 10.

LR 38 - 31/12/2021
(Legge di stabilità 2022).
Art. 4 di modifica all’art. 6
della LR 35 - 30/12/2016
Art. 8.

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1911

REGIONE/PA

Azzeramento dell’IRAP per favorire le nuove imprese
commerciali nei centri storici nei comuni fino a 3.000 abitanti
e nei comuni superiori a 3.000 abitanti.

Lombardia

In particolare, per il 2021/2022, sono state confermate le
agevolazioni dell’aliquota Irap per:

Marche

- i soggetti che realizzano almeno il 50% del proprio fatturato
annuo per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e
abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160,8170, 8210,
8220 della classificazione, tariffe industria, per l’assicurazione
INAIL allegata al DM del 27/02/2019;
. le Onlus - le P.A. relativamente al valore prodotto
nell’esercizio dell’attività commerciale;
settori ricerca e sviluppo;
“altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e
divertimento”;
- le cooperative sociali di tipo A e di tipo B;
- settore delle calzature;
- imprese che esportano all'estero almeno il 50 % del fatturato
dell'ultimo anno;
- le PMI che assumono nuovo personale con laurea specialistica
da utilizzare nel campo dell’innovazione tecnologica e la
ricerca, ovvero, che abbiano ottenuto una certificazione ETICA
SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS o registrato un brevetto
industriale.
- le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla LR
5 – 26/02/2008, relativamente alle attività istituzionali
esercitate.
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, anche per quelli immatricolati per la prima
volta nel 2022, per il primo periodo fisso ed il quinquennio

Marche
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LP 12/2021

LP 22 – 27/12/2021 – art.
1

LP 22 – 27/12/2021 – art.
2

Art.1. LR 7 - 12/07/2021
Art.3, LR 33 - 15/12/2021
LR 9 – 15/04/2021
DGR 578 – 24/12/2021

DGR 150 - 25/02/2022
DDL:
"Adeguamento
della normativa regionale
alle modifiche legislative
in
ordine
all’Addizionale
regionale all’imposta sul
reddito delle persone

DESCRIZIONE
successivo. Si prevede inoltre, dal 01/01/2022, l’esenzione al
pagamento della tassa di concessione regionale per
l’abilitazione venatoria per i primi due anni successivi al rilascio
dell’abilitazione. Tale esenzione era già prevista per i nuovi
autoveicoli immatricolati nel 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Sono stati attuati anche nel quadro normativo provinciale le
agevolazioni in materia di IMI come previste dallo Stato in
materia di IMU.
Concessione dell’esenzione IRAP in temporary framework (in
applicazione della Comunicazione della Commissione europea
C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19") per le ONLUS che hanno subito nel 2021 un
calo di fatturato superiore al 10% rispetto al 2019
Conferma per il 2022 dell’esenzione dall’addizionale regionale
all’IRPEF per i soggetti con reddito imponibile non superiore a
15.000 euro, trasferendo il relativo carico fiscale ai soggetti con
reddito imponibile superiore a 55.000 euro, per i quali è
prevista una maggiorazione d’aliquota di 0,5 punti percentuali
sulla quota di reddito eccedente tale soglia.
Esenzione dal pagamento delle tasse di concessione regionale
per gli studi ed ambulatori veterinari
Riduzione del 20% della tariffa dovuta come tassa di
concessione per le aziende faunistiche
La legge regionale, all’articolo 76, interviene per la
semplificazione del regime fiscale delle agenzie di viaggio
Atto di indirizzo della Giunta regionale finalizzato all’adozione
di iniziative necessarie per la defiscalizzazione (per circa
100meuro) a sostegno delle imprese operanti nelle zone
franche montane ex art. 1 del DdL 641 approvato
dall’Assemblea Regionale Siciliana il 17/12/19
L’art. 1, comma 2, lettera a), della L. 234 del 30/12/2021 (c.d.
legge di bilancio per l’anno 2022) ha novellato l’art. 11, comma
1 del DPR 917 del 22/12/1986 (Testo Unico delle imposte sui
redditi -TUIR-), disponendo, con decorrenza dal 01/01/2022, la
modifica delle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e la riduzione degli scaglioni di reddito della normativa
previgente, che da cinque divengono quattro.
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DESCRIZIONE
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Nello specifico l’art. 11, comma 1, del DPR 917/1986, nella sua
nuova versione, stabilisce che l’IRPEF è determinata
applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri
deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, specifiche aliquote
differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si
sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa
vigente fino al 31/12/2021:
scaglioni
reddito
dal
01.01.2022
a) fino a 15.000 euro;
b) oltre 15.000 euro e fino a
28.000 euro;
c) oltre 28.000 euro e fino a
50.000 euro;
d) oltre 50.000 euro.

scaglioni di reddito al
31.12.2021
a) fino a 15.000 euro;
b) oltre 15.000 euro e fino a
28.000 euro;
c) oltre 28.000 euro e fino a
55.000 euro;
d) oltre 55.000 euro e fino a
75.000 euro;
e) oltre 75.000 euro.

Siffatta nuova articolazione degli scaglioni fissati per l’IRPEF a
decorrere dal 2022, produce effetti anche ai fini del calcolo
dell’addizionale regionale all’imposta delle persone fisiche, dal
momento che l’imposta regionale, come dispone l’art. 50,
comma 2, del DLgs. 446 del 15/12/1997, “è determinata
applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente
ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli
oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta”.
In tale cornice normativa si inserisce il comma 5 dell’art. 1 della
L. 234/2021, che proprio al fine di garantire la coerenza della
disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con la nuova
articolazione degli scaglioni dell’IRPEF stabilita dal comma 2
dello stesso articolo, dispone che “il termine di cui all’art. 50,
comma 3, secondo periodo, del DLgs. 446 del 15/12/1997,
limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno d’imposta
2022, è differito al 31/03/2022”
In considerazione di quanto sopra esposto, visto l’art. 1,
comma 2, lettera a), della L. 234 – 30/12/2021, la regione ha
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rimodulato le aliquote dell’addizionale regionale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche in linea con i nuovi scaglioni di
reddito dell’IRPEF per l’anno 2022 secondo la seguente
articolazione:
a) fino a 15.000 euro, nessuna maggiorazione;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, maggiorazione
dello 0,39 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro maggiorazione
dello 0,44 per cento;
d) oltre 50.000 euro, maggiorazione dello 0,60 per cento.
Riduzione
delle
industriali

e revisione
agevolazioni
LP 22 – 27/12/2021 – art.
1

LP 7 – 17/05/2021 – art. 6

Miglioramento
semplificazione
rispetto
adempimenti

Confermate, sino al 2023, le seguenti agevolazioni IRAP,
fissando puntualmente l’aliquota applicabile:
1) fissazione puntuale dell’aliquota ordinaria nella
misura del 2,68%;
2) fissazione puntuale dell’aliquota ridotta dell’1,50% per
chi aumenta l’occupazione stabile o stagionale di almeno il 5%
ed almeno pari ad una ULA rispetto all’anno precedente
3) azzeramento d’aliquota per i primi 5 anni per le nuove
imprese insediate nel territorio provinciale con almeno un
addetto impiegato con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici
o basi fisse, operanti nel territorio provinciale.
Introdotta, a decorrere dal 2021 la seguente
maggiorazione d’aliquota IRAP:
- incremento di 0,92 punti percentuali, con conseguente
applicazione dell’aliquota del 4,82% per i datori di lavoro che
non rispettano, nei confronti della generalità o di intere
categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi
nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale

PA Trento

PA Trento

e
del
degli
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LR 19 – 28/12/2021 (art.
12 "Modifiche all’articolo
6 della LR 15/2012" ha
sostituito il comma 9 bis
dell'art.6
della
LR
15/2012)

Articolo 11, comma 10
della LR 16 – 02/11/2021

Articolo 56 bis, comma 3
della LR 7 – 20/03/2000

DESCRIZIONE
Nell’ottica del perfezionamento delle modalità attuative per il
pagamento
della
tassa
automobilistica
mediante
domiciliazione bancaria e al fine di implementare misure atte
a facilitare i connessi adempimenti a carico del contribuente, è
stata prevista la possibilità di presentare il modulo di
autorizzazione all’addebito direttamente presso l’istituto
bancario dove il contribuente ha il proprio conto corrente. Si
evidenzia, a tal proposito, che la domiciliazione bancaria, oltre
a risultare strategica e funzionale alla diffusione di modalità
automatizzate e digitali per la gestione del tributo, consente al
contribuente di ottenere un risparmio sullo stesso nella misura
del 10%; ciò rispecchia un miglioramento nella gestione e nella
semplificazione dei pagamenti, con immediata agevolazione
per i contribuenti e contestuale riduzione degli oneri e dei costi
di gestione del tributo stesso. Tale misura, inoltre, garantisce
certezza e tempestività nell’incasso del tributo e consente alla
Regione di acquisire il gettito in modo da permettergli di poter
svolgere con maggiore efficacia le proprie politiche tributarie,
donando maggior attendibilità alle previsioni di bilancio.
Per favorire e precisare la corretta corresponsione dei tributi
regionali, dal 01/01/2022 sono entrate in vigore le nuove
misure di semplificazione degli adempimenti per ottenere
l’interruzione dall’obbligo di pagamento della tassa
automobilistica sui veicoli acquisiti per la rivendita dai
concessionari
del
territorio
emiliano-romagnolo; in
precedenza si era già intervenuti con l’art.18 della LR 11 del
29/12/2020 sempre in modifica dell’art.6 della LR 15/2012 per
semplificare e precisare la definizione dei termini e delle
modalità per il riconoscimento dell’interruzione dal
pagamento della tassa automobilistica regionale per le aziende
di acquisto e rivendita dei veicoli.
la norma stabilisce l'esenzione dal pagamento dell'imposta
regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed
annotazione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico
(IRT) per il trasferimento dei veicoli iscritti nel Pubblico
Registro Automobilistico (PRA) conseguente all'applicazione
delle disposizioni di cui alla LR 21 del 29/11/2019 e alla LR 19
del 23/10/2020 in materia di riordino degli enti locali.
La norma stabilisce che l'importo degli ulteriori interessi
giornalieri, connesso al recupero dell'Imposta regionale sulle
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inserito dall'articolo 11,
comma 9 della LR 16 –
02/11/2021

DGR 4238 - 01/02/21
Art. 5 del CAD. Art. 65 del
DLgs 217/2017.
DGR 1430 - 22/11/2021

DD 125 - 29/11/2021

DESCRIZIONE
formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli
nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) tramite avviso di
accertamento emesso dall'Amministrazione regionale e non
ricompreso nell'importo dell'avviso di pagamento pagoPA, non
è dovuto quando il pagamento dell'avviso di accertamento
venga effettuato con il sistema pagoPA entro sessanta giorni
dalla notifica dello stesso e l'importo degli ulteriori interessi
giornalieri per ogni singola formalità risulti inferiore a 5 euro
Attribuzione
incarichi
comitato
tecnico–scientifico
semplificazione
Riscossione della tassa automobilistica regionale nonché degli
altri tributi regionali tramite la piattaforma pagoPA.
Nell’ambito dell’intesa siglata tra la Regione Emilia– Romagna
e la Regione Marche, concernente i primi adempimenti
attuativi della L. 84 del 28/05/2021 (Distacco dei comuni di
Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro
aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della
provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma,
della Costituzione), è stato definito l’accordo tecnico tra le due
Regioni per gestire al meglio e semplificare gli aspetti finanziari
nonché le procedure in materia di tributi regionali relative al
passaggio dei contribuenti interessati.
Nell’ottica del perfezionamento delle modalità attuative per il
pagamento
della
tassa
automobilistica
mediante
domiciliazione bancaria e al fine di implementare misure atte
a facilitare i connessi adempimenti a carico del contribuente, è
stata prevista la possibilità di presentare il modulo di
autorizzazione all’addebito direttamente presso l’istituto
bancario dove il contribuente ha il proprio conto corrente. Si
evidenzia, a tal proposito, che la domiciliazione bancaria, oltre
a risultare strategica e funzionale alla diffusione di modalità
automatizzate e digitali per la gestione del tributo, consente al
contribuente di ottenere un risparmio sullo stesso nella misura
del 10%; ciò rispecchia un miglioramento nella gestione e nella
semplificazione dei pagamenti, con immediata agevolazione
per i contribuenti e contestuale riduzione degli oneri e dei costi
di gestione del tributo stesso. Tale misura, inoltre, garantisce
certezza e tempestività nell’incasso del tributo e consente alla
Regione di acquisire il gettito in modo da permettergli di poter
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svolgere con maggiore efficacia le proprie politiche tributarie,
donando maggior attendibilità alle previsioni di bilancio.
Potenziamento
dei
pagamenti
elettronici
obbligatori
mediante
abbassamento dei limiti
legali per pagamento in
contanti
Lotta all'evasione fiscale e
contrasto
al
lavoro
sommerso
DGR 611 - 28/12/2021.

DD 14558 - 30/12/2020

Art. 57, comma 2, DLgs.
300
–
30/07/1999,
(Convenzioni
Agenzia
fiscali -Regioni ed Enti
locali per gestione delle
funzioni
ad
essi
spettanti); LR 4 –

Oggetto: Costituzione Tavolo di Lavoro Regionale di contrasto
al Caporalato. Il provvedimento dispone la Costituzione di un
Tavolo per il contrasto al caporalato, in attuazione della
progettazione esecutiva nell'ambito del Programma
“Su.Pr.Eme Italia” per migliorare le attività di programmazione
e coordinamento nell’ambito delle scelte da assumere nella
programmazione delle risorse comunitarie 2021/2027, in
coerenza con la L. 136/2018, coinvolgendo un delegato per
ogni Prefettura della Regione Calabria; INPS; Direzione
Regionale dell’Ispettorato del Lavoro; ANPAL; ciascuna
provincia/città metropolitana della Regione; ANCI Calabria;
parti sociali.
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.
Sviluppo di una nuova procedura che consente la produzione
di atti informatizzati per agevolare l’attività di recupero in
relazione a contestazioni per insufficiente e/o tardivo
pagamento (atti di rateizzazione, atti di insinuazione nelle
procedure fallimentari)
Nel mese di dicembre 2021 di è deciso di rinnovare la
Convenzione con l'Agenzia delle Entrate di durata triennale
(anni 2022-2024), in scadenza, al 31/12/2021, per la gestione
del tributo IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF. Ciò in
quanto la stessa si è rivelata negli anni, non solo un efficace
strumento di lotta all'evasione fiscale, in virtù degli strumenti
e delle competenze che esprime l'Amministrazione finanziaria,
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25/02/2000 (Disciplina
regionale IRAP)

DGR 16 - 18/01/2022;
Art. 10 comma 4 DLgs. 68
- 06/05/2011;
LR 22 - 24/12/2010 Art. 5
LR 10/2003:
•
art. 48, co. 5 ter 1.
•
art. 91
•
art.55

DGR 1584 - 22/12/2021

DGR 299 – 13/09/2021

DGR 604 – 30/12/2021

DESCRIZIONE
ma altresì un'utile occasione di confronto su tematiche
afferenti l'oggetto della convenzione, da esprimere in sede di
Commissione paritetica periodicamente convocata tra le Parti
(componenti Regione FVG/Agenzia delle Entrate).
Sottoscrizione della Convenzione con l’Agenzia delle Entrate
per l’affidamento delle attività di controllo, di rettifica della
dichiarazione, di
accertamento e di contenzioso dell’IRAP e dell’addizionale
regionale all’IRPEF per il periodo 2022-2024.
Domiciliazione bancaria del pagamento della tassa auto che
riguarda oltre 1.800.000 posizioni tributarie per le quali è
scattata la riduzione del 15%: si tratta di una misura che
consente un accertamento fiscale preventivo, senza ulteriori
adempimenti a carico dei contribuenti.
In ambito tributario, Regione Lombardia ha implementato la
procedura online tramite l’Area Personale del portale Tributi
dando la possibilità ai cittadini e contribuenti, senza la
necessità di accedere presso gli uffici regionali, di rateizzare
mediante domiciliazione bancaria i pagamenti dovuti
all’Amministrazione in materia fiscale e di consentire la
definizione amministrativa della propria posizione tributaria.
Tale procedura ha eliminato le garanzie a carico dei debitori in
quanto consente un immediato intervento in caso di
inadempimento.
Rinnovo della convenzione con l’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 2022-2024, relativamente anche alle attività
di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e
l’evasione fiscale.
Azioni di ripetizione, nei confronti del ministero dell'economia
e delle finanze e dell'agenzia delle entrate, delle somme
derivanti dall'attività di recupero dell'evasione fiscale ai sensi
dell'art. 9 del DLgs. 68/2011. affidamento attività legali e
conferimento mandato.
La delibera approva l’accordo di cooperazione tra la Regione
Siciliana e l’Automobile Club d’Italia in materia di tasse
automobilistiche regionali per il triennio 2022-2024. Oggetto
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LR 40 – 29/12/2020

LR 14 – 25/05/2021

DESCRIZIONE
della cooperazione è rappresentato anche dal contrasto
all’evasione delle tasse automobilistiche
La Regione ha proseguito con la lotta all’evasione sui tributi in
gestione diretta, adottando al contempo delle misure urgenti
a sostegno di cittadini, famiglie ed imprese del Veneto che
prevedono il rinvio del pagamento della tassa automobilistica
regionale.
La Regione ha proseguito con la lotta all’evasione sui tributi in
gestione diretta, adottando al contempo delle misure urgenti
a sostegno di cittadini, famiglie ed imprese del Veneto che
prevedono il rinvio del pagamento della tassa automobilistica
regionale.
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Veneto

EFFICIENZA
DELLA
GIUSTIZIA
Misura 3 - Efficienza della
giustizia
Miglioramento
dell'efficienza e della
qualità delle prestazioni
del sistema giudiziario
DGR 97/2021 avviso
rivolto ai Comuni per
adesione Progetto Ufficio
di Prossimità

con DGR 97/2021 è stato approvato, in linea con i criteri definiti
in sede di Progetto Complesso dal Ministero di Giustizia,
finanziamento nell’ambito dell’Asse 1, azione 1.4.1. del PON
Governance 2014-2020, l’avviso rivolto ai Comuni volto a
consentire loro di manifestare interesse per il Progetto e per
l’apertura nel proprio territorio di un Ufficio di Prossimità
giudiziaria.
Tale
intervento
segue
il
decreto
m_dgDGCPC.13/07/2020.0000265.ID del Ministero della
Giustizia, di approvazione della convenzione stipulata tra il
Ministero e la Regione Abruzzo in data 13/07/2020 per la
realizzazione del progetto “Ufficio di Prossimità-Progetto
Regione Abruzzo» assicurare una “giustizia di prossimità” ai
cittadini, vicino al luogo in cui vivono, e di disporre di un
servizio completo di orientamento e di consulenza in grado di
offrire servizi omogenei in materia di volontaria giurisdizione
diretti soprattutto alle cd. "fasce deboli", grazie alla
collaborazione ed il coinvolgimento degli Enti territoriali ed il
supporto dei sistemi informatici.

Abruzzo
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DGR 714 – 03/05/2021

LR 1/2015, art. 22,
comma 2 (Servizi per la
cittadinanza
e
partecipazione – Rete per
Giustizia
come
piattaforma di servizi e

DESCRIZIONE
Nell’ambito del contratto di servizio con la società in house
Lepida ScpA è stato rinnovato l’impegno economicofinanziario per la scheda progetto “GIUSTIZIA DIGITALE”
dedicata all’interoperabilità tra sistema giudiziario ed enti
locali nell’ambito del Processo Civile Telematico. Attraverso
tale scheda la Regione finanzia anche il Punto di Accesso
regionale (https://pda.lepida.It) disponibile gratuitamente per
tutti gli enti locali e promuove l’attivazione di servizi di giustizia
presso gli enti locali, come quelli afferenti alla volontaria
giurisdizione,
alla
digitalizzazione
delle
procedure
TSO/ASO/TSOE, agli scambi di flussi comunicativi sullo stato tra
Tribunali e Anagrafi e alle procedure di esecuzione
mobiliare/Immobiliare.
In linea con le raccomandazioni europee per l’efficientamento
del sistema giudiziario, con l’obiettivo di offrire un serviziogiustizia più vicino al cittadino, facilitando l’accesso agli uffici e
all’informazione soprattutto alla fascia più fragile della
popolazione, costituendo “Uffici di prossimità”, il Ministero
della Giustizia ha avviato il progetto denominato “Uffici di
prossimità” a valere sul PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 ed il 16/12/2019 la Regione, con giusta
deliberazione 2356, ha approvato la partecipazione al progetto
del Ministero. In data 20/07/2020 il Ministero della Giustizia,
ha approvato il progetto regionale denominato “Ufficio di
prossimità - Progetto Regione Puglia”, a seguito del quale con
DGR 1962/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per la
selezione dei 55 Comuni e delle Unioni di comuni
potenzialmente interessati ad attivare gli Uffici di Prossimità
della Giustizia. Con la presente delibera del 2021 è stata
approvata la graduatoria relativa alla partecipazione all’Avviso
che coinvolge 22 comuni singoli e 6 associazioni/unioni di
comuni pugliesi. Poiché le domande ricevute ed ammesse sono
28 di 55, vengono mantenuti aperti i termini sino al
30/06/2022.
Con l’intervento “Reti per la giustizia” la Regione Toscana ha
sostenuto e ampliato i servizi telematici con lo scopo di coprire
maggiormente i bisogni di semplificazione per i cittadini,
imprese e PA. Fin dal 2018 è in corso il progetto “uffici di
prossimità” proposto dal Ministero della Giustizia (azioni PON
2014/2020). Risultano già individuati i criteri per l’apertura
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DGR 432 – 06/04/2021

DESCRIZIONE
degli “uffici di prossimità” nei comuni di Capannori, Empoli,
Firenze, Montepulciano, Pontedera; Pontremoli, UCM del
Casentino, UCM della Valtiberina Toscana e Montevarchi. Nel
2021 sono stati assegnati oltre 600 mila euro per proseguire il
progetto.
In generale gli interventi rivolti alla evoluzione del Sistema
Giustizia digitale sono:
•
Miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario
mettendo a disposizione degli uffici giudiziari toscani, dei
cittadini, delle imprese e della PA, il Punto di Accesso PdACancelleria telematica per assicurare la semplificazione di
procedure, abbattere i tempi di attesa e ridurre i costi di
funzionamento
•
Sostenere ed implementare la rete degli uffici di
prossimità per assicurare il miglioramento della qualità
del servizio-giustizia sul territorio toscano
Sostenere e contribuire al percorso di dematerializzazione del
sistema-Giustizia finalizzato alla semplificazione delle
procedure di comunicazione, dei processi amministrativi e alla
trasparenza verso cittadini
Autorizzazione all'acquisizione del servizio di realizzazione
delle attività previste dal Progetto "Uffici di Prossimità Progetto Regione del Veneto", nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020.
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Veneto

CONTRASTO
ALLA
CORRUZIONE
E
PROMOZIONE
DELLA
TRASPARENZA
Misura 4 - Misure di
contrasto alla corruzione
Aumento dei livelli di
integrità e di legalità
nell'azione della Pubblica
Amministrazione
DGR 189 - 31/03/2021
DGR 58 – 15/02/2021

Lo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativa e i
relativi processi di lavoro continuano a trovare la loro fonte di
disciplina nelle statuizioni di cui alla DGR 58 del 15/02/2021 e
nel Piano Annuale redatto in ossequio a dette statuizioni.

Abruzzo

1087

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI
DGR 36 - 31/01/2022

DGR 501 – 01/04/2021
(Piano triennale della
prevenzione
della
corruzione
e
della
trasparenza
integrato
dell'amministrazione
della Regione FriuliVenezia Giulia e degli enti
regionali per gli anni
2021-2023.
Approvazione.);
L. 190/2012;
DLgs 235/2012;
Dlgs 33/2013;
DLgs 39/2013;
DPR 62/2013
DGR 177 - 01/04/2021
DGR 586 - 17/09/2021
AO G00387 - 19/01/2022

DGR 140 – 25/02/2021
L. 190/2012

DESCRIZIONE
Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza - Aggiornamento 2022 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 a supporto del referente per l’attuazione degli
adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza
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 per
ridurre il rischio; prevedere interventi organizzativi per rendere
più difficile il verificarsi di casi di corruzione e 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.

Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
per gli anni 2021-2023.
Piano della performance 2021 – 2023.
Costituzione del gruppo di lavoro per lo svolgimento delle
attività relative alla elaborazione del Piano di Attività e
Organizzazione (PIAO) ai sensi dell’art.6 del decreto-legge 80
del 09/06/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” convertito
con modificazioni dalla L. 113 del 06/08/2021.
Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2021/2023 successivamente modificato con DGR
734 del 06/08/2021
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DGR 580 – 01/07/2021;
L. 190/2012
DGR 4504 - 30/03/2021
“approvazione del piano
triennale
per
la
prevenzione
della
corruzione
e
la
trasparenza (P.T.P.C.T.)
2021-2023”.
DELIBERAZIONE 5408 –
25/10/2021 “presa d’atto
della conclusione della
fase di sperimentazione
dell’applicazione
della
clausola T&T prevista
dalla DGR X/2182 del
25/07/2014,
approvazione delle “linee
guida trasparenza e
tracciabilità della fase
esecutiva dei contratti
pubblici di lavori, servizi e
forniture" ed estensione
delle stesse alla giunta
regionale e agli enti
dell’allegato A1 E A2 della
LR 30 – 27/12/2006”
DGR 66 – 29/03/2021
L. 190 – 06/11/2012, e ss
(DLgs. 33/2013, DLgs.
39/2013, DPR 62/2013)

DESCRIZIONE
Approvazione delle misure di legalità e trasparenza nelle
procedure di competenza della Stazione unica Appaltante
Regionale (SUAR)
Attraverso l’attuazione delle misure di carattere generale e
specifico previste dal P.T.P.C.T. viene promosso, in un’ottica di
miglioramento continuo, il sistema di gestione e prevenzione
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.
Al fine di consolidare l’azione di contrasto al riciclaggio di
denaro è stato attuato un piano formativo specifico in materia
di prevenzione della corruzione e antiriciclaggio rientrante in
un progetto di partenariato con ANCI Lombardia rivolto ai
comuni lombardi ed agli Enti e Società del Sistema Regionale.

Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
(PTPCT) 2021 – 2023.
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 anche
nel 2019 ed in parte nel 2020 ed esteso ai settori
dell’amministrazione
non
ancora
coinvolti,
cui
complessivamente hanno partecipato quasi 3.800 dipendenti.
Nell’arco del 2020 si è adeguato il software per la redazione e
gestione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza, che permette rilevazione, mappatura e
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monitoraggio dei processi a rischio. La mappatura è stata
aggiornata alle indicazioni contenute nell’allegato 1 del PNA di
novembre 2019 ed estesa alla mappatura di processi, fasi ed
attività. Dell’implementazione è stato dato 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, che poi successivamente è stato aggiornato e
riproposto nel 2021. Nel 2021 le funzionalità della piattaforma
di rilevazione, mappatura e monitoraggio dei processi a rischio
sono state estese a 5 enti dipendenti dell’Amministrazione
provinciale oltre che al Consiglio provinciale, i quali potranno
utilizzare il software ad un costo manutentivo estremamente
contenuto, tramite l’attivazione di un modulo identico a quello
in uso presso la Provincia (funzione Multitenancy). Gli enti in
parola vengono, inoltre, supportati direttamente dalla
struttura che accompagna il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (in breve RPCT)
dell’Amministrazione provinciale.
Sono state compiute le attività di mappatura per
l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza per il periodo 2021-2023,
approvato con delibera della GP 232 del 16/03/2021, nel quale
trovano approfondimento le misure di prevenzione specifica.
Gli esiti del monitoraggio sono stati riportati nel decreto 6399
di data 12/04/2021 del Segretario generale, emanato nella
funzione di RPCT.
Si sono verificate le possibilità di adottare un apposito software
per la gestione della procedura di whistleblowing, che
garantisca tra l’altro il 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. Con l’emanazione delle nuove linee guida da
parte dell’ANAC si è pianificato di dare maggiore impulso alla
verifica di software idonei, pur rimanendo in attesa del
recepimento da parte dello Stato italiano della direttiva
europea 2019/1937.
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DGP 492 – 26/03/2021

Nel corso del 2021
attuazione
Piano
Formativo
Integrato
2017/2020 (DD 10857 –
29/10/2019)

E-mail 03/01/2022 a
tutte le Direzioni
regionali
DEFR
2022-2024
approvato con DGR 1124
- 10/11/2021
DGR 239 -08/03/2021

DESCRIZIONE
Entro il termine del 31/01/2022 è stata adottata la Relazione
annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza inerente all’anno 2021. In data 22/02/2022 è
stato, infine, approvato il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza per il periodo 2022-2024.
Approvato il Piano
triennale per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 per la
Provincia autonoma di Trento. La prima parte del Piano è
dedicata in particolare alla prevenzione della corruzione e i
profili di maggiore rilevanza riguardano:
• la verifica e il monitoraggio del graduale adeguamento
delle mappature dei processi e l’analisi del rischio
della corruzione alle indicazioni fornite dall’ANAC nell’Allegato
1 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, nonché
l’adeguamento del processo di valutazione del rischio alle
prescrizioni previste dalla norma UNI ISO 37001;
• l’adozione dell’atto organizzativo sulla misura della
rotazione secondo le indicazioni fornite dall’ ANAC nell’Allegato
2 al PNA 2019.
Nel corso del 2021 si è svolta la formazione sul Codice di
comportamento dell’Ente e rivolta a tutti i dipendenti
regionali. E’ stato quindi realizzato il percorso formativo
obbligatorio per tutto il personale del comparto, costituito da
8 edizioni per un totale di 1060 iscritti.
Infine nel primo trimestre dell’anno 2022, sono stati realizzati
percorsi formativi sul Nuovo Codice di Comportamento, per il
restante personale: Dirigenti (2 edizioni da 4 ore ciascuna) e
Titolari di Posizioni Organizzative (4 edizioni di 4 ore ciascuna).
Nel corso del 2021 si è svolta la fase di valutazione del rischio
corruttivo su un processo per ogni Servizio regionale (correlata
ad obiettivo trasversale di performance).
Entro la fine del 2022 è previsto il completamento della
valutazione del rischio corruttivo su tutti i processi
conformemente a quanto stabilito dal DEFR 2022-2024.
Approvazione del documento recante “piano triennale
(2021/2023) di prevenzione della corruzione e della
trasparenza della giunta regionale della Valle d’Aosta”.
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L. 190 – 06/11/2012,
DLgs 33 – 14/03/2013,
DLgs 39 – 08/04/2013,
DECRETO-LEGGE 80 –
09/06/2021 convertito
con modificazioni dalla L.
113 – 06/08/2021 (in S.O.
28, relativo alla G.U. 188
- 07/08/2021 – art. 6

DESCRIZIONE
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REGIONE/PA

Approvazione del documento recante “piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dipendenti dalla
regione triennio 2021-2023” in applicazione delle disposizioni
di cui alla l. 190/2012.
Adozione Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e
della trasparenza della Giunta Regionale del Veneto (PTPCT
2021-2023 (approvato con DGR 373 del 30/03/2021)

Valle d’Aosta

Come previsto nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2019-2021 nel 2019 è stato
costituito un “Tavolo permanente di coordinamento di
vigilanza e controllo” tra le amministrazioni della Provincia di
Bolzano e di Trento, della Regione Trentino-Alto Adige e dei
Comuni di Bolzano e di Trento, con l’obiettivo di creare un
sistema integrato di prevenzione della corruzione. Al tavolo
tecnico di coordinamento partecipano i Responsabili della
prevenzione della corruzione e della trasparenza degli enti
indicati. Anche nel 2020 e nel 2021 il tavolo tecnico si è riunito,
nonostante il perdurare della situazione epidemiologica. Nel
2021 è stato in particolare affrontato il tema del futuro
pianificato assorbimento del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza (PTPCT) nel Piano
integrato di attività e organizzazione (PIAO), di recente
previsione legislativa (di cui all’articolo 6 del DL 80 –
09/06/2021, convertito dalla L. 113 – 06/08/2021) e per cui le
amministrazioni sono in attesa dei corrispondenti decreti
attuativi a livello statale.
Nel 2021 l’Amministrazione provinciale ha definito un’intesa
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
dell’amministrazione provinciale in materia di procedimenti
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disciplinari nei confronti del personale provinciale e ad esso
equiparato. L’intesa conferisce un contesto istituzionale allo
scambio di informazioni, introducendo elementi di
semplificazione.

DGP 1146 – 09/07/2021

DGP
12/11/2021

1901

–

Si segnala, inoltre, che per garantire un efficace
coordinamento tra la materia dell’antiriciclaggio ed il settore
recante anticorruzione e trasparenza, i Referenti per la
prevenzione della corruzione sono individuati anche Referenti
in materia di antiriciclaggio. Ad ottobre 2021 la ripartizione
Finanze dell’ente ha predisposto una circolare esplicativa per
la dirigenza nonché organizzato e dato avvio ad una
formazione specifica per i Referenti in materia di
antiriciclaggio.
Ottenuto il "Certificato del sistema di gestione per la
prevenzione della corruzione ISO 37001:2016”, valido fino a
luglio 2024, attraverso l’implementazione di un proprio
sistema di prevenzione della corruzione integrato secondo gli
standard internazionali richiesti dalla norma UNI ISO 37001. Il
sistema di certificazione è volto a misurare i parametri di
legalità, trasparenza, integrità dell’organizzazione e delle
risorse umane che vi lavorano. La valutazione coinvolge un
sistema che conta quasi 5.000 dipendenti, tra gli addetti della
Provincia autonoma di Trento (4.300 circa) a cui si aggiunge il
personale di musei, società partecipate, fondazioni.
Nell'ambito del processo di certificazione, sono state
approvate specifiche determinazioni afferenti gli ambiti relativi
al personale e, in particolare, relative all’istituzione del
Registro delle deleghe, all’impegno dei neo assunti al rispetto
delle policy in materia di prevenzione della corruzione, alla
mobilità del personale nelle strutture di secondo livello,
all’affidamento degli incarichi di sostituzione dirigenziale e
direttoriale, all’affidamento di incarichi fiduciari di nomina
assessorile e alla selezione di personale appartenente alle
categorie protette.
Sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e la
Procura della Repubblica un “Protocollo d'intesa per la
prevenzione e il contrasto ai fenomeni criminali che
interessano il territorio trentino”, con durata di quattro anni
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DGR 584 – 29/12/2021

DESCRIZIONE

–

rinnovabili, con l’obiettivo di fare rete tra le istituzioni e
garantire la sicurezza dei cittadini anche attraverso un efficace
controllo del territorio.
Prorogato nel luglio 2021 il “Progetto di sicurezza urbana per
la prevenzione e il presidio del Comune di Trento”,
confermando l’istituzione dell’unità anti-degrado presso il
Corpo di polizia locale, per un importo complessivo di 405 mila
euro, al fine di favorire il rafforzamento delle attività di
prevenzione e di controllo del territorio e di migliorare le
condizioni di una convivenza tra cittadini ordinata e civile, in
particolare nelle aree del territorio interessate maggiormente
da fenomeni di degrado urbano.
Approvazione del Documento sulla “Strategia regionale per la
valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di
coesione ed il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR”
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PA Trento

Sicilia

Promuovere
una
maggiore
trasparenza
della
pubblica
amministrazione,
attivando
meccanismi
tesi
a
evidenziare
pratiche potenzialmente
discriminatorie
DGR 301 – 31/05/2021

DGR 111 - 31/01/2022

DGR 140 – 25/02/2021
L. 190/2012
DGR 26/2021

Per una più chiara definizione degli ambiti e del concetto di
“trasparenza e correttezza amministrativa”, si è richiamata
l’attenzione sul processo di formazione dei provvedimenti
affinché sia strutturalmente improntato, oltreché al rispetto
delle normative di settore, al rispetto delle disposizioni di
carattere generale che governano il procedimento
amministrativo nonché di quelle in materia di trasparenza e di
protezione dei dati.
Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e
organizzazione di cui all'art. 6 del DL 80/2021.
Approvazione con del Piano di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2021/2023 successivamente modificato con DGR
734 del 06/08/2021
Approvazione schema Protocollo d’intesa fra le Regioni e le
Province autonome e ITACA per la costituzione e

Abruzzo
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DGR 312/2021

DGR 348/2021
DGR 434/2021

DD 1120/2021

DD 7148/2021

DGR 5666 - 15/12/2021
“classificazione degli enti
e delle società ai fini del
rispetto degli obblighi di
pubblicità e dei compiti di
vigilanza in materia di
trasparenza
e
di
prevenzione
della
corruzione previsti dal
DLgs 33/2013, dalla l.
190/2012 e dalle linee
guida ANAC 1134/2017”
L. 190 – 06/11/2012 e ss
(DLgs. 33/2013), DPP 4 –
13/01/2020

DESCRIZIONE
l’organizzazione della Rete degli Osservatori regionali dei
Contratti Pubblici
Linee guida per la riorganizzazione delle modalità di
formazione e di gestione del Prezzario Regionale delle Opere
Edili ed Impiantistiche
Disciplina per la formazione e gestione del Prezzario Regionale
delle Opere Edili ed Impiantistiche della Regione Liguria
Schema di Convenzione tra Regione Liguria e Provveditorato
per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la
Liguria ai fini della formazione e gestione del Prezzario
regionale delle Opere Edili ed Impiantistiche
Affidamento di incarico ad I.R.E. S.p.A. per svolgimento attività
di supporto per la gestione dell'Osservatorio regionale dei
Contratti Pubblici. Risorse regionali €15.000,00
Attività di formazione, implementazione e aggiornamento del
Prezzario regionale. Impegno a favore di Unioncamere Liguria.
Risorse regionali €10.000,00
Attraverso la costante implementazione della sezione
“amministrazione trasparente”, del sito istituzionale, viene
garantita la possibilità per i cittadini di accedere ad
informazioni relative all’attività amministrativa.
Ai fini dell’attuazione degli obiettivi definiti dal P.T.P.C.T., nel
corso degli anni, sono state realizzate molteplici attività
finalizzate a migliorare e facilitare la pubblicazione dei dati,
attraverso l’integrazione con il Portale istituzionale regionale.
Nel corso del triennio si proseguirà nella costante azione di
sviluppo dei sistemi informatici in modo da rendere sempre più
agevole per le Direzioni Generali il rapporto tra oneri di
trasparenza e strumenti per il relativo adempimento.
In data 13/01/2020 l’amministrazione ha approvato il
Regolamento 4 “sull’esercizio del diritto di accesso nonché dei
diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni”. A
seguire il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza ha emanato a riguardo una propria circolare
applicativa in data 14/02/2020, rimarcando in particolar modo
l’importanza dei nuovi istituti dell’accesso civico semplice e
generalizzato. Nell’arco del 2021 si è lavorato ad un
aggiornamento del regolamento, la cui bozza è stata trasmessa
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ad inizio 2022 all’Avvocatura provinciale, al fine di acquisire il
prescritto parere di carattere giuridico e linguistico.
Nel 2021 l’amministrazione ha rilasciato un corso di
formazione e-learning per i propri dipendenti, recante
“Trasparenza, Obblighi di pubblicazione e accesso civico”. Il
corso fornisce una panoramica dei principi in tema di
trasparenza, contiene anche un’appendice dedicata a FAQ e
casi concreti e delinea in modo puntuale l’istituto dell’accesso
civico (semplice e generalizzato). L’amministrazione ha,
inoltre, implementato il proprio protocollo informatico, per
permettere l’integrazione di un registro di accessi civici.
La Provincia ha informato i propri enti delle comunicazioni
emanate dall’ANAC in tema di “Erogazioni liberali pervenute
durante lo stato di emergenza COVID-19” ed in particolare
della necessità di attuare un’apposita rendicontazione
separata, da sottoporre ad idonea pubblicazione e trasmesso
agli stessi un working paper della collana scientifica dell’ANAC
in tema di Compliance – anticorruzione e modelli ex DLgs.
231/2001. I dirigenti dell’amministrazione sono, invece, stati
portati a conoscenza dell’ultima delibera ANAC 468 del
16/06/2021, con riferimento alla concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici e correlati obblighi di
pubblicazione.

DGP 492 – 26/03/2021

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza ha, infine, sottoposto a verifica tutta una serie di
tipologie provvedimentali pubblicate on-line dalle varie
strutture organizzative interne dell’ente e dato seguito nel
2021 ad un primo monitoraggio aggiuntivo di carattere interno
su completezza e qualità dei dati pubblicati su 5 diverse
sottosezioni selezionate a campione dalla sezione
Amministrazione trasparente dell’ente.
Approvato il Piano
triennale per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 per la
Provincia autonoma di Trento. La seconda parte del Piano è
dedicata in particolare alla trasparenza. I profili di maggiore
rilevanza riguardano:
• la prosecuzione dell’implementazione effettiva

PA Trento
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–

DGR 120 – 04/03/2021

DGR 204 – 05/05/2021

L. 190 – 06/11/2012,
DLgs 33 – 14/03/2013,
DLgs 39 – 08/04/2013,
DECRETO-LEGGE 80 –
09/06/2021 convertito
con modificazioni dalla L.
113 – 06/08/2021 (in S.O.
28, relativo alla GU 188 07/08/2021 – art. 6
DGR 1455 – 25/10/2021

dell'applicativo informatico “portale Amministrazione
Trasparente” per assicurare la pubblicazione in via autonoma
da parte delle strutture responsabili della produzione dei dati,
oltre che il miglioramento e l'efficientamento tecnologico nella
gestione dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei
documenti, dei dati e delle informazioni anche in ragione degli
applicativi informatici attualmente in uso;
• l’incremento della trasparenza, potenziando l’accessibilità
della cittadinanza a documenti ed informazioni, rendendo
quanto pubblicato maggiormente fruibile in termini di
chiarezza e comprensibilità̀.
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza per gli anni 2021-2023. E’ stata indetta la
Procedura aperta per l’adozione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione per gli anni 2022 – 2024
La delibera rappresenta la presa d’atto del “Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Aggiornamento 2021-2023”
Con la delibera si definisce il processo di riorganizzazione delle
strutture organizzative dell'Amministrazione regionale al fine
di dotare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza di una struttura di supporto stabile, fornita
di una dotazione organica adeguata sotto il profilo sia
quantitativo che qualitativo
Adozione Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e
della trasparenza della Giunta Regionale del Veneto (PTPCT
2021-2023 (approvato con DGR 373 del 30/03/2021)

Organizzazione della “Giornata della trasparenza - anno 2021,
ai sensi del DLgs 33 – 14/03/2013, art. 10 comma 6.

AZIONE COVID-1911

REGIONE/PA

Piemonte

Sicilia

Sicilia

X

Veneto

Veneto

EFFICIENZA
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
1097

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1911

REGIONE/PA

SMART WORKING: 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 (articolo 14, comma 1,
L. 124 – 07/08/2015, come modificato dall’articolo 263,
comma 4-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 l’anno 2021
(P.O.L.A.).
CENTRI PER L’IMPIEGO - Concorso pubblico, per esami, per
l'assunzione di 20 unità di personale a tempo pieno e
indeterminato, con il profilo professionale di Esperto statistico,
categoria D- posizione economica D1, per il potenziamento dei
centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro.
Approvazione verbali e graduatoria finale, nomina dei vincitori
e inquadramento nel ruolo del personale non dirigenziale della
Giunta regionale
CENTRI PER L’IMPIEGO - Concorso pubblico, per esami, per
l'assunzione di 20 unità di personale a tempo pieno e
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
le politiche attive del lavoro. Approvazione verbali e
graduatoria finale, nomina dei vincitori e inquadramento nel
ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale e
successivo atto di scorrimento della graduatoria.
CENTRI PER L’IMPIEGO - Concorso pubblico, per esami, per
l'assunzione di 20 unità di personale a tempo pieno e
indeterminato, con il profilo professionale di Esperto Area
informatica, categoria D- posizione economica D1, per il
potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive del
lavoro. Approvazione verbali e graduatoria finale, nomina dei
vincitori e inquadramento nel ruolo del personale non
dirigenziale della Giunta regionale.
CENTRI PER L’IMPIEGO - Concorso pubblico, per esami, per
l'assunzione di 60 unità di personale a tempo pieno e

X

Lazio

Misura 5 - Efficienza della
Pubblica
Amministrazione
DM della PA 09/12/2020
DGR 27 - 28/01/2021

DD G01986 - 25/02/2021

DD G04659 - 26/04/2021
DD G15003 - 03/12/2021

DD G05302 - 07/05/2021

DD G08006 - 23/06/2021
DD G15001 - 03/12/2021

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio
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DD G12824 - 20/10/2021
DD G15027 - 03/12/2021

DD G08583 - 27/06/2019
DD G15002 - 03/12/2021

DD G16026 - 20/12/2021
DD G16382 - 26/12/2021
DD G16571 - 28/12/2021
DD G16789 - 30/12/2021
DD G16852 - 31/12/2021
DD G16862 - 31/12/2021

DD G16027 - 20/12/2021
DD G16382 - 26/12/2021

DESCRIZIONE
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
le politiche attive del lavoro. Approvazione verbali e
graduatoria finale, nomina dei vincitori e inquadramento nel
ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale e
successivo atto di scorrimento della graduatoria.
CENTRI PER L’IMPIEGO - Concorso pubblico, per esami, per
l'assunzione di 200 unità di personale, a tempo pieno e
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. Approvazione verbali e graduatoria finale,
nomina dei vincitori e inquadramento nel ruolo del personale
non dirigenziale della Giunta regionale e successivo atto di
scorrimento della graduatoria.
CENTRI PER L’IMPIEGO - Scorrimento della graduatoria del
Concorso pubblico di cui alla DD G08583 del 27/06/2019, per
esami, per l'assunzione di 25 unità di personale a tempo pieno
e 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 le politiche attive del
lavoro.
PROFILI PROFESSIONALI PNRR - Selezione pubblica per la
ricerca di diversi profili professionali cui conferire incarichi di
collaborazione per il supporto alle amministrazioni territoriali
nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con
particolare riferimento a quelli connessi all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 9
del decreto-legge 80 – 09/06/2021, convertito con
modificazioni dalla L. 113 del 06/08/2021, del DPCM
12/11/2021 e del DM 14/10/2021. Avviso pubblico per la
ricerca del profilo professionale "Ingegneri informatici".
Approvazione verbali della Commissione di valutazione e
graduatoria finale. Conferimento degli incarichi di
collaborazione professionale.
PROFILI PROFESSIONALI PNRR - Selezione pubblica per la
ricerca di diversi profili professionali cui conferire incarichi di
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DD G16571 - 28/12/2021
DD G16622 - 28/12/2021
DD G16789 - 30/12/2021

DD G16028 - 20/12/2021
DD G16382 - 26/12/2021
DD G16622 - 28/12/2021
DD G16852 - 31/12/2021
DD G16862 - 31/12/2021

DD G16029 - 20/12/2021
DD G16382 - 26/12/2021
DD G16622 - 28/12/2021
DD G16663 - 29/12/2021
DD G16789 - 30/12/2021

DD G16030 - 20/12/2021
DD G16382 - 26/12/2021
DD G16571 - 28/12/2021

DESCRIZIONE
collaborazione per il supporto alle amministrazioni territoriali
nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con
particolare riferimento a quelli connessi all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 9
del decreto-legge 80 del 09/06/2021, convertito con
modificazioni dalla L. 113 del 06/08/2021, del DPCM
12/11/2021 e del DM 14/10/2021. Avviso pubblico per la
ricerca del profilo professionale "Ingegneri civili".
Approvazione verbali della Commissione di valutazione e
graduatoria finale. Conferimento degli incarichi di
collaborazione professionale.
PROFILI PROFESSIONALI PNRR - Selezione pubblica per la
ricerca di diversi profili professionali cui conferire incarichi di
collaborazione per il supporto alle amministrazioni territoriali
nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con
particolare riferimento a quelli connessi all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 9
del DL 80 del 09/06/2021, convertito con modificazioni dalla L.
113 del 06/08/2021, del DPCM 12/11/2021 e del DM
14/10/2021. Avviso pubblico per la ricerca del profilo
professionale "Esperti amministrativi". Approvazione verbali
della Commissione di valutazione e graduatoria finale.
Conferimento degli incarichi di collaborazione professionale.
PROFILI PROFESSIONALI PNRR - Selezione pubblica per la
ricerca di diversi profili professionali cui conferire incarichi di
collaborazione per il supporto alle amministrazioni territoriali
nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con
particolare riferimento a quelli connessi all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 9
del DL 80 del 09/06/2021, convertito con modificazioni dalla L.
113 del 06/08/2021, del DPCM 12/11/2021 e del DM
14/10/2021. Avviso pubblico per la ricerca dei profili
professionali "Esperti statistici", "Esperti giuridici" ed "Esperti
in contabilità pubblica e in rendicontazione dei fondi europei".
Approvazione verbali della Commissione di valutazione e
graduatoria finale. Conferimento degli incarichi di
collaborazione professionale.
PROFILI PROFESSIONALI PNRR - Selezione pubblica per la
ricerca di diversi profili professionali cui conferire incarichi di
collaborazione per il supporto alle amministrazioni territoriali
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DD G16622 - 28/12/2021
DD G16663 - 29/12/2021

DD G16031 - 20/12/2021
DD G16382 - 26/12/2021
DD G16622 - 28/12/2021

DD G16032 - 20/12/2021
DD G16382 - 26/12/2021
DD G16571 - 28/12/2021
DD G16622 - 28/12/2021
DD G16663 - 29/12/2021

DD G16033 - 20/12/2021
DD G16382 - 26/12/2021
DD G16789 - 30/12/2021
DD G16852 - 31/12/2021
DD G16862 - 31/12/2021

DESCRIZIONE
nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con
particolare riferimento a quelli connessi all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 9
del decreto-legge 80 del 09/06/2021, convertito con
modificazioni dalla L. 113 del 06/08/2021, del DPCM
12/11/2021 e del DM 14/10/2021. Avviso pubblico per la
ricerca del profilo professionale "Ingegneri idraulici".
Approvazione verbali della Commissione di valutazione e
graduatoria finale. Conferimento degli incarichi di
collaborazione professionale.
PROFILI PROFESSIONALI PNRR - Selezione pubblica per la
ricerca di diversi profili professionali cui conferire incarichi di
collaborazione per il supporto alle amministrazioni territoriali
nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con
particolare riferimento a quelli connessi all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 9
del decreto-legge 80 del 09/06/2021, convertito con
modificazioni dalla L. 113 del 06/08/2021, del DPCM
12/11/2021 e del DM 14/10/2021. Avvisi pubblici per la ricerca
dei profili professionali "Architetti" e "Geologi". Approvazione
verbali della Commissione di valutazione e graduatoria finale.
Conferimento degli incarichi di collaborazione professionale.
PROFILI PROFESSIONALI PNRR - Selezione pubblica per la
ricerca di diversi profili professionali cui conferire incarichi di
collaborazione per il supporto alle amministrazioni territoriali
nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con
particolare riferimento a quelli connessi all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa DL 80 del 09/06/2021sa e resilienza,
ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 80 del 09/06/2021,
convertito con modificazioni dalla L. 113 del 06/08/2021, del
DPCM 12/11/2021 e del DM 14/10/2021. Avviso pubblico per
la ricerca del profilo professionale "Ingegneri ambientali".
Approvazione verbali della Commissione di valutazione e
graduatoria finale. Conferimento degli incarichi di
collaborazione professionale.
PROFILI PROFESSIONALI PNRR - Selezione pubblica per la
ricerca di diversi profili professionali cui conferire incarichi di
collaborazione per il supporto alle amministrazioni territoriali
nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con
particolare riferimento a quelli connessi all'attuazione del
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DD G16034 - 20/12/2021
DD G16382 - 26/12/2021

DD G16035 - 20/12/2021
DD G16382 - 26/12/2021
DD G16789 - 30/12/2021

LR 19 - 22/11/2021
DGR 1179 – 17/12/2021

DESCRIZIONE
Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 9
del DL 80 del 09/06/2021, convertito con modificazioni dalla L.
113 del 06/08/2021, del DPCM 12/11/2021 e del DM
14/10/2021. Avviso pubblico per la ricerca del profilo
professionale Ingegneri gestionali. Approvazione verbali della
Commissione di valutazione e graduatoria finale.
Conferimento degli incarichi di collaborazione professionale.
PROFILI PROFESSIONALI PNRR - Selezione pubblica per la
ricerca di diversi profili professionali cui conferire incarichi di
collaborazione per il supporto alle amministrazioni territoriali
nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con
particolare riferimento a quelli connessi all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 9
del decreto-legge 80 del 09/06/2021, convertito con
modificazioni dalla L. 113 del 06/08/2021, del DPCM
12/11/2021 e del DM 14/10/2021. Avvisi pubblici per la ricerca
dei profili professionali "Biologi" e "Agronomi". Approvazione
verbali della Commissione di valutazione e graduatoria finale.
Conferimento degli incarichi di collaborazione professionale.
PROFILI PROFESSIONALI PNRR - Selezione pubblica per la
ricerca di diversi profili professionali cui conferire incarichi di
collaborazione per il supporto alle amministrazioni territoriali
nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con
particolare riferimento a quelli connessi all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 9
del DL 80 del 09/06/2021, convertito con modificazioni dalla L.
113 del 06/08/2021, del DPCM 12/11/2021 e del DM
14/10/2021. Avviso pubblico per la ricerca dei profili
professionali Ingegneri energetici, Ingegneri chimici, Chimici o
Fisici. Approvazione verbali della Commissione di valutazione e
graduatoria finale. Conferimento degli incarichi di
collaborazione professionale.
Modifiche alla LR 1 del 02/01/2007 (Testo Unico in materia di
commercio
Modalità attuative di rilascio delle concessioni di posteggio per
l’esercizio del commercio, delle attività artigianali, della
somministrazione di alimenti e bevande, e la rivendita di
quotidiani e periodici su aree pubbliche, in recepimento delle
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DGR 179 - 12/3/2021

DGR 133 – 25/02/2021
DLgs. 150/2009
LR 59/2009
DLgs 74/2017
DGR 518 – 11/06/2021;
DLgs 165/2001
DGR 146 – 25/02/2021
DLgs 150/2009
LR 59/2009
DLgs 74/2017
DGR 308/2021
L. 770/2020 (art.
263 comma 4bis DL
34/2020)
DGR 308 – 22/03/2021

DGR 604 – 24/05/2021

DGR 742 - 21/06/2021

DGR 752 – 23/06/2021

DESCRIZIONE
disposizioni di cui alla LR 19 del 17/11/2021, di modifica della
LR 1 del 02/01/2007 - Testo Unico in materia di commercio”.
Indicazioni ai Comuni sul computo delle assenze degli operatori
del commercio su aree pubbliche durante l’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19.
Approvazione del Piano della Performance 2021/2023
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X

Liguria

Liguria

Approvazione del Piano della Formazione interna 2021

Liguria

Approvazione modifiche del sistema regionale di misurazione
e Valutazione della performance

Liguria

Approvazione del Piano Organizzativo del lavoro Agile

Liguria

Approvazione dei piani triennali degli interventi collettivi di
formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro per il triennio 2021/2023.
Modifica per l'anno 2021 del piano triennale 2019/2021 delle
modalità di reclutamento attraverso l'avvio di procedure
concorsuali e selettive uniche, approvato con DGR 1161/2019
e integrato con DGR 1354/2019.
Istituzione di una struttura organizzativa dirigenziale
temporanea di secondo livello (grad. A) denominata
“emergenza covid-19 sostegno economico ai titolari di partita
iva” nell’ambito del dipartimento sviluppo economico ed
energia, ai sensi dell’articolo 31 della LR 15/2021, per il periodo
dal 21/06/ al 31/12/2021. Prenotazione di spesa.
Determinazioni in merito al fabbisogno del personale ausiliario
a tempo determinato aggiuntivo nelle istituzioni scolastiche ed
educative dipendenti dalla regione e presso l'istituto regionale
"A. Gervasone", per il periodo settembre - dicembre 2021, per
il contenimento dell'epidemia covid-19, ai sensi dell'articolo 36
della LR 15/2021. Approvazione di spesa.

Valle d’Aosta

Valle d’Aosta

X

Valle d’Aosta

X

Valle d’Aosta
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DGR 783 – 28/06/2021

DGR 905 – 19/07/2021

DGR 1280 - 13/10/2021

DGR 1281 – 13/10/2021

DGR 1316 – 18/10/2021

DGR 1539 – 22/11/2021
DGR 1707 – 20/12/2021

DGR 1730 – 30/12/2021

DGR 1736 – 30/12/2021

DESCRIZIONE
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Approvazione delle linee guida per lo svolgimento delle prove
scritte e orali inerenti alle procedure selettive, selettive uniche
e agli accertamenti della conoscenza delle lingue francese e
italiana a distanza con l’utilizzo di strumenti telematici.
Integrazioni al fabbisogno del personale ausiliario a tempo
determinato aggiuntivo nelle istituzioni scolastiche ed
educative dipendenti dalla regione di cui alla DGR 752/2021,
per il contenimento dell'epidemia covid-19, ai sensi
dell'articolo 36 della LR 15/2021. Approvazione di spesa.
Approvazione delle modalità operative per l'organizzazione
delle verifiche sul possesso delle certificazioni verdi covid-19
nelle sedi dell'amministrazione regionale.
Nuove disposizioni in materia di organizzazione delle attività
d'ufficio presso la sede di lavoro e in modalità agile dal
15/10/2021 e fino al 31/01/2022. Revoca della DGR
1115/2020.
Approvazione dell'organizzazione, per l'anno 2021, di un
percorso formativo on line in materia di contrasto alla
corruzione e alle mafie, in collaborazione con la presidenza del
consiglio regionale e con l'associazione "avviso pubblico - enti
locali e regioni per la formazione civile contro le mafie".
Integrazione al piano di formazione triennale del personale
regionale 2019 - 2021.
Approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale
dell'amministrazione regionale per il periodo 2021/2023.
Revisione delle modalità di individuazione, presentazione ed
esame dei progetti di telelavoro e proroga di 24 contratti
individuali di telelavoro in scadenza al 31/12/2021.
Proroga al 30/06/2022 del piano di formazione triennale del
personale regionale 2019 - 2021, approvato con DGR 829 del
14 /06/2019. Prenotazione di spesa.
Proroga del lavoro da remoto per alcune tipologie di lavoratori
dal 1°/01/2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da covid-19.
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12AL.2021/D.00139 09/03/2021
12AL.2021/D.00597
24/9/2021

12AL.2021/D.00432 15/07/2021
12AL.2021/D.00724 26/10/2021
12AL.2021/D.00288 21/05/2021
12AL.2021/D.00328 07/06/2021
12AL.2021/D.00652 28/09/2021
16BJ.2021/D.00019 09/12/2021
12AL.2021/D.00679
08/10/2021
12AL.2021/D.00456 27/7/2021
12AL.2021/D.00508
15/8/2021

DESCRIZIONE

-
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E’ stata avviata la realizzazione dell’intervento “Attuazione del
Codice dell’Amministrazione della Regione Abruzzo”.
L’intervento prevede l’aggiornamento dell’intero sistema
documentale della Regione e dell’ARIC con un incremento
delle funzionalità indispensabili per esercitare l’attività
lavorativa in smart working.
Procedura aperta per la fornitura del servizio di manutenzione,
supporto operativo e assistenza specialistica per il Sistema
Informativo integrato di Contabilità Il progetto prevede
l’implementazione di un nuovo Sistema Integrato per la
gestione della Contabilità (SIC), basato su una metodologia
Enterprise Resource Planning (ERP), in grado di gestire non
soltanto tutti gli aspetti contabili dell’Ente ma anche i processi
riguardanti il provveditorato e patrimonio, i contratti; le
performance e la reportistica.
Gli atti riportati afferiscono al progetto Data Center Unico
Regionale, finalizzato al consolidamento e razionalizzazione
delle infrastrutture telematiche del territorio. Un passaggio
necessario per la messa in sicurezza del patrimonio informativo
e per la piena adozione dei paradigmi del cloud da parte della
Pubblica Amministrazione Locale.
Nel periodo di riferimento si sono realizzate attività riguardanti
la valutazione della conformità e gli adeguamenti agli standard
di sicurezza richiesti, l’acquisto di apparati per potenziare le
prestazioni, l’implementazione di piattaforme per la
valutazione della vulnerabilità delle applicazioni, l’acquisto di
servizi di sicurezza attraverso i contratti quadro SPC.

REGIONE/PA
Abruzzo

Basilicata

Basilicata

-

-

Gli interventi, realizzati anche per fronteggiare le particolari
contingenze
del
periodo,
rappresentano
un
riammodernamento delle infrastrutture informatiche e del
sistema telefonico dell’Ente. Gli atti riportati riguardano il
potenziamento dei servizi di connettività, interoperabilità di
base e sicurezza e quindi la implementazione di un sistema
VOIP con l’obiettivo di superare definitivamente l’utilizzo della
linea telefonica tradizionale non più rispondente alle necessità
organizzative, e rendere performante la modalità di lavoro
agile.
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12AL.2021/D.00523
23/8/2021

-

12AL.2021/D.00582
17/09/2021

-

12AL.2021/D.00680
08/10/2021

-

12AL.2021/D.00857 27/10/2021
16BJ.2021/D.00012
06/12/2021

-

Relazione di chiusura
350447 - 05/08/2021 del
progetto
tematico

Acquisto di materiale informatico per attività ambientali.
Scopo dell’acquisto consiste nell’approvvigionamento di
materiale informatico, sia Hardware che Software, per la
gestione e redazione di progetti specifici di ripristino
dell’officiosità dei corsi d’acqua e di potenziamento del centro
cartografico regionale.
Acquisto del software “Suite Ufficio Legale” (SUL) in modalità
SaaS e relativa assistenza. Il progetto prevede
l’implementazione di una suite per l’Ufficio Legale della
Regione, erogata in modalità SaaS, modulare e integrata,
dotata di tutte le funzionalità necessarie per la gestione
ottimale dei processi afferenti gli affari legali delle Pubbliche
Amministrazioni
Il progetto, associato all’atto, si realizza per adeguare il
modello di comunicazione alle accresciute esigenze emerse nel
periodo pandemico. L’allestimento di una sala per
videoconferenza presso la sede regionale garantisce una
gestione ottimale delle attività condivise (riunioni, assemblee,
eventi, video training on line ecc.) che possono essere
realizzate con elevate prestazioni, con immagini in alta
definizione, con tecnologie avanzate che garantiscono
maggiore sicurezza nelle sessioni di lavoro.
Digitalizzazione per le attività da remoto della Regione
Basilicata - Appalto Specifico per l’affidamento della fornitura
di Postazioni Informatiche per il lavoro agile. Di seguito
all’emergenza COVID 19, il legislatore, con il Decreto
“Semplificazioni”, ha ulteriormente incoraggiato la modalità di
lavoro agile, raccomandando alle PPAA di adottare tutte le
misure necessarie a garantire la sicurezza informatica e la
protezione dei dati. In linea con quanto disposto, l’obiettivo del
progetto è la sostituzione delle dotazioni informatiche
obsolete, ancora in uso al personale regionale, non più adatte
a supportare operazioni di aggiornamento software a windows
10 e office 365 e che non soddisfano gli standard di sicurezza
richiesti per lavorare anche da remoto.
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Progetto tematico
"Programmazione post 2020: l'esperienza 2014/2020, le buone
prassi e gli indicatori di riferimento"
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DESCRIZIONE

approvato con DD 381 –
22/01/2020
DGR 62 - 22/02/2021

Circolare 0555953
09/11/2021

-

LR
31,
Art.
25–
28/12/2021 “Disposizioni
per la formazione del
bilancio di previsione
finanziario per il triennio
2022-2024 della Regione
Campania – Legge di
stabilità regionale per il
2022”
DGR 42 - 01/02/2022

DD 28 – 30/11/2020
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Con DGR 62 del 22/02/2021, nell’ambito del Progetto
REBUILDING finanziato a valere delle risorse Pon Inclusione
2014-2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è
stato programmato un intervento volto al rafforzamento della
capacità istituzionale e amministrativa degli Ambiti territoriali.
Sono state previste azioni di affiancamento, interventi di
formazione e la fornitura di strumenti operativi predefiniti.
Tale intervento di efficientamento è finanziato con risorse pari
ad euro 1.431.055,98.
Al fine di evitare ritardi nei pagamenti che si ripercuotono
nell’economia reale attraverso una riduzione della liquidità di
tutte le imprese creditrici, in particolare di quelle di piccole
dimensioni, sono state fornite puntuali istruzioni operative
volte a coordinare, omogeneizzare e rendere tempestivi gli
adempimenti contabili e le attività propedeutiche che le
Strutture e degli Uffici regionali competenti devono osservare
al fine di assicurare un celere processo di pagamento.
L’azione costante di miglioramento nella gestione complessiva
di tale procedimento ha consentito, nell’ambito del
monitoraggio dei tempi medi di pagamento, di registrare un
indicatore di tempestività dei pagamenti – anno 2021 – pari a
9.74, in notevole miglioramento rispetto a quanto rilevato
nell’esercizio immediatamente precedente, ovvero 48.1.
Inoltre, nell’ambito della semplificazione e della riduzione dei
tempi certi del procedimento si è proceduto a prevedere, in
caso di decorso del termine di conclusione del procedimento e
di mancata adozione del provvedimento amministrativo,
l'esercizio del potere sostitutivo e l'irrogazione di una sanzione
al dirigente e al funzionario inadempiente per la mancata o
tardiva emanazione del provvedimento.

Campania

La Delibera ha ad oggetto l’approvazione dell’Aggiornamento
2022 del Sistema di Misurazione e Valutazione della
performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della
Giunta Regionale della Campania
Attivazione Master universitari di secondo livello per
dipendenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania

Campania

Campania

Campania
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DD 24 – 17/11/2021
Nota convocazione del
21/6/2021 (prot.
329129).
Convocazione a mezzo email del 10/12/2021.
DGR 192 DD 14/02/2020
Piano della Prestazione
2020
Progetto
Terremoto

LR 24 - 29/12/2021

A0
G01579
16/02/2021

del

Azioni 2021 di attuazione
della
DCR
26
–
30/09/2019. Principali
azioni di attuazione 2021
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
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Approvazione Piano annuale delle attività formative per il
personale della Giunta Regionale della Campania.
2021 -Corsi di formazione OPEN DATA per i dirigenti della GRC.
2021 – Corsi di formazione in SICUREZZA INFORMATICA per il
personale dell’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione
Digitale.

Campania

Tra gli obiettivi per l'anno 2020/2021 della DC Difesa
dell'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, 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
dell’impiego delle risorse nell’ambito della Direzione stessa.
creazione di un nuovo servizio ICT finalizzato alla cybersecurity
per le pubbliche amministrazioni regionali e le aziende del
territorio. Servizio che mira ad aumentare il livello di sicurezza
digitale e le competenze in materia di sicurezza informatica,
attraverso sia l'adozione di strumenti software e hardware sia
l'assunzione e la formazione di personale specializzato.
Costituzione del Gruppo di Lavoro per la verifica dello stock dei
residui attivi e passivi assegnati alla Direzione Regionale per
l'Inclusione Sociale.
Consolidamento degli Atti Monocratici digitali e degli Atti
collegiali digitali, scrivania digitale del dipendente,
rafforzamento dell’ERP (Enterprise Resource Planning)
integrato regionale, Bandi on line, sistema della Scuola
Digitale, infrastrutture digitali di interoperabilità, conformi ai
modelli nazionali ed europei, idonee alla cooperazione
applicativa tra servizi e basi dati dei soggetti del sistema
pubblico regionale e tra questi e i livelli interregionale,
nazionale e transfrontaliero, quali infrastrutture abilitanti per
il consolidamento degli indirizzi del once only e del digital first
nel sistema pubblico regionale.

Friuli-Venezia Giulia

Campania

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Liguria
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regione
rilevanti
in
termini di riforma
DGR 4348 - 22/02/21
“approvazione dei criteri
per la nomina dei
componenti
delle
commissioni
per
il
paesaggio e per la verifica
della sussistenza dei
requisiti
di
organizzazione
e
di
competenza
tecnicoscientifica 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
VIII/8139 del 01/10/2008
E DGR VIII/8952 del
11/02/2009”, pubblicata
sul BURL serie ordinaria 8
– 26/02/2021.

Decreto
6326
12/05/2021

-

programma strategico
per la semplificazione e
trasformazione digitale xi legislatura – interventi
per il 2020 (deliberazione
xi / 2686 - 23/12/2019 intervento
39.
acquisizione digitale delle
segnalazioni,
comunicazioni, istanze in
materia di attività edilizia

La DGR, alla luce dell’attuale evoluzione normativa, è
finalizzata ad una maggiore devoluzione di competenze agli
enti locali, in ossequio a quanto dettato dall’art. 1 della L.
241/1990 e dall’art. 1, comma 2 della LR 12/2005, e dei principi
di buon andamento, di economicità e di efficacia dell’azione
amministrativa. Viene così lasciata in capo ai Comuni la
responsabilità di rispettare i criteri regionali per la nomina dei
Commissari; gli uffici della Struttura Paesaggio effettuano il
controllo “a campione” a seguito della pubblicazione degli atti
sui siti web ed all’inserimento degli stessi nella piattaforma
regionale MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche
Enti Locali).
La nuova delibera chiarisce meglio i vari passaggi della
procedura di nomina delle Commissioni attraverso specifici
criteri a cui gli Enti Locali dovranno attenersi al fine di
esercitare tali funzioni.
E’ possibile affermare che la nuova deliberazione ha portato ad
una reale semplificazione, che ha permesso la riduzione
sostanziale dei tempi procedurali per gli Enti Locali; la
facilitazione all’uso dell’applicativo MAPEL; l’immediata
acquisizione dell’idoneità per la Commissione per il Paesaggio,
rilasciata dall’applicativo MAPEL, senza l’attesa del Decreto
Regionale; l’esclusione di impiego di nuove risorse umane e
costi aggiuntivi.
“aggiornamento della modulistica edilizia unificata e
standardizzata e delle relative specifiche di interoperabilità, in
recepimento delle novità normative di settore”.
E’ stato presentato ad ottobre 2021 ai Comuni lombardi che
non hanno una propria piattaforma digitale edilizia, un nuovo
Servizio allestito per la gestione telematica delle pratiche
edilizie che sarà pienamente operativo da marzo 2022, per:
• offrire le funzionalità di presentazione digitale delle
pratiche edilizie ai Comuni lombardi che ne sono
sprovvisti;
• monitorare le segnalazioni, comunicazioni, istanze in
materia di attività edilizia presentate in Lombardia, su
un’unica piattaforma;
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Lombardia

Lombardia

Lombardia
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piattaforma
“procedimenti
servizi
Srl”)
Decreto
5625
27/04/2021
proroga
della convenzione con
formez pa approvata con
DGR
XI/2488
18/11/2019 finanziata
con fondi POR FSE L'ASSE
IV “capacità istituzionale
e amministrativa" priorità
investimento
11.i, “investire nella
capacità istituzionale e
nell'efficienza
delle
pubbliche
amministrazioni e dei
servizi pubblici a livello
nazionale, regionale e
locale nell'ottica delle
riforme, di una migliore
regolamentazione e di
una buona governance”.
Programma regionale di
sviluppo della Toscana
2016-2021.
Linee
di
indirizzo
Programma regionale di
sviluppo della Toscana
2021 - 2025

DESCRIZIONE
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effettuare analisi territoriali di istanze presentate, visualizzabili
anche su sfondo cartografico.
Nel corso del 2021 si è svolta l’azione formativa tecnicospecialistica “valorizzazione della base dati geografica (dbt) per
la digitalizzazione del processo di pianificazione urbanistica
locale (PGT)”. Corso di formazione tecnico-specialistico “online” rivolta ai dipendenti pubblici di “area tecnica” dei Comuni
lombardi e poi estesa ad altri Enti Locali, con l’obiettivo di
incrementare le capacità digitali degli uffici con particolare
riferimento ai sistemi informativi territoriali (GIS).
Il rinforzo delle competenze digitali è fondamentale per
assicurare una maggiore efficienza della pubblica
amministrazione anche nel contesto tecnico, non soltanto
quello amministrativo.
I GIS consentono infatti svariate elaborazioni e
rappresentazioni su mappa fondate su analisi spaziali
integrate, sono necessari per la realizzazione dello strumento
urbanistico in formato digitale (Piano Governo Territorio) e
supportano la gestione del territorio.

Lombardia

Risulta in corso sin dal 2020 e proseguito anche nel 2021
l’adozione e l’implementazione del nuovo Piano regionale
cybersecurty e resilienza digitale con i seguenti interventi:
Interventi sulla cybersecurity e la resilienza rivolti ai sistemi
informativi e infrastrutture digitali dell’Amministrazione
Regionale Toscana Assessment degli asset regionali, da attuare
in sinergia con le recenti indicazioni normative sul perimetro
nazionale per la cybersecurity Implementazione e costante
aggiornamento di un piano di azione e di azioni di
rafforzamento della cybersecurity e delle infrastrutture per la
sicurezza digitale. Azioni per incrementare la cosapevolezza sui
temi della sicurezza informatica nei dipendenti dell’Ente e delle
Agenzie collegate
Interventi sulla cybersecurity rivolti agli Enti toscani
Supporto per la cybersecuty by design per gli Enti, sui servizi
disegnati su SCT (Sistema Cloud Toscana)

Toscana
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DGP 1253 – 26/07/2021
(v.
anche
in
Digitalizzazione
dei
processi)

DGR 1359 - 29/12/2021

Regolamento
Ue
2016/679, noto come

DESCRIZIONE
Assessment di cybersecurity presso gli Enti e raccolta esigenze
specifiche
Piano di azione di miglioramento politiche cybersecurity per gli
Enti
Piano di formazione sulla cybersecurity rivolto agli Enti,
connesso all’obiettivo sulle competenze digitali
Implementazione servizi di cyber assessment e audit as a
service per i Comuni sui sistemi client e su parte server c/o STC
(Sistema Cloud Toscana). Interventi per la cybersecurity verso
i cittadini, imprese e professionisti Supporto al censimento
delle esigenze cyber di imprese, professionisti e cittadini
Supporto al piano di diffusione competenze cyber, connesso
all’obiettivo sulle competenze digitali di cittadini e imprese.
Nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra la
Provincia e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) per la
cittadinanza digitale nella provincia autonoma di Trento,
previsto, fra gli interventi strategici, il rafforzamento della
cybersecurity attraverso azioni di conoscenza e assessment dei
servizi applicativi e delle infrastrutture ICT.
E’ stato approvato il Disciplinare interno per la gestione e
corretto utilizzo delle strumentazioni informatiche e altre
dotazioni. L’efficienza e semplificazione indotta dall’adozione
delle nuove tecnologie nella organizzazione e conduzione del
lavoro richiedono interventi volti ad adeguare e migliorare la
dotazione strumentale messa a disposizione dei dipendenti. Il
Disciplinare approvato dalla Giunta prescrivere norme
uniformi per tutti gli utenti dell’Amministrazione regionale
sulla dotazione della strumentazione lavorativa e, in
particolare, riguardo agli strumenti informatici, fornendo le
indicazioni necessarie ad evitare il verificarsi di qualsiasi abuso
o uso non conforme, nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Pertanto, il disciplinare contiene le indispensabili disposizioni
per il corretto utilizzo dei dispositivi informatici, al fine di
garantire la continuità dei servizi, la sicurezza e l’integrità dei
sistemi regionali, nonché il rispetto delle misure volte alla
tutela dei dati sia del lavoratore sia degli utenti e di chiunque
opera in rapporto con la P.A..
E’ stato avviato il progetto “PRJ 1600 – ICT Security 2021-2022”
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“General Data Protection
Regulation” (GDPR);
Linee guida strategiche
per lo sviluppo della
Società dell'Informazione
(LGSI) di cui alla LR
9/2014 (definite con DGR
155 - 20/02/2017 ed
approvate
con
deliberazione 213 28/11/2017
dell'Assemblea legislativa
regionale) - Missione
dell’Agenda
digitale
dell’Umbria
di
riferimento:
Servizi
pubblici digitali
Piano triennale per
l’informatica nella PA
2017-2019 di cui al DPCM
31/05/2017
in
particolare gli
adempimenti previsti su
cloud service provider
(CSP), migrazione al
cloud e miglioramento
della sicurezza
informatica;
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La finalità del progetto è quella di incrementare il livello di
protezione dei dati e dei servizi, capitalizzando al massimo le
capacità della struttura attuale del DCRU, incrementandone il
valore complessivo ed estendendo per quanto possibile
l’azione di difesa verso Regione Umbria e le Aziende Sanitarie
/ Ospedaliere Umbre
Il progetto si articola in quattro interventi:
1)
potenziamento della dotazione di componenti
dedicati alle funzioni di ICT Security a protezione
dell’infrastruttura tecnologica
2)
all’ampliamento delle componenti di sicurezza a
protezione delle reti e dei posti di lavoro della Regione Umbria
3)
potenziamento dei componenti strutturali di ICT
Security disponibili al DCRU, perché estendano le loro funzioni
di protezione verso le infrastrutture delle Aziende
Sanitarie/Ospedaliere
4)
progettazione della realizzazione di un Security
Operation Center (SOC) regionale a supporto delle strutture ICT
degli Enti Umbri

Piano triennale per
l’informatica nella PA
2020-2022 di cui al DPCM
17/07/2020;
POR FESR 2014-2020
della Regione Umbria - in
attuazione dell’Asse 2
“Crescita e cittadinanza
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digitale” del POR FESR
2014-2020 - Azione 2.3.1
(soluzioni tecnologiche
per la digitalizzazione e
l’innovazione
dei
processi delle PA;
Piano di razionalizzazione
dell’Infrastruttura
digitale
dell’Umbria”
(PRID) LR 9/2014. approvato con DGR
829/2014 - attuazione
del PRID;
DGR 135 del 15/02/2021

DGR 58 – 26/01/2021
DGR 660 – 25/05/2021
DGR 1267 – 21/09/2021
DGR 1297 – 28/09/2021

DGR 1414 – 12/10/2021

Approvazione delle linee di indirizzo e di governance per la
predisposizione del piano organizzativo del lavoro agile di cui
all’articolo 73decies della l.r. 22/2010.
Piano della Performance triennio 2021-2023.
Piano di formazione 2021-2023 per il personale dirigente e
dipendente della Regione del Veneto.
Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 digitalizzazione procedure concorsuali
“Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.
Presa d'atto del DPCM del 06/08/2021, recante
l'autorizzazione alla costituzione della Società "Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A."
“Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.
Determinazioni per la costituzione della Società "Infrastrutture
Milano Cortina 2020- 2026 S.p.A.".

Valle d’Aosta

AFFIDAMENTO a Ascolto Attivo -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 2021:
• Progettazione partecipata - Corso base 2 edizioni

Emilia-Romagna

Veneto
Veneto
Veneto
Veneto

Veneto

Miglioramento
delle
prestazioni della Pubblica
Amministrazione
RA 11.3
LR 15/2018
DD 14513 - 02/08/2021
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LR 15/2018
DD 13414 - 15/07/2021

DGR 135 – 15/02/2021

DESCRIZIONE
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• Stakeholder engagement – Corso approfondimento
Risorse impiegate:
€ 12.999,19 sul cap. 3883, impegno 9054
€ 2.990,81 sul cap. 4200, impegno 9055
AFFIDAMENTO a Pares - Attività formative per lo sviluppo di
competenze in ambito partecipazione rivolto al personale della
Regione Emilia-Romagna e degli enti locali del territorio. Corso:
• RiPartecipiamo Il Corso
• La piattaforma PartecipAzioni
Risorse impiegate:
€ 16.988,41 sul cap. 3883, impegno 8819
€ 4996,59 sul cap. 4200, impegno 8820
Approvazione delle linee d’indirizzo e di Governance per la
predisposizione del piano organizzativo del lavoro agile di cui
all’art.73 deces della LR 22/2010

REGIONE/PA

Emilia-Romagna

Valle d’Aosta

Digitalizzazione
dei
processi amministrativi e
diffusione
di
servizi
digitali
pienamente
interoperabili
DGR 2 - 09/01/2020

LR 9/2020, l’art 2 comma
7 e PSR Abruzzo
2014/2020

Informatizzazione dell’UMA (Utenti Motori Agricoli) attraverso
il riuso semplice del software denominato “Richiesta
carburante agricolo a prezzo agevolato (UMA) sviluppato dalla
Regione Emilia-Romagna
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.
Le azioni avviate nell’ultimo periodo di programmazione hanno
previsto il potenziamento dei servizi cloud e della sicurezza del
Centro Tecnico regionale, l’adeguamento dei servizi regionali
alle piattaforme nazionali quali SPID (Sistema pubblico di
identità), Pago-PA (Pagamenti elettronici), il potenziamento
dei servizi per le imprese attraverso lo Sportello Unico Attività
Produttive ed Edilizie ed il MUDE, l'ottimizzazione e il
miglioramento della fruibilità dei servizi in ambito sanitario e
lo sviluppo di servizi di e-government rivolti ai cittadini con la
creazione del “Servizio MIA Regione”.

Abruzzo

X

Abruzzo

Abruzzo
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DD 141 – 29/06/2020

DGR 6 – 20/01/22

DGR 5 - 20/01/2022

DD 9838 - 01/10/2021

DD 7980 - 01/10/2021

DGR 228 - 17.06.2021
DD 1022 – 24/11/ 2021

DESCRIZIONE
Norma CEI UNI ISO/IEC 27001 - Approvazione dei documenti
che integrano il Sistema di Gestione della Sicurezza delle
Informazioni (SGSI) relativo alle “Informazioni gestite e trattate
nell’ambito dei servizi svolti attraverso la Piattaforma
telematica SUA-RB”
Piano di azione coesione (PAC) 2014 - 2020 della Regione
Calabria - progetto pilota per la digitalizzazione degli archivi
della corte di appello di Catanzaro - e - progetto digitalizzazione
degli uffici della procura antimafia di Reggio Calabria.
Approvazione schemi di accordo di collaborazione ex art. 15 L.
241/90 tra la Regione Calabria e corte d'appello di Catanzaro e
tra la Regione Calabria e la procura della repubblica DDA di
Reggio Calabria.
Oggetto: piattaforma per l'accesso telematico ai servizi della
pubblica amministrazione ("PIATTAFORMA IO"). ADESIONE AI
SENSI DELL'ART. 64-BIS del DLgs 82 del 07/03/2005. Adesione
della Regione Calabria, quale soggetto aggregatore di altri
soggetti pubblici regionali, alla piattaforma per l'accesso
telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione
("Piattaforma IO"), ai sensi dell'art. 64-bis del DLgs 82 del
07/03/2005, ai fini dell'utilizzo dei servizi messi a disposizione,
attraverso tale piattaforma informatica, dalla società PagoPA
S.p.A., istituita con il DL "Semplificazioni" 135 del 14/12/2018,
convertito in L. 12 dell’11/02/2019, sotto il controllo diretto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Approvazione progetto obiettivo "ricognizione, digitalizzazione
e monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell''art
208 e, 269 e 272 per le province rimaste nelle competenze
regionali"
Digitalizzazione dei procedimenti ambientali (provvedimento
autorizzatorio unico regionale (PAUR), verifica di
assoggettabilità alla via e valutazione di incidenza ambientale).
utilizzo del portale Calabria Suap per la gestione.
In base a quanto stabilito dall’articolo 45, comma1 del DLgs
117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della L. 106 del
06/06/2016” ss.mm.ii si è proceduto alla Costituzione Ufficio
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) presso la
Direzione Politiche sociali e socio sanitarie. Quest’ultimo, per
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Calabria

Calabria
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DGR 585 – 16/12/2020 in
attuazione
della
LR
14/2010 e della LR
20/2020. Realizzazione
della
Piattaforma
web/software per la
informatizzazione
del
Modello
di
comunicazione
per
l'utilizzazione
agronomica
degli
effluenti di allevamento,
acque reflue e digestati.

DESCRIZIONE
il cui funzionamento sono state programmate risorse per circa
1,1 milioni di euro, svolgerà attività di controllo sugli enti del
terzo settore. Tale intervento mira a dare attuazione al
soprarichiamato dettato normativo e per l’effetto a garantire
l’espletamento delle funzioni di competenza dell’Ufficio
regionale del Registro Unico del Terzo Settore e ad assicurare
il processo di trasmigrazione dei registri regionali esistenti
delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale con tempestività e coerentemente alle
disposizioni attuali nelle corrispondenti sezioni del RUNTS.
Nello specifico, il Registro unico di che trattasi è stato articolato
nelle sezioni di seguito riportate.
Sezione 1: Organizzazioni di Volontariato' (OdV); sezione 2:
Associazioni di Promozione Sociale (APS); la sezione 3: Altri Enti
del Terzo Settore' (ETS); sezione 4: Enti Filantropici; sezione 5
Società di Mutuo Soccorso.
Con DGR 585 del 16/12/2020 è stata approvata la “Disciplina
regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, delle acque reflue e dei digestati e programma
d’azione per le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di
origine agricola contenente le disposizioni relative
all’utilizzazione agronomica degli effluenti provenienti dalle
aziende zootecniche. Tra gli adempimenti amministrativi
previsti dalla Disciplina che le aziende agricole devono
rispettare rientra anche la compilazione del Modello di
comunicazione per l’attività di utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, acque reflue e digestati e la
presentazione dei suddetti modelli ai Settori Tecnico
Provinciali per l’Agricoltura competenti. Con nota 610084 del
10/10/2019 la UOD 50 07 20, tenuto conto della pregressa
esperienza, ha chiesto all’ARPAC di voler effettuare un
prolungamento dell’attività di cui alla convenzione approvata
con DRD 394/2014 al fine di realizzare tutte le iniziative
necessarie per l’informatizzazione del “Modello di
comunicazione”. Con nota 619425 del 16/10/2019 l’ARPAC ha
confermato la disponibilità a porre in essere tutte le iniziative
necessarie per giungere alla informatizzazione del modello di
comunicazione attraverso la realizzazione di un sistema
informatico costituito da piattaforma e software dedicati
mediante affidamento a ditta esterna.
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DLgs 19 – 02/02/2021.
Norme per la protezione
delle
piante
dagli
organismi
nocivi
in
attuazione dell’articolo
11 della L. 117 del
04/10/2019,
per l’adeguamento della
normativa nazionale alle
disposizioni del Reg. (UE)
2016/2031 e del Reg.
(UE) 2017/625.
Circolare 0360747 07/07/2021

DD 2927 - 30/11/2021 LR
15/2013
ssmmii
(Semplificazione
della
disciplina edilizia), art. 3

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1911

REGIONE/PA

L’ARPAC, per la realizzazione dell’attività suddetta, ha
proceduto attraverso affidamento ad una ditta esterna
secondo le procedure previste dal DLgs 50/2016.
L’attività si è conclusa nel dicembre 2021 - DRD di liquidazione
all’ARPAC 11 del 06/12/2021 per l’importo di € 27.893,77.
I processi amministrativi, in capo alla UOD 50.07.21 Servizio
fitosanitario, a istanza di parte sono stati pienamente
digitalizzati e resi interoperabili con l’utente che deve
produrre, commercializzare, importare, esportare, prodotti
vegetali. I software sono stati progettati e sviluppati con risorse
interne e sono allocati su server regionali:
https://autorizzazionifitosanitarie.regione.campania.it/
http://fito-cert.regione.campania.it/index.php
Inoltre, i dati inerenti alle risultanze degli accertamenti di
campo e di laboratorio sono gestiti attraverso la piattaforma
simfito.regione.campania.it
Per la manutenzione evolutiva biennale di SIMFIto con DRD
189 del 24/11/2021 c'è stata la "Conferma di impegno di cui al
DRD 116/2021 integrato dal DRD 170/2021" per l'importo di €
44.505,60. I software dei certificati fitosanitari e del rilascio
delle autorizzazioni fitosanitarie sono rientrati nel programma
di manutenzione generale della Regione MARC "Management applicativi Regione Campania".
Nella prospettiva sempre più condivisa di ottimizzazione dei
processi amministrativi mediante l’informatizzazione degli
stessi, sono state rilasciate nuove funzionalità nell’applicativo
gestionale in uso alla Regione che consentono di caricare le
variazioni al Bilancio Gestionale di competenza dei singoli
dirigenti, ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento di
contabilità 5/2018, attraverso una diretta interazione con il
software documentale. La nuova funzionalità ha reso più facile
la predisposizione degli atti, agevolando così il controllo di
regolarità sugli stessi e riducendo il rischio di errore con
evidenti vantaggi in termini di efficienza e tempestività
dell’azione amministrativa.
Adesione convenzione intercent-er "convenzione per la
fornitura di servizi di sviluppo, evoluzione e gestione di sistemi
informativi a supporto delle amministrazioni del territorio
regionale - lotto 1"

Campania

Emilia-Romagna
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(Gestione telematica dei
procedimenti edilizi)
Art. 5, comma 4 del DLgs
82 – 07/03/2005 recante
"Codice
dell'amministrazione
digitale";
Determinazione AgiD Agenzia
per
l'Italia
digitale
209
–
14/06/2018
recante
«Linee
guida
per
l’effettuazione
dei
pagamenti elettronici a
favore delle pubbliche
amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi
- Versione 1.2 – febbraio
2018»
Delibera 1982/2020

Delibera
694/2021

regionale

DLgs. 50 – 18/04/2016

DESCRIZIONE
Introduzione di un sistema informatico unico di presentazione
e gestione delle pratiche edilizie, per tutti i Comuni della
Regione, in coerenza alla disciplina edilizia regionale.
La Regione FVG ha predisposto un apposito applicativo
(denominato FVG PAY) sul sito istituzionale regionale al fine di
consentire ad utenti pubblici e privati di effettuare pagamenti
a favore delle diverse Strutture regionali nell'ambito del
sistema PagoPA. L'applicativo è in continua evoluzione al fine
di predisporre le singole pagine dedicate alle fattispecie
soggette alle nuove modalità di pagamento.

Re-ingegnerizzazione dei processi di gestione documentale in
ottica di dematerializzazione. Adozione di un sistema di
gestione documentale integrato interoperabile e open source.
SITI E SERVIZI: progetto di digitalizzazione del "front end" degli
enti locali ovvero l'insieme del sito istituzionale e dei servizi al
cittadino siano essi a domanda individuale o a istanza di parte.
Il progetto prevede l'avviamento di 240 siti, e 120 servizi per il
cittadino.
A febbraio 2021 è stato messo online il nuovo portale web della
centrale unica di committenza (https://cucsa.regione.fvg.it)
assieme al corrispondente modulo software eAppaltiCQ.
È stato quindi creato un unico punto d’accesso alle iniziative
della CUC rivolto principalmente alle Stazioni appaltanti ed agli
operatori economici diventando in breve tempo un punto di
riferimento per il settore, con aggiornamenti giornalieri in
materia di appalti, strumenti formativi innovativi, una
profilazione ad hoc per visualizzare la documentazione di gara
riservata e un punto privilegiato per ottenere consulenza
mirata con quesiti a risposta rapida sui procedimenti di gara in
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LR 9/2011 Disciplina del
sistema
informativo
integrato regionale del
Friuli Venezia Giulia. DGR
1784/2020 Programma
triennale per lo sviluppo
dell'ict,
dell'egovernment e delle
infrastrutture
telematiche 2021-2023
Piano operativo SIIR
Regione, EELL, Rete e
Trasversale 2021-2023
(Decreto
DGEN
2021/2023)
LR 9/2011 Disciplina del
sistema
informativo
integrato regionale del
Friuli Venezia Giulia. DGR

DESCRIZIONE
corso o supporto articolato anche in tema di programmazione
e progettazione delle gare per l’acquisto autonomo di servizi e
forniture. È stata anche attivata una newsletter che
periodicamente fornisce aggiornamenti in materia di
contrattualistica pubblica o sulle varie iniziative in corso di
attivazione o attivate. Sul portale sono state pubblicate le
informazioni di tutte le iniziative attive della CUC, che al
31/12/2021 erano pari a 26. Il portale ha quindi permesso di
superare le criticità legate all’utilizzo del (precedente) portale
delle Autonomie locali risultando quindi più chiaro, completo
funzionale e soprattutto dedicato esclusivamente al mondo
della contrattualistica pubblica. È stata progressivamente
attivata sulle varie iniziative la funzione relativa all’adesione
telematica alla convenzione che si è completata con il mese di
maggio 2021. Ora tutta la procedura di adesione all’iniziativa
avviene telematicamente attraverso il modulo software
eAppaltiCQ. Dalla data di attivazione sono transitati sul portale
più di 600 ordini telematici. Non è mancata la formazione di
accompagnamento all’utilizzo dell’applicativo che ha visto
susseguirsi in questi mesi di 6 giornate formative che hanno
coinvolto più di 400 persone.
Implementazione del SIL- Sistema Integrato del Lavoro,
attraverso evoluzione tecnologica dei sistemi esistenti e
sviluppo di nuove funzionalità per i cittadini integrate e
interoperabili con i sistemi nazionali.

SUS-FVG: sportello unico dei servizi. Implementazione di una
architettura a microservizi al fine di garantire l'integrazione e
l'interoperabilità tra sistemi regionali e degli enti locali per la
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1784/2020 Programma
triennale per lo sviluppo
dell'ict,
dell'egovernment e delle
infrastrutture
telematiche 2021-2023
Piano operativo SIIR
Regione, EELL, Rete e
Trasversale 2021-2023
(Decreto
DGEN
2021/2023)
LR 11/2016, art. 49
DGR 527 - 30/07/2021
DD G16144 - 22/12/2021
DM 106/2020
DLgs 117/2017
Circolare Ministeriale 2
del 05/03/2021
Attività in corso durante
il 2021
Azione in continuità

Azione in continuità

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1911

REGIONE/PA

configurazione di servizi e sportelli virtuali per i cittadini ed
imprese.

Realizzazione Sistema Informativo dei Servizi Sociali – SISS.
Approvazione degli strumenti per l'utilizzo del Sistema
Informativo ASSA- Anagrafe delle Strutture Socio Assistenziali Componente del SISS ai sensi della DGR 527/2021.
Circolare Ministeriale 2 del 05/03/2021: “Reti associative.
Portata applicativa delle norme in materia, tra cui
l’applicabilità delle deroghe alle disposizioni aventi portata
generale da parte dei livelli territoriali.”
Tenuta e gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore. Procedure per le iscrizioni e le cancellazioni degli enti
con sede legale nella Regione Lazio.
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
la gestione informatizzata e digitale delle pratiche relative alla
gestione faunistica (indennizzo per danni da fauna selvatica su
colture/zootecnia/strutture, catture fauna problematica,
incidenti stradali con fauna problematica, prevenzione fauna
problematica e segnalazioni fauna problematica), quelle per la
valutazione di incidenza ambientale e alla catalogazione degli
spiaggiamenti e nidificazioni delle tartarughe marine. Potrà
consentire la gestione di qualsiasi altro servizio necessario a
partire dall’implementazione del censimento della fauna
regionale. Rispondente a più misure.
Portali WEB - Portali web dedicati quali strumenti conoscitivi e
di programmazione e promozione territoriale strutturati in

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio
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DLgs. 82 - 07/03/2005
DGR 980 - 23/12/2021

DD G02048 - 26/06/2021
AO G15417 - 13/12/2021

DGR 167 - 30/03/2021
AO G05288 - 07/05/2021
DGR 460 - 13/07/2021
DGR 921 - 14/12/2021
DD G16700 - 30/12/2021

DESCRIZIONE
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, ripopolata con dati
aggiornati, prevedibilmente entro dicembre 2022.
• 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.
Rispondente a più misure.
Inserimento di IMFRAMOB - Sistema informativo che raccoglie
tutte le informazioni e gli atti, dalla fase di programmazione al
collaudo, sui finanziamenti, i progetti e gli interventi
riguardanti investimenti di competenza della Direzione
Infrastrutture e Mobilità – nel Piano Operativo annuale
LAZIOcrea S.p.A. 2022.
INTERVENTO HCM – HUMAN CAPITAL MANAGEMENT:
aggiudicazione della “Procedura 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. CIG 837952177A”. Con successivo atto è stato
costituito un gruppo di lavoro sul progetto sistema informativo
Human Capital Management.
DIGITALIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI: La delibera 167/2021
riguarda la “Programmazione dell’intervento “Supporto alla
digitalizzazione dei Piccoli Comuni del Lazio”, approvazione
accordo di collaborazione tra Regione Lazio e Piccoli Comuni e
attivazione del gruppo di lavoro regionale dei responsabili per
la transizione digitale dei Piccoli Comuni”.
Con successivo atto è stato costituito un tavolo tecnico per la
transizione digitale dei Piccoli Comuni del territorio. Con DGR
460/2021 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento “Supporto alla digitalizzazione dei Piccoli
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DGR 980/2021

Azioni 2021 di attuazione
della
DCR
26
–
30/09/2019. Principali
azioni di attuazione 2021
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
DGR 220 – 09/07/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1911

Comuni del Lazio”; con successiva DGR 921/2021 è stata
affidata la realizzazione di detti interventi alla società
LAZIOcrea e con successiva determina effettuati gli impegni di
spesa.
Approvazione dell'Addendum alla Convenzione tra Regione
Liguria e Camera di Commercio di Genova in qualità di soggetto
attuatore del PITEM CLIP - Progetto Circuito - Programma
Italia-Francia Alcotra 2014-2020 per azioni aggiuntive.
Impegno di spesa per € 38.545,32.
Consolidamento degli Atti Monocratici digitali e degli Atti
collegiali digitali, scrivania digitale del dipendente,
rafforzamento dell’ERP (Enterprise Resource Planning)
integrato regionale, Bandi on line, sistema della Scuola
Digitale, infrastrutture digitali di interoperabilità, conformi ai
modelli nazionali ed europei, idonee alla cooperazione
applicativa tra servizi e basi dati dei soggetti del sistema
pubblico regionale e tra questi e i livelli interregionale,
nazionale e transfrontaliero, quali infrastrutture abilitanti per
il consolidamento degli indirizzi del once only e del digital first
nel sistema pubblico regionale.

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.
ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza sanitaria,
economica e sociale a valere sul FSC – "interventi per la
semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino".
attivazione risorse per il finanziamento del progetto
"razionalizzazione e semplificazione dei processi per la
digitalizzazione dei servizi" - CUP D34E21001370001.
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DGR 345 – 15/10/2021

DD 19 – 22/02/2021

DGR 157 – 04/06/2021

Contratto CONSIP SGI
procedura ristretta per
l’affidamento di servizi in
ambito sistemi gestionali
integrati id Sigef 1607
lotto 2
DGP 270 - 15/04/2020

DESCRIZIONE
Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra il dipartimento per la
trasformazione digitale della PCM e la Regione Molise
finalizzato a supportare accelerare il processo di
digitalizzazione dei servizi pubblici erogati dai comuni molisani.
cup d11b21004380001. approvazione progetto dei fabbisogni
e adesione al contratto quadro consip "spc cloud- lotto 1 per
l'affidamento di servizi di cloud computing. cig master
55187486ea - cig derivato 8915534367.
"Convenzione per l'adesione delle pubbliche amministrazioni
al sistema pubblico per le identità digitali" da sottoscrivere con
l'agenzia per l'Italia digitale (agid). approvazione.
DGR 542 del 31/12/2020 "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".
determinazioni.
sistema informativo gestionale. valutazione comparativa a
sensi dell'art. 68 del codice dell'amministrazione digitale.
istituzione commissione per la valutazione comparativa di
sistemi informativi gestionali
Le P.A. centrali e locali sono state chiamate negli ultimi anni a
sostenere il processo d’innovazione digitale del Paese.
Coerentemente con tali strategie ed orientamenti, l’iniziativa
di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi oggetto del
Programma “#PABGoesDigital”, ha avuto e continua ad avere
come principale focus l’attuazione di un intervento di «smart
government» volto a modernizzare ed a rendere più «citizencentric» l’attività della Provincia, con il coinvolgimento
prevalente delle strutture provinciali e potenzialmente a
tendere anche dei Comuni e degli Enti in essa dislocati.
In quest’ottica, la Provincia Autonoma di Bolzano ha intrapreso
un percorso di digitalizzazione che si compone di 5 principali
obiettivi e sfide che rispecchiano il fabbisogno di
reingegnerizzazione dei processi in ottica di semplificazione e
miglioramento dell’esperienza dell’utente finale (i.e. cittadino)
e dell’attività svolta dall’operatore dell’Amministrazione:
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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 «citizencentric» per migliorare l’efficienza operativa e la
soddisfazione del cliente
5. Avviare un processo di trasformazione «agile» che
supporti
l’evoluzione
della
cultura
dell’organizzazione
Ad oggi questo approccio e il contesto offerto dal programma
“#PABGoesDigital” ha fatto si anche che gli interventi di
digitalizzazione venissero utilizzati a supporto delle PMI e degli
agricoltori per fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia in
atto. 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
piccole imprese aventi diritto ai sussidi erogati dalla Provincia
Autonoma di Bolzano. E’ stato altresì essenziale disporre di una
soluzione IT a supporto della gestione dell’elevato numero 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 per la
gestione delle istanze di contributo. Sfruttando quindi i diversi
“building block” già 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 istanze in tempi brevissimi (20 gg circa). Dopo
l’invio della domanda l’impresa dispone subito 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 gestione dell’impegno, l’integrazione
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Documento strategico
“Alto Adige Digitale
2020”

DGP
26/07/2021

1253

–

con RNA (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 strutturata a servizi e “building block”
sono stati gli elementi vincenti che hanno permesso di
raggiungere in tempi brevi i risultati attesi.
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.
A seguito della sottoscrizione di uno specifico Accordo di
collaborazione tra la Provincia e l'Agenzia per l'Italia digitale
(AgID) per la cittadinanza digitale nella provincia autonoma di
Trento, nel secondo semestre del 2021, dato un ulteriore
impulso
ai
processi
di
trasformazione
digitale
dell’amministrazione provinciale, anche attraverso interventi di
allineamento e coordinamento della strategia provinciale al
modello strategico di riferimento definito nel Piano Triennale
per l’Informatica nella pubblica amministrazione.
Le azioni vanno oltre gli aspetti di adeguamento
tecnologico e coinvolgono l’amministrazione provinciale sotto
due profili:
1. come nodo locale per azioni federate sul territorio (es.
portale dei servizi ai cittadini, portale dei dati aperti,
metodologie per la trasformazione digitale);
2. come interlocutore “capofila” nell'ambito di gruppi di
lavoro nazionali e interregionali, per l'aggiornamento delle
iniziative in campo (es. cataloghi dei dati aperti,
regolamentazione dello Sportello Unico Digitale,
accessibilità dei portali web).
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L’applicativo P.I.Tre. per la protocollazione e gestione
documentale è stato arricchito con una APP mobile utilizzabile
da smartphone e tablet che consente di gestire le notifiche e le
sostituzioni, smistare documenti e firmare digitalmente gli atti.
Con il rilascio di nuove versioni dell’applicativo il sistema è
divenuto più agevole e rispondente alle esigenze degli utenti
utilizzatori. Migliorato anche il processo di adozione delle
determinazioni delle strutture provinciali attraverso la
digitalizzazione del flusso e l’integrazione con il sistema
contabile SAP-DDG.
Pubblicato il 13/07/2021 il nuovo sito internet della
Provincia concepito all’insegna della semplicità, della
trasparenza e dell'usabilità, nel rispetto delle linee guida per i
servizi web della pubblica amministrazione e delle linee guida
sull’accessibilità degli strumenti informatici dettate dall’Agenzia
per l’Italia digitale (AgID).
L’obiettivo del nuovo sito è facilitare l’accesso alle
informazioni e ai servizi dell'Ente per cittadini, imprese e altre
pubbliche amministrazioni.
Predisposta la relazione del “Progetto “PSR Trento 20142020 - Monitoraggio unitario IGRUE” che illustra i risultati
dell’attività di progettazione interna del sistema di
monitoraggio obbligatorio per l’Ispettorato Generale per i
Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e relativa
comunicazione dei dati richiesti del PSR al Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Il data warehouse consente di
disporre di dati aggiornati sull'utilizzo delle risorse (PSR per
questa programmazione, primo e secondo pilastro per il
periodo 2021-2027), assicurare l'informazione sullo stato di
avanzamento dei progetti e accrescere le capacità decisionali,
connesse alle criticità in fase realizzativa.
v. anche Misura 7 - Agenda digitale - in
consuntiva degli interventi regionali PRODUTTIVITA’

Matrice
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POR FSE 2014-2020
DGR 48/31 – 10/12/2021

DESCRIZIONE
Linee
di
indirizzo
alla
riorganizzazione
digitale
dell’amministrazione regionale. In attuazione delle disposizioni
nazionali ed in coerenza con il percorso di innovazione digitale
avviato, nominato il Responsabile per la Transizione Digitale, si
dispone l’avvio di un processo di analisi dei sistemi informativi
regionali che porti ad un percorso di razionalizzazione ed
omogeneizzazione da attuare nel prossimo piano triennale di
organizzazione digitale che risponda agli obiettivi:
• completare il percorso di digitalizzazione dell’apparato
amministrativo regionale;
• razionalizzare i sistemi informativi regionali, evitando il
duplicarsi di infrastrutture tecnologiche che svolgono le
medesime funzionalità;
• garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi regionali;
• potenziare il monitoraggio e la governance del percorso di
organizzazione digitale della Regione Puglia;
• completare l’integrazione di tutti i sistemi informativi con le
piattaforme abilitanti in uso alla Regione Puglia;
• assicurare l’accessibilità dei procedimenti amministrativi
digitali erogati mediante sito e/o app regionali;
• promuovere e completare il conferimento automatico di dati
in formato aperto nella piattaforma Open Data regionale e
nelle ulteriori piattaforme comunitarie e nazionali previste;
• completare e diffondere l’utilizzo del Catalogo dei Servizi
digitali di Regione;
• dotare la Regione Puglia di un Decision Support System (DSS)
basato sull’accesso strutturato a tutti i sistemi informativi
regionali;
• assicurare, in sinergia con i Dirigenti competenti ratione
materiae in qualità di Designati al trattamento ex DGR
145/2019 e con il Responsabile della Protezione dei Dati
personali regionale (RPD), che i sistemi informativi regionali
siano conformi ai principi di data protection by default e by
design.
PO FSE 2014-2020 versione 6.0. Presa d'atto della
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per
l’adozione della riprogrammazione ordinaria del PO, ai sensi
dell'art. 30 del Reg. (UE) 1303/2013
Pronto Intervento Scuole. Servizio teso all'individuazione e alla
realizzazione di metodi e tecniche specifici di pronta utilità per

AZIONE COVID-1911

REGIONE/PA
Puglia

Sardegna

1127

MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

DD rep. 551 prot. 9911 –
24/12/2021

DD
989/15839
04/11/2021

-

Contratto
rep.
7/
0010475 – 28/06/2021

Racc.
20/07/2020
(2020/C 282/12)
Circ. U.L.L. 12740 25/05/2021 ; Circ. U.L.L.
12759 - 26/05/2021

le Autonomie scolastiche beneficiarie di progetti a
finanziamento SIE. Asse 4 Azione 11.1.3
Stanziamento: € 70.760,00 - POR FSE 2014/2020
POR FESR 2014-2020 - Realizzazione delle aule informatizzate
per le audizioni protette e di una banca dati del minore in
comunità - Tribunale dei minorenni.
Estensione al 31/07/2022 dei servizi di gestione operativa e
sistemistica e di manutenzione (correttiva e adeguativa).
POR FESR 2.2.2 “Evoluzione della Piattaforma Sardegna
Turismo e Osservatorio Turismo, Artigianato e Commercio”.
Avvio della procedura per l’apertura al cittadino del servizio
online di registrazione degli immobili destinati a locazioni
turistiche brevi e per l’interoperabilità con gli altri sistemi
dell’Assessorato del Turismo e con il SUAPE.
Avvio indagine di mercato DSS ORS 989/15839 del 04/11/2021.
Attivazione Web Analytics Italia per i siti web dell’Osservatorio
del turismo.
Rif:
DGR 49/3 del 06/10/2015;
DGR 28/20 del 05/06/2018;
Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione – Aggiornamento 2021-2023.
Si veda matrice “Produttività”, misura 7 “Agenda Digitale”
Contratto per realizzazione della ripetizione di servizi analoghi
dell’appalto per l’evoluzione del sistema informativo regionale
dei trasporti, nell’ambito del progetto MOBIMART (finanziato
dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia
Marittimo 2014-2020), finalizzato alla realizzazione di un nuovo
Portale "SardegnaMobilità", all’erogazione di servizi applicativi
on line destinati a cittadini ed imprese e alla gestione delle
informazioni sulla mobilità nella Regione Sardegna.
In linea con il p. 4 della Racc.20/07/2020, l'Ufficio legislativo e
legale ha provveduto alla digitalizzazione dei procedimenti di
competenza mediante la completa utilizzazione della
piattaforma IRIDE. Peculiare rilevanza riveste la
dematerializzazione della procedura afferente al “Ricorso
Straordinario al Presidente della Regione siciliana”, rimedio
questo costituente un procedimento amministrativo
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di
indirizzo
Programma regionale di
sviluppo della Toscana
2021 - 2025

DESCRIZIONE
contenzioso a carattere impugnatorio di tipo giustiziale, deciso
con decreto a firma del Presidente della Regione.
Al fine di garantire la celerità, la trasparenza, l'efficienza della
P.A., nonché la sostenibilità ambientale mediante il risparmio
di carta l'Avvocato Generale dell'U.L.L. ha diramato 2 circolari
che dettano, rispettivamente, le modalità operative per la
dematerializzazione degli schemi di decreti decisori
presidenziali da sottoporre a firma e l'acquisizione al protocollo
dei ricorsi introduttivi e documentazione afferente associata al
protocollo informatico, per la telematizzazione della
complessa procedura di trattazione del ricorso, tenendo in
considerazione anche i rapporti con le Amministrazioni
coinvolte e gli uffici del CGARS.. Per conseguire il suddetto
risultato, è stata prevista la costituzione di apposito Gruppo di
contatto a composizione mista (U.L.L., Segreteria Generale
della Presidenza della Regione, CGARS, Consiglio di Stato), la
convocazione di specifiche sessioni di confronto, la verifica
delle criticità funzionali e relativa soluzione da parte del
Gruppo di contatto e strumenti di cooperazione digitale.
I beneficiari dell'intervento sono costituiti principalmente dai
cittadini ricorrenti e dagli operatori giudiziari (es.: avvocati e
uffici del CGARS). La vitalità dell'istituto giuridico in questione,
assicurata anche dal miglioramento dei servizi, come descritto,
comporta automaticamente una deflazione del contenzioso
giurisdizionale dei TAR con il risultato di un più efficiente
sistema giudiziario e risparmio di spese per i cittadini.
La Regione Toscana espone un catalogo di servizi digitali degli
enti sulla piattaforma open.toscana.it, con oltre 1000 servizi
digitali catalogati e raggiungibili anche tramite una apposita
app; molti di questi servizi sono integrati con SPID e con
pagoPA. E’ attiva la piattaforma STAR che unifica le modalità di
accesso alle procedure dei SUAP toscani (tutti i comuni toscani
aderiscono a STAR) con una azione di standardizzazione degli
endoprocedimenti. Inoltre la Regione Toscana sta estendendo
la raccolta dati sul territorio, (Rilevazione dei fabbisogni dei
Comuni in materia di innovazione digitale del settembre 2021)
attraverso attività coordinate con altri Enti e con l’attenzione
alla qualità del dato e alla integrazione tra basi dati differenti.
Gli interventi previsti e in corso sono:
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Umbria

•

DGR 715/2020

DGR 82/2021
DGR 1054/2021

Interventi sui sistemi informativi di Regione Toscana
per la digitalizzazione e semplificazione dei
procedimenti
Valorizzazione di dati e di sistemi open anche tramite la
partecipazione a progetti europei, a partire dalle precedenti
esperienze UE CYBER, Herit Data e Trafair.
Nel corso del 2021 ARPAL Umbria ha implementato un
pacchetto di progetti finalizzato alla digitalizzazione delle
procedure amministrative e gestionali interne, dei servizi
all’utenza e allo sviluppo di architetture infrastrutturali che ha
subito un’importante accelerazione in conseguenza delle
mutate esigenze organizzative derivanti dall’introduzione delle
misure restrittive per l’emergenza COVID 19.
Nell’ambito del Piano Regionale di potenziamento di cui alla
DGR 715/2020, i principali progetti in corso di realizzazione
hanno riguardato:
• la Virtualizzazione desktop (VDI Virtual Desktop
Infrastructure);
• la Predisposizione di una piattaforma cloud di collaborazione
e trasferimento/conversione dei dati
• la Dotazione di dispositivi ultraleggeri per smart working e
strumenti di connessione adeguati
• la messa in funzione del Suite Contact Center per consentire
sulla postazione, sia la gestione di chiamate telefoniche,
sia di mail, chat, post su Facebook e Twitter, chat su
Telegram, chat su WhatsApp, videochiamate a call center,
callback;
• l’attivazione della VPN per collegamento diretto e sicuro al
datacenter di Umbria Digitale
• l’utilizzo della Firma digitale remota
• il Collegamento in fibra ottica delle sedi;
• l’avvio del Sistema documentale (BABEL) integrato e
interoperabile con le piattaforme applicative SIUL, SIRU,
sistema di gestione atti, Istanze online, HUB di Fatturazione,
portale istituzionale finalizzato alla realizzazione del Fascicolo
del lavoratore/cittadino e dell’impresa
Data Center regionale
Il Data Center regionale ha superato il censimento nazionale
operato da AGID su un campione di 1252 strutture
classificandosi tra i 35 risultati candidabili all’utilizzo da parte
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DESCRIZIONE
del polo strategico nazionale. E’ stato pertanto possibile
riprendere il programma degli investimenti previsti ma sospesi
da AGID in attesa del censimento e sono attualmente in fase di
attuazione i progetti PRJ-1504 “Realizzazione della System
Continuity al DCRU”, PRJ-1493 “Consolidamento CED degli EELL
nel DCRU e Centro di competenza cloud regionale”, PRJ-1494
“Qualificazione del DCRU come Cloud Service Provider (CSP)”
che hanno subito dei ritardi nella realizzazione anche a causa
della pandemia ma che saranno completati entro il 2022. Sono
stati inoltre avviati nel 2021 i progetti PRJ-1594 “Adeguamento
DCRU” e PRJ-1609 ''Cloud Transformation - DCRU verso Umbria
Cloud'' che dovranno anch’essi concludersi nel 2022.
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 30 relative a diverse competenze procedimentali
• I bandi e gli avvisi FESR pubblicati sono stati 15.
Gestione flussi documentali
L’utilizzo di strumenti quali la Scrivania Digitale e il Web service
di protocollazione utilizzato da diverse procedure informatiche
quali SIRUFSE, Front-end Unico, APE, SMG, ecc… ha prodotto
un notevole aumento di protocolli ricevuti o spediti in
automatico. In particolare l’utilizzo della scrivania Digitale per
la protocollazione in uscita ha visto un notevole incremento dei
protocolli generati e spediti in automatico in quanto la
percentuale è passata dal 30% del 2019 al 85% del 2021.
Per quanto riguarda la protocollazione in entrata c’è stata una
riduzione del cartaceo dal 7% del 2020 al 5% del 2021 e delle
PEC che sono passate dal 55% del 2020 al 52% del 2021 ed un
notevole aumento delle protocollazioni automatiche che è
passato dal 38% del 2020 al 43% del 2021 questo a riprova che
la digitalizzazione delle istanze sta producendo i suoi effetti.
Per far fronte alle difficoltà causate dall’eccessiva lentezza
della Scrivania Digitale è stato commissionato uno studio di
assessment della piattaforma volto a comprendere i motivi di
tale lentezza e le azioni da intraprendere per velocizzarla. Lo
studio, prodotto a fine 2021 è, attualmente, oggetto di
valutazione da parte dell’Amministrazione.
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DESCRIZIONE
A seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale del
progetto “Fascicolo digitale del cittadino” è stato
commissionato, come da indicazioni della Giunta stessa, uno
studio al Politecnico di Milano mediante il quale dettagliare e
sistematizzazione i requisiti funzionali, tecnici e di sicurezza e
individuare le priorità di intervento. Al fine di predisporre lo
studio sono stati effettuati diversi incontri sia con il PoliMI che
con i servizi regionali ed allo stato attuale si stanno
individuando le funzionalità necessarie e le relative priorità.
L’intenzione è quella di coinvolgere in tale attività anche gli
stakeholder al fine di centrare al meglio gli obiettivi del
progetto e ottimizzare i benefici per l’utenza.
Dotarsi di un tale strumento permetterà all’Ente di allinearsi
con gli obblighi ed i diritti fondamentali dei cittadini e delle
imprese dal Codice dell’Amministrazione Digitale, dalla L.
241/90 e dal TUDA (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
oltre a conformarsi con azioni e principi individuati sia
nell’Agenda della semplificazione 2020-2023” che nel “Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PRNN) quali, ad esempio il
principio once-only.
SPID – PagoPA –Wi Fi - AppIO
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
sperimentazione dei servizi digitali tramite l’App IO (PRJ-1490
per un importo di E. 60.000,00). In particolare per i pagamenti
elettronici si è proceduto all’attivazione di 60 servizi di
pagamento della Regione Umbria e un totale di 1500 servizi di
pagamento degli Enti locali aderenti a PagoUMBRIA nonché
all’evoluzione della piattaforma per il pagamento della la
marca da bollo digitale, alla riconciliazione dei flussi del
tesorerie/cassiere con quelli di pagoPA attraverso il modulo di
riconciliazione ed all’attivazione dei servizi di identità digitale
con SPID, CIE e CNS tramite il gateway regionale LoginUmbria,
sia per gli applicativi della Regione Umbria che degli Enti
aderenti. Per la qualificazione dei servizi SaaS (PRJ-1492) sono
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DGR 599 - 24/05/2021

DGR 300 – 14/03/2017

DGR 1615 – 19/11/2021

DGR 300 – 14/03/2017

DESCRIZIONE
state effettuate le attività propedeutiche per la qualificazione
dei servizi erogati dalle piattaforme regionali, icon particolare
riferimento alla 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, installati 570 access
point della rete #WifiUmbria. Sono stati predisposti e avviati
ulteriori progetti per il dispiegamento dei servizi sulle
piattaforme regionali (PRJ-1604 per l’attivazione dei servizi
digitali presso gli enti locali di E. 240.000, PRJ-1605 per
l’adeguamento alle nuove linee di indirizzo sull’ìnteroperabilità
di Euro 80.000,00 ed il progetto PRJ-1608 per la
sperimentazione di un’architettura a microservizi in ottica di
passaggio al cloud di Euro 54.000). Per l’App IO è stato fornito
il supporto agli Enti per l’attivazione dei servizi, anche in
collegamento al bando MID, che ha consentito l’attivazione su
IO di 10 enti con i relativi servizi.
Approvazione degli obiettivi da assegnare ai dirigenti per
l’anno 2021, a integrazione del “piano della performance 20202022 della giunta regionale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta”, adottato con propria deliberazione 1423 del
30/12/2020.
Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'Unione
Regionale delle Camere di Commercio del Veneto per il
potenziamento dell'operatività della rete degli Sportelli Unici
Attività Produttive in Veneto al fine della riduzione dei tempi e
della semplificazione e standardizzazione degli adempimenti
per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa. DPR 160 del
07/09/2010.
Aggiornamento del Sistema informativo regionale del turismo
(SIRT) con semplificazione delle procedure informatiche.
Art.13 della LR 11/2013. Art.17 del DLgs. 79/2011
Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'Unione
Regionale delle Camere di Commercio del Veneto per il
potenziamento dell'operatività della rete degli Sportelli Unici
Attività Produttive in Veneto al fine della riduzione dei tempi e
della semplificazione e standardizzazione degli adempimenti
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per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa. DPR 160 del
07/09/2010.
Miglioramento
della
governance multilivello e
della
capacità
amministrativa e tecnica
delle
Pubbliche
Amministrazioni
nei
programmi
di
investimento pubblico
DGR 393/C - 21/07/2022

DGR 540 - 07/12/2021

“Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e
disciplina dell’esercizio associato delle funzioni nei Comuni
montani”. L’intervento mira al riordino istituzionale e
rafforzamento del proprio sistema di governance dei territori
montani tale che, nelle more dell’approvazione di una
disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della
montagna, disciplini il superamento delle ex Comunità
Montane e contempli lo svolgimento dell’esercizio associato di
funzioni nei Comuni montani
istituzione della cabina di regia per il coordinamento delle
iniziative di ripresa e resilienza tra la regione e gli enti
territoriali calabresi, modificata e integrata con DGR 8 del
20/10/2022. Cabina di regia per il coordinamento delle
iniziative di ripresa e resilienza tra la Regione e gli Enti
territoriali calabresi istituita con DGR 540/2021 e successiva
8/2022, con il principale obiettivo di assicurare il
coordinamento delle relazioni tra l’Amministrazione Regionale
e gli Enti territoriali calabresi titolari di interventi del PNRR e
l’attuazione integrata e sinergica con i Piani e Programmi della
Programmazione Regionale Unitaria per l’attuazione dei Fondi
SIE e fondi ad essi complementari, al fine di conseguire una
maggiore efficienza, un costante coordinamento ed un
continuo monitoraggio sulla efficace attuazione ed
integrazione dei predetti interventi. È finalizzata a semplificare,
agevolare ed accelerare, in maniera coordinata, la
realizzazione in Calabria degli obiettivi intermedi e finali
(Milestone e Target) del PNRR in stretta sinergia, funzionalità e
complementarietà con gli strumenti di pianificazione e
programmazione regionale, assicurando, altresì, un presidio
costante del rispetto degli obblighi e principi divulgati dal MEF,
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DGR 42 - 18/02/2021
DGR 135 - 15/04/2021
DGR 557 - 07/12/2021
DGR 12 - 12/01/2022.
DGR 88 - 09/03/2021.

DESCRIZIONE
da considerare elementi cardine di ogni processo di attuazione
degli interventi PNRR, garantendone la corretta applicazione a
livello regionale, anche attraverso azioni di assistenza e di
supporto a rafforzamento della capacità amministrativa degli
enti locali.
1) DGR 540 del 07/12/2021: “Istituzione della Cabina di
Regia per il coordinamento delle iniziative di ripresa
e resilienza tra la Regione e gli Enti Territoriali
calabresi”;
2) DGR 8 del 20/01/2022: ”Istituzione Unità di Missione
Regionale relativa agli interventi del PNRR”;
**Entrambe le predette Deliberazioni sono state proposte dal
Dipartimento Programmazione con firma congiunta del
Dipartimento Segretariato Generale.
Approvazione della performance della Giunta regionale
2021/2023 e approvazione piano delle azioni positive anno
2020 - 2022 - aggiornamento anno 2021.
“Approvazione del Piano Territoriale per la Regione Campania”
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Obiettivo del Piano Territoriale è quello di migliorare ed
ottimizzare l’organizzazione della pubblica amministrazione al
fine di accrescerne le competenze e le capacità di gestione, la
programmazione degli interventi ad ogni livello, da quello
regionale a quello locale, attraverso opportuni strumenti e
meccanismi di report e monitoraggio, finalizzati ad evidenziare
preliminarmente i relativi “punti di debolezza”, con l’obiettivo
di predisporre opportune azioni correttive per assicurare
qualità, efficacia, efficienza e tempestività delle procedure
amministrative, al fine di affrontare al meglio l’attuazione delle
missioni del PNRR.
“Azione integrativa del Programma integrato di interventi di
rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa
della Pubblica Amministrazione”.
La misura prevede l’attivazione di misure capacitanti in favore
del personale della PA attraverso tre linee di attività:
Funzioni Trasversali
Politiche ambientali
Politiche territoriali
L’obiettivo di tali linee di azioni integrate è quello di favorire
l’accrescimento e lo sviluppo di competenze del personale nel
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DGR 309 – 14/07/2021
DD 337 – 05/11/2021

Reg (UE) 908/2014
DLgs. 74/2018
DM 20/11/2017
LR 3/2021

DGR 853 - 09/06/2021
DGR 1556 - 16/09/2021

DD 17109 - 17\9\2021
DGR 947/2020;
DD 5632 - 31\03\2021

DESCRIZIONE
periodo di transizione verso la nuova programmazione FSE+
2021/2027.
Con la DGR 309 del 14/07/2021 è stato avviato l’iter di
adesione all’European Social Network (ESN): un’associazione
indipendente di ambito europeo che riunisce oltre cento tra
Autorità ed Enti Pubblici nazionali, regionali e locali europei
che si occupano, a vari livelli, di programmazione,
progettazione ed erogazione dei servizi sociali, finalizzata allo
scambio di esperienze e buone pratiche, alla formazione dei
livelli dirigenziali e alla progettazione di servizi innovativi
Con DD 337 del 05/11/2021 si è provveduto all’adesione al
suddetto network. La missione di ESN è promuovere lo
scambio di conoscenze nei servizi sociali pubblici in
collaborazione con salute, istruzione, alloggi, occupazione e
inclusione sociale a beneficio delle persone e delle comunità
attraverso politiche e pratiche migliorate. La Regione
Campania ha preso parte al Members Forum 2021 tenutosi a
Bruxelles il 15-16/11/2021 rinsaldando il suo ruolo di ente
locale impegnato in processi di innovazione e resilienza anche
in risposte alle sfide poste da questi anni di pandemia.
La Regione Campania ha istituito l’Agenzia per i pagamenti in
agricoltura della Campania (AGEAC) con funzioni di organismo
pagatore regionale degli aiuti derivanti dalla Politica agricola
comune finanziati e/o cofinanziati dal Fondo europeo agricolo
di garanzia (Feaga) e dal Fondo europeo agricolo di sviluppo
rurale (Feasr).
-Nuovo programma di riordino territoriale (PRT) 2021-2023 (LR
21/2012 E SS.MM.II.)
- Disposizioni integrative del programma di riordino territoriale
(PRT) 2021-2023 per l'annualità 2021 (LR 21/2012, DGR
853/2021).
- Concessione contributi alle unioni di comuni ai sensi del PRT
2021-2023. annualità 2021 (LR 21/2012 DGR 853/2021).
-Bando per la concessione di contributi alle unioni di comuni
per il concorso alla spesa per il conferimento di incarichi di
temporary manager (ART.27 LR21/2012)".
- Concessione contributi alle unioni di comuni ed al nuovo
circondario imolese per il conferimento incarichi di temporary
manager in attuazione delle DGR 1947/2020 E 347/2021.
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LR 24/1996
DD 10108 - 28/05/2021
DD 12530 - 01/07/2021

DD G06051 - 21/05/2021
DD G13144 - 27/10/2021
DD G16403 - 27/12/2021

DGR 170 - 07/04/2020
DGR 307 - 28/05/2021

DD G00521 - 21/01/2022

DGR 937 - 10/12/2019
DD G18219 - 20/12/2019
In corso di attuazione
DD 3324/2021
DD 1435/2021
DD 4820/2021
DGR 2021-545

DESCRIZIONE
Concessione del contributo ordinario per l'anno 2021 a favore
dei comuni istituiti mediante fusione dal 2014 (ottavo anno di
finanziamento), dal 2016 (sesto anno di finanziamento), dal
2017 (quinto anno di finanziamento), dal 2018 (quarto anno di
finanziamento) e dal 2019 (terzo anno di finanziamento) e
liquidazione del contributo ordinario per l'anno 2021
Approvazione dell'avviso pubblico "Manifestazione di
interesse all'indennità di cui al DPCM 23/07/2020 per
l'erogazione di misure di sostegno agli enti o alle pubbliche
amministrazioni che gestiscono strutture semiresidenziali e a
ciclo diurno per persone con disabilità.
Con successivi atti sono stati approvati gli elenchi dei soggetti
ammessi e dei soggetti esclusi dal beneficio - impegno per
l'importo complessivo di Euro 52.873,24 sul capitolo
U0000H41182, di Euro 290.688,06 sul capitolo U000H41183, di
Euro 42.817,67 sul capitolo U000H41184.
Integrazione DGR 170 del 07/04/2020 "Adempimenti connessi
al Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune"
- Atto di programmazione regionale triennale in materia di non
autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 3, del DPCM
21/11/2019". Riparto di ulteriori risorse assegnate a valere sul
Fondo Non Autosufficienza 2020.
“Approvazione schema di Convenzione tra la Regione Lazio e
LAZIOcrea S.p.a. per la realizzazione di Interventi di Capacity
Building rivolti agli Ambiti Territoriali della Regione Lazio - CCI
2014IT05SFOP001. CUP F81B21010130006”.
Trattasi di Convenzione stipulata in attuazione di Avviso
pubblico bandito dal MLPS, di cui la Regione Lazio è risultata
aggiudicataria, avente ad oggetto l’efficientamento
amministrativo degli ambiti territoriali del Lazio.
In corso di realizzazione il Portale dello sport, “Progetto per
l’utilizzo di nuove tecnologie e servizi connessi finalizzati a
veicolare le politiche per lo sport nel territorio regionale” come
previsto dalla deliberazione 937/2019.
Affidamento di incarico in house a Liguria digitale per €
28.000,00 per attività di Supporto alle attività di
comunicazione del Progetto Assistenza Tecnica - Programma
It-Fr Marittimo 2014-2020 Programma di cooperazione
transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014-2020 –
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LR 39/2007
LR 28/2020
DGR 99/2021

DGR 247/2021
ARG 740/2021

DGR 4599 - 26/04/2021

DESCRIZIONE
Affidamento d'incarico a Liguria Digitale per il supporto a
Regione Liguria nell’attività di comunicazione del progetto
LIGURCOM 19-22. Impegno di spesa per euro 85.000,00.
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia
Alcotra 2014-2020 –Affidamento incarico a Liguria Digitale per
il supporto a Regione Liguria nell’attività di comunicazione del
progetto MOBIL - PITER ALPIMED Impegno di spesa per euro
63.425,00 a favore di Liguria Digitale. Programma di
cooperazione transfrontaliera Italia Francia – ALCOTRA 20142020 IV bando per progetti singoli: "bando Alcotra Rilancio" e
"bando Alcotra Progetti Ponte: adesione ai progetti attuativi".
“Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per
agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali
attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale.
Modifiche alla LR 38 del 03/12/2007 (Organizzazione
dell’intervento regionale nel settore abitativo)” “Modifiche alla
LR 7 del 01/04/2014 (Organizzazione ed intermediazione di
viaggi e soggiorni turistici), alla LR 31 del 27/12/2019
(Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 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
territoriale e sociale. Modifiche alla LR 38 del 03/12/2007
(Organizzazione dell’intervento regionale nel settore
abitativo))” Attivazione della procedura di definizione del
P.R.I.S. “Interventi di manutenzione straordinaria del Viadotto
Gavette sul Bisagno.” ai sensi dell’art. 5 della LR 39/2007 e
s.m.i., con contestuale nomina del Comitato tecnico.
“Attivazione PRIS Ruscarolo-Chiaravagna e nomina Comitato
Tecnico”
Attivazione del P.R.I.S. “Progetto Unico: Terzo Valico e Nodo di
Genova – Collegamento Bivio Fegino – Campasso – Porto
Storico di Genova”, ai sensi della LR 39/2007
Approvazione dello schema di protocollo di collaborazione tra
Regione Lombardia e regione ecclesiastica Lombardia per la
realizzazione di un progetto multilivello di promozione del
protagonismo e coinvolgimento giovanile (giovani in cammino
2021- 2022)La DGR approva il protocollo di collaborazione
finalizzato a realizzare un progetto per i giovani per favorire il
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DD 171 – 03/12/2021

DD 196 – 31/12/2021

DD 6 – 28/01/2022

DGR 245 – 23/07/2021

DESCRIZIONE
loro inserimento nella vita sociale; promuovere l’adozione di
misure di promozione della salute, dell’attività motoria e di
prevenzione delle dipendenze; per sostenere approcci
innovativi di prevenzione e contrasto a possibili situazioni di
disagio giovanile; per promuovere standard tecnici e gestionali
educativi alti per favorire l’acquisizione di competenze; per
incentivare l’autonomia e la responsabilizzazione dei giovani,
stimolare l’impegno civile e sociale e migliorare la condivisione
delle buone pratiche.
Il progetto “Giovani IN cammino” rappresenta una delle due
linee di azione del programma “Young Frisbee”, approvato con
DGR 3604 del 28/09/2020 ai sensi dell’Intesa tra il Governo, le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti
Locali, sulla ripartizione del “Fondo Nazionale per le Politiche
Giovanili” per l’anno 2020.
Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise
approvato dal CIPESS nella seduta del 29/04/2021 con Delibera
20. Delibera del CIPESS 2 del 29/04/2021 "fondo sviluppo e
coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione".
DGR 340 del 15/10/2021 di istituzione del comitato di
sorveglianza del PSC della Regione Molise. adempimenti di cui
al punto 8.
Piano sviluppo e coesione della Regione Molise approvato con
delibera CIPESS 20/2021 - delibera CIPESS 2 DEL 29/04/2021
adozione del sistema di gestione e controllo (SIGECO) della
Regione Molise
Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione Molise - cod. PSC
Molise – approvato dal CIPESS nella seduta del 29/04/2021 con
delibera 20. delibera del Cipess 2 del 29/04/2021 "fondo
sviluppo e coesione. disposizioni quadro per il piano sviluppo e
coesione". DGR 340 del 15/10/2021 di istituzione del comitato
di sorveglianza del PSC della Regione Molise. determinazione
171 del 03/12/2021 del direttore del dipartimento. presa
d'atto dei nominativi dei componenti e dei relativi supplenti
che compongono il comitato di sorveglianza. aggiornamento.
Risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) prive dei
requisiti di cui al comma 7, dell'art. 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
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DESCRIZIONE

DGR 340 – 15/10/2021

DGP
12/11/2021

1938

–

DGP
93
–
29/01/2021 (sottoscritto
in data 04/11/2021)

DGP
03/09/2021

1461

–

modificazioni dalla L. 77 del 17/07/2020. DGR 231 del
20/07/2020 - ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza
sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC. Accordo
Regione Molise - ministro per il sud e la coesione territoriale
del 22/07/2020. Piano di sviluppo e coesione (PSC) della
Regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del
29/04/2021 con delibera 20. Proposta di rimodulazione
sezione speciale ai sensi della delibera del CIPESS 2 del
29/04/2021.
Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione Molise
approvato dal CIPESS nella seduta del 29/04/2021 con delibera
20. Delibera del CIPESS 2 del 29/04/2021 "fondo sviluppo e
coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione".
Istituzione del comitato di sorveglianza del PSC della Regione
Molise
Prevista, nell’ambito del Protocollo d’intesa in materia di
finanza locale per l’anno 2022, la costituzione di un gruppo
permanente paritetico di coordinamento tra la Provincia e il
Consiglio delle autonomie locali, in materia di Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza, per supportare le amministrazioni
comunali nella programmazione e nella progettazione degli
interventi e garantire il monitoraggio in itinere delle azioni
realizzate, nonché la valutazione dei risultati e degli impatti.
Sottoscritto un “Protocollo d’intesa per promuovere,
sostenere ed accompagnare la partecipazione dei Comuni
Trentini ad iniziative europee ed internazionali”, al fine di
favorire una più stretta collaborazione tra Provincia, Consiglio
delle Autonomie Locali e anche le singole amministrazioni
comunali, per accedere d’intesa alle opportunità offerte
dall’Unione europea. Il Protocollo rimarrà in vigore fino alla
conclusione della programmazione europea 2021-2027 e potrà
essere rinnovato tenuto conto del periodo di durata della
prossima programmazione europea.
Approvato uno specifico “Protocollo d’intesa tra la Provincia e
il Consiglio delle autonomie locali destinato ad introdurre delle
efficaci modalità di raccordo e coordinamento delle politiche
attivate per affrontare le conseguenze sul sistema socioeconomico trentino derivanti dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, al fine di avere un disegno unitario delle misure
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DGR 1794 – 05/11/2021

DGR 403 – 10/11/2021

DGR 1921 – 29/11/2021
BURP 161 – 27/12/2021

DGR 1871 – 22/11/2021

DGR 400 – 15/03/2021

POR FSE 2014-2020
DGR 48/31 – 10/12/2021

DESCRIZIONE
di sostegno agevolative per l’emergenza COVID-19 introdotte
da parte dello Stato, della Provincia e dei Comuni e di rendere
maggiormente efficiente la finalizzazione delle risorse
disponibili attivate dai diversi attori nell’ambito delle rispettive
competenze.
Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di
adozione del modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e
ss.mm.ii. In linea con la stretta correlazione esistente tra
l’organizzazione dell’amministrazione regionale e quella del
POR, si è reso necessario l’adeguamento del sistema delle
responsabilità e dell’atto organizzativo del Programma.
Disciplina il sistema organizzativo funzionale all’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione
Puglia, approvato con DGR 1091 del 16/07/2020 a seguito della
Decisione della Commissione Europea C(2020) 4719 del
08/07/2020 - anche ai fini della sua integrazione con il generale
assetto organizzativo della Giunta Regionale
Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e per l’efficienza della giustizia.
Costituzione del gruppo di lavoro per lo svolgimento delle
attività di analisi integrata ed elaborazione del “Piano integrato
di attività e organizzazione” (PIAO) introdotto dall’art.6 del D.L.
80/2021. La Regione si è dotata di tale struttura in vista
dell’adozione del Piano “tipo” del Ministero per la Pubblica
Amministrazione.
Istituzione del Comitato di indirizzo e coordinamento per gli
interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
strumento utile al fine di garantire l’efficace attuazione del
PNRR e il conseguimento dei traguardi e obiettivi in esso
definiti.
Preso atto dei 5 obiettivi di policy e degli orientamenti forniti
dalla Commissione europea quale contesto entro il quale
sviluppare il percorso della programmazione regionale 20212027 avviato il 10/02/2020, con tale atto viene dato avvio alla
Valutazione Ambientale Strategica del programma operativo
FESR FSE 2021- 2027
PO FSE 2014-2020 versione 6.0. Presa d'atto della
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per
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LR 9 – 15/04/2021

Programma regionale di
sviluppo della Toscana
2016-2021.
Linee
di
indirizzo
Programma regionale di
sviluppo della Toscana
2021 - 2025
LR 1/2015, art. 22,
comma
2
(semplificazione)

DESCRIZIONE
l’adozione della riprogrammazione ordinaria del PO, ai sensi
dell'art. 30 del Reg. (UE) 1303/2013
Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio
di formazione, assistenza tecnica e rafforzamento delle
competenze in ambito internazionale della struttura
responsabile della gestione del PO FSE 2014 – 2020 Regione
Sardegna. Asse 5 Azione 12.1.5
Stanziamento: € 155.367,00 POR FSE 2014/2020
Contratto di appalto per l’affidamento dei servizi per
l’incremento di efficacia del partenariato del programma
operativo regionale FSE 2014-2020. Asse 4 Azione 11.3.3
Stanziamento: € 155.184,00 - POR FSE 2014/2020
L’articolo 12 (rigenerazione amministrativa della pubblica
amministrazione) prevede che al fine di potenziare gli uffici
della pubblica amministrazione regionale e locale coinvolti nei
processi di spesa attivati per il rilancio dell'economia e di
garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti
dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i
cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 la Regione ha
facoltà di assumere, con procedura selettiva con contratto di
lavoro a tempo determinato di durata non superiore a
trentasei mesi, personale non dirigenziale nel limite massimo
di 300 unità.
La Regione Toscana è attualmente il referente del Tavolo
tecnico di coordinamento dell’Agenda interistituzionale per la
semplificazione (Agenda 2020-2023). Il coordinamento ha
riguardato i seguenti ambiti:
•
Modulistica unificata e semplificata nonché monitoraggio
sistematico degli obblighi di pubblicazione sui siti
istituzionali degli EELL della modulistica unificata e
standardizzata al fine di uniformarne i comportamenti a
livello territoriale
•
Conferenza dei servizi
Gli interventi in corso nella Regione Toscana risultano:
•
Operatività dei SUAP e del SUE attraverso la prosecuzione
dell’attività di impulso e coordinamento dei lavori del
tavolo tecnico regionale del SUAP e la promozione di
misure organizzative, tecnologiche e amministrative
dirette a rafforzarne l’operatività
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•

DGR 98 - 08/02/2021

DGR 1669 - 13/12/2021

DGR 591 - 24/05/2021

DGR 1399 - 02/11/2021

DGR 202 – 24/02/2021

Attivazione di metodologie di co-design, con esperti di
user interface digitali, e di focus group tematici per
l’analisi ed il miglioramento costante dei principali servizi
online e mobile a cittadini e imprese in Toscana
Contatto continuo con il sistema degli enti locali toscani anche
con il supporto di ANCI Toscana, UPI Toscana e Ali Lega delle
autonomie
Istituzione del tavolo permanente per il confronto partenariale
sulla politica regionale di sviluppo 2021/27 e definizione della
sua composizione. Presa d’atto del percorso di
programmazione avviato nel 2019 e individuazione delle tappe
per la definizione del quadro strategico regionale di sviluppo
sostenibile 2030.
Costituzione, nell’ambito della governance della politica
regionale di sviluppo 2021/27, del comitato per lo sviluppo
locale.
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Costituzione
della 'Cabina di regia regionale per il PNRR e della task force
per il PNRR.
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Implementazione del sistema di governance, a livello
regionale, per l'attuazione del PNR, definito con DGR
591/2021. Istituzione di una struttura organizzativa
dirigenziale di progetto di secondo livello (grad. 2a)
denominata "semplificazione, supporto procedimentale e
progettuale per l'attuazione del PNRR in ambito regionale".
Autorizzazione alla partecipazione della Regione del Veneto,
quale ente capofila, all'Avviso pubblico Rebuilding del
26/01/2021, per la realizzazione di interventi di capacity
building a favore degli Ambiti territoriali, da finanziare a valere
sul Fondo Sociale Europeo. DD 10 del 26/01/2021 del MLPS.

Valle d’Aosta

Valle d’Aosta

Valle d’Aosta

Valle d’Aosta

Veneto

Razionalizzazione
imprese
pubbliche
mediante
fusioni,
aggregazione
e
privatizzazione
DGR 90/C - 22/02/2022

Con la DGR 90/C avente ad oggetto: “Approvazione del Disegno
di LR “Modifiche legislative per la conclusione del
procedimento di fusione per incorporazione della Società
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DLgs. 175/2016 e s.m,i.
DGR 871 – 22/12/2021

DG 116 - 23/3/2021
LR 5/2021 ha modificato
l’art. 42 della LR 1/2012 e
introdotto il comma 12bis

DGR 963/2021 – LR
23/2019. Approvazione
progetto di fusione per
incorporazione di
Consorzio Innova FVG
nell’ente
pubblico
economico “Consorzio di

DESCRIZIONE
Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A.” la Giunta Regionale
d’Abruzzo ha approvato il DDLR la cui adozione è stata prevista
come Fase 6 della DGR 228 del 28/04/2020 (recante: “Fusione
per incorporazione semplificata ex art. 2505 del codice civile di
Fi.R.A. S.p.A. unipersonale e Abruzzo Sviluppo S.p.A. Indirizzi
Operativi”), al fine di apportare le modifiche legislative
necessarie a rendere coerenti le disposizioni normative vigenti,
con il progetto di fusione approvato il 29/06/2021 dai consigli
di amministrazione delle due società in-house. L’iter
procedurale per l’approvazione del DDLR è iniziato a seguito
dell’approvazione del progetto di fusione con una prima
proposta presentata nell’ottobre del 2021, successivamente
modificata ed integrata con ulteriori proposte che hanno
condotto all’adozione finale a febbraio 2022.
Attualmente è in itinere l’iter dibattimentale del DDLR presso
il Consiglio Regionale d’Abruzzo.
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica
Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche. Art. 20 – DLgs. 175 del 19/08/2016 e s.m.i. “Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020
Si è dato avvio a un percorso volto a un profondo riassetto e
riorganizzazione delle società regionali operanti nel trasporto
pubblico su ferro e su gomma. Il legislatore regionale ha
autorizzato la Giunta ad approvare la costituzione di società
distinte per l'esercizio del trasporto ferroviario regionale su
base modale e la gestione e manutenzione dell’infrastruttura
ferroviaria, nonché la fusione tra l’EAV e l’AIR, controllate dalla
Regione Campania, riservando a successive valutazioni
l’integrazione con società operanti nel settore del TPL, o da
altri enti pubblici territoriali.
In attuazione del “Piano di revisione periodica delle
partecipazioni al 31/12/2019”, approvato con DGR 1978 del
23/12/2020, aggiornato con il Piano di revisione di cui alla DGR
2010 del 23/12/2021, nell’ambito della più ampia azione di
razionalizzazione degli incubatori regionali, è stata data
attuazione:
- alla seconda fase del percorso di razionalizzazione del
Consorzio Innova FVG (partecipato al 100% dalla Regione),
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sviluppo
economico
locale di Tolmezzo”

DGR
2010/2021
–
approvazione del Piano
di revisione periodica
delle partecipazioni al
31/12/2020

LR 6 – 14/05/2021
“Disposizioni in materia
di
finanze,
risorse
agroalimentari
e
forestali,
biodiversità,
funghi,
gestione

DESCRIZIONE
completando nel 2021 l’operazione di fusione per
incorporazione del Consorzio Innova FVG nel Consorzio di
Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo (COSILT), con il
conseguente passaggio del ramo d'azienda relativo alla
gestione immobiliare degli insediamenti nel Parco Tecnologico
di Amaro, perfezionato in data 09/09/2021;
- alla progettualità proposta da Polo Tecnologico S.c.p.a., tesa
ad aprire il capitale sociale a nuovi soggetti privati. A seguito
dell’aumento del capitale riservato a imprese private
(deliberato nel 2020), le azioni di nuova emissione sono state,
in prima battuta, integralmente sottoscritte dal socio
Confindustria Alto Adriatico e, quindi, da questo cedute (in
parte) a 16 nuove imprese. In esito a tale operazione, la
partecipazione regionale risulta poco sopra il 33% e la società
non è più controllata dalla Regione.
Nel corso del 2021 è stato adottato il Piano di revisione
periodica delle partecipazioni al 31/12/2020, redatto ai sensi
dell’art. 20 del DLgs. 175/2016 “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica”.
La ricognizione ha riguardato le partecipazioni societarie che
alla data del 31/12/2020 risultavano ancora in portafoglio alla
Regione, direttamente o indirettamente per il tramite di una
società controllata e nelle quali permane la catena del
controllo, indipendentemente dal livello. In particolare, il piano
ha preso in esame l’attività di analisi effettuata con il “Piano di
revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019” e ha
fornito un’informativa sullo stato di attuazione rispetto alle
azioni in esso formulate. Inoltre, ha riportato la ricognizione
effettuata sulle società partecipate (direttamente e
indirettamente) detenute al 31/12/2020, prevedendo, ove
ricorrano i presupposti, azioni di razionalizzazione ed
evidenziando eventuali aggiornamenti delle varie situazioni
alla data del 23/12/2021.
È stata avviata l’operazione di dismissione della partecipazione
regionale in Società Banca Mediocredito S.p.a (in quanto
società quotata, non è oggetto di revisione del Piano di cui
all’art. 20 del DLgs 175/2016), attuando la verifica, tramite
soggetto esperto, della congruità della proposta di acquisto
pervenuta da Iccrea Banca SpA, Capogruppo del Gruppo
bancario Cooperativo Iccrea e mettendo in atto la successiva
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venatoria,
pesca
sportiva,
attività
produttive,
turismo,
autonomie
locali,
sicurezza,
corregionali
all’estero,
funzione
pubblica,
lavoro,
professioni, formazione,
istruzione,
ricerca,
famiglia,
patrimonio,
demanio,
sistemi
informativi,
infrastrutture, territorio,
viabilità, ambiente,
energia, cultura, sport,
protezione civile, salute,
politiche sociali e Terzo
settore (Legge regionale
multisettoriale 2021)”,
art. 7 DGR 1585/2021 –
LR 6/2021, art. 7.
Partecipazione azionaria
della Regione FVG in
Banca Mediocredito del
Friuli Venezia Giulia SpA.
Presa
d’atto
della
valutazione di congruità
del prezzo di cessione
della
partecipazione
(fairness opinion)
e
dismissione delle relative
quote. Invito a formulare
una manifestazione di
interesse.
LR 2/2019, art. 13
RR 17 - 09/08/2019
RR 13 - 16/07/2021

DESCRIZIONE
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procedura di evidenza pubblica per la ricognizione di
manifestazioni di interesse all’acquisto delle azioni regionali di
BMC. Non essendo pervenuta alcuna manifestazione di
interesse, si è proceduto ad avviare, sulla base dell’offerta già
pervenuta, le operazioni tecniche di cessione diretta al Gruppo
Iccrea del pacchetto azionario, che si concluderanno nel corso
del 2022.

Regolamento 13 – 16/07/2021 “Modifica al RR 17 del
09/08/2019, "Disciplina dei procedimenti di trasformazione
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in
persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro,
nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB”.
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DGR 995 - 30/12/2021

DGR 706 - 26/10/2021
LR 14/2021, art. 113, co.
2
DGR 874 - 07/12/2021
LR 14/2021, art. 113, co.
3
DGR 913 - 14/12/2021
DGR 5735 - 21/12/2021
relazione sullo stato di
attuazione del piano di
revisione
delle
partecipazioni detenute
Direttamente
o
indirettamente
da
Regione
Lombardia,
adottato
con
DGR
4119/2020 e analisi
dell’assetto complessivo
delle
partecipazioni
societarie ex art. 20 DLgs
175/2016.
piano
di
razionalizzazione delle
partecipazioni
LR 24/2021 “Collegato
2022”
DGR 5918 - 07/02/2022 prime determinazioni in
ordine alla fusione per
incorporazione di Explora
spa in aria spa

DESCRIZIONE
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REGIONE/PA

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
detenute dalla Regione Lazio al 31/12/2020, ai sensi
dell'articolo 20, comma 1, del DLgs 175 del 19/08/2016,
recante "Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica".
Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Lazio Ambiente
S.p.A.. Atto di indirizzo.
Articolo 113, comma 2, LR 14 – 11/08/2021, relativo alla
fusione per incorporazione di SAN.IM S.p.A in LAZIO INNOVA
S.p.A. - Atto di indirizzo.
Articolo 113, comma 3, LR 14 – 11/08/2021. Proposta di
scioglimento anticipato della società Investimenti S.p.A.

Lazio

Il provvedimento è finalizzato a ottemperare all’art. 20 del
DLgs 175/2016 che prescrive, entro il 31 dicembre
l’approvazione di una relazione sull’attuazione del piano
adottato nell’anno precedente con DGR 4119 del 21/12/2020
e l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui Regione
Lombardia detiene partecipazioni dirette o indirette e del
relativo piano di razionalizzazione.

Lombardia

Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie detenute
dalla Regione e al fine di contenere ed efficientare la spesa
pubblica, l’art. 4 della LR 24 del 27/12/2021 ha autorizzato la
fusione per incorporazione di Explora s.p.a. nell’Azienda
regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA s.p.a.). Con la
deliberazione 5918/2022, attualmente in attesa di parere del
Consiglio regionale, sono stati definiti i termini e le modalità
per l’effettuazione dell’operazione di fusione per
incorporazione, è stato stabilito il termine ultimo per l’efficacia

Lombardia

Lazio
Lazio

Lazio
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DESCRIZIONE

DGP
09/04/2021

564

–

DGP
09/04/2021
DGP
28/05/2021

569

–

904

–

DGP
13/04/2021

577

–

DGP
16/07/2021

1212

–

DGR 603 – 30/12/2021

dell’operazione di fusione ed è stata autorizzata la
predisposizione del progetto di fusione.
Approvata la "Prima relazione sullo stato di attuazione
del Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto
delle società provinciali 2020-2022" nella quale sono riportate
dettagliatamente le azioni svolte e i provvedimenti adottati nel
corso dell’anno 2020; il documento di monitoraggio
sull’attuazione delle misure programmate consente di
verificare quanto realizzato, anche al fine di un’eventuale
ripianificazione delle attività.
Con riferimento ad AEROGEST s.r.l., per la quale il
Programma triennale stabiliva la messa in liquidazione e la sua
sostituzione, nelle funzioni di presidio della gestione unitaria
delle partecipazioni della società Aeroporto Valerio Catullo
S.p.A., da appositi accordi di collaborazione e/o patti
parasociali tra gli enti pubblici attuali soci di AEROGEST s.r.l.,
sono stati approvati sia lo scioglimento con la messa in
liquidazione della società sia la retrocessione anticipata ai soci
di parte delle azioni dell’Aeroporto Catullo S.p.A.
Con riferimento infine a Mediocredito Trentino Alto
Adige S.p.A. è stato sottoscritto il nuovo patto parasociale fra i
soci Regione autonoma Trentino - Alto Adige, Provincia
autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano e Cassa
Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A. avente durata fino al
31/12/2023.
Adottato il documento relativo alla ricognizione delle
partecipazioni detenute dagli enti strumentali, con
l'aggiornamento al 31/12/2019 delle partecipazioni detenute
dagli enti. Con riferimento alle singole partecipazioni viene
fornita indicazione sul mantenimento o l’eventuale
dismissione.

La delibera in attuazione di quanto disposto dal DLgs 175 del
19/08/2016, articolo 20 approva il piano di revisione periodica
delle partecipazioni regionali 2021
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DGR 1594 – 19/11/2021
ex DLgs. 175/2016

DESCRIZIONE
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“Progetto di fusione per incorporazione di Umbria Digitale
Scarl in Umbria Salute e servizi Scarl. Indirizzo per Assemblea
dei soci di Umbria Digitale Scarl per approvazione”. La fonte
normativa della fusione è nella LR 13 del 02/08/2021, che ha
modificato, innovandola, la precedente L. 9/2014.
La fusione delle due società, operativa dal 01/01/2022,
risponde all’esigenza di integrare funzioni ed attività fra di loro
complementari, con un immediato efficientamento
complessivo del sistema. Ciò consente, infatti, di conseguire i
seguenti benefici per la collettività:
• rendere certa e riconoscibile la mission di servizio di
pubblico interesse perseguita tramite il nuovo organismo
pubblico costituito ad esito del procedimento di fusione;
• aumentare qualitativamente e quantitativamente il livello
dei servizi;
• migliorare la produttività, efficientando le risorse;
• ridurre la spesa pubblica di sistema.
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
della Regione possedute al 31/12/2020. Art. 20, DLgs.
175/2016.

Umbria

E’ stato avviato il processo di modifica della L. 53/2010 “Norme
a tutela dei consumatori e degli utenti” per rispondere
all’esigenza di un maggiore coinvolgimento e rappresentatività
delle Associazioni dei consumatori ed utenti iscritte nel registro
regionale nell’informazione e assistenza dei cittadini-utenti
attraverso anche una revisionare dei requisiti per l’iscrizione
nel registro regionale di cui all’art. 4 LR 53/2010. Processo
concluso con l’invio in Giunta Regionale di una proposta di
modifica della LR 53/2010.
Nell’ambito delle attività legislative è stata garantita,
relativamente all’anno 2021, una attività di supporto nell’iter
di formazione dei disegni di legge attraverso l’elaborazione
delle schede di analisi tecnico normativa e partecipazione a
gruppi di lavoro relativi alle proposte normative (27 per la
Giunta Regionale) attinenti, in sintesi, alle seguenti aree di
intervento: Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti

Abruzzo

Veneto

Assicurare
la
semplificazione e la
qualità della regolazione
LR 53/2010 “Norme a
tutela dei consumatori e
degli utenti
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DGR 486 – 22/11/2021
Art. 24, LR 31 –
28/12/2021 “Disposizioni
per la formazione del
bilancio di previsione
finanziario per il triennio
2022-2024 della Regione
Campania – Legge di
stabilità regionale per il
2022”
Circolari varie e DGR 459
– 06/04/2021
LR
15/2013
ssmmii
(Semplificazione
della
disciplina edilizia), art. 2bis (Uniformazione della
disciplina edilizia)

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1911

da sentenze, copertura di disavanzi per fornitura di beni e
servizi, cultura, lavori pubblici, organizzazione regionale con
particolare riguardo alla disciplina degli enti strumentali,
sanità, ambiente, riserve naturali, turismo. Parimenti è stato
garantito il supporto alle strutture regionali sia ai fini del
superamento delle criticità derivanti da difficoltà
interpretative di norme regionali, che nell’ambito del
contenzioso costituzionale (10 relazioni a supporto dell’attività
dell’Avvocatura regionale inerenti i ricorsi promossi avverso le
leggi regionali impugnate in via principale o incidentale per
asserita incostituzionalità in materia di rifiuti, parchi-riserve
naturali, personale sanitario, energia, rendiconto finanziario,
urbanistica. Sempre nel corso del 2021, un particolare impegno
è stato profuso con riguardo all’attività di verifica circa lo stato
di adeguamento degli statuti delle società partecipate o
controllate dalla Regione alle previsioni del DLgs. 175 del 2016.
Una particolare attenzione, sotto tale profilo, è stata accordata
all’operazione di fusione per incorporazione tra FIRA S.p.A. e
Abruzzo Sviluppo S.p.A. entrambe società in house della
Regione Abruzzo.
Indirizzi per la semplificazione e la velocizzazione dei
procedimenti amministrativi
Al fine di consentire una rapida esecuzione delle procedure
attivate in seguito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio
derivanti da sentenze esecutive, è stata individuata la Giunta
regionale quale organo competente ad adottare l’atto di
riconoscimento nell'ambito delle opzioni previste dall’art. 73,
comma 4 del DLgs 118/2011, in luogo del Consiglio regionale
che resta competente in tutti gli altri casi.

- Circolare 09/11/2021.1032358.U, recante “Modulo
Unificato CILA-Superbonus disponibile su piattaforma
Accesso unitario”;
- Circolare 04/08/2021.0713381.U, recante “Ulteriori
indicazioni per la presentazione della CILA per eseguire gli
interventi elencati all’art. 119 del DL 34/2020 che accedono
al superbonus 110% (“CILA-SUPERBONUS”) a seguito della
conversione in legge del DL 77 del 2021 e dell’adozione del
modulo CILA-Superbonus”;
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Conferenza unificata
INTESA 23/11/2020

Art. 56 bis, commi 1 e 2
della LR 7 – 20/03/2000
inserito
dall'articolo 11, comma
9, della LR 16 –
02/11/2021

DESCRIZIONE
- Circolare 24/06/2021.0616894.U, recante “Indicazioni per la
presentazione della CILA per eseguire gli interventi elencati
all’art. 119 del DL 34/2020 che accedono al superbonus
110% (“CILA SUPERBONUS”)”;
- Circolare
14/06/2021.0585836.U,
illustrativa
delle
correzioni operate con LR 5/2021 e recante oggetto “Entrata
in vigore della LR 5 del 20/05/2021 che, agli articoli da 9 a
20, apporta modifiche alle leggi regionali in materia edilizia
(LR 15 del 2013 e 23 del 2004)”;
DGR 459 del 06/04/2021 (Adeguamento della modulistica
edilizia unificata alla LR 14/2020), pubblicata su BUR
30/04/2021.
“Intesa ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b), del DLgs. 281
del 27/08/1997, tra il Governo, le regioni e province autonome
e gli enti locali concernente le linee d’indirizzo condivise e
l’Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-23”
(Repertorio atti 151/CU)
le norme prevedono che la quota interessi applicata alle
somme da restituire a seguito della revoca degli incentivi
concessi, se non è già ricompresa nell'importo dell'avviso di
pagamento pagoPA emesso dall'Amministrazione o dagli Enti
regionali, non è dovuta quando il versamento venga effettuato
con il sistema pagoPA entro trenta giorni dal termine iniziale
stabilito e tale maggiorazione risulti di importo inferiore a 5
euro. Inoltre, più in generale, è stato previsto che la
maggiorazione degli interessi, calcolati in qualsiasi forma,
derivante dalle richieste di restituzione di somme a favore
dell'Amministrazione regionale o dagli Enti regionali, qualora
non ricompresa nell'importo dell'avviso di pagamento pagoPA
emesso dall'Ente creditore, non è dovuta quando il
versamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro
trenta giorni dal termine iniziale stabilito e tale maggiorazione
risulti di importo inferiore a 5 euro. Ciò allo scopo di introdurre
un meccanismo volto ad evitare uno squilibrio nel rapporto
costi/benefici per l’Amministrazione regionale laddove, a
fronte di una specifica richiesta di restituzione formulata dalla
stessa, il versamento della somma erogata venga comunque
eseguito entro un termine limitato rispetto alla scadenza
prestabilita e l’importo degli interessi maturati, che
dovrebbero essere corrisposti, rappresenti un valore esiguo
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LR 8/2021

LR 1 - 27/02/2020
DD 940 - 01/12/2020
DGR 122 - 22/03/2021

LR 1 - 27/01/2020, art.
14, co. 7
DGR 866 - 30/11/2021

DD G13874 - 12/11/2021
DGR 969 - 21/12/2021
RR 1 - 03/01/2022

DESCRIZIONE
rispetto ai costi che l’Amministrazione sosterrebbe per
garantirsene il recupero.
L’obiettivo della LR 8/2021 è quello di disporre di una
normativa certa in materia di procedimento ammnistrativo,
individuando una sola disciplina applicabile in materia,
eliminando quindi, fatte salve specifiche e puntali eccezioni, la
coesistenza di due normative differenti sul medesimo
territorio, attraverso l’abrogazione della L. 7/2000 (sul
procedimento amministrativo) con conseguente applicabilità,
di fatto generale, in tutto il territorio regionale della L.
241/1990. Si è così inteso operare una prima azione di
semplificazione legislativa intesa sia in senso quantitativo
(riduzione del numero di norme con l’eliminazione di inutili
riproduzioni di norme statali) sia qualitativo (possibilità di
disporre per i principali istituti di un’unica normativa di
riferimento).
Modifica ed integrazione della DGR 940 del 01/12/2020 (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).
Aggiornamento della ricognizione delle risorse libere da
obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 28/02/2020
dei distretti sociosanitari di cui alla DGR 122/2021 e modifica
dei criteri e delle modalità di utilizzazione delle risorse di cui
alla DGR 940/2020.
Presa d'atto dei piani sociali di zona 2021- 2023 presentati dai
distretti sociosanitari della Regione Lazio.
Nell’ambito del riordino dei procedimenti amministrativi in
materia di concessioni già previsto dall’articolo 7, comma 1,
della LR 1 del 27/02/2020 è stato adottato il nuovo
regolamento attuativo dell’articolo 40 bis della LR 53
dell’11/12/1998 Inerente la disciplina dei procedimenti per il
rilascio, la modifica e l’estinzione delle concessioni del
demanio idrico. Il Regolamento, denominato "Nuova disciplina
delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del
demanio idrico. Abrogazione del RR 10 del 30/04/2014
(Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di
pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici
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Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Lazio

Lazio
Lazio
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Argomento di Giunta 237
- 26/03/2021 DGR 552 22/06/2021 LR 13/2011
(Norme sulla qualità della
regolazione
e
sulla
semplificazione
amministrativa)
DGR 4457 - 29/03/2021
“proposta di progetto di
legge
“legge
di
semplificazione 2021”
LR 7 – 19/05/2021: legge
di semplificazione 2021
(BURL 20, SUPPL. del
21/05/2021)

DESCRIZIONE
e pertinenze dei laghi) e successive modifiche", affronta alcune
criticità emerse in sede di applicazione del precedente R.R.,
con l’ulteriore finalità di semplificazione ed efficientamento
dei processi.
Procedura relativa alla predisposizione delle relazioni di ritorno
in risposta alle clausole valutative inserite in leggi regionali;
Approvazione Agenda normativa 2021-2022 in corso di
approvazione con apposita Risoluzione da parte del Consiglio
regionale.

Il Progetto di Legge contiene misure di semplificazione riferite
agli ambiti istituzionale, economico e territoriale, tra le quali:

AZIONE COVID-1911

REGIONE/PA

Liguria

Lombardia

AMBITO ISTITUZIONALE
✓ Modifiche LR 19/2019 contenente la disciplina sulla
programmazione negoziata regionale e conseguente
modifica dell’art. 29 del Reg. regionale 6/2020 necessarie
ad una più chiara ed efficace applicazione della nuova
disciplina.
✓ Modifiche alla LR 29/2006: volte a regolare fattispecie
relative a modifiche al procedimento di richiesta di
promozione dell’iniziativa legislativa comunale per
l’istituzione di nuovi comuni e per il mutamento delle
circoscrizioni comunali o delle denominazioni comunali per
casi effettivamente riscontrati e che necessitano di essere
disciplinate a livello normativo.
AMBITO ECONOMICO
✓ Modifiche alla LR 27/2015: chiarimento sulle definizioni di
rifugi alpinistici ed escursionistici e di bivacchi fissi;
indicazione dei soggetti abilitati a presentare istanza di
iscrizione all’elenco regionale dei rifugi; disposizioni riferite
alla figura di direttore tecnico delle agenzie viaggi;
sospensione vincoli temporali sulle aperture delle strutture
ricettive
✓ Modifica all’art. 91 della LR 6/2010 relativa alla procedura
di Conferenza di Servizi che rilascia l’autorizzazione
petrolifera di carburanti ad uso privato.
✓ Modifica all’art. 63 della LR 27/2015 prevedendo come
modalità di accesso alla professione di direttore tecnico di
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REGIONE/PA

agenzia viaggi il riconoscimento di titoli eliminando la
fattispecie dello svolgimento degli esami da parte delle
Province e della Città Metropolitana di Milano.
✓ Modifiche alla LR 31/2008: introduzione di procedure
snelle per garantire alle Comunità montane, unioni dei
comuni e ai comuni di intervenire tempestivamente
attraverso interventi di ripristino dei boschi, a seguito di
calamità naturali o eventi eccezionali.
✓ Modifiche alla LR 26/1993 relative all’aggiornamento del
Piano faunistico-venatorio regionale (art 12) e al rinnovo
dell’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso
(art. 25)
AMBITO TERRITORIALE
✓ Modifiche alla LR 16/2016 volte a semplificare alcuni profili
dell’attuale procedura per l’assegnazione delle unità
abitative pubbliche
✓ Modifica alla LR 86/1983 relativa alla convocazione del
Tavolo delle aree regionali protette
✓ Modifica all’art 19 della LR 9/2001, in ordine alla disciplina
delle conferenze di servizio dei progetti infrastrutturali,
prevedendo che la conferenza acceleratoria possa essere
applicata anche per i progetti infrastrutturali di interesse
comunale
✓ Previsione della possibilità di consentire la deroga, da parte
dell’autorità competente all’approvazione dei progetti di
impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (Regione e
province/Città metropolitana), alle distanze minime dagli
ambiti residenziali previste per la localizzazione degli
impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti dal PRGR,
a seguito parere favorevole rilasciato dal comune sede di
impianto.
✓ Modifiche agli artt. 11 e 40 ter della LR 12/2005 per
introdurre misure di semplificazione in tema deliberazioni
derogatorie dei piani territoriali di coordinamento dei
parchi regionali per interventi di rigenerazione.
✓ Modifiche alla LR 12/2005 contenenti misure di
semplificazione in tema di contributo di costruzione e di
autorizzazione paesaggistica (inserimento comma 7 bis
all’art. 80).
La Legge regionale è stata adottata il 19/05/2021.
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LR 15/2021
assestamento al bilancio
2021 - 2023 con
modifiche
di
leggi
regionali

LR 24/2021 “Collegato
2022”

LR 25/2021 “Legge di
stabilità 2022-2024”

DGR 4463 – 29/03/2021
“attribuzione
incarichi
comitato
tecnico–
scientifico legislativo”

DESCRIZIONE
Modifiche alla LR 10/2003: semplificazione della procedura di
esenzione dal pagamento della tassa auto per i veicoli in attesa
di rivendita e delle procedure inerenti alla sospensione della
tassa auto per i veicoli di rilevanza storica.
Modifica alla LR 28/1999 ammodernamento delle procedure
gestionali relative alle operazioni di rifornimento a prezzo
scontato della benzina, prevedendo il passaggio da un sistema
a riconoscimento dei fruitori dello sconto con dispositivo
elettronico POS ad un sistema semplificato con dispositivo a
riconoscimento telematico mediante l’utilizzo di apposita
Mobile App Sconto Carburante, operativa su smartphone.
Art. 6. Modifiche art. 179 bis della LR 31/2008 necessarie per
dare attuazione alla norma sulla diffida amministrativa.
Art. 7 Interventi finalizzati ad agevolare strumenti di
microcredito in partnership con gli intermediari finanziari
autorizzati alla concessione del microcredito/Semplificazione
delle procedure di convenzionamento degli intermediari
finanziari che operano come funding partner di Regione
Lombardia sugli strumenti finanziari regionali
Art. 10 Ulteriori modifiche all’art. 42 della LR 6/2012 intese a
rendere operativa la riforma avviata nel 2019 in materia di
trasporti eccezionali
Art. 7 Semplificazione degli adempimenti relativi al Tributo
speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (cd
‘ecotassa’), attraverso la predisposizione della “dichiarazione
annuale precompilata” (a decorrere dal 2022 con effetto sulla
dichiarazione annuale 2023) e la messa a disposizione, sul
sistema informativo regionale a decorrere dal terzo trimestre
2022, del bollettino di pagamento trimestrale dell’ecotassa a
importo predeterminato il cui versamento dovrà essere
effettuato sulla piattaforma PagoPa.
Attribuzioni incarichi per il Comitato Tecnico-Scientifico
Legislativo, istituito ai sensi dell’art. 8 della LR 20/2008,
organismo a carattere consultivo a supporto della Giunta
regionale in ordine alla verifica del rispetto della tecnica
legislativa e della qualità normativa, della conformità con le
disposizioni e competenze statali, della compatibilità con i
principi costituzionali, regionali e delle autonomie locali,
nonché con la disciplina comunitaria delle norme/progetti di
legge e regolamentari sottoposti alla sua verifica.
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Lombardia

Lombardia

Lombardia

Lombardia
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LP 5 – 30/03/2021

LP 6 – 23/04/2021

DGP
12/02/2021
DGP
05/03/2021

174

–

369

–

Introdotte importanti modificazioni alla legge provinciale
per il governo del territorio 2015 al fine di recepire i principi del
DL 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120
del 11/09/2020, e recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, che ha introdotto, tra
l’altro, significative modificazioni al testo unico nazionale in
materia di edilizia (DPR 380 – 06/06/2001). Sono state
introdotte misure di semplificazione edilizia e urbanistica,
venendo incontro alle richieste avanzate da cittadini e dalle
categorie economiche e professionali, ma anche dai Comuni, e
si sono rese più facili e più veloci le procedure per accedere al
Superbonus 110 per cento del Governo.
Introdotte misure di semplificazione e razionalizzazione in
materia di territorio, ambiente e contratti pubblici mediante:
modificazioni della legge provinciale sulla valutazione
d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, della LP sulle
acque pubbliche 1976, della LP 4 del 06/03/1998 (Disposizioni
in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre
disposizioni connesse), della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007, dell'articolo 40 (Catasto dei
fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto libro fondiario) della LP 27 del 27/12/2010, della LP 1 del
07/01/1991 (Eliminazione delle barriere architettoniche in
provincia di Trento), nonché della LP 2 del 09/03/2016 e della
LP 2 del 23/03/2020 in materia di contratti pubblici.
Razionalizzazione controlli sulle imprese
Messo a regime l’utilizzo del Registro unico dei controlli
provinciali (RUCP) da parte di alcune strutture pilota della
Provincia e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per i
controlli di tipo ispettivo.
Al fine di consentire il pieno utilizzo del RUCP rispetto alle
previsioni in materia di privacy, è stato adottato all’inizio del
2021 il regolamento per la disciplina del trattamento dei dati
personali (DPGP 7-41/leg. del 01/03/2021). Scopo essenziale
del RUCP è quello di razionalizzare a livello complessivo
l’attività pubblica di controllo sulle imprese, grazie ad uno
strumento di coordinamento e di condivisione delle
informazioni che permetta di ridurre le sovrapposizioni e
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DGP 618 –
23/04/2021

DGP 1684 –
08/10/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1911

REGIONE/PA

ridondanze.
Sottoscritto un protocollo di collaborazione per
l’attivazione dell’applicativo “Osservatorio Cantieri Edili PAT –
OCEPAT” tra il Servizio Lavoro della Provincia (rapporti di
lavoro) e UOPSAL - Unità operativa sicurezza negli ambienti di
lavoro di APSS (salute e sicurezza). Il protocollo riguarda il
settore dell’edilizia valorizzando profili di digitalizzazione già
presenti (c.d. notifiche preliminari). Obiettivo principale
dell’accordo è la condivisione di informazioni tra le strutture
coinvolte nella vigilanza sui cantieri edili, per promuovere una
maggiore regolarità e sicurezza del lavoro nel mondo edile.
Aggiornato l'Accordo di collaborazione istituzionale tra la
Provincia e l'UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione,
finalizzato alla redazione ed approvazione di Prassi di
Riferimento, come misura di razionalizzazione e
semplificazione dei controlli sulle imprese. É stata aggiunta nel
2021 la nuova prassi denominata “Rating di sostenibilità per le
imprese di minori dimensioni” per aiutare il mercato e la
pubblica amministrazione ad apprezzare i profili di resilienza
delle realtà aziendali nelle varie dimensioni identificate. Con la
nuova prassi viene inoltre proposto alle imprese uno strumento
di autodiagnosi ambientale, sociale, economica ed
organizzativa che potrà essere ulteriormente valorizzato come
elemento di premialità nelle procedure di affidamento o di
finanziamento e come presupposto per una mitigazione dei
controlli. Aggiornate le direttive e le linee di azioni attuative per
la razionalizzazione dei controlli sulle imprese, con
l’approvazione del Piano di azioni per il periodo 2021- 2023.
Il provvedimento ha ridefinito la struttura e la
governance complessiva del Progetto e porta ad una riforma
progressiva delle metodologie di controllo fondate su un nuovo
rapporto di congruità e proporzionalità tra lo scopo essenziale
del controllo e l’onere imposto alle imprese.
Prevista inoltre l’attivazione di un unico gruppo di
coordinamento rappresentato dalla Cabina di regia per la
razionalizzazione dei controlli sulle imprese.
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LR 25 - 19 ottobre "Legge
annuale
di
riordino
dell'ordinamento
regionale anno 2021"

DGR 1 – 11/01/2022

DGR 366 – 07/09/2021

DESCRIZIONE
Con la "Legge annuale di riordino dell'ordinamento
regionale anno 2021" sono state sono state adottate specifiche
disposizioni per semplificare gli adempimenti amministrativi a
carico sia della P.A. sia dei venditori occasionali, nonché per
razionalizzare la normativa regionale in materia di
somministrazione di alimenti e bevande, in particolare:
- superamento della validità annuale del tesserino per la
vendita occasionale da parte degli hobbisti da vidimare ad ogni
partecipazione al mercatino, stabilendo una durata anche
maggiore fino all'esaurimento delle 18 partecipazioni previste;
- rinvio alle norme nazionali e regionali di comparto del
turismo in caso di somministrazione nelle varie tipologie di
strutture ricettive alberghiere e alle disposizioni vigenti in
materia di commercio su area pubblica in caso di
somministrazione su area pubblica, al fine di evitare criticità
interpretative dovute ad una norma ibrida, di dubbia
collocazione sotto il profilo della competenza per materia.
La Giunta con tale delibera ha approvato il disegno di legge
recante “disposizioni sulla qualità della regolazione”
unitamente alla relazione illustrativa e relazione tecnico
finanziaria. Il disegno disciplina gli strumenti che possono
essere adoperati dall’amministrazione regionale: programma
normativo regionale, analisi tecnico-normativa, analisi di
impatto della regolamentazione, verifica di impatto della
regolamentazione, clausole valutative.
La Delibera approva il Disegno di legge recante “Disciplina delle
attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e
soggiorni turistici. Al Capo II viene introdotta, adattandola al
contesto normativo e amministrativo regionale, la
Comunicazione di inizio attività – S.C.I.A. al competente
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo. Gli articoli 8 e 9, disciplinanti il procedimento
ricognitorio dei soggetti interessati, tengono conto dei dettami
introdotti a livello nazionale sin dalla L. 122 del 30/07/2010 in
materia di competitività economica e di strumenti di
semplificazione e liberalizzazione delle attività d’impresa,
mantenendosi comunque il potere di autotutela della Pubblica
Amministrazione e conservando gli strumenti di tutela degli
interessi collettivi superiori.
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Racc.
20/07/2020
(20207C 282/12)
Direttiva
Segreteria
Generale
della
Presidenza della Regione
11300 – 02/04/2021

Settore Affari istituzionali
e delle autonomie locali e
cultura della legalità
• DGR 848 – 02/08/2021
“Approvazione
del
modulo
unico
regionale
per
la
presentazione
della
Comunicazione di inizio
lavori
asseverata
(CILA-Superbonus) per
gli interventi di cui
all’art. 119 del DL
34/2020,
convertito
con modificazioni dalla
L.77- 17/07/2020”
• DD 1413 – 02/02/2021
“Adempimenti
conseguenti
alla
sentenza della Corte
Costituzionale 2 del
13/01/2021:
aggiornamento moduli
unici
regionali
in
materia di attività
edilizia di cui al decreto
253/2021
e

DESCRIZIONE
In linea con il p. 4 della Racc. 20/07/2020, durante il periodo in
esame, l'U.L.L., ha intensificato, nello svolgimento della propria
attività consulenziale nei confronti dei rami di amministrazione
regionale, la propria attività di supporto tecnico-giuridico
nell'ambito dell'esame di disegni di legge governativi e
regolamenti di attuazione per la diffusione degli strumenti di
better regulation, anche in attuazione di espresse richieste del
CGARS, divulgando i contenuti della specifica disciplina statale
al fine di assicurare la qualità e la chiarezza degli atti normativi
regionali e a verificarne ex ante i potenziali riflessi sul contesto
economico e sociale di riferimento, evidenziandone la generale
obbligatorietà.
• DGR 848/2021: la DGR approva la modulistica unificata e
standardizzata regionale per la presentazione della
comunicazione asseverata di inizio attività - CILA
Superbonus, in attuazione dell’Accordo sancito in
Conferenza unificata del 04/08/2021 (Rep atti 88/CU).

AZIONE COVID-1911

REGIONE/PA
Sicilia

Toscana

La CILA superbonus è stata introdotta con l’art. 119 del DL
34/2020 così come modificato dall’art. 33 del DL 77/2021
che ne ha innovato la procedura ai fini di accelerazione e
snellimento della stessa;
• DD 1413/2021: decreto dirigenziale di aggiornamento della
modulistica unificata e standardizzata regionale in materia
edilizia a seguito di sentenza della Corte Costituzionale 2 del
13/01/2021.
• DD 760/2022 decreto dirigenziale di aggiornamento della
modulistica unificata e standardizzata regionale in materia
edilizia a seguito di approvazione della LR 47/2021 di
modifica della LR 65/2014 sul governo del territorio.
Proposta di legge regionale 83: approvata alla Giunta regionale
in data 27/10/2021 è attualmente all’esame del Consiglio
regionale. La PDL introduce nella LR 68/2011 l’art. 98 ter
“Modulistica unica standardizzata” che è finalizzato a
disciplinare i termini per l’aggiornamento da parte della
Regione della modulistica unica regionale e per la
pubblicazione e messa in uso della stessa da parte degli enti
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approvazione modulo
di SCIA alternativa al
Permesso di costruire e
modulo di Relazione di
asseverazione
della
SCIA alternativa al
Permesso di costruire”
• DD 760 – 19/01/2022.
“Adempimenti
conseguenti
all’approvazione della
LR 47 – 01/12/2021
“Misure
di
semplificazione
in
materia
edilizia.
Adeguamento
alla
normativa statale e
adeguamento ai rilievi
di
costituzionalità.
Modifiche alla LR
65/2014 e alla LR
31/2020”:
aggiornamento moduli
unici
regionali
in
materia di attività
edilizia di cui al decreto
253/2021 e al decreto
1413/2021”.
Proposta di LR 83
“Istituzione
della
Conferenza permanente
per il mare e i territori
costieri
e
insulari.
Adeguamento
della
modulistica
unica
nazionale alle normative
regionali di settore.
Modifiche alla LR 68 –
27/12/2011 (Norme sul

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1911

REGIONE/PA

locali nei casi in cui tali termini non siano espressamente
previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da Accordi
stipulati in sede di Conferenza Unificata.
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sistema delle autonomie
locali)”.
Programma regionale di
sviluppo della Toscana
2016-2021.
Linee
di
indirizzo
Programma regionale di
sviluppo della Toscana
2021 - 2025
LR 1/2015, art. 22,
comma
2
(semplificazione)
LR 15/2021 – Proroga dei
termini con riferimento
agli
strumenti
di
pianificazione territoriale
e urbanistica (modifiche
alla LR 31/2020)
DL 76/2020
LR 47/2021 – Misure di
semplificazione edilizia.
Modifiche
alla
LR
65/2014 in materia di
governo del territorio e
alla LR 31/2021
Proposta di legge di
iniziativa consiliare (PdL
79)
DGR 1762 - 22/12/2014
DD 5939 – 13/08/2015
DD 1455 - 16/2/21
DD1456 - 16/02/21
DD1268 - 11/02/21
DGR 440 - 26/04/2021

DESCRIZIONE

AZIONE COVID-1911

Risulta in corso nella Regione Toscana dal 2015 la “Misurazione
degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici (MOA). Nel
periodo 01/01/2015 -15/09/2021 sono state esaminate 326
provvedimenti legislativi ed effettuate 124 MOA ex-ante. Nel
periodo 01/01/2021-15/09/2021 sono state esaminati 30
provvedimenti legislativi ed effettuate 11 MOA ex-ante

REGIONE/PA

Toscana

La legge prevede la proroga dei termini degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica in ragione del
perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19 che continua a
rendere difficoltoso alle amministrazioni comunali il rispetto
della tempistica per la conclusione dei procedimenti diretti al
rinnovo degli strumenti di pianificazione.
La legge ha la finalità di adeguare la LR 65 del 10/11/2014
(Norme per il governo del territorio) alle novità inserite in
materia edilizia dall’articolo 10 del DL 76/2020, convertito, con
modifiche, dalla L. 120/2020. Tale articolo del DL 76/2020 ha
modificato molte disposizioni del DPR 380/2001
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Disposizioni di semplificazione per varianti agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica comunali per la
realizzazione di progetti in attuazione del PNRR e del Fondo
complementare al PNRR
Potenziamento qualitativo – quantitativo PA attraverso
l’assunzione di 94 unità a tempo determinato: graduatorie
esaurite, totali assunti e in servizio nell’ambito del progetto
(esclusi sia in non più in servizio sia i dipendenti altrimenti a
ruolo) a gennaio 2022 67 (nel 2021 rinnovo ulteriore quarto
anno)
Presa d’atto dell’inserimento della Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d'Aoste all’interno della rete di hub regionali
per il riesame dell’attuazione delle politiche dell’Unione
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MISURA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DESCRIZIONE

LR 6 – 09/04/2021
DL
80/2021,
comma 1

art.9,

DPCM – 12/11/2021

DGR 1718 – 09/12/2021

Europea “Reghub 2.0”. Individuazione delle strutture regionali
referenti quale “punto di contatto” regionale.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per l’anno
2021
Approvazione del Piano territoriale in attuazione dell'articolo 4
del decreto del PCM del 12/11/2021, adottato in attuazione
dell'articolo 9, comma 1 del DL 80 del 09/06/2021 recante
"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla L. 113 del
06/08/2021 e autorizzazione all'avvio delle procedure selettive
per l'individuazione dei professionisti ed esperti. CUP
H11B21007650006 -PNRR - M1C1 - Investimento 2.2.1
Approvazione del Piano territoriale in attuazione dell'articolo 4
del decreto del PCM del 12/11/2021, adottato in attuazione
dell'articolo 9, comma 1 del DL 80 del 09/06/2021, recante
"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla L. 113 del
06/08/2021 e autorizzazione all'avvio delle procedure selettive
per l'individuazione dei professionisti ed esperti. CUP
H11B21007650006 -PNRR - M1C1 - Investimento 2.2.1
Approvazione del Piano territoriale in attuazione dell'articolo 4
del decreto del PCM del 12/11/2021, adottato in attuazione
dell'articolo 9, comma 1 del DL 80 del 09/06/2021, recante
"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla L. 113 del
06/08/2021 e autorizzazione all'avvio delle procedure selettive
per l'individuazione dei professionisti ed esperti. CUP
H11B21007650006 -PNRR - M1C1 - Investimento 2.2.1
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