
Fonte: Anpal Servizi S.p.A.): pareri positivi sui PAR 
(29.04.2022)   
   
a. 12.04.2022 - Calabria:  

approvato dall’Anpal il programma Gol. Nel 2022 risorse per 41,4 milioni di euro, si punta a 
coinvolgere 27.120 persone. 
 

b. 05.04.2022 – Liguria:   
Via libera di Anpal al Piano attuativo del Programma GOL della Liguria. Previsto entro la fine 
del 2022 il coinvolgimento di circa 14 mila beneficiari.  
 

c. 17.03.2022 - Veneto:  
18.900 inserimenti lavorativi entro l’anno con Gol. Approvato il piano di attuazione del 
programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. Alla Regione il 6,3% di tutte le risorse 
nazionali nel 2022.  
 

d. 16.03.2022 – GR Liguria  
La giunta regionale ligure approva il Piano attuativo del Programma GOL: 21,3 milioni di 
euro per 14 mila beneficiari nel 2022. Prevista l’istituzione di specifica Cabina di regia con 
compiti di monitoraggio e revisione degli interventi.  
 

e. 08.03.2022 – Friuli-Venezia Giulia  
Approvato il piano di attuazione di Gol in Friuli-Venezia Giulia. L’obiettivo è raggiungere 
9.780 utenti entro l’anno. Il Piano indica tutti gli strumenti, finanziati con 14 milioni 344 
mila euro.  
 

f. 07.03.2022 - Provincia Autonoma di Trento:  
approvato il piano attuativo di Gol, 8,6 milioni nel 2022. Il progetto definisce le politiche 
attive del lavoro da attuare con le risorse messe a disposizione dal PNRR. L’obiettivo è 
raggiungere 5880 persone nel 2022.  
 

g. 07.03.2022 - Programma GOL Marche:  
risorse per le politiche attive del lavoro e della formazione professionale. Presentato il Piano 
regionale con 23 milioni di euro da investire per la crescita economica della regione.  
 

h. 04.03.2022 - Programma GOL in Piemonte:  
60 milioni di euro per 38.520 beneficiari. La giunta regionale ha deliberato il piano attuativo 
che verrà valutato da Anpal nei prossimi giorni.  
 

i. 04.03.2022 - Toscana:  
oltre 59 milioni per il piano attuativo di Gol. L’obiettivo per il 2022 è coinvolgere 34.560 
beneficiari, 3456 dei quali nel rafforzamento delle competenze digitali.  
 

j. 03.03.2022 - Sicilia:  
varato il Piano Attuativo di GOL. Gli assessorati al Lavoro e alla Formazione hanno messo a 
punto un piano elaborato, ma che potrà contare su una cifra cospicua.  
 

k. 03.03.2022 - Emilia-Romagna:  
adottato dalla giunta il piano di attuazione di Gol. L’obiettivo è coinvolgere oltre 38 mila 
beneficiari nel 2022. Destinati più di 80 milioni di euro per oltre 43 mila percorsi.  
 

l. 02.03.2022 - Umbria:  
ecco il piano di attuazione regionale di Gol. Oltre 11 milioni di euro nel 2022 per 7680 
beneficiari, di cui 768 da formare nelle competenze digitali entro dicembre.  
 
 
 
 

https://www.anpalservizi.it/programma-gol


m. 01.03.2022 – Puglia  
La Puglia è tra le prime Regioni ad approvare il programma di attuazione di GOL. La 
tempestività dell'intervento è cruciale nell'ottica di un Programma che elargisce 
finanziamenti solo se gli obiettivi sono completati entro un tempo stabilito.  
 

n. 24.02.2022 - Il Programma GOL:  
più forza alle politiche attive del lavoro. Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori 
 

o. 15.02.2022 - Sardegna:  
32 milioni per le politiche per il lavoro in arrivo da GOL. La Commissione regionale per i 
servizi e le politiche del Lavoro, con il supporto di Anpal Servizi, ha iniziato i lavori per 
definire gli interventi necessari per l'attuazione del Programma.  
 

p. 03.02.2022 - Liguria:  
tavolo di lavoro in Regione per l’attuazione del Programma GOL. Per quest’anno disponibili 
21,3 milioni di euro per 7.260 beneficiari delle misure.  

 


