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Ambito di riferimento dell'atto Estremi atto Sintesi dei contenuti

Corsi di formazione professionale e apprendistato,
percorsi IeFP, ITS, IFTS, PO FSE, GARANZIA GIOVANI,
etc.

Nota prot. 0065957 del 
05/03/2020

In ottemperanza all'art. 1, c. 1, lett. D del DPCM 04/03/2020, si comunica che tutti i corsi di formazione professionale e/o apprendistato, ivi compresi quelli relativi a programmi e
progetti ministeriali o comunitari (ITS, IFTS, PO FSE, GARANZIA GIOVANI, etc.) nonchè le relative prove di esame sono sospesi con effetto immediato fino al 03/04/2020 Viene
autorizzata la prosecuzione in FAD di ITS, IFTS e percorsi IeFP

Tirocini extracurriculari Comunicato del 09/03/2020 del 
Dipartimento Lavoro - Sociale 
(Servizio Lavoro)

Facoltà di sospendere il Tirocinio extracurriculare su iniziativa del soggetto ospitante in caso di chiusura temporanea dell’attività. In alternativa, il soggetto ospitante può
autorizzare, ove possibile e comunque plausibile con l’attività formativa prevista nel Progetto Formativo individuale, il tirocinante a svolgere la propria attività formativa a distanza:
In tal caso, la nuova modalità di tirocinio deve essere definita tra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo individuale

Tirocini extracurriculari Ordinanza del Presidente della 
Giunta regionale 11/03/2020, n. 5 

I tirocini di cui alle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvate con DGR n. 112 in data 22/02/2018, sono sospesi con decorrenza
immediata per “cause di forza maggiore”, laddove il soggetto ospitante (azienda) non abbia già provveduto alla sospensione degli stessi per cause riconducibili alla “chiusura
aziendale”, in applicazione del DPCM 09/03/2020

Linee di indirizzo per l’utilizzo della modalità FAD/E-
learning  nei percorsi formativi autorizzati 

DD n. 62/DPG009 del 18/03/2020 
(+All. 1)

Sono state approvate delle Linee di indirizzo che definiscono in via transitoria, con riferimento all’intera durata della fase emergenziale di cui al DPCM 04/03/2020 e ss.ii., le
modalità di autorizzazione all’erogazione di offerta formativa attraverso il ricorso a tecnologie FAD/E-learning. Esse si applicano esclusivamente ai percorsi formativi già autorizzati
in itinere o da avviare

FSE - Proroga dei termini per la realizzazione del 
progetto d’impresa

Ordinanza n. 9 del 18/03/2020 
emessa dal Presidente 

Possibilità di sospendere i termini di pagamento delle rate dei mutui stipulati fino alla cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino al 30/09/2020
POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.5, 8.2 e 8.6 Priorità d’investimento 8i, 8iv e 8v. 

Accordo Quadro per la concessione della Cassa
Integrazione in Deroga

Verbale di riunione del 
30/03/2020 del Comitato di 
intervento per le crisi aziendali e 
di settore

Approvazione del regolamento che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato di Intervento per le Crisi Industriali e di Settore (DGR n. 419/ 2019 e Determinazione
Direttoriale n. 280/DPG del 2019). Accordo Quadro per la concessione della cassa integrazione in deroga per Emergenza COVID-19 – Interventi di sostegno al reddito in favore delle
imprese abruzzesi di cui al DL n. 18/2020, art. 22

Linee di indirizzo per l’utilizzo della modalità FAD/E-
learning nei percorsi formativi autorizzati

Determinazione dirigenziale n. 
67/DPG009 del 02/04/2020

Si consente nella presente fase emergenziale, e limitatamente a tutta la durata della stessa, l’utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati, con le modalità
di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del  provvedimento.

Tirocini extracurriculari Nota prot. 93456/20 del 
03/04/2020 

Indicazioni operative in materia di gestione delle sospensioni e proroghe tirocini extracurriculari e di formazione esterna in apprendistato professionalizzante.

Misure per il rilancio dell'economia regionale LR  n. 9 del 06/04/2020 Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socio-
economica determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria “Covid-19” e dei conseguenti provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria adottati dallo
Stato e dalla Regione. 

Misure per il rilancio dell'economia regionale DGR n.189 del 10/04/2020 Attuazione dell'articolo 4 della L.R. n.9 del 06 aprile 2020, recante misure per il rilancio dell’economia regionale. Indirizzi per le modalità di presentazione delle domande di
contributo e per la relativa modulistica. 

IeFP e Formazione a distanza Determinazione n. 36/DPG010 del 
14/04/2020 

Indicazioni operative per la gestione dei percorsi di IeFP, anche in modalità duale, e Linee di indirizzo per l’utilizzo della modalità FAD/e-Learning nei medesimi percorsi. 

CIG in deroga.  Attuazione art. 41 del DL n. 23/2020 Comunicato web 16/04/2020 Gestione della procedura per la domanda di CIG in deroga per “covid-19”. Revisione e aggiornamento del manuale ai sensi del DL 08/04/2020, n. 23 – art. 41 – disposizioni in
materia di lavoro. Istruzioni operative per l'accesso alla procedura e la presentazione delle istanze (anche integrative) attraverso la piattaforma informatica.

Apprendistato professionalizzante DD n. 96/DPG007 del 22/04/2020 
(+ all. A comunicazione inizio 
attività)

Consente nella presente fase emergenziale, e limitatamente a tutta la durata della stessa, l’utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi destinati all’offerta formativa pubblica
esterna in apprendistato professionalizzate (art. 44 del D.Lgs. 81/2015).

Apprendistato professionalizzante ALL. 1 al DD n. 96/DPG007 del 
22/04/2020 (+ all. A 
comunicazione inizio attività)

Linee di indirizzo per la deroga temporanea all’Avviso pubblico per il finanziamento dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in
apprendistato professionalizzante  

Tirocini extracurriculari Ordinanza del Presidente della 
Giunta regionale  n. 51 del 
30/04/2020

Prosecuzione della sospensione delle attività fino al 17/05/2020 e autorizzazione a svolgere l’attività formativa di tirocinio in modalità a distanza, con una gestione dei progetti
formativi leggera ed adattiva (“smart training”), sia per i tirocini già avviati, che pertanto potranno proseguire con tale modalità, sia per quelli nuovi da avviare dal giorno successivo
alla data della presente ordinanza.

Tirocini extracurriculari Nota/Circolare esplicativa prot. 
131054 del 04/05/2020 

Nota esplicativa volta a chiarire gli adempimenti per l'interruzione, quelli per la sospensione e quelli per la prosecuzione o l'attivazione di nuovi tirocini in modalità smart training.

IeFP DD n. 41/DPG010 del 05/05/2020 Indicazioni operative per l’erogazione di attività di project work nei percorsi di IeFP e duale in ambito emergenza epidemiologica da Covid-19 e relativi Allegati (Allegati 1, A, B, C e D
).

Tirocini extracurriculari DD n. 54/DPG del 07/05/2020 Indicazioni operative per la realizzazione di Project work nell’ambito dei tirocini extracurriculari disciplinati dalle Linee Guida regionali approvate con DGR n. 112 in data
22/02/2018” (Allegato 3), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, e relativa modulistica (Allegati 3A, 3B, 3C e 3 D)

IeFP e dulae DD n. 43/DPG del 07/05/2020 Proroga del termine di scadenza della procedura ad evidenza pubblica di cui all’“Avviso pubblico per la presentazione dell’offerta formativa duale relativa ai percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) nella Regione Abruzzo”, alle ore 23,59 del giorno 05.06.2020. 2

CIG in deroga Comunicato web 08/05/2020 Gestione della procedura per la domanda di CIG in deroga per “covid-19”. Versione n. 4. Revisione e aggiornamento e ai sensi del DL 08/04/2020, n. 23 – art. 41 – disposizioni in
materia di lavoro. Revisione e aggiornamento per  "Comunicazioni sullo stato dell’istanza”. 

Atto di indirizzo - riprogrammazione PO DGR 260 del 12/05/2020 Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del FESR e del FSE per potenziare i servizi sanitari, tutelare
la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19.

Misure per il rilancio dell'economia regionale.
Sostegno alle piccole e medie imprese e ai lavoratori
autonomi.

DD n. DPB/44 del 13/05/2020 Avviso "Aiuta Impresa". Contributo per spese di investimento, ai sensi dell’art.4 “Misure per il rilancio dell’economia regionale” della Legge Regionale 6 aprile 2020, n.9 “Misure
straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19". Stimolo agli investimenti (beni strumentali e durevoli, utilizzati per
almeno tre anni, quindi non cedibili in questo periodo) a favore di Micro e Piccole Imprese e lavoratori autonomi in regime forfettario ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.160.
Sovvenzione a fondo perduto, concessa a titolo di rimborso delle spese di investimento, nella misura del 40% delle spese sostenute e fino ad un massimo di € 5.000,00
(cinquemila/00) al netto dell’IVA.

Tirocini Nota prot. 144021 del 15/05/020 Tirocini extracurriculari e curriculari attivati nella Regione Abruzzo. Indicazioni operative a decorrere dal 18 maggio p.v. 

Tirocini extracurriculari Ordinanza del Presidente della 
Giunta regionale  n. 64 del 
22/05/2020

Consente, a decorrere dal 25 maggio 2020, la ripresa e lo svolgimento dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità di presenza, nell’ambito delle aziende (soggetti 
ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia e la 
tutela della salute dei tirocinanti

Tirocini extracurriculari Ordinanza del Presidente della 
Giunta regionale  n. 63 del 
23/05/2020

Approva  l’aggiornamento della seguente modulistica : a) Dichiarazione sostitutiva soggetto ospitante, costituente allegato n. 1/A ed approvato con D.D. n. 21/DPG in data 5 aprile 
2019, da rendere al Soggetto Promotore;  b) Calendario Tirocini, costituente l’Allegato n. 6 ed approvato con D.D. n. 27/DPG in data 8 maggio 2019; c) Modello registro presenze 
tirocinante, costituente Allegato n. 7, D.D. n. 27/DPG in data 8 maggio 2019; d) Addendum Progetto Formativo Individuale (PFI), costituente Allegato 2 ed adottato con circolare 
prot. n. 131054/DPG in data 4.05.2020. 

IeFP Ordinanza del Presidente della Consente, a partire dal 28 maggio 2020, la ripresa e lo svolgimento dei percorsi di formazione professionale e di istruzione1 a competenza regionale, nella modalità in presenza e la 
Duale Determinazione n. 51/DPG10 del 

03/06/2020
Avviso pubblico per la presentazione dell’offerta formativa duale relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nella Regione Abruzzo. Proroga  del termine di 
scadenza al 15/06/2020. 

ITS e IFTS Determinazione n. 56/DPG10 del 
12/06/2020

Indicazioni operative e Linee di indirizzo per l’attuazione e la rendicontazione dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore e dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
in ambito emergenza epidemiologica Covid19.

IeFP Determinazione n. 70/DPG010 del 
21/07/2020

Disposizioni operative inerenti gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tirocini extracurriculari e apprendistato Avviso all'utenza del 31/07/2020 Proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 con riferimento alle disposizioni contenute nell'O.P.G.R. n. 64 sui tirocini extracurriculari e all'avvioso per la formazione sulle 
competenze di base e trasversali per l'apprendistato professionalizzante.

Sostegno alle imprese agricole DD n. DPD018/144 del  
06/10/2020

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 - art. 39 ter Reg. (UE) 1305/2013. Approvazione Bando di evidenza
pubblica per la concessione degli aiuti previsti per le aziende agricole del settore lattiero-caseario bovino, della carne ovi-caprina, del settore florovivaistico e del settore orticolo e

                         Linee d'indirizzo Ordinanza n. 99 del 06/11/2020 Linee d'indirizzo in merito alle modalità di svolgimento a distanza della formazione professionale.

Tirocini extracurriculari Ordinanza n. 101 del 09/11/2020 E’consentita, per tutta la durata delle disposizioni contenute nel D.p.c.m 3 novembre 2020, fissata al 3 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe e quanto indicato nei 
commisuccessivi, l’attivazione o la prosecuzione dei tirocini extracurriculari in modalità in presenza nell’ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, 

                          Tirocini extracurriculari FAQ aggiornate al 13/11/2020 FAQ in tema di tirocini extracurriculari.
Tirocini extracurriculari Ordinanza n. 103 del 17/11/2020 Dal 18 novembre e fino al 3 dicembre 2020 è consentita, fatti salvi ulteriori chiarimenti da parte del Governo nazionale, l'attivazione o laprosecuzione dei tirocini extracurricuriculari 

in modalità in presenza nell'ambito delle aziende (sogetti ospitanti) le cui attività sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la 
tutela della salute dei tirocinanti. : E’ consentita l’attivazione o prosecuzione dei tirocini extracurriculari in presenza, di cui al comma 1, fino a tutto il periodo di collocamento e 
permanenza della Regione Abruzzo nei territori identificati con la cosiddetta “zona gialla , “arancione” e “rossa” (artt. 1, 2 e 3 del
Dpcm 3 novembre 2020), esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 22.00.

Sostegno a settori specifici colpiti dall'emergenza
occupazionale e economica

DGR n. 743 del 23/11/2020 Attuazione della Legge Regionale 3 giugno 2020 n. 10, 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". Art.27 commi 1 e 2: Misure a sostegno di comuni e imprese delle zone rosse. Criteri e modalità
per il riparto del Fondo in favore dei Comuni dichiarati “zona rossa”.

Apprendistato professionalizzante Determinazione nr. 190/DPG del 
25/11/2020

Fino al 3 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe dei suddetti provvedimenti, il 100% dell’attiva formativa esterna in apprendistato professionalizzante, deve svolgersi tramite 
il ricorso alla modalità a distanza (FAD/Elearning). Resta salva la possibilità di tenere in presenza, purchè nel più rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza di cui alla O.P.G.R. 
74/2020, le lezioni laboratoriali caratterizzanti i moduli formativi in apprendistato e non altrimenti esperibili. 

Tirocini extracurriculari Deliberazione n. 884 del 
29/12/2020

Sostegno ai tirocinanti degli uffici giudiziari.

Apprendistato professionalizzante Determinazione n. 36/DPG del 
08/03/2021

Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante e prolungamento del periodo di sospensione temporanea dell'attività 
formativa in modalità in presenza. 

Sostegno al settore agricolo DD n. DPD018/107 del 23/04/2021 P.S.R. Abruzzo 2014/2020 – Misura 21 – Sottomisura 21.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19.
Approvazione Bando di evidenza pubblica - edizione 2021 - per la concessione degli aiuti previsti per le aziende agricole di tutti i settori produttivi con codice ATECO riferito 
all’attività agricola, le PMI di trasformazione attive nei settori olivicolo, vitivinicolo, orticolo e lattiero caseario, nonché per le aziende agricole che esercitano attività agrituristica, di
agricoltura sociale o di fattoria didattica. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività e la redditività delle imprese agricole che
soffrono maggiormente della crisi, si attiva un intervento di sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI di trasformazione, relativamente ai settori regionali
maggiormente colpiti dalla crisi emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19. Il sostegno è rivolto alle imprese agricole e alle PMI ed è finalizzato a fornire liquidità alle
imprese per dare continuità alle attività aziendali, tramite l’erogazione di una somma forfettaria “una tantum ”.

Sostegno al lavoro autonomo DD n. DPG020/515 del 24/06/2021 Approvazione Avviso “Sovvenzioni una tantum per lavoratori autonomi” e Allegati. Sostegno ai lavoratori autonomi con sovvenzioni a fondo perduto, una tantum, a compensazione
della perdita di reddito subìta a causa della pandemia Covid 19. Contributo una tantum come ristoro dei danni subìti dai lavoratori/lavoratrici autonomi/titolari di partita
IVA/professionisti, in termini di perdita di ricavi/compensi nell’anno 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. Garanzia ai lavoratori autonomi di una liquidità necessaria a
fronteggiare le spese di gestione e di funzionamento delle proprie attività per adattarsi al cambiamento subìto per effetto dell’impatto del Coronavirus sulla propria capacità
economico-finanziaria.

Sostegno ai soggetti che operano nei servizi educativi
per l'infanzia

Avviso pubblico. Contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 per strutture operanti nei
servizi educativi per l’infanzia e scuole di infanzia paritarie. Legge regionale n. 10 del 03.06.2020, articolo 3, comma 5. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Aiuti per
contributi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Destinatari del contributo: soggetti privati operanti sul
territorio regionale nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, 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 Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 6. Tipologie dei servizi considerati: oltre alla scuola di infanzia paritaria, nidi e micronidi; sezioni primavera;
servizi integrativi (a. spazi gioco; b. centri per bambini e famiglie; c. servizi educativi in contesto domiciliare).

Linee guida Ordinanza  n. 41 del 24/09/2021 Protocollo operativo per l’attuazione del Piano di monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della Regione Abruzzo.

Avviso pubblico "sovvenzioni una tantum per 
lavoratori scuola"

DD n. 396/DPG021 del 01/10/2021 PO FSE - 2014/2020 Obiettivo. “Investimenti a favore della crescita e  dell’occupazione” - Intervento Covid 3. Sostegno ai lavoratori maggiormente colpiti dagli effetti di sospensione 
delle attività didattiche durante il lockdown, quali lavoratori impegnati nelle mense e nella pulizia delle scuole . Approvazione Avviso e prenotazione risorse. Sovvenzioni una tantum 
dadestinare agli operatori di mensa e dei servizi di pulizia scolastica colpiti dagli effetti della sospensione scolastica durante il lockdown.

Sostegno al settore dello sport DD n. DPH002/185 del 07/10/2021 Approvazione avviso 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. Attuazione del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021,
n. 69, art.2, comma 2, lett. b). Erogazione di contributi nella forma una tantum ai maestri di sci ed alle scuole sci costituite ai sensi della L.R. 39/2012, sia quali tramite per
l’erogazione dei contributi ai maestri di sci che sono nell’organico delle medesime, che come diretti destinatari a titolo di indennizzo in ragione delle difficoltà economiche derivate
dalla situazione causata dalla emergenza sanitaria da Covid-19 allo scopo di ristorare le stesse per i costi fissi ed i costi sostenuti per l’adeguamento delle sedi 
alle norme anti Covid-19. Destinazione di un fondo alle scuole di sci.

Green pass Ordinanza  n. 43 del 14/10/2021 Obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 a decorrere dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per i soggetti che svolgon attività formative di tirocinio 
extracurriculare.

Avviso Pubblico per il Programma di sostegno per la 
Didattica a Distanza

Avviso del 09/11/2021 Asse 2 - Inclusione sociale e Lotta alla povertà; Azione 2 - Supporto alle persone in situazioni di vulnerabilità aggravate dal Covid�19 con servizi socio-educativi, servizi di cura e 
assistenza e servizi di prossimità.Con il presente avviso, la Regione Abruzzo intende consentire alle istituzioni scolastiche, che registrano situazioni di sofferenza nella dotazione di 
dispositivi e strumenti digitali, di supportare l’accrescimento delle competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento.

Abruzzo



Avviso Pubblico riapertura termini Contributi a fondo 
perdutoper strutture operanti nei servizi educativi 
perl’infanzia e scuole di infanzia paritarie

DD n. 472/DPG021 del 16/11/2021 Legge Regionale n. 10 del 03.06.2020 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Contributi a Fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 per strutture operanti nei servizi educativi per l’infanzia e scuole di infanzia paritarie. Approvazione Avviso Pubblico Riapertura Termini.

Cassa Integrazione in Deroga Decreto n. 18 del 17/03/2020 Linee guida per la presentazione della domanda di CIG in deroga 

Microcredito FSE DGR n. 196 del 20/03/2020 Primi provvedimenti urgenti di sostegno alle imprese e ai lavoratori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID -19. Differimento termini investimenti cofinanziati da
strumenti di incentivazione regionale e sospensione pagamento delle rate previste dai piani di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi da Sviluppo Basilicata Spa a valere
sullo strumento finanziario del Micro Credito di cui alle DDGGRR n. 1624/2011 e n. 1867/2012 (FSE)

Bonus GG DGR n. 199 del 20/03/2020 PO FSE Basilicata 2014-2020 DGR n. 526 del 15/06/2018 - Avviso Pubblico "Destinazione Giovani" - Bonus alle imprese per l'assunzione di giovani e diplomati e laureati -
Approvazione procedure gestionali in osservanza DPCM marzo 2020-modifica Art. 11.1 e Art. 11.2

Cassa integrazione in deroga Accordo 24/03/2020 Accordo quadro tra la Regione Basilicata, le Parti Datoriali e le OO.SS. territoriali per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga al sensi del Decreto “Cura Italia” del 17/03/2020 n.
18.

CIG in deroga DGR n. 211 del 27/03/2020 Presa d'atto dell'Accordo Quadro che definisce le modalità di intervento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22 del DL n. 18/2020, in materia di cassa integrazione in
deroga, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

CIG in deroga 08/04/2020 Manuale tecnico operativo CIG in deroga DL n. 18 del 17/03/2020 Emergenza COVID-19 . Gestione della CIG in Deroga per utenti di tipo “Azienda” e “Soggetti Abilitati" nel sistema
CIG Basilicata. 

Sospensione percorsi formativi DGR n. 268 del 21/04/2020 Avviso pubblico "destinazione giovani"
Sospensione attività progettuali DGR n. 294 del 28/04/2020 POR FSE OT9
Proroga termini durata voucher conciliazione DGR n. 305 del 28/04/2020 Avviso pubblico "valore donna 2020"
FSE - Proroga termini progetti formativi DGR n. 254 del 09/05/2020 Asse 3 - Obiettivo Specifico 10.4
FAD DGR n. 326 del 15/05/2020 Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD per le operazioni ammesse a finanziamento nell'ambito degli Avvisi Pubblici in materia di formazione continua.

Differitmento termini e approvazione modalità 
realizzative su Avviso 

DGR n. 351 del 27/05/2020 POR FSE "Master Universitaria in Italia e all'estero"

Differimento termini su avviso DGR n. 350 del 27/05/2020 POR FSE Avviso "alta formazione in Italia e all'estero"
Sostegno alle imprese ed ai lavoratori DGR n. 357 del 27 /05/2020 Approvazione dell'Avviso pubblico "Fondo perduto alle microimprese". Contributo forfettario a fondo perduto alle micro imprese rimaste chiuse a seguito dei provvedimenti

restrittivi adottati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Tirocini extracurriculari Avviso del 1 giugno 2020 Con la ripresa delle attività produttive riprendono i tirocini extracurriculari sospesi inoltre è possibile promuovere nuovi tirocini anche attraverso i CPI.

Avviso pubblico - Concessione di contributi per la 
partecipazione ai corsi di alta formazione in Italia e 
all'estero

DGR n. 377 del 04/06/2020 PdI 10.iii - OS 10.4 - 

Avviso pubblico - concessione di contributi per la 
partecipazione a Master Universitari in Italia e 
all'estero per gli anni accademici 2018/2019 e 
2019/2020

DGR n. 378 del 04/06/2020 PdI 10.iii - OS 10.5 - azione 10.5.11

Sostegno alle imprese ed ai lavoratori DGR n. 393 del 17/06/2020 Misura speciale di sostegno alle imprese ed ai lavoratori connessa all'emergenza epidemiologica da Covid 19. Avviso pubblico "Fondo perduto alle microimprese". Modifiche agli
articoli 2 e 5 dell'Avviso e differimento dei termini. 

Interventi per il mantenimento dell'occupazione DGR n. 446 del 02/07/2020 Avviso pubblico "Azioni di formazione continua per cassa integrati e beneficiari di altre forme di integrazione salariale attivate in seguito all'emergenza COVID 19". Finanziamento di
progetti formativi aziendali o pluriaziendali mirati alla riqualificazione del personale di imprese che beneficiano di CIGO, CIGS e CIGD ed imprese con lavoratori percettori di altre
forme di integrazione salariale, per garantire la permanenza in azienda attraverso il potenziamento delle competenze. POR FSE - Asse I - OS 8.6 - azione 8.6.1

Avviso pubblico - Concessione di contributi economici 
a studenti universitari fuori sede per l'A.A. 2019/2020 
a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

DGR n. 447 del 02/07/2020 POR FSE - Asse III - OS 10.5 - azione 10.5.2

Sostegno agli operatori dello sport DGR n. 448 del 02/07/2020 Avviso pubblico "Misure di sostegno per gli operatori del settore dello sport. Contributo a fondo perduto". Misura straordinaria in risposta all'emergenza COVID 19. Contributo
forfettario a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che, a causa della pandemia, stanno subendo gravi danni economici.

Sostegno alle aziende agricole DGR  n. 655 del 23/09/2020 Sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19. Approvazione Bando Intervento 21.1.1 - Intervento a favore delle Aziende
Agrituristiche e Fattorie Didattiche. Contributo finanziario una tantum volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

Didattica a distanza Ordinanza n. 39 del 21/10/2020 Stabilisce per le  istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado statale e non statale (parificate e pareggiate), nel rispetto della libertà di insegnamento e 
nell’esercizio dell’autonomia, la possibilità di adottare  forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica  incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una 
quota non inferiore al cinquanta per cento, in tutte le classi delciclo di istruzione in modalità alternata alla didattica in presenza. Detta disposizione non si applica alle prime classi di 

     Didattica a distanza Ordinanza n. 41 del  02/11/2020 Sospensione delle attività didattiche in presenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatta salva l'adozione della didattica digitale integrata a distanza;

Didattica a distanza Ordinanza n. 44 del 15/11/2020 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,sull’intero territorio regionale, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti,con decorrenza dal 17
novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 le Istituzioni scolastiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione
dell’attività didattica ed educativa in modo che il cento per cento delle attività sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata

Fondo sicurezza attività didattiche DGR n. 856 del 25/11/2020 Istituzione di un fondo per la ripresa delle attività didattche con l'obiettivo di aumentare la fruibilità e la sicurezza degli ambienti scolastici. Il fondo ammonta a circa 6 milioni di
euro.

Modello di convenzione DGR n. 869 del 04/12/2020 PO FSE Basilicata 2014-2020 - Asse 1; P.i 8v; O.S. 8.6; Azione 8.6.6 - Interventi COVID - CRII06; Asse 2; P.i. 9iv; O. S. 9.3; Azione 9.3.11 - INTERVENTI COVID CRII06; - Ammissione a
finanziamento delle spese anticipate dallo Stato connesse agli interventi di CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza COVID-19.

Scuola Comunicato stampa 08/12/2020 Il  9 dicembre 2020 gli alunni delle scuole elementari e medie della Basilicata ritornano in classe.

Sostegno alle imprese DGR n. 1005 del 29/12/2020 Proroga al 30/06/2021 della concessione degli aiuti a valere sugli Avvisi Pubblici in materia di 'lncentivi per l'adozione di piani aziendali di smart working", "Sostegno di attività
imprenditoriali di interesse socioassistenziale", "Bonus liberi professionisti","Fondo perduto alle microimprese", "Pacchetto Turismo Basilicata", "Fondo Piccoli prestiti per il
sostegno ed il rafforzamento delle microimprese lucane", "Misure di sostegno per gli operatori del settore dello sport. Contributo a fondo perduto", "Sport Promoturismo
Basilicata".

Sostegno alle imprese DGR n. 1004 del 29/12/2020 Misura speciale di sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi, a liberi professionisti connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Istituzione fondo "Piccoli prestiti per il
sostegno e il rafforzamento delle micro imprese lucane", di cui alla DGR  n. 197 del 20 marzo 2020.Ulteriore incremento della dotazione finanziaria.

Didattica a distanza Ordinanza n. 2 del 09/01/2021 A decorrere dall’11 gennaio 2021 e fino al 30 gennaio 2021 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali eparitari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale
(IeFP) continuano ad adottare la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo
livello dell'istruzione degli adulti in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca. 

Didattica a distanza Ordinanza n. 3 del 16/01/2021. Didattica digitale integrata + disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
Didattica a distanza Ordinanza n. 5 del 27/02/2021 Con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021, le Istituzioni scolastiche della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado adottano forme

flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ed educativa in modo che il cento per cento delle attività sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata. 

Didattica a distanza Ordinanza n. 7 del 15/03/2021 Le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si possono svolgere esclusivamente in modalità a distanza.
Didattica a distanza Ordinanza  n. 10 del 26/03/2021 Fino al 6 aprile 2021 è prorogata la sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Didattica in presenza Ordinanza n. 28 del 18/05/2021 A far data dal 19 maggio 2021 la percentuale dell’attività didattica in presenza negli istituti scolastici secondari superiori potrà essere ampliata dal 75% sino al 100%, limitatamente

alle istituzioni scolastiche che hanno dichiarato la sussistenza delle  condizioni di sicurezza.
Sostegno alle imprese DGR n. 403 del 25/05/2021 Misura speciale di sostegno alle imprese e ai lavoratori connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19. "Programma Speciale Senise”. Approvazione Avviso Pubblico

“Valorizzazione e aumento produzione del Prodotto IGP: Peperoni di Senise”. Attuazione di misure eper sostenere le imprese e rilanciare un prodotto di nicchia lucano come quello
del peperone di Senise, la cui produzione si è fortemente ridotta in questo periodo di restrizioni economiche e di liquidità.

Sicurezza sui luoghi di lavoro DGR n. 368 del 24/05/2021 Approvazione dello schema di protocollo di intesa per l'estensione della campagna vaccinale anti Covid 19 alle attività economiche e produttive. Recepimento del Protocollo
nazionale del 6 aprile 2021 tra Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Salute, Commissario straordinario per l'Emergenza Covid 19, INAIL e parti
sociali per la realizzazione di piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro.

Sostegno alle imprese DGR n. 404 del 25/05/2021 Misura speciale di sostegno alle imprese e ai lavoratori connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Approvazione Avviso Pubblico "Sostegno alle attività ferme”. Misure
per sostenere il sistema produttivo regionale a seguito della crisi economica.

Sospensione di tutte le attività di formazione
professionale

Circolare prot. N. 98538 del 
05/03/2020

Sospesi i corsi IeFp e quelli svolti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, dei tirocini curriculari legati a tali percorsi, dei tirocini formativi e delle sedute d'esame

Precisazioni sospensione tirocini e attività formative. Nota n. 106008 del 11/03/2020 Proroga al 03/04/2020 della sospensione di tutti i tirocini e le attività formative sia in aula sia on the job autorizzate dalla Regione su vari avvisi regionali. Sospensione di tirocini
extracurriculari promossi dai CPI e autofinanziati dagli enti ospitanti. Proroga dell'avvio di tirocini o attività formative non ancora avviate

Ulteriori indicazioni operative per i Centri per
L'impiego

Nota n. 105888 del 11/03/2020 
del Direttore del Dipartimento 
Formazione e Lavoro ai CPI, 
Soggetti Promotori

Chiusura dei CPI al pubblico fino al 03/04/2020, salvo proroghe. I servizi dovranno essere svolti in modalità telematica, mediante la posta istituzionale e mediante gli applicativi
informatici in uso dai CPI e dall'utenza

Sospensione Tirocini extracurriculari Comunicazione prot. 
2020.0158114 del 11/03/2020

In attuazione di quanto disposto dal DPCM n. 9 del 02/03/2020, i tirocini attivati ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2018, sono sospesi fino al 03/04/2020, salvo proroghe o
nuovi provvedimenti

Concessione della Cassa Integrazione Guadagni in
Deroga (CIGD). Protezione sociale dei lavoratori colpiti
da sospensioni dell'attività produttiva a seguito
dell’emergenza sanitaria

Accordo quadro 23/03/2020 Accordo quadro per l'accesso alla CIG in deroga tra la Regione Calabria e le parti sociali (art. 22 DL 17/03/2020 n. 18)

Cassa integrazione in deroga, ex articolo 22 del DL n.
18/2020

Decreto n. 3608 del 30/03/2020 Avviso Pubblico CIG in deroga per l’emergenza Covid19.

Atto di indirizzo ai Dipartimenti competenti DGR n. 30 del 01/04/2020 Per sostenere, con il supporto della finanziaria regionale, Fincalabra s.p.a., con misure di aiuto alle imprese ed il sostegno del sistema economico e produttivo regionale attraverso
l’attivazione di strumenti finanziari, avvisi ed altre iniziative secondo i seguenti indirizzi operativi da attuarsi in ordine prioritario: Misure di sostegno alla liquidità; Misure di
sostegno del capitale circolante e/o delle perdite subite; Misure di sostegno alla liquidità sotto forma di garanzia
Strumenti Finanziari FSE 2014/2020. Interventi sugli strumenti di sostegno in essere: introduzione di ogni opportuna flessibilità consentita dalle norme e dagli avvisi per favorire le
imprese beneficiarie; rifinanziamento di sportelli operativi connessi ad avvisi pubblici per la concessione di aiuti agli investimenti; attivazione di nuovi avvisi con specifico riferimento
al rafforzamento ICT di imprese operanti in particolari settori per sostenere innovazioni tecnologiche e di processo attraverso l’introduzione di Piani di Smart Working; Piani di
formazione aziendale.

Svolgimento dei corsi di formazione in modalità FAD/E-
learning. 

Nota n. 125918 del 02/04/2020 Proroga, fino alla data del 13/04/2020, la sospensione di tutte di tutte le attività di formazione professionale e autorizza lo svolgimento, ove possibile, dei corsi formativi  in 
modalità FAD/e-learning

Atto di indirizzo POR Calabria FESR FSE 2014/2020 DGR n. 41 del 09/04/2020 Asse 12 Emergenza COVID-19 – misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi. 

Atto di indirizzo POR Calabria FESR FSE 2014/2020 DGR n. 43 del 09/04/2020 Emergenza COVID-19 – misure di inclusione sociale a sostegno dei destinatari delle politiche attive promosse dalla regione Calabria. 3.500.000 €. 

FAD  E-LEARNIG indicazioni operative Nota n. 133733 del 14/04/2020 Autorizzazione all'utilizzo della FAD solo in modalità sincrona in sostituzione della formazione in aula per i progetti formativi in corso di svolgimento finanziati a valere sul POR FESR
FSE 2014-2020

Alta formzione e Università DD n. 4210 del 14/04/2020 Sospensione termini attività finanziate dal settore alta formazione.
Cassa integrazione in deroga, ex articolo 22 del DL n.
18/2020

Decreto n. 4308 del 15/04/2020 Integrazione dell'Avviso Pubblico per l’accesso alla CIG in deroga ex art. 22 DL 17/03/2020 n. 18, recependo il contenuto dell’art. 41 del DL 08/04/2020, n. 23, che estende la
possibilità di accesso alla CIG in deroga ex art. 22 del DL 17/03/2020 n. 18 anche ai lavoratori assunti tra il 24/02/2020 e il 17/03/2020.

Emergenza COVID. Misura di inclusione sociale  a 
sostegno dei destinatari delle politiche attive

DD n. 4434 del 18/04/2020 Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse rivolto ai destinatari delle Politiche attive regionali realizzate in forza delle intese raggiunte con gli Uffici Giudiziari 
regionali, il Segretariato Regionale MIBACT, l’Ufficio Scolastico Regionale MIUR -  di cui ai decreti dirigenziali, rispettivamente, n. 2285/2016, n. 6160/2016 s.m.i., n. 8859/2016 s.m.i 
- nonché di tirocini di inclusione sociale per disoccupati ex percettori di mobilità in deroga di cui al D.D. n. 12824/2019, per l’erogazione di una Indennità di Sostegno una tantum
per l’emergenza Covid-19’ a favore di soggetti coinvolti nei citati percorsi di politica attiva ed appartenenti a nuclei familiari in difficoltà.

Calabria

Basilicata  



Manifestazione d'interesse PAC 2007-2013
Misura di inclusione sociale a sostegno dei destinatari
delle politiche attive

DDR n. 4488 del 20/04/2020 Manifestazione di interesse rivolta ai destinatari delle Politiche attive regionali realizzate in forza delle intese raggiunte con gli Uffici Giudiziari regionali, il Segretariato Regionale
MIBACT, l’USR MIUR, nonché di tirocini di inclusione sociale per disoccupati ex percettori di mobilità in deroga di cui al D.D. n. 12824/2019, per l’erogazione di una “Indennità di
Sostegno una tantum per l’emergenza Covid-19” a favore di soggetti coinvolti nei citati percorsi di politica attiva ed appartenenti a nuclei familiari in difficoltà. Modifiche avviso
pubblico.

Revisione PO DGR n. 47 del 24/04/2020 Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT 10 FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azioni 10.1.1. – 10.1.6
Revisione PO DGR n. 48 del 24/04/2020 Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT 10 FSE) Obiettivi Specifici 10.1 e 10.5 Azioni 10.1.6 – 10.5.1 e 10.5.2
Misure di prevenzione dell'emergenza COVID 
19.Riattivazione progetti lavoratori LSU/LPU in  
utilizzo e lavoratori di cui alle LL.RR. nn. 15/2008, 40/2
013 e 31/2016

Nota n. 149687 del 02/05/2020 
del Direttore Generale 
Dipartimento Lavoro, Formazione 
e Politiche sociali

Riattivazione progetti lavoratori LSU/LPU in utilizzo e lavoratori di cui alle LLRR nn. 15/2008, 40/2013 e 31/2016. Autorizzazione a far data dal 04/05/2020 al riavvio 
dell’attuazione dei progetti di utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità (non contrattualizzati a tempo determinato) e dei lavoratori di cui alle LLRR n.
15/2008 (non contrattualizzati a tempo determinato)  n. 40/2013 e n. 31/2016, purché nel rigoroso e puntuale rispetto dei contenuti dei Protocolli condivisi di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19, sottoscritti fra il Governo e le parti sociali e richiamati all'art. 2 del DPCM del 26/04/2020 e ad
esso allegati.

Tirocini e formazione on the job Nota prot. 163309 del 14/05/2020 Riattivazione della formazione on the job, dei tirovini curriculari ed extracurriculari.

Tirocini extracurriculari Nota prot. 169163 del 20/05/2020 Riattivazione, a partire dal 25 maggio, dei titocini extracurriculari nell'ambito dei Programmi Garanzia giovani, dote lavoro e inclusione attiva.

Comunicazione su tirocini Nota prot 169163 del 20/05/2020 Prescrizioni per buona ripresa tirocini extracurriculari Garanzia Giovani, Inclusione Attiva e Dote Lavoro

Sostegno alla liquidità delle microimprese operanti sul DD n. 5751 del 25/05/2020 POR Calabria 2014-2020, Asse 3 azione 3.2.1 Contributo una tantum alle imprese che hanno subito gli effetti dell'emergenza covid19, a seguito della sospensione dell'attività 
Schema di accordo quadro tra Regione e MIUR Accordo del 26/05/2020 Linee d'indirizzo per l'adozione di una "misura urgente a sostegno della didatica a distanza per studenti calabresi caratterizzati da praticolari fragilità, tra cui le persone con

disabilità. Emergenza Covid-19 POR  Asse 12, OS 10.1 Azione 10.1.1 "
Schema di manifestazione d'interesse finalizzata
all'assegnazione in comodato d'uso della
strumentazione necessaria alla didattica a distanza

Accordo del 26/05/2020 Allegato A allo schema di accordo quadro - linee d'indirizzo per l'adozione di una "misura urgente a sostegno della didatica a distanza per studenti calabresi caratterizzati da
praticolari fragilità, tra cui le persone con disabilità. Emergenza Covid-19 POR  Asse 12, OS 10.1 Azione 10.1.1 "

Didattica a distanza DGR n. 5799 del 26/05/2020 "Misura urgente a sostegno della didatica a distanza per studenti calabresi caratterizzati da praticolari fragilità, tra cui le persone con disabilità. Emergenza Covid-19 POR Asse 12,
OS 10.1 Azione 10.1.1 " Accordo tra Regione Calabria e USR per la didattica a distanza - accertamento e prenotazione impegno.

Didattica a distanza DD n. 6029 del 03/06/2020 POR Calabria FSE 2014/2020 - Asse 12-Azione10.1.1 EMERGENZA COVID-19 - Impegno di Spesa. Piano di riparto per misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli
studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità.

Misura di solidarietà Calabria Erogazione
di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei 
familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta 
all’emergenza sanitaria da Covid19 di cui alla DGR 
44/2020”

DGR n. 6049 del 03/06/2020 PAC Calabria 2014 - 2020 

Sostegno alle imprese operanti sul territorio regionale Decreto n. 6393 del 16/06/2020 Avviso Lavora Calabria. Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti, al fine di evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. 

Avviso Pubblico per l'erogazione di buoni servizio in 
favore dei giovani - Voucher “InCalabria” - Pre-
informazione

Nota del 19/06/2020 Voucher da spendere esclusivamente presso le imprese/strutture aderenti all’iniziativa, può essere presentata dai giovani colpiti da forte disagio economico aggravato e/o
determinato dell’emergenza COVID 19 e può essere ricevuto solo dopo il completamento di una sessione formativa (in modalità e-learning) sulle tematiche di informazione e
orientamento al lavoro, PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2007-2013 - D.G.R. n. 104 del 25.05.2020 e D.G.R. n. 141 del 15.06.2020

Sostegno agli operaratori termali che hanno subito gli 
effetti dell'emergenza COVID 19

Decreto n. 8455 del 12/08/2020 Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto ai soggetti gestori degli impianti termali calabresi “BENESSERE CALABRIA”. Contributo una tantum a fondo perduto
d’importo variabile. Misura destinata ai soggetti gestori delle fonti termali regionali per sostenerli nella fase post lockdown al fine di ridurre l'impatto delle perdite del comparto
termale a causa del prolungato periodo di chiusura e sostenere l'operatività dei gestori degli impianti termali al fine di garantire un sufficiente livello di accoglienza.

Sostegno agli operatori dello sport che hanno subito 
gli effetti dell'emergenza COVID 19.

Decreto n. 8571 del 13/08/2020 Programma di contrasto alla crisi coronavirus per il settore sport e politiche giovanili , in atuazione della DGR 228/2020. Approvazione avviso pubblico "Sport in calabria".
Accertamento e prenotazione impegno. Concessione di un contributo una tantum a fondo perduto destinato alle Associazioni e alle Società dilettantistiche operanti in Calabria, per
il risarcimento delle perdite derivanti dalla chiusura forzata, alle esigenze di sanificazione ed alle restrizioni di accesso utenti post lockdown.

Misure di prevenzione OPR n. 65 del 08/09/2020 + All. 1 
e 2 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni attuative del DPCM 7 settembre 2020 nel territorio regionale 

Sostegno alla politica industriale Protocollo d'intesa 25/09/2020 Protocollo di Intesa tra la Regione e Unindustria per il lancio di una strategia di investimenti concertati tra la Regione e l'Unione degli imprenditori locali. Strategia con interventi di
liquidità, attrazione degli investimenti, innovazione e internazionalizzazione, accanto ad una serie di altre misure come il prestito d’onore, l’imprenditoria femminile e quella
giovanile.

Atto di indirizzo e procedura selettiva DGR n. 328 del 02/11/2020 + 
allegati

Cofinanziamento (FESR-FSE) degli interventi a sostegno del Sistema Sanitario Regionale atti a contrastare l’emergenza sanitaria Covid-19. Atto di indirizzo e ricorso alla procedura
selettiva “Emergenza Covid-19”.

Allegato 1 _Atto relativo alla procedura 4.1.2.1. - Interventi a sostegno del SSR
Allegato 2 _Quadro complessivo dei fabbisogni del Servizio Sanitario Regionale
Allegato 3 _Griglia di Valutazione delle Azioni 1.6.1., 9.3.8 e 9.3.6 bis
Allegato 4  Schede per le operazioni sulle Azioni POR 1.6.1 - 9.3.8 - 9.3.6 bis

Sostegno al reddito e contrasto e prevenzione del 
lavoro sommerso

Decreto n. 12875 del 04/12/2020 Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’erogazione di una Indennità di Sostegno per l’emergenza Covid-19 ai lavoratori dello Spettacolo ed alle
Guide turistiche. A causa del rischio di contagio o per effetto delle misure di contenimento adottate dalle Autorità nazionali, molte attività economiche sono temporaneamente
sospese o stanno subendo notevoli limitazioni, andando ad inibire la capacità degli individui di provvedere alle prime necessità dei nuclei familiari, con il conseguente aggravamento
delle situazioni di fragilità già esistenti e il sorgere di nuove fasce di povertà. Al fine di contenere le prevedibili ripercussioni sul sistema sociale ed economico calabrese,
riconoscimento di un contributo una tantum, a sostegno dei lavoratori del mondo dello spettacolo non assimilabili ad imprese e a sostegno delle guide turistiche abilitate
all'esercizio delle professioni turistiche che, anche a prescindere dall’obbligo di sospendere l’attività durante il cosiddetto periodo di “lockdown”, hanno comunque subito, e
continuano a subire, gli effetti negativi.

Sostegno alle imprese DD n. 14376 del 23/12/2020 Avviso pubblico per l'erogazione di un contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti
all'emergenza epidemiologica da Covid19 "Riapri Calabria 2" -concessione aiuti.

Sostegno alle imprese Avviso pubblico 21/01/2021 Preinformazione relativa all'avviso pubblico per la selezione e concessione di aiuti ad imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di
contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da covid-19, in attuazione della DGR n. 447/2020. Sostegno alla liquidità delle microimprese e PMI operanti sul territorio
regionale, che hanno subito gli effetti dell’emergenza COVID19, a seguito delle misure di contenimento adottate dai provvedimenti nazionali.  Settori destinatari dei ristori: attività
economiche dell’intrattenimento musicale, cinema e teatri; attività economiche ubicate negli edifici e a servizio delle scuole secondarie di secondo grado; attività economiche
ubicate e operanti nell’ambito delle stazioni aereoportuali calabresi.  Aiuto sotto forma di contributo a fondo perduto – una tantum.

Sostegno alle imprese DD n. 529 del 25/01/2021 Convenzione Quadro di servizio n. 8518 del 28/12/2020 tra Regione Calabria concernente le misure di aiuto, in favore delle specifiche categorie di imprese, elencate nella Delibera
di Giunta regionale n. 447/2020 e soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID 19. Approvazione Piano delle attività. Concessione di contributi una tantum in favore di
imprese soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID 19 con priorità per le seguenti categorie: società di gestione del Sistema Aereoportuale Calabrese; Soggetti gestori di
impianti sportivi ubicati nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; Comuni capoluoghi di Provincia e Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti,
esclusivamente al fine di realizzare progetti volti alla promozione e al rafforzamento dell’attrattività delle aree e del contesto urbano; attività economiche dell’intrattenimento
musicale (Discoteche), cinema e teatri; attività economiche ubicate negli edifici e a servizio delle scuole secondarie di secondo grado: attività economiche che sono ubicate e
operano nell’ambito delle stazioni aereoportuali calabresi.

Sostegno alle imprese DD n. 784 del 29/01/2021 Adempimenti DGR 447/2020 e della Convenzione Regione Calabria/Fincalabra spa. Emergenza Covid 19 e misure di aiuto alle imprese e alla competitività sistema produttivo
regionale. Approvazione avviso pubblico misure d'aiuto d, e, f dell’Avviso "Ristora Calabria". Sotegno alle microimprese e PMI operanti sul territorio regionale che hanno subito gli
effetti dell’emergenza COVID19, a seguito delle misure di contenimento adottate dai provvedimenti nazionali, attraverso un sostegno alla liquidità.

Didattica a distanza Ordinanza n. 4 del 30/01/2021 In fase di applicazione delle misure previste dall’art. 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle
Scuole di istruzione e formazione professionale, nonché le Istituzioni Universitarie, limitano la didattica in
presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca, nei primi 30 giorni dalla ripresa delle attività, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti e fatte salve
le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche Ordinanze emergenziali.

Sostegno alle imprese DD n. 1484 del 16/02/2021 Adempimenti DGR 447/2020 e della Convenzione Regione Calabria/Fincalabra spa. Emergenza Covid 19 e misure di aiuto alle imprese e alla competitività sistema produttivo
regionale. Approvazione delle misure di interesse in favore dei Comuni, misure di aiuto B e C. 

Avviso pubblico in preinformazione Informativa del 01/04/2021 Misure integrate di politica attiva: Concessione di aiuti sotto forma di contributo in conto capitale, per le attività di riqualificazione e formazione del personale dell’impresa, e di
aiuti sui costi salariali lordi del personale
Azione 8.6.1 

Avviso pubblico in preinformazione “A scuola di 
inclusione”

Informativa del 23/04/2021 Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi 
Speciali (BES) - Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa ; Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità. 

Sostegno al settore balneare DD n. 4576 del 04/05/2021 PAC Calabria 2014-2020 asse 3 azione 3.3.4 - "Investimenti di qualificazione e innovazione finalizzati a ridurre l'impatto degli effetti del Covid-19 sulle attività degli stabilimenti
balneari e delle strutture balneari marittime". Approvazione avviso pubblico e allegati. interventi di riqualificazione e innovazione degli stabilimenti e delle strutture balneari
marittime anche in termini di sostenibilità e in relazione ai nuovi scenari determinatisi a seguito dell'emergenza causata dal diffondersi del contagio da Covid-19. Erogazione di
contributi in conto capitale. Beneficiari: microimprese,  che esercitano l’attività di gestione degli stabilimenti e delle strutture balneari marittime.

 Invito alla presentazione di proposte DD n. 4584 del 04/05/2021 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 di ricerca da attivare con assegni di ricerca emanati dagli atenei regionali.
FESR (azione 1.5.1) + FSE (azione 10.5.12 - azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream)

Invito a presentare proposte DD n. 4584 del 07/05/2021  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. 
Sostegno al settore dell'informazione DD n. 5082 del 14/05/2021 Fondo unico per la concessione di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere alle imprese. Avviso pubblico "incentivi agli operatori economici del sistema 

editoriale e radiotelevisivo della calabria 'Informa Calabria'". Concessione di un contributo nella modalità “una tantum” per sostenere le imprese dell’informazione locale (società 
editrici, Cooperative e associazioni editoriali, che, editano testate giornalistiche cartacee  e online; società radiotelevisive locali.

Piano di comunicazione promozione campagna 
vaccinale

DD n. 5342 del 24/05/2021 Asse 10 Inclusione Sociale Azione 9.3.6 bis risposte all'emergenza epidemiologica covid19 approvazione del piano di comunicazione per la promozione della campagna 
vaccinale "io mi vaccino perché…"  Accertamento e prenotazione impegno di spesa. 

Proroga termini DD n. 5591 del 31/05/2021 proroga termini del DD 4584 del 07/05/2021  
Sostegno alla liquidità delle imprese DD n. 5878 del 07/06/2021 Approvazione Avviso pubblico "Ristora Calabria bis". Selezione e concessione di aiuti ad imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di

contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sostegno alla liquidità delle micro imprese e delle PMI operanti sul territorio regionale nei settori delle
discoteche, cinema, teatro e altre strutture artistiche; attività all’interno degli edifici scolastici;attività economiche ubicate e operanti nell’ambito delle stazioni aeroportuali
calabresi; associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche; editoria di libri.

Supporto integrazione e inclusione DD n. 5991 del 09/06/2021 + all. 1 POR Calabria FSE 2014-2020 - AZIONE 10.1.1 - Approvazione avviso pubblico "A scuola di inclusione" - realizzazione interventi per contrastare gli effetti del COVID19 e supportare
l'integrazione e l'inclusione scolastica e formativa degli alunni con bisogni educativi speciali. 

Sostegno al settore del turismo DD n. 6495 del 22/06/ 2021 Fondo Unico per la concessione di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere alle imprese. Avviso pubblico Interventi a supporto dell’intermediazione
turistica per il rilancio dell’offerta turistica regionale. Azione disostegno ad interventi promossi dagli agenti dell’intermediazione turistica e finalizzati alla valorizzazione
dell’immagine complessiva dell’offerta turistica regionale, quale sistema sicuro e di qualità. Agevolazioni a favore delle MPMI mediante il sostegno a progetti tesi alla ideazione,
progettazione e immissione sul mercato di pacchetti e soluzioni in grado di mettere a sistema i nuovi paradigmi del turismo post COVID, integrando spazi fisici e virtuali, esperienze
emotive e dimensioni tangibili, in un quadro di sicurezza e benessere.

Linee d'indirizzo  DD 6554 del 23/06/2021 Indicazioni operative per lo svolgimento di attività didattiche nell'ambito della formazione profesionale regolamentata e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Sostegno al settore del turismo Avviso luglio 2021 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. Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di Programmi di Produzione Teatrale. Obiettivo: sostenere l’attività delle compagnie di
produzione operanti nel territorio della Regione ed al contempo migliorare l'indice di domanda culturale nelle Aree di attrazione culturale di Rilevanza Strategica. Erogazione di
contributi in conto capitale. Riconoscimento dei costi per interventi di carattere non strutturale volti al miglioramento degli spazi e delle condizioni in cui si svolgono le attività al
fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti, operatori e pubblico, nonché dei costi connessi al ricorso a modalità innovative di progettualità e fruizione tramite
tecnologie digitali, utilizzando differenti canali multimediali, web, streaming, canali. 

L’esperienza delle misure di contrasto agli effetti socio-
economici della pandemia Covid-19 sugli interventi del 
POR 2014/2020:

DD n. 10739 del 25/10/2021 POR Calabria FESR FSE 2014 2020 asse 13 capacita' istituzionale azione 11 3 3. approvazione progetto tematico programmazione post 2020: l'esperienza delle misure di 
contrasto agli effetti socio-economici della pandemia Covid-19 sugli interventi del por 2014/2020, approvazione progetto obiettivo, accertamento, impegno somme e nomina RUP

Emergenza epidemiologica COVID-19. Disposizioni in 
materia di formazione professionale autofinanziata

DGR n. 134 del 11/03/2020 Autorizza, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti gli enti accreditati alla formazione professionale a realizzare le attività didattiche in modalità E-Learning per i corsi
autofinanziati già avviati prima del 10/03/2020, ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti

Campania



Concessione della Cassa Integrazione Guadagni in 
Deroga (CIGD) per fronteggiare gli effetti negativi per 
le imprese e per le aziende a seguito della grave 
emergenza sanitaria

Accordo Quadro 19/03/2020 
Protocollo n. 550

Accordo quadro per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, ex art. 22 del DL n. 18/2020. Ambito di applicazione, durata della prestazione e
causale, condizioni e procedure di accesso, beneficiari, monitoraggio delle risorse.

Cassa integrazione in deroga Marzo 2020 Misure urgenti di sostegno per lavoratori e imprese - CIG in deroga art. 22 DL n.18 del 17/03/2020.  Istruzioni per la domanda di cassa integrazione in deroga.
Misure di prevenzione per il contenimento della
diffusione del contagio da COVID-19 – Lavoratori
socialmente utili del Progetto unico regionale

Nota della Direzione Generale per 
l’Istruzione, la Formazione, il 
Lavoro e le Politiche Giovanili - 
Staff Funzioni di supporto tecnico 
operativo 50.11.91

Differimento, secondo modalità che saranno definite in seguito, delle attività oggetto del progetto “Attività a supporto delle strutture pubbliche”, di cui alla DGR n. 82/2014, a
decorrere dal 12/03/2020 e fino alla data del 03/04/2020, salvo ulteriori proroghe

Provvedimenti COVID19". Disposizioni attuative DGR
n. 144/2020.

Decreto Dirigenziale 37 del 
23/03/2020

Recepisce le opzioni semplificate di costo adottate con Regolamento delegato (UE) 90/2017, per la formazione in modalità FAD

Misure urgenti di sostegno per lavoratori e imprese -
Cassa integrazione in deroga art. 22 DL n.18 del
17/03/2020

Avviso del 24/03/2020 Avviso per la presentazione delle domande di CIGD ex art. 22 del DL n. 18 del 17/03/2020 e in attuazione dell'Accordo Quadro tra la Regione e le parti sociali del 19/03/2020, prot.
550.

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza da
COVID 19

DGR n. 170 del 07/04/2020 Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania. Misure integrate e su larga scala incentrate su quattro pilastri: protezione sociale alle fasce più fragili della
popolazione; sostegno alle microimprese che operano nei settori maggiormente colpiti dai provvedimenti di lockdown ed ai professionisti/lavoratori autonomi; protezione dei
lavoratori; sostegno alle politiche abitative.

Bonus professionisti / lavoratori autonomi DGR n. 171 del 07/04/2020 DGR +Atto di esecuzione

Bonus a fondo perduto una tantum in dipendenza
della crisi economico-finanziaria da “Covid-19” 

DGR n. 136 del 14/04/2020 DGR + allegato 1 – Avviso Pubblico a favore delle micro imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi per concessione di un bonus a fondo perduto una tantum in
dipendenza della crisi economico-finanziaria da “Covid-19”

Avviso pubblico a sportello “Bonus a
professionisti/lavoratori autonomi” - precisazioni

DGR n. 54 del 15/04/2020 Integrazione a POR FSE-FESR Campania 2014-2020 – Piano per l'emergenza socioeconomica Covid-19 – DGR 171 del 07/04/2020 – Approvazione Avviso Pubblico “Bonus
Professionisti / Lavoratori autonomi”

Piano emergenziale: Interventi a sostegno di persone
in stato di difficoltà, anziani

Informativa POR FSE - OT9

Piano per l'emergenza socio-economica delle Regione DGR 196 del 21/04/2020 Programmazione risorse fondi strutturali
Riparto in favore ambiti territoriali DD n. 232 del 27/04/2020 POR Campania FSE 2014-2020 DGR 171/20 Misura 8. Bonus per persone con disabilità. Riparto in favore defli ambiti territoriali.
Avviso pubblico a sportello “Bonus lavoratori con DD n. 133 del 15/06/2020  €.5.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 (Asse 1, Priorità di investimento 8.V)
Sicurezza sul lavoro e misure per prevenire e gestire
l'emergenza epidemiologica

OPR n. 60 del 04/07/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Tra queste, disposizioni in tema di screening presso le Aziende agricole, della filiera
agroalimentare e delle altre filiere che prevedono l'utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità  straniera. Approvazione Linee Guida.

Sostegno alle MPMI del settore turistico Comunicato n. 180 del 20/07/2020 Approvazione di un avviso finalizzato a sostenere le imprese del comparto turistico con sede operativa nel territorio regionale colpite dall'attuale crisi economico-finanziaria causata
dall'emergenza sanitaria COVID-19. Concessione di un bonus una tantum a fondo perduto il cui importo varia, per quanto riguarda le attività ricettive, in ragione della classificazione
della struttura.Possono presentare la domanda del bonus una tantum le micro, le piccole e le medie imprese.

Misure di prevenzione nella scuola Ordinanza n. 70 del 08/09/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure di prevenzione dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico.

Apertura scuole Comunicato stampa 09/09/2020 Annuncio apertura anno scolastico il 24 settembre 2020.
Misure di prevenzione Chiarimento n. 32 del 18/09/2020 Misure di prevenzione dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico.- CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

Sospensione attività didattica Ordinanza n. 79 del 15/10/ 2020 In tutte le scuole dell’infanzia viene sospesa l’attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza; nelle
scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative inpresenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi.

Sospensione attività didattica Ordinanza n. 80 del 16/102020. 
Integrazione e modifica dell’Ord. 
n.79 del 15/10/2020.

Si consente, anche in presenza, l’attività delle scuole dell’infanzia (nidi ed asili della fascia d’età 0-6 anni). Vengono inoltreconsentiti in modalità “in presenza” i corsi, non 
scolastici, con lezioni/eventi formativi di durata non superiore ad un’ora in aula, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di settore.

Attività di formazione professionale Chiarimento n. 37 del 17/10/2020, 
relativo Ordinanze n. 79 del 
15/10/2020 e n. 80 del 
16/10/2020

Le disposizioni, concernenti l’obbligatorietà dello svolgimento a distanza delle attività didattiche, non riguardano le attività attinenti alla formazione professionale, per le quali fino
a nuovi provvedimenti - resta efficace il regime delineato dai previgenti provvedimenti regionali.

Sospensione attività didattica Ordinanza n. 85 del 26/10/2020 Stabilisce la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da
disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di
contesto. All’Unità di crisi regionale è dato mandato di verificare, con l’ANCI, alla data del 31 ottobre 2020, la possibilità di disporre la riattivazione delle attività didattiche in
presenza, anche in maniera differenziata sul territorio, tenendo conto dell’andamento dei contagi su scala locale e regionale.

Didattica a distanza Ordinanza n. 89 del 05/11/2020 Sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello
spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto.

Didattica a distanza Ordinanza n. 90 del 15/11/2020 Con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020 restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di
educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. Restano inoltere sospese le attività didattiche in presenza delle
classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. Restano comunque consentite in
presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità.

Didattica in presenza Ordinanza n. 92 del 23/11/2020 Con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenzadei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 
0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. 

Didattica a distanza Ordinanza n. 95 del 07/12/2020 Sospensione con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda,
delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni
educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con
gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

Sostegno ai lavoratori dello spettacolo DD n. 1099 del 09/12/2020 Misure per l'emergenza socio-economica. Bonus una tantum a fondo perduto destinato ai lavoratori dello spettacolo dal vivo e ai lavoratori del comparto audiovisivo.

Sostegno ai lavoratori dello spettacolo DD n. 1104 del 11/12/2020 Misure per l'emergenza socio-economica. Bonus una tantum a fondo perduto destinato ai lavoratori dello spettacolo dal vivo e ai lavoratori del comparto audiovisivo. Rettifica del
d.d. n. 1099 del 09.12.2020.

Didattica Ordinanza n. 1 del 05/01/2021 Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 7 al 24 gennaio 2021
Attività didattica Ordinanza n. 2 del 16/01/2021 Con decorrenza dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi quarta e quinta della scuola primaria, della scuola

secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di educazione e formazione, non scolastica, diversa da quella professionale. E’ consentita
l’attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia, nonché delle classi prima, seconda e terza della scuola primaria e relative pluriclassi.

Attività didattica Ordinanza n. 3 del 22/01/2021 Le scuole secondarie di primo grado riprenderanno le proprie attività in presenza dal giorno 25 gennaio 2021, fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e
dei Dirigenti scolastici in relazione a specifici contesti. A far data dal 1 febbraio 2021 è consentita la ripresa delle attività in presenza delle scuole secondarie di secondo grado, alle
condizioni e nei limiti previsti dall’art.1, comma 10, lett.s) del DPCM 14 gennaio 2021.

Didattica a distanza Atto di richiamo n. 2 del 
28/01/2021

La presenza in aula delle singole classi è disposta in misura non superiore al 50 % (misura minima prevista dal DPCM 14 gennaio 2021), assicurando il collegamento on line da parte
della restante platea scolastica, preferibilmente in modalità sincrona.

Didattica a distanza Ordinanza n. 6 del 27/02/2021 Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania con
decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021: - è sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6
anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università; - restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali
e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della
classe che sono in didattica a distanza;

Didattica a distanza Ordinanza n. 9 del 15/03/2021 Con decorrenza dal 16 marzo 2021 e fino al 3 aprile 2021 è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esami inerenti ai
corsi di lingua, teatro e simili. Le attività di formazione professionale restano invece consentite in presenza, in ogni caso entro i limiti previsti dall’art.25, comma 7, del DPCM 2
marzo 2021,  ove detta modalità sia indispensabile ai fini del relativo svolgimento.

Didattica in presenza Ordinanza n. 15 del 23/04/2021  Disposizioni  di prevenzione sanitaria in materia di attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado.
Attività formativa a distanza (FAD) Nota prot. PG/2020/0186616 del 

03/03/2020 
Chiarimenti operativi a seguito del DPCM 01/03/2020
Modalità di svolgimento dell'attività formativa a distanza, apprendistato professionalizzante e tirocini extra curriculari

Formazione regolamentata Nota Prot. PG/2020/0192711 del 
04/03/2020 

Chiarimenti operativi a seguito del DPCM 01/03/2020. Precisazioni sulla formazione regolamentata.

Sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in
difficoltà

Accordo 06/03/2020 Accordo tra la Regione ER e le parti sociali per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 17 del DL n. 9/2020

Cassa integrazione in deroga Nota del Presidente della Regione 
08/03/2020

Modalità per  accordi sindacali per usufruire della cassa integrazione in deroga.

Attività formativa a distanza (FAD) Nota Prot. PG/2020/0204353 del 
09/03/2020 

Chiarimenti operativi a integrazione della nota PG/2020/0186616 del 03/03/2020
Modalità di svolgimento dell'attività formativa a distanza e modalità di realizzazione delle procedure di selezione in accesso alle attività formative

Apprendistato DGR n. 176 del 09/03/2020 Proroga dei termini per l'erogazione della componente formativa nel contratto di apprendistato professionalizzante
Tirocini curriculari Disposizioni del 12/03/2020 Disposizioni in merito alla sospensione dei tirocini curricolari (stage nei percorsi formativi approvati o autorizzati) 
Tirocini curriculari Disposizioni del 12/03/2020 Sospensione dello svolgimento  dei tirocini extracurricolari fino al 03/04/2020
IeFP Nota Prot. PG/2020/0215374 del 

12/03/2020  
Si precisa la possibilità di introdurre modifiche all’impianto progettuale, previa apposita autorizzazione, con le modalità esplicitate

Attività formativa a distanza (FAD) Nota Prot. PG/2020/0216861 del 
12/03/2020 

Disposizioni integrative di quanto previsto dalla nota prot. PG/2020/0204353 del 09/03/2020 con riferimento alle attività in video

Formalizzazione e certificazione delle competenze, Nota Prot. PG/2020/0218099 del 
12/03/2020  

Indicazioni operative l’erogazione a distanza del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze, in vigenza delle misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica

Formazione regolamentata Nota Prot. PG/2020/0218135 del 
12/03/2020 

Indicazioni operative per lo svolgimento a distanza di esami abilitanti e verifiche di apprendimento nell’ambito della formazione regolamentata, in vigenza delle misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica

IeFP Nota Prot. PG/2020/0217334 del 
12/03/2020 

Indicazioni operative relative ai percorsi di quarto anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale

Formazione regolamentata Nota Prot. PG/2020/0219694 del 
13/03/2020 

Chiarimenti operativi in merito allo svolgimento delle verifiche delle conoscenze linguistiche e del territorio regionale per Accompagnatori turistici e Guide ambientali
escursionistiche

Vidima dei documenti attestanti l’attività svolta Nota Prot. PG/2020/0228593 del 
17/03/2020  

Gli Enti possono procedere alla vidima dei documenti attestanti l’attività svolta in via semplificata con le seguenti modalità: 1) Invio da parte degli Enti di una PEC al Servizio di
competenza (RER o Province per le Operazioni assegnate agli Organismi Intermedi); 2) Nella PEC gli Enti devono comunicare di avere necessità di vidimare la documentazione per la
registrazione delle attività, utilizzando il format “richiesta vidima” di cui alla nota PG/2019/0869229 del 26/11/2019 opportunamente modificato (in allegato alla nota)

Chiarimenti operativi Nota Prot. PG/2020/0236356 del 
19/03/2020 

Ulteriori precisazioni relativamente alle modalità di svolgimento e di registrazione delle: 1. attività di project work autorizzate nei percorsi di IeFP per la qualifica professionale o per
il diploma professionale; 2. attività individuali finalizzate a permettere il recupero di lezioni svolte in videoconferenza, qualora alcuni studenti non abbiano potuto fruirne in
simultanea; 3. attività personalizzate a sostegno degli allievi certificati

IeFP  Nota Prot. PG/2020/0240428 del 
20/03/2020 

Integrazione e parziale rettifica delle modalità operative relative ai percorsi di IeFP per il conseguimento della qualifica professionale di cui alla nota prot. PG/2020/0215374 del
12/03/2020 

Sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in
difficoltà. Prestazioni di CIG in deroga, prevista
dall’art. 17 del DL n. 9 del 02/03/2020 e dall’art. 22
del DL n. 18 del 17/03/2020

Determina n. 600 del 20/03/2020 
del Direttore dell'Agenzia 
regionale per l'impiego

Approvazione dei criteri per presentare domanda di CIG in deroga, in attuazione degli accordi tra la Regione e le parti sociali regionali del 06/03/2020 e del 20/03/2020. Prestazioni
di CIG in deroga per far fronte a situazioni di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro a causa di effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Ministero
della salute d’intesa con le Regioni nell’ambito dei provvedimenti assunti dal Governo per far fronte alla straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19

Sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in
difficoltà

Accordo 20/03/2020 Integrazione dell'Accordo tra la Regione ER e le parti sociali in seguito all'emanazione del DL n. 18/2020

Disposizioni per esame qualifica Operatore Socio-
Sanitario

DGR Num. 223 del 23/03/2020 + 
All 1

“Disposizioni operative per lo svolgimento a distanza degli esami volti al rilascio della qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS), in vigenza delle misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica” di cui all’Allegato 1)

IeFP  Nota Prot. PG/2020/0250508 del 
26/03/2020 

Note e specifiche in merito alla realizzazione dei percorsi di IeFP a.s. 2019/2020 realizzati dalle istituzioni scolastiche in vigenza delle disposizioni in materia di contenimento
dell’emergenza epidemiologica - COVID - 19

Emilia-Romagna



Sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in
difficoltà

Protocollo Quadro 30/03/2020 Protocollo Quadro Sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà, sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna, Istituzioni Locali, Parti Sociali Regionali, Istituti bancari.
Attivazione di finanziamenti individuali da parte delle Banche a costo zero e a tasso zero a lavoratori dipendenti di aziende in crisi. Anticipo sugli ammortizzatori sociali spettanti al
lavoratore per supportarlo nei periodi di temporanea assenza di reddito, in attesa di percepire da parte dell’INPS le indennità di sostegno al reddito spettanti. Il protocollo ha validità 
nel periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020

Sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in
difficoltà

Attuazione protocollo quadro 
30/03/2020

Protocollo di anticipazione sociale per il sostegno ai lavoratori nelle situazioni di crisi. Istruzioni operative

Chiusura temporanea al pubblico dei Centri per
l’impiego per l'emergenza Coronavirus

Comunicato web 31/03/2020 Sospensione dell'apertura al pubblico dei CPI, anche per gli appuntamenti già programmati e le procedure di avviamento a selezione, a decorrere dal 16/03/2020, fino a nuove
comunicazioni da parte della direzione dell'Agenzia regionale per il lavoro.L’erogazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro all’utenza da parte dei CPI proseguirà
esclusivamente da remoto, mediante assistenza telefonica, mail e in modalità telematica

Apprendistato professionalizzante Nota Prot. PG/2020/0269607 del 
03/04/2020

Precisazioni in merito all’applicazione delle note PG/2020/0186616, PG/2020/0204353, PG/2020/0216861 e PG/2020/0236356. 

Sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in
difficoltà

Accordo 03/04/2020 Accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e le Parti sociali regionali. Integrazione e modifica parziale dei precedenti accordi sottoscritti nelle date del 06/03/2020 e
20/03/2020.

Prestazioni di CIG in deroga, prevista dall’art. 17 del DL 
n. 9 del 02/03/2020 e dall’art. 22 del DL n. 18 del
17/03/2020. Integrazione e parziale modifica dei
“criteri di presentazione delle domande di CIG in
deroga"

DD n. 630 del 03/04/2020 Approvazione dell'integrazione e parziale modifica dei criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (cig) in deroga di cui all'art. 17 del dl 09 del 02/03/2020 e all'art.
22 del DL 18 del 17/03/2020 approvati con determina n. 600 del 20/03/2020

Tirocini Extracurriculari DD n. 629 del 03/04/2020 Proroga de termini di sospensione dei tirocini extracurriculari, in attuazione del DPCM 1 aprile 2020, modifica della propria determinazione n. 530/2020

Attività formativa a distanza (FAD) Delibera n. 298 del 06/04/2020 Recepimento delle disposizioni in deroga alle Linee Guida per l'utilizzo del FAD/E-learning approvate dalla Conferenza delle Regioni e PA il 25/07/2019, applicabili durante la fase di
emergenza epidemiologica Covid-19

Prestazioni di CIG in deroga, prevista dall’art. 17 del DL 
n. 9 del 02/03/2020 e dall’art. 22 del DL n. 18 del
17/03/2020. Integrazione e parziale modifica dei
“criteri di presentazione delle domande di CIG in
d "

DD n. 655 del 15/04/2020 Approvazione dell'integrazione e parziale modifica dei criteri di presentazione delle domande CIG in deroga delle domande di cui all'art. 17 del dl 09 del 02/03/2020 e all'art. 22 del
dl 18 del 17/03/2020 approvati con determina n. 600 del 20/03/2020 e determina n. 630 del 03/04/2020.

approvazione del “Progetto per il contrasto del divario
digitale nell’accesso alle opportunità educative e
formative”

DGR n. 363 del 20/04/2020 e
DGR n. 394 del 27/04/2020

Stanziamento 5 MEURO e aggiornamento allegato 1

Invito FSE per prosecuzione attività tirocinio DGR n. 369 del 20/04/2020 Invito rivolto ai Soggetti promotori di tirocini per richiedere l’impegno ad attivare le azioni di continuità dei percorsi per l’inserimento lavorativo - Misure di contenimento del
contagio epidemiologico COVID19 - Sospensione dei tirocini di cui alla LR n. 17/2005 e ss.mm

Sostegno alle imprese cooperative per la ripresa del
sistema produttivo  in seguito all'emergenza COVID 19

DGR n. 410 del 27/04/2020 Istituzione di un Fondo di garanzia per il credito destinato al reintegro del capitale circolante delle imprese cooperative relativo all'emergenza Covid-19. Bando per la concessione di 
quote di un fondo da destinare alla garanzia dei finanziamenti delle imprese cooperative, in seguito all’emergenza Covid-19. Fondo di garanzia regionale da assegnare a consorzi fidi 
per supportare le operazioni di garanzia e favorire l'accesso al credito di tutte le imprese cooperative, di qualsiasi dimensione, con sede legale o unità locale nel territorio dell’Emilia-
Romagna.

Indicazioni per la formazione in materia di salute e 
sicurezza del lavoro.

Nota Prot. PG/2020/0322765 del 
28/04/2020 

Si forniscono indicazioni, condivise nell’ambito del Gruppo Tecnico Interregionale per la Prevenzione nel Luoghi di Lavoro, che prevedono che le attività formative organizzate con le
modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che, quindi, siano idonee a soddisfare gli adempimenti formativi 
in materia di salute e sicurezza in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. 

IFTS DGR n. 433 del 04/05/2020 Le disposizioni intendono garantire a tutti i partecipanti ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) avviati nell’a.f. 2019/2020 di poter proseguire nonché
concludere, senza ulteriori difficoltà e in tempi adeguati, il proprio percorso potendo acquisire le conoscenze e competenze attese al termine a fronte delle misure volte al
contenimento del rischio di contagio epidemiologico COVID19 e delle conseguenze che le stesse hanno e avranno sulle organizzazioni di lavoro.

IeFP DGR n. 438 del 04/05/2020 Approvazione delle disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il conseguimento della qualifica professionale nei percorsi di IeFP realizzati dagli enti di
formazione professionali accreditati a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico COVID19 di cui alla'ALL. 1 della delibera.

Protocollo RER e Zanichelli Editore per superare divari
digitali 

Atto del 06/05/2020 Provvedimento in attuazione del “Progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative”

Esami conclusivi dei percorsi di IeFP, IFTS, ITS Nota Prot. PG/2020/0342436 del 
07/05/2020

Indicazioni sulle condizioni e modalità di svolgimento a distanza delle prove scritte/pratiche in vigenza delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica - Integrazioni e parziali modifiche alle” indicazioni operative l’erogazione a distanza del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze” di cui alla nota
Prot. PG/2020/0218099 del 12/03/2020

Prestazioni di CIG in deroga Aggiornamento 8 maggio 2020 FAQ CIG in deroga – Covid-19. Elenco aggiornato di domande ricorrenti in merito alla fruizione della CIG in Deroga.
Riapertura al pubblico degli uffici dei CPI. Indicazioni. Comunicato web 11 maggio 2020 Riapertura dall'11 maggio dei CPI al pubblico solo per i procedimenti per i quali è indispensabile la presenza fisica dell’utente e su appuntamento. Si continueranno quindi a svolgere

a distanza tutti i servizi che possono essere svolti senza necessità di presenza degli utenti presso gli uffici. Gli appuntamenti saranno fissati tramite mail o per telefono dagli operatori 
in base alle disponibilità effettive del servizio e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dai protocolli sottoscritti tra Governo e parti sociali e dal protocollo Covid della
Regione Emilia-Romagna.

Prestazioni per il lavoro. Prorga dei termini e misure di
semplificazione per accesso e la continuità dei
programmi individuali , alla luce delle misure
restrittive per il contenimento del contagio Covid-19

DGR n. 480 del 11/05/2020 Proroga al 31 dicembre 2020 del termine per l'attuazione delle prestazioni per il lavoro, di cui alla DGR n. 186/2019, in materia di interventi per l'occupazione della rete attiva per il
lavoro; misure di semplificazione per accesso e la continuità dei programmi individuali tenuto conto delle misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19. In
particolare, sottoscrizione, in via sperimentale e transitoria, del patto di servizio e del relativo programma attraverso uno scambio di mail tra l’operatore del Centro per l’Impiego e
l’utente, con allegata copia del documento di identità. Proroga dei programmi sottoscritti in scadenza, anche se già prorogati, di sei mesi su richiesta degli utenti, qualora gli utenti
stessi intendano continuare i servizi di politica attiva con i medesimi soggetti attuatori. 

Piano Garanzia Giovani. Proroga del termine per
l'attuazione e misure di semplificazione per accesso e
la continuità dei programmi individuali tenuto conto
delle misure restrittive per il contenimento del
contagio covid-

DGR n. 481 del 11/05/2020 Proroga al 31 dicembre 2020 del termine per l’attuazione delle misure del Piano regionale di attuazione del PON IOG quale data ultima di sottoscrizione, da parte dei giovani, del
proprio programma presso il Centro per l’Impiego con la contestuale scelta del Soggetto attuatore. Possibilità per l'intera durata dell'emergenza COVID-19 e fino a nuove disposizioni
di sottoscrivere il patto di servizio e il relativo programma attraverso uno scambio di mail tra l’operatore del Centro per l’Impiego e l’utente, con allegata copia del documento di

identità;proroga dei programmi sottoscritti in scadenza, anche se già prorogati, di sei mesi su richiesta degli utenti, qualora gli utenti stessi intendano continuare i servizi di politica
attiva con i medesimi soggetti attuatori.

IeFP DGR n. 482 del 11/05/2020 Disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il conseguimento di una qualifica professionale anno 2020, a fronte delle misure restrittive volte al
contenimento del contagio epidemiologico COVID-19

OSS DGR n. 457 del 11/05/2020 Disposizioni per il riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze lavorative dei partecipanti ai corsi per Operatore Socio-Sanitario (OSS) in corso di realizzazione nel periodo di
vigenza delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19” di cui all’Allegato 1), 

Indicazioni operative Nota Prot. PG/2020/0360885 del 
14/05/2020

Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 allegato alla Descrizione delle funzioni e delle procedure dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione del POR FSE 2014-2020 – modifiche in fase di epidemia Covid-19 e altre precisazioni e integrazioni

Prestazioni di CIG in deroga Aggiornamento 18 maggio 2020 FAQ CIG in deroga – Covid-19. Elenco aggiornato di domande ricorrenti in merito alla fruizione della CIG in Deroga.
Esami IeFP DGR n. 518 del 18/05/2020 + All. 1 Approvazione le “Disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il conseguimento del diploma professionale nei percorsi di IV anno di IeFP A.S. 2019/2020

a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico COVID-19” di cui all’allegato 1).
Interventi per il reperimento di manodopera nel
settore agricolo

Pagina web Incrocio tra domanda e offerta di lavoro per la manodopera stagionale nel settore agricolo tramite Portale dei servizi per il lavoro "Lavoro per te", gestito dall’Agenzia regionale del
Lavoro. Piattaforma per aiutare le aziende agricole emiliano-romagnole nella ricerca e reclutamento di mano d’opera stagionale e superare le difficoltà a reperire i lavoratori a causa
delle misure restrittive legate al Coronavirus che hanno bloccato le frontiere e la mobilità degli stagionali.

Sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in
difficoltà. Anticipazione sociale della CIG e
dell'assegno FIS.

Protocollo d'Intesa 19/05/2020 Protocollo di intesa tra Poste Italiane spa e la Regione Emilia Romagna per l'accesso allo strumento di anticipazione sociale della cassa integrazione guadagni (ordinaria o in deroga)
o dell'assegno del fondo di integrazione salariale a favore dei clienti di Poste, con accredito dello stipendio su conto corrente BancoPosta ovvero su una carta prepagata Post Pay
Evolution.

Tirocini extracurriculari DD n. 810 del 19/05/2020 A far data dal giorno 18 maggio 2020 è consentita la ripresa dei tirocini di cui alla legge regionale 17/2005 e dei tirocini di cui alle “linee guida in materia di tirocini per persone
straniere residenti all’estero” presso il soggetto ospitante, qualora il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sulla ripresa del tirocinio, nel rispetto delle
indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività.

CIG in dergoa DD n. 834 del 22/05/2020  Parziale modifica dei criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata 
parzialmente con determine n. 630 del 3 aprile 2020 e n. 655 del 15 aprile 2020, a seguito dell'entrata in vigore del dl 34 del 16 maggio 2020.

Formazione in presenza Atto del Presidente Decreto n. 87 
del 23/05/2020 + ALL. 5

A far data dal 25 maggio 2020, è consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal
percorso formativo, secondo le diposizioni dettate dalle “linee guida regionali per la Formazione professionale” (All. 5)

Esami FAD DGR n. 550 del 25/05/2020 + All. 1 Recepisce l’“Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione
obbligatoria”, adottato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 21 maggio 2020, di cui all’allegato 1) 

Inserimento lavorativo
Tirocini extracurriculari 

DGR n. 552 del 25/05/2020  Azioni di continuità dei percorsi per l'inserimento lavorativo di cui alla DGR n. 369/2020. Precisazioni e specifiche operative di attuazione.

Cassa integrazione in deroga Comunicato web 25 maggio 2020 Indicazioni sulla possibilità di presentazione della domanda di CIG in deroga alla luce delle modifiche introdotte dal DL Rilancio (DL n. 34/2020). I datori di lavoro aventi diritto, per i 
quali sia già stato autorizzato un periodo di cassa integrazione in deroga per complessive 13 settimane, possono richiedere un’ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga di 5 
settimane da fruire entro il mese di agosto. In questo caso la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS con le modalità che verranno indicate dall’INPS stessa con 
proprie circolari.

Cassa integrazione in deroga Monitoraggio 28 maggio 2020 Monitoraggio sulle richieste di cassa integrazione in deroga in Emilia Romagna.
Prestazioni di CIG in deroga Aggiornamento giugno 2020 FAQ CIG in deroga – Covid-19. Elenco aggiornato di domande ricorrenti in merito alla fruizione della CIG in Deroga.

IeFP DGR n. 601 del 03/06/2020 Disposizioni straordinarie per la conclusione dei percorsi di IeFP per il conseguimento della qualifica professionale realizzati dagli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà
avviati nell’A.S. 2017/2020 a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico COVID-19.

Indicazioni operative Nota Prot. PG/2020/0408850 del 
03/06/2020

Progetto per la conciliazione vita-lavoro - Procedura semplificata per la rendicontazione delle operazioni di cui alle DGR n. 225/2019 e n. 999/2019, in vigenza delle disposizioni in
materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Formazione in presenza DGR n. 98 del 06/06/2020 A far data dall’8 giugno 2020, è consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza tutte le attività formative, secondo
le diposizioni dettate dalle “linee guida regionali per la Formazione professionale” allegate all’ordinanza approvata con proprio Decreto n. 87 del 23 maggio 2020

Formazione permanente DGR n. 630 del 08/06/2020 Modifiche a avvisi precedenti per il riconoscimento dell'indennità di partecipazione.

Apprendistato professionalizzante DGR n. 678 del 15/06/2020 Proroghe sulla componente formativa dell'apprendistato professionalizzante.

Indicazioni sull'operatività delle politiche attive Nota del Direttore dell'Agenzia 
regionale del Lavoro del 
16/06/2020

Beneficiari di Naspi e Dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro (DID). Indicazioni operative ai patronati nelle more della sospensione delle misure di condizionalità, di cui 
all'articolo 40 del DL 34/2020.

Formazione in presenza DGR n. 783 del 29/06/2020 Disposizioni e indicazioni a seguito del riavvio delle attività in presenza - Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98/2020” di cui all’Allegato 1)

CIG in deroga DD n. 1098 del 03/07/2020 Parziale modifica dei criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (cig) in deroga approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020, integrata e modificata 
parzialmente con determine n. 630 del 3 aprile 2020 e successive modifiche, a seguito dell'entrata in vigore del dl 52 del 16 maggio 2020.

Analisi del mercato del lavoro Presentazione 13 luglio 2020 Prime evidenze sul mercato del lavoro dell’Emilia-Romagna a seguito dell'emergenza Covid - 19.
Università e AFAM DD n. 297 del 13/07/2020 ER.GO mette a concorso per l’a.a. 2020/2021 Misure straordinarie in denaro e servizi causa COVID-19 per studenti delle Università e degli Istituti AFAM della regione Emilia

Romagna che utilizzano il Bonus straordinario COVID-19:
A. Borsa COVID-19. Alla borsa di studio COVID-19 è associato l’esonero totale dalle tasse.
B. Conferma dell’alloggio per studenti assegnatari del servizio abitativo da graduatorie
nell’a.a. 2019/2020

Attività in presenza Nota Prot. 0521930.I del 
24/07/2020

 Comunicazione in merito alle modalità da adottare per la ripresa dei controlli in loco sulle aule “in presenza” presso le sedi dei Soggetti Attuatori

Analisi del mercato del lavoro Nota dell'Agenzia regionale del 
Lavoro 1 agosto 2020

Dinamiche del mercato del lavoro dell’Emilia-Romagna nei primi sei mesi del 2020.

Attività dei CPI Comunicato web Agenzia 
regionale del Lavoro 15/09/2020

Ripresa delle convocazioni da parte dei CPI per i beneficiari del reddito di cittadinanza, dopo la sospensione per l'emergenza COVID 19.

Sostegno alle amministrazioni locali DGR n. 1037 del 03/08/2020 Avviso 2020 per manifestazioni d'interesse. Norme per l'invio delle istanze e l'accesso ai contributi della legge regionale n. 5/2018. Atto indirizzo 2020-2023. Avvio di un piano di 
investimenti che consenta di indirizzare le priorità di intervento a favore delle realtà territoriali più colpite dall’emergenza sanitaria ed economica derivanti dalla pandemia Covid 19.

Indicazioni operative Nota Prot. 0521930 del 
24/08/2020

Comunicazione in merito alle modalità da adottare per la ripresa dei controlli in loco sulle aule "in presenza" presso le sedi dei Soggetti Attuatori



Analisi del mercato del lavoro Nota di aggiornamento  a cura 
dell’Agenzia regionale lavoro 
22/09/2020

Il lavoro in Emilia-Romagna: dinamiche del mercato del lavoro regionale nei primi sette mesi del 2020

IeFP, IFTS, ITS DGR n. 1354 del 12/10/2020 Disposizioni straordinarie per la regolamentazione nei vari ambiti del project work.
Didattica a distanza DGR n. 205 del 26/10/2020 In riferimento a quanto disposto dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, adottano, la didattica digitale integrata

complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, con criteri di rotazione fra le
classi o fra gli studenti all’interno delle classi per non meno del 75% delle attività, garantendo il diritto alla didattica in presenza agli alunni con disabilità certificata.

DGR e avviso manifestazione interesse DGR n. 1522 del 02/11/2020 Invito a presentare progetti per il rafforzamento della capacità di risposta all’emergenza Covid-19 dei servizi di assistenza sanitaria PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità 
di Investimento 9.4 (allegato 2)

Chiarimenti e indicazioni operative DPG n. 20887 del 12/11/2020 Chiarimenti circa la natura di beneficiario finale delle ASL e l'assenza di aiuti di Stato con riferimento all'avviso di cui alla DGR 1522 del 2/11/2020 - invito a presentare progetti per il 
rafforzamento della capacità di risposta all’emergenza Covid-19 dei servizi di assistenza sanitaria

Didattica a distanza Ordinanza n. 216 del 12/11/2020 I corsi di formazione organizzati da soggetti pubblici o privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. E' fatta salva la disciplina vigente in materia di istruzione di ogni ordine
e grado, Università e AFAM, formazione professionale regolamenteta, IeFP, IFTS, ITS.

Secondo invito a presentare progetti DGR n. 1713 del 23/11/2020 Secondo invito a presentare progetti per il rafforzamento della capacità di risposta all’emergenza Covid-19 dei servizi di assistenza sanitaria PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - 
 Priorità di Investimento 9.4

Indicazioni operative Nota prot. 0805622.U del 
04/12/2020

Dpcm 3 dicembre 2020. Formazione e lavoro, indicazioni operative su: corsi di formazione autorizzati o approvati con atti regionali, attività formative “regolamentate”, corsi in
materia di salute e sicurezza, tirocini non curricolari, attività orientative, formative e di accompagnamento al lavoro in forma individuale.

Indicazioni operative Nota Prot. 0807905.U del 
07/12/2020

Indicazioni operative generali per la realizzazione delle attività orientative, formative e per l’inserimento lavorativo in seguito al DPCM del 3/12/2020 

Analisi del mercato del lavoro Nota di aggiornamento  a cura 
dell’Agenzia regionale lavoro 
11/12/2020

Il lavoro in Emilia-Romagna: dinamiche del mercato del lavoro regionale nei primi nove mesi del 2020 Occupazione e disoccupazione, flussi di lavoro dipendente e ammortizzatori 
sociali.

Contrasto dispersione scolastica DGR n. 1892 del 14/12/2020  Individuazione e finanziamento di ulteriori azioni aggiuntive di sostegno, personalizzazione e rafforzamento necessarie a contrastare il rischio di dispersione 
scolastica e a promuovere il successo formativo a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del rischio di contagio epidemiologico che rendono necessario il ricorso, anche
per i percorsi di IeFP realizzati dagli Enti di formazione, alla didattica digitale integrata.

Indicazioni operative DGR n. 1915 del 21/12/2020 + All. 
1, All. 2, All. 3

Disposizioni straordinarie a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico COVID-19 nei percorsi per il conseguimento di una qualifica
professionale o di un certificato di competenze, ai percorsi di formazione permanente e alta formazione e ai percorsi di formazione continua e azioni di accompagnamento alle
imprese che configurano Aiuti di Stato

Sostegno al terzo settore DGR n. 195/2021 Secondo Bando per l’erogazione di finanziamenti ad organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni Onlus impegnate nell’emergenza COVID-19, in 
base alle linee di programma del Ministero per il Lavoro e le Politiche sociali per l’erogazione delle risorse di cui agli articoli 72 e 73 del D.Lgs.
n. 117/2017, Codice del Terzo settore. Sostegno al terzo settore nella grave situazione di incertezza e difficoltà causata dal diffondersi del COVID-19.

Manuali e procedure DD n. 2062 del 04/02/2021 e 
allegati

Aggiornamento della descrizione delle funzioni e procedure dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione del PO REGIONE EMILIA ROMAGNA FSE 2014-2020 (Versione 4.0) 
e del relativo allegato MANUALE delle PROCEDURE dell’Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 (aggiornato al 1 gennaio 2021)

Divario digitale DGR n. 261 del 22/02/2021 Intervento a sostegno degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per il contrasto al divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative.
Didattica a distanza Ordinanza n. 19 del 24/02/2021 In ragione delle indicazioni pervenute dalle competenti Aziende sanitarie nelle note relative all’andamento epidemiologico della popolazione in età scolastica citate in premessa,

fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità
di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n.
134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Didattica a distanza Ordinanza n.  22 del 26/02/2021 Dalla data del 1° marzo e fino alla data del 14 marzo le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità
e con bisogni educativi speciali.

Didattica a distanza Ordinanza n. 23 del 01/03/2021 Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità
di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali. E' sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. 

Formazione in presenza  Prot. 0192240 del 05/03/2021 Disposizioni regionali per l’attuazione di percorsi formativi in azienda ai sensi del comma 7 art. 25 DPCM 2 marzo 2021. Viene consentita l’erogazione della formazione in presenza
nel rispetto nelle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione» pubblicato dall'INAIL, fermo restando che, in ogni caso, al fine di contenere il rischio di contagio epidemiologico, si ritiene che debbano essere previlegiate modalità di
erogazione a distanza.

Sostegno alle attività economiche Risoluzione del Consiglio regionale 
n. 88 del 31/03/2021

Impegno per la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo per chiedere di inserire nella lista dei beneificiari dei ristori anche quelle attività che hanno subito un calo rilevante di 
fatturato, a causa delle misure di prevenzione del COVID 19, che ad oggi non rientrano tra quelle beneficiarie dei ristori.

Linee guida Ordinanza  n. 43 del 06/04/2021 Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso COVID-19 confermato in ambito
scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti.

Sostegno al terzo settore ed a specifici settori
economici 

LR n. 2 del 06/04/2021 Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell'emergenza derivante dalla pandemia da COVID 19. 
Norme in materia di termini amministrativi. Riconoscumento di bonus una tantum per guide turistiche e accompagnatori turistici, per i maestri di sci e di snowboard; interventi a 
sostegno del settore culturale e creativo ed a sostegno di specifiche attività di ristorazione; contributi alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle 
fondazioni del terzo settore.

Disposizioni generali DGR n. 479 del 12/04/2021 Disposizioni straordinarie che permettano di garantire il regolare svolgimento dell’offerta formativa a fronte delle attuali misure restrittive volte al contenimento del contagio
epidemiologico COVID-19

Dispositivi di protezione DPGR n. 66 del 30/04/2021 Assegnazione dei dispositivi di protezione individuale da destinarsi a operatori dei servizi educativi e per l'infanzia 0-3 anni e ad insegnanti delle scuole per l'infanzia 3-6 anni

Linee guida centri estivi Ordinanza n. 83 del 24/05/2021 Indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di
Covid 19, in relazione alla apertura delle attività dei centri estivi a decorrere dal 7 giugno 2021.

Sostegno al settore del turismo e dello sport DGR n. 646 del 03/05/2021 L.R. n. 2/2021 - art. 3 - Emergenza COVID-19 - Approvazione bando relativo al Bonus una tantum per maestri di sci e snowboard. Sostegno economico sotto forma di ristoro parziale 
una tantum  a favore di professioni (come i maestri di scii in discipline alpine, fondo e snowboard, abilitati alla professione) che, a causa della grave e perdurante situazione 
emergenziale derivante dalla pandemia da COVID-19 e delle limitazioni derivanti dalle conseguenti misure di mitigazione disposte per il contenimento dei contagi, hanno visto 
fortemente limitato l’esercizio della propria attività.

Sostegno al settore del turismo DGR n. 647 del 03/05/2021 Emergenza COVID-19 - Approvazione del bando relativo al “Bonus una tantum” per Guide turistiche e Accompagnatori turistici in attuazione dell’art. 2, L.R. n. 2/2021. Sostegno 
economico sotto forma di contributo una tantum  a favore di guide ed accompagnatori turistici, che in ragione sia delle limitazione agli spostamenti dei turisti in ambito 
internazionale e nazionale sia delle chiusure dei musei, dei siti archeologici, etc. hanno visto una drastica riduzione della loro attività.

Sostegno al settore del turismo DGR n. 1119 del 12/07/2021 Approvazione Bando ristori per le imprese che svolgono attività di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico emergenza Covid-19 (art.11, comma 3 bis della Legge Regionale 
n.40/2002).Ristoro parziale mediante un contributo “una tantum”, alle imprese che hanno sede legale o unità locale in Regione Emilia-Romagna e che svolgono attività delle guide e 
degli accompagnatori turistici, che hanno subito un evidente danno economico a causa dei provvedimenti di restrizione approvati per il contenimento della pandemia Covid-19.

OSS DGR n. 1189 del 26/07/2021 Proroga dell'applicazione delle disposizioni straordinarie per la prosecuzine delle attività formative per Operatore Socio Sanitario durante il periodo di emergenza COVID-19.

Sostegno al settore dello sport DGR n. 1604 del 11/10/2021 Approvazione del bando relativo al Bonus Una Tantum per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e per le società sportive dilettantistiche (SSD) in difficoltà a causa 
dell'emergenza sanitaria da Covid 19, ai sensi di quanto stabilito dal DL n. 41/2021.

Analisi del mercato del lavoro Nota ottobre 2021 Presentazione indagine "Il lavoro in Emilia-Romagna: le dinamiche del lavoro dipendente e ammortizzatori sociali  nei primi otto mesi del 2021 (con le nuove stime previsionali 
sull’economia e il mercato del lavoro regionale)". Impatti del COVID 19 sul lavoro dipendente.

Sostegno al settore dello sport DGR n. 1793 del 02/11/2021 Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi ai maestri di sci, discipline alpine, fondo e snowboard, di cui al DL 41/2021. Parziale rristoro agli operatori del settore, alla 
luce delle perdite subite per due anni consecutivi per l'emergenza sanitaria.

Sostegno al settore dello spettacolo DGR n. 1892 del 15/11/2021 Approvazione avviso pubblico per la concessione di “bonus una tantum” ai live club e agli operatori di produzione di teatro per ragazzi a seguito dell’emergenza sanitaria 
COVID-19 in attuazione dell’art. 26 D.L. 22 marzo 2021, n. 41. Ristoro parziale una tantum a proprietari e gestori di spazi adibiti alla musica dal vivo originale (LIVE CLUB) e operatori 
di produzione di teatro per l’infanzia e la gioventù (TEATRO RAGAZZI) in ragione delle difficoltà economiche derivanti dalla  situazione causata dalla emergenza Covid-19.

Gestione delle attività didattiche dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

Nota prot. 20735/P del 
06/03/2020 

Si invitano le istituzioni formative interessate a valutare la possibilità di estendere il calendario delle lezioni anche al mese di giugno o comunque oltre il termine previsto per i vari
percorsi, in modo tale da offrire a tutti gli allievi interessati l’opportunità di recuperare il più possibile le ore non effettuate, in particolare per quanto riguarda le attività
laboratoriali o gli stage. Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche le istituzioni formative sono invitate ad attivare, laddove possibile, modalità di didattica a distanza
utilizzando le diverse piattaforme disponibili

Gestione delle attività formative a distanza finanziate
con FSE durante l’emergenza epidemiologica da COVID-
19 – prime indicazioni

Nota prot. 21127 del 09/03/2020 Potrà essere autorizzata la modalità di formazione a distanza, anche ove non espressamente prevista dagli atti introduttivi della procedura, allo scopo di assicurare il conseguimento
degli obiettivi formativi degli interventi e tutelare i destinatari degli stessi. Non rientrano nella sospensione le attività di stage, di tirocinio, di accoglienza individuale e di coaching,
mentre, viceversa, rientrano nel regime di sospensione anche le modalità formative individuali (ad es. FORMIL in PIPOL)

Gestione delle attività formative degli ITS Nota prot. 21371/P del 
10/03/2020 alle Fondazioni ITS 

La Nota fornisce alle Fondazioni in indirizzo alcune prime indicazioni per la gestione dei percorsi formativi ITS, sia con riferimento ai percorsi di carattere strettamente formativo, che
alle azioni di sistema di cui alle specifiche direttive approvate annualmente con Decreto de Direttore del servizio apprendimento permanente e FSE

Proposte operative per la didattica a distanza Documento aggiornato al 
10/03/2020, trasmesso alle scuole 
tramite l'USR del FVG 

Il documento contiene delle proposte operative per la didattica a distanza, in riferimento alla sezione on line aperta dal Ministero dell'Istruzione, per supportare le scuole e gli
insegnanti nella scelta tra le tante proposte e opportunità già esistenti al fine di attivare le soluzioni più adatte alle necessità e possibilità di ciascuno. Il documento contiene sei
macro-aree che corrispondono a sei possibili esigenze: 1) condividere materiali con gli allievi; 2) reperire materiale didattico già disponibile on-line; 3) creare video-messaggi o video-
lezioni; 4) preparare quiz, test e questionari per gli studenti; 5) attivare un'aula virtuale; 6) approfondire la progettazione della didattica a distanza

Aattività formative a distanza finanziate con FSE Nota prot. 21782 del 11/03/2020 Si precisa che anche le attività di stage, di tirocinio, di accoglienza individuale e di coaching sono da ritenersi sospese fino al 03/04/2020 al fine di evitare ogni spostamento delle
persone all’interno del territorio nazionale

Prestazioni a sostegno del reddito. Cassa Integrazione
in Deroga 

Intesa 25/03/2020 Intesa relativa alla concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell’art. 22 del DL 17/03/2020, n. 18   

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Programmi
specifici finanziati dal POR FSE 2014/2020 e dal PON
IOG.
Sospensione della presentazione delle operazioni.

Decreto n. 2396/LAVFORU del 
23/03/2020

a) è sospesa la presentazione delle operazioni connesse all’attuazione di avvisi pubblici che prevedano una modalità di attuazione a bando con termine finale per la presentazione
successivo alla data di adozione del presente decreto;
b) è sospesa la presentazione di operazioni connesse ad avvisi pubblici già emanati, in corso di attuazione e che prevedano modalità di presentazione a sportello;
c) sono sospese le procedure di attivazione di operazioni relative a avvisi pubblici già emanati ed in corso di attuazione che prevedano la procedura di attivazione “operazione clone”

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Programmi
specifici finanziati dal POR FSE 2014/2020

Nota a enti di formazione, 
università, ITS

Sospensione rendicontazioni

IeFP Nota prot. 25215/P del 
30/03/2020

Indicazioni per la gestione delle attività didattiche dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Integra e
sostituisce la precedente n. 20735/P del 06/03/2020

Linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività con
modalità a distanza. 

Decreto n. 3097/LAVFORU del 
02/04/2020

Viene fornito un quadro esaustivo delle modalità previste per la realizzazione, con modalità a distanza, delle attività formative e non formative finanziate a valere sul POR FSE, sul
PON IOG, su risorse nazionali e su risorse regionali, con esclusione delle attività di IeFP, degli ITS e dei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate

Comunicazione agli Enti accreditati sull'utilizzo della
modalità FAD/ e-learning nella formazione
regolamentata

Comunicazione del 03/04/2020 Si comunica che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 31/03/2020, ha concluso l’”Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano recante deroga temporanea alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25/07/2019 in materia di FAD/e-learning applicabile
durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19”, che viene trasmesso in allegato

Percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS), finanziati
a valere sul POR FSE 2014/2020 e su fondi nazionali

Decreto n. 3271/LAVFORU del 
04/04/2020

E' approvato il documento costituente allegato 1 parte integrante del decreto con il quale viene fornito un quadro esaustivo delle modalità previste per lo svolgimento di attività
formative e non formative con modalità a distanza nei percorsi di ITS, finanziati a valere sul POR FSE e su risorse nazionali a fronte e nel contesto dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. 

Friuli Venezia Giulia



Sostegno al sistema della formazione professionale per 
rafforzarne la capacità di erogare le attività formative
d’aula in modalità di didattica a distanza

Decreto n. 3702/LAVFORU del 
10/04/2020

L’avviso relativo alla presentazione di operazioni a valere sul programma specifico n. 102/20 - Sostegno al sistema della formazione professionale per rafforzarne la capacità di
erogare le attività formative d’aula in modalità di didattica a distanza. Emergenza COVID-19 – previsto dal PPO 2020 nell’ambito dell’asse 3 – Istruzione e formazione – del POR FSE
ed avente una disponibilità finanziaria di euro 600.000.

FSE - PPO 102/20 Decreto 3702/LAVFORU del 
10/04/2020

Sostegno al sistema della formazione professionale per rafforzarne la capacità di erogare le attività formative d'aula in modalità di didattica a distanza. Emanazione avviso per
presentazione operazioni 

Ammortizzatori sociali. Pubblicato il 14/04/2020 Raccolta di FAQ sugli ammortizzatori sociali. Risposte ai quesiti frequenti rivolti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da imprese e professionisti in merito alla misura di Cassa
integrazione guadagni (CIG) e, in particolare, alla CIG in deroga COVID19, introdotte dal DL 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”.  

Modifiche e integrazioni al PPO 2020 Decreto n 4831/LAVFORU del 
24/04/2020

POR FSE 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni– PPO – Annualità 2020. Modifiche e integrazioni al PPO 2020 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.
517 del3 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni

FSE - PS 102/20 Decreto 3702/LAVFORU del 
10/04/2020; Decreto 
5277/LAVFORU del 29/04/2020 

 

Sostegno al sistema della formazione professionale per rafforzarne la capacità di erogare le attività formative d'aula in modalità di didattica a distanza. Emanazione avviso per
presentazione operazioni; Guida alla compilazione - Misura 1 (formulario 1M); Guida alla compilazione - Misura 2 (formulario 2M); Decreto 5277/LAVFORU del 29/04/2020 -
modifica e integrazioni all'avviso; Decreto 4161/LAVFORU del 18/04/2020 - precisazione ammissibilità costi 

IeFP DGR n. 636 del 30/04/2020 Disposizioni per lo svolgimento  dell'esame di qualifica e diploma professionale. 
Tirocini Ordinanza contingibile e urgente

n. 12 del 03/05/2020
Al punto 23 viene consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative di tipo laboratoriale
non altrimenti esercitabili a distanza. Al punto 24 si ammette l’esercizio dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità in presenza a condizione che vi sia
un’organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di
prevenzione e protezione

FSE - PS 101/2020 Decreto n. 5758/LAVFORU del 
04/05/2020

Sostenere l’adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l’adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare
strumenti di lavoro agile ovvero di “smart working”; Allegato A - dichiarazione; Allegato B - dichiarazione impresa in difficoltà; Allegato C - dimensioni dell'impresa; Allegato D -
dichiarazione sostitutiva aiuti "de minimis"; Allegato E - dichiarazione sostitutiva aiuti "de minimis" - "impresa unica"; Allegato F - piano straordinario di smart working; Allegato G -
procura per la presentazione della domanda di contributo; Alllegato H - dichiarazione sull'assolvimento dell'imposta di bollo; a1 Decreto 5758/LAVFORU del 04/05/2020 -
emanazione avviso

Esami IeFP Nota prot. 43104 del 04/05/2020 Chiarimenti in merito agli esami di qualifica di cui al decreto n. 4429/LAVFORU del 21/04/2020, articolo 13, lettera a)

Prima modifica Linee di
indirizzo per lo svolgimento delle attività formative e
non formative con modalità a distanza

Decreto n. 5957/LAVFORU del 
05/05/2020

Indicazioni sullo svolgimento di attività formative e non formative con modalità a distanza nei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS), finanziati
dal POR FSE e da risorse nazionali ed erogati dalle Fondazioni ITS

Riavvio  presentazione  operazioni Decreto n. 5853/LAVFORU del 
05/05/2020

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Programmi specifici finanziati dal POR FSE 2014/2020 e dal PON IOG ed attività formative finanziate o non finanziate, di
competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

Programma specifico n. 89bis/19 Decreto n. 2992/LAVFORU del 
31/03/2020 e Decreto n. 
5852/LAVFORU del 05/05/2020

Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni di ricerca. Avviso per la presentazione delle operazioni. Alla luce dell’emergenza da COVID-19 saranno definiti con successivo
decreto i termini per la presentazione delle operazioni, in base all’evolversi della situazione di emergenza e delle disposizioni di legge regionali attualmente in fase di definizione in
materia di proroga dei termini, nonché del DL 17/03/2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e in particolare dell’art. 103, c. 1. Il termine del 30/06/2020 è puramente indicativo. allegati
Decreto 2992/LAVFORU del 31/03/2020
Testo coordinato: decreto 5852/LAVFORU del 05/05/2020
Decreto 5852/LAVFORU del 05/05/2020 - modifica all'Avviso - testo coordinato

Tirocini Ordinanza contingibile e urgente
n. 12 del 03/05/2020

Al punto 23 viene consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative di tipo laboratoriale
non altrimenti esercitabili a distanza. Al punto 24 si ammette l’esercizio dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità in presenza a condizione che vi sia

                           Sostegno al lavoro agile Decreto n. 5758/LAVFORU del
04/05/2020

Sostegno alle imprese per l’adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l’adozione di adeguata strumentazione informatica,
per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di “smart working”, in conseguenza dell' emergenza da COVID-19. Erogazione di un contributo a favore delle imprese e dei lavoratori
autonomi, così previsto dal comma 2 dell’articolo 12 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, che svolgono attività lavorativa nel territorio regionale, per l’adozione e l’attuazione di piani
aziendali di Smart Working per i propri lavoratori.

IeFP Nota prot. 44748 del 05/05/2020 Indicazioni per la gestione delle attività didattiche dei percorsi di IeFP nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

FSE - PS 104/20 - scheda operazione Decreto n. 6572/LAVFORU del 
07/05/2020

Potenziamento del lavoro agile del personale dipendente degli enti locali, con priorità per i piccoli comuni - Asse 2 Inclusioni attiva 

Linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività con
modalità a distanza

Decreto n. 8083/LAVFORU del 
11/05/2020

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Attività formative e non formative finanziate a valere sul POR FSE 2014/2020, sul PON IOG 2014/2020, su fondi nazionali e su fondi
regionali, con esclusione dei percorsi di IeFP, ITS e di quelli per l’accesso alle professioni regolamentate.

Formazione, Tirocini extracurriculari, ITS Ordinanza contingibile e urgente
n. 14 del 17/05/2020

Consente il riavvio agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a
distanza, le attività pratiche o laboratoriali degli ITS e il riavvio di stage e tirocini extracurriculari.

FSE - PS 96/2019 - avviso pubblico per emanazione
operazioni
Incentivi alle assunzioni 

Decreto n. 11950/LAVFORU del 
18/05/2020

FSE – POR 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2019. Programma specifico 96/2019 Incentivi alle imprese per l’assunzione di disoccupati con
contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato a sostegno delle situazioni di difficoltà conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Emanazione
dell’avviso per la presentazione di operazioni a carattere occupazionale. 

Avviso FSE - PS 104/20 - Sostegno al laoro agile Decreto n. 1218/PADES del 
20/05/2020

Avviso rivolto ai Comuni del Friuli Venezia Giulia, con una popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, che intendono accedere ad un sostegno, a valere del POR FSE 2014-
2020 Friuli Venezia Giulia, per il potenziamento della modalità di lavoro in smart working dei propri dipendenti.

FSE - PS 94/2019 - Approvazione disposizioni attuative Decreto n. 14404/LAVFORU del 
25/05/2020

Finanziamento di risorse in favore delle istituzioni scolastiche secondarie pubbliche di primo e secondo grado, CPIA e istituzioni di educandato/convitto omnicomprensivo per
l’acquisto di servizi di connettività alla rete e di dispositivi informatici.

FSE - PS 98/19 - Avviso pubblico Decreto n. 15094/LAVFORU del 
30/05/2020

Corso di alta formazione DIGITAL INDUSTRIAL INNOVATION MANAGER OT10 L'Avviso diviene strumento di sostegno alle imprese nella fase di ripresa del settore economico
all’uscita dal periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, con un investimento nel digitale che costituisce una delle principali aree strategiche di sviluppo dell’economia
regionale.

Sicurezza sul lavoro Protocollo 4 giugno 2020 Protocollo siglato tra la Regione Friuli Venezia Giulia, ANCI FVG, e le sigle sindacali regionali FP CGIL CISL FP UIL FPL, contenente le linee guida per il contrasto alla diffusione del
COVID-19 da parte degli Enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale

ITS Decreto n. 16355/LAVFORU del
16/06/2020

Approvazione indicazioni sullo svolgimento di attività formative e non formative con modalità in presenza e a distanza nei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS), finanziati dal
POR FSE e da risorse nazionali ed erogati dalle Fondazioni ITS.

Programma specifico 73/20 – Percorsi
formativinell’ambito della formazione permanente

      

Decreto n. 16511/LAVFORU del 
17/06/2020

Asse: 3 Istruzione e formazione; Priorità d’investimento: 10iii), Obiettivo specifico: 10.4; Azione: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro
(incluse le competenze digitali)

Indicazioni sull'operatività dei CPI Comunicato web 18 giugno 2020 Riapertura al pubblico degli uffici dei Centri per l’impiego, Centri di orientamento, Collocamento mirato, Sportelli SI.CON.TE dopo il periodo di chiusura determinato dalle stringenti
misure di emergenza sanitaria Covid-19. L’accesso agli uffici avverrà solo ed esclusivamente su appuntamento e l’accoglienza delle persone autorizzate ad accedere agli uffici sarà
effettuata nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio previsti dalla normativa nazionale e regionale. Perdurare della modalità di erogazione dei servizi a distanza,
così come già fatto per tutto il periodo di chiusura, sia telefonicamente che via mail.

Incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro DGR n. 960 del 26/06/2020 Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale n. 18/2005,
emanato con DPR n. 236/2018. Anticipo al 1 luglio 2020 della chiusura dei termini per le domande, per esaurimento delle risorse finanziarie. Promozione dell’occupazione e di
nuove attività imprenditoriali, previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

Servizi socioeducativi DGR n. 1013 del 03/07/2020
 + All. 1

Attivazione del beneficio regionale per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia d'età 3-14 anni.

Sostegno alle PMI DGR n. 933 del 03/07/2020 Bando 2020. Sostegno alla competitività ed all’innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici e attività
per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID - 19. Criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese nel quadro degli interventi regionali diretti a
fronteggiare la crisi economica che investe il settore produttivo regionale al fine di promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro.

Programma specifico 105/20 - Emanazione dell’avviso
per la presentazione delle operazioni.

Decreto n. 18567/LAVFORU del 
15/07/2020

Sostegno al sistema della formazione professionale per rafforzarne la capacità di erogazione della formazione a distanza con riferimento alle
attività rivolte agli adulti. EMERGENZA DA COVID-19.

Documento di indirizzo DGR n. 1294 del 21/08/2020 Misure straordinarie per la realizzazione di attività di carattere formativo finaizate dal Fondo Sociale Europeo e rientranti nella sospensione prevista dal DPCM e dalle ordinanze
contingibili del Presidente della Regione relative a misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID

Sostegno alle MPMI DGR n. 1442 del 25/09/2020 Attuazione della legge regionale n.3/2020, articolo 4 comma 1 e comma 2. Nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie agevolate e contributi integrativi a favore delle
imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid -19.  Estensione dei destinatari anche ai liberi professionisti.

Aggiornamento disposizioni tirocini attuazione PON
IOG

DD n. 20734 del 29/09/2020 emergenza epidemiologica covid 19. tircini a valere sul pon iog, introduzione ruolo sussidiario delle struture regionali in materia di lavoro per la promozione di tirocini per
neolaureati

Linee d'indirizzo Ordinanza contingibile e urgente
n. 34/PC del 14/10/2020

Il documento fornisce la linea di indirizzo per la gestione dei casi confermati di COVID-19 e dei loro contatti in ambito scolastico e servizi per l’infanzia e ha la finalità di uniformare
in tutto il territorio regionale le procedure di limitazione della diffusione del contagio, assicurando per quanto possibile la continuità delle attività educative.

Linee d'indirizzo Decreto n. 21654 del 26/10/2020 Indicazioni sulla gestione di attività formative e non formative nella fase emergenziale, finanziate dal POR FSE, dal PON IOG, da risorse nazionali e da risorse regionali, con esclusione
dei percorsi di IeFP, ITS e di quelli per l’accesso alle professioni regolamentate.

ITS Decreto n.  21720/LAVFORU del 
27/10/2020

Approvazione indicazioni sullo svolgimento di attività formative e non formative con modalità in presenza e a distanza nei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS), finanziati dal
POR FSE e da risorse nazionali ed erogati dalle Fondazioni ITS. 

Proroga termini per l'ammissibilità della spesa PS
104/20

DD n. 21931 del 30/10/2020 Proroga termini ammissibilità spesa dell'avviso "Potenziamento del lavoro agile del personale dipendente degli enti locali, in aprticolare piccoli comuni"

Proroga del programma PS 101/20
Sostegno al lavoro agile

DD n. 22087 del 04/11/2020 Proroga del programma: Sostenere l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l'adozione di adeguata strumentazione
informatica, per adottare strumentazione informatica per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di "smart working" - modifica avviso n.5758 del 4 maggio 2020

Avviso pubblico per la presentazione di operazioni di 
carattere formativo PS 52/20

DD n. 24903/LAVFORU del 
14/12/2020

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma Operativo 2014/2020.
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2020”. Programma specifico n. 52/20 – Percorsi di formazione per il

           Organizzazine della didattica Ordinanza contingibile n. 
1/2021/PC del 04/01/2021

Dal 7 al 31 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale,
adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.

Sostegno ai settori produttivi LR n.  1 del 08/02/2021 Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi. Contributo a fondo perduto a favore di soggetti che hanno subito una contrazione delle attività in conseguenza del
perdurare della crisi pandemica. Sostegno ai consorzi turistici della montagna.

Sostegno ai settori della cultura e dello sport LR  n. 2 del 09/02/2021 Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali. Sovvenzioni a fondo perduto una tantum 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 (sale teatrali e cinematografiche, auditorium, musei,
biblioteche, archivi, spazi espositivi, parchi archeologici), 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. 

Modifica avviso n. 5758 del 4 
maggio 2020 PS 101/20

DD n. 1299 del 26/02/2021 Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2020. Programma specifico 101/20 - Sostenere l’adozione di
modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l’adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile
ovvero di “smart working”. EMERGENZA DA COVID-19. 

Didattica a distanza Ordinanza contingibile e urgente 
n. 5/2021/PC del 03/03/2021

 Dal giorno 8 marzo 2021 al giorno 20 marzo 2021 su tutto il territorio regionale  le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni
che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere
attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 

Sostegno ai settori della cultura e dello sport DGR n. 831 del 28/05/2021 Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali. Concessione di incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali ed
integrati, finalizzati a rilanciare le attività sportive e culturali e la gestione dei beni culturali e dei luoghi della cultura regionale e finalizzati ad offrire occasioni di lavoro ai lavoratori
del settore sportivo e culturale regionale, penalizzati dai provvedimenti nazionali di restrizione e di chiusura delle attività. Approvazione Avviso pubblico.

Pianificazione periodica delle operazioni - PPO. DD n. 5447 e DD n. 5449 del 
03/06/2021

- Promozione della cultura imprenditoriale e creazione d'impresa; misure emergenziali anticovid; spostamento risorse;
- Pianificazione annualità 2021. Testo coordinato 

Cassa integrazione in deroga DGR n. 1009 del 25/06/2021 Approvazione schema di convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione e l'INPS, quale soggetto pagatore delle indennità di cassa in deroga COVID -19.
Avviso pubblico "misure per la promozione della 
cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa"  PS 
7/15   

DD n. 6749 del 21/07/2021 FSE - DL 34/2020. misure emergenziali di contrasto agli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. PSC. Integrazione della direttiva emanata con Decreto
7369/LAVFORU del 28/08/2018 dell'area 2 - cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università. 

Formazione - sospensione viaggi d'istruzione Nota congiunta Prot. 162908 del 
24/02/2020

Contiene le indicazioni della Regione Lazio in materia di misure per la sicurezza a seguito della epidemia da Coronavirus Covid-19 e dispone la sospensione dei i viaggi d'istruzione
organizzati dalle istituzioni Formative sia sul territorio nazionale che all'estero

 Formazione - sospensione attività Nota congiunta Prot. 198447 del 
05/03/2020

Dispone la sospensione di tutte le attività didattiche degli Enti  di formazione, ITS, PTP, Scuole tematiche, DISCO, Lazio Crea

Indicazioni in materia di misure per la sicurezza in
osservanza del DPCM del 04/03/2020

Nota congiunta Prot. 198420 del 
05/03/2020

Dispone la sospensione dei corsi di formazione, proroga i termini per la conclusione delle attività formative e rinvia la calendarizzazione degli esami

Ulteriori indicazioni per organizzare attività
multimediale

Comunicazione sul sito web del 
06/03/2020

Richiesta esplorativa per l’acquisizione di pacchetti formativi didattici multimediali per l’erogazione di formazione a distanza da parte degli istituti secondari superiori di secondo
grado, statali e paritari, e degli organismi formativi accreditati per la IeFP della Regione Lazio. 

Indicazioni operative per possibile sospensione tirocini
(anche in GG)

Nota n. 207548 del 06/03/2020 Fornisce indicazioni operative per soggetti ospitanti e promotori per la sospensione dei tirocini extracurriculari nel Lazio e per la corretta imputazione del periodo di sospensione, in
conformità alla disciplina regionale in materia ex DGR 576 del 2019.

  

Lazio



Integrazione Misure per la prevenzione e gstione
dell'emergenza epidemilogica da covid 19

Nota n. 206588 del 06/03/2020 Autorizza gli enti ad attivare la FAD

Avviso urgente - erogazione on line dei servizi dei CPI Comunicato web 06/03/2020 Avviso all'utenza in relazione ai provvedimenti delle Autorità in materia di gestione emergenza sanitaria COVID-19. Svolgimento delle attività istituzionali dei CPI da remoto.
Specificazione dei servizi, anche con riferimento al Servizio di Inserimento Lavorativo dei Disabili

Avviso per le istituzioni scolastiche e le istituzioni
formative accreditate per percorsi IeFP

Comunicazione sul sito web del 
09/03/2020

Avviso importante per le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate per percorsi IeFP - proroga scadenza: 20/03/2020

Emergenza corona virus e Formazione a distanza Nota n. 215165 del 10/03/2020 Precisazioni in merito alla FAD esclusivamente per le attività didattiche svolte in aula, mentre per ciò che riguarda lo svolgimento delle attività formative e laboratoriali si dispone la
loro posticipazione al cessare dello stato di emergenza

DPCM del 09/03/2020: Misure per la prevenzione e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
2019.

Nota n. 215173 del 10/03/2020 Misure organizzative per tutte le sedi di lavoro che hanno uffici adibiti al ricevimento del pubblico. Indicazioni ulteriori e specifiche per i CPI Il ricevimento del pubblico all’interno
degli uffici dei CPI potrà avvenire esclusivamente previo appuntamento ai numeri indicati per ogni centro sul portale “Spazio Lavoro”e per le sole attività improcrastinabili.

Formazione a distanza e tirocini formativi nei PFI Nota n. 218145 del 11/03/2020 Autorizza, anche per i tirocini nei Percorsi Formativi Individualizzati, la posticipazione delle attività formative al cessare dello stato di emergenza e possono protrarsi anche oltre il
termine ufficiale dell'anno formativo

Attività formative a distanza finanziate con FSE Nota n. 21782 del 11/03/2020 Si precisa che anche le attività di stage, di tirocinio, di accoglienza individuale e di coaching sono da ritenersi sospese fino al 03/04/2020 al fine di evitare ogni spostamento delle
persone all’interno del territorio nazionale

Tirocini Circolare n. 218523 del 
12/03/2020

Dispone la sospensione di tutte le attività di tirocinio attualmente in corso, per causa di forza maggiore, sino alla data del 03/04/2020

Formazione a distanza per i corsi di formazione Nota n. 218671 del 12/03/2020 Utilizzo della modalità di formazione a distanza per corsi autorizzati (autofinanziati), finanziati con risorse FSE e per i corsi relativi alla formazione regolamentata

Applicazione art. 40 del DL n. 18 del 17/03/2020 Comunicato web del 18/03/2020 Sospensione delle misure di condizionalità, tra cui quelle connesse alle attività dei CPI ed al reddito di cittadinanza, per due mesi, in attuazione della normativa nazionale. Modalità
per la presentazione delle domande

Utilizzo della formazione a distanza per i percorsi di
IeFP con modalità di apprendimento duale

Nota n. 0230004 del 18/03/2020 Autorizza la formazione a distanza, sino alla ripresa ordinaria delle attività didattiche e formative, per tutti i percorsi formativi, compresi quelli della IeFP del sistema duale solo ed
esclusivamente per la formazione teorica

Applicazione art. 40 del DL n. 18 del 17/03/2020 Det. G03097 del 20/03/2020  Sospensione procedure di avviamento a selezione, di cui all'art. 16 della L. 28/02/1987 n. 56, fino al 16/05/2020
POR Lazio FSE 2014/2020 Approvazione Avviso
Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di
interesse per il "Potenziamento dello smart working
nei piccoli Comuni del Lazio" - e atti collegati

Det. G03055 del 20/03/2020 
Det. G03167 del 23/03/2020
Det. G03703 del 01/04/2020

Asse IV - Capacità istituzionale e amministrativa - Priorità investimento 11.ii) - Obiettivo specifico 11.6

Cassa integrazione in deroga Accordo Quadro 24/03/2020 Accordo quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali a norma dell’art. 22 del DL 17/03/2020 n. 18. Criteri di utilizzo della CIG in deroga. Ambito di applicazione, lavoratori
beneficiari,  durata del trattamento di CIGD e condizioni per l'accesso, procedure per la domanda.

Cassa Integrazione in Deroga. Presentazione domande. Comunicato web 26/03/2020 Sottoscritto l'Accordo quadro con le organizzazioni sindacali e datoriali per definire le linee di intervento della cassa integrazione in deroga nella Regione Lazio e per delineare i
criteri per l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Governo. Modalità per la trasmissione delle domande

Integrazioni ai criteri di accesso alle modalità
operative dell'Avviso Pubblico "piani aziendali di smart
working"

Det. G03056 del 30/03/2020 adozione di modelli e strumenti da parte di aziende e di titolari di Partite IVA

Tirocini: progetti formativi individuali attuati con
tecnologie digitali

Nota prot. 0255844 del 
30/03/2020

Ad integrazione e parziale rettifica delle disposizioni generali adottate dalla Regione Lazio concernenti la sospensione delle misure di politica attiva (anche finanziate con risorse
comunitarie, regionali e nazionali) sino al 03/04/2020, disposizioni rappresentate con la nota richiamata in oggetto, si forniscono ulteriori indicazioni in merito alle attività di
tirocinio

Corresponsione degli importi relativi alla frequenza di
corsi di formazione riconosciuti

Nota prot. 0264159 del 
02/04/2020

Appare necessario da parte di ciascun ente di formazione verificare se la prestazione possa essere integralmente adempiuta, nelle forme e modalità consentite dalla vigente
normativa (es. ove possibile, in modalità FAD), in tal caso risultando doveroso l'integrale versamento delle somme dovute da parte dell'utente. 

Sostegno alla liquidità delle micro, piccole e medie
imprese

DGR n. 142 del 02/04/2020 Misure a sostegno dell'economia regionale per fronteggiare l'impatto da COVID-19 attraverso il POR FESR Lazio 2014-20, risorse regionali, e risorse regionali rinvenienti
dall'intervento Fondo Futuro per il Microcredito e la Microfinanza ex POR FSE Lazio 2007-2013, le risorse BEI - Banca Europea per gli Investimenti e le risorse regionali. Modifica
della dotazione del Fondo di fondi FARE LAZIO Sezione FARE Credito - costituzione di una nuova sezione del Fondo Rotativo del Piccolo Credito (FRPC).

Proroga del periodo di sospensione delle attività di
tirocinio e delle misure regionali di politica attiva del
lavoro

Nota prot. 0266188 del 
03/04/2020

Il periodo di sospensione delle attività e dei servizi inerenti alle politiche attive del lavoro finanziate dalla Regione Lazio, previamente fissato al 03/04/2020, è prorogato sino al
13/04/2020, salvo diverse e ulteriori indicazioni della scrivente amministrazione

Sostegno alla liquidità delle micro, piccole e medie
imprese

B.U.R.L. n. 40 - Supplemento n. 3
del 09/04/2020

Avviso pubblico "Pronto Cassa". Fondo rotativo per il piccolo credito, sezione V, Emergenza covid-19 - finanziamenti per la liquidità delle MPMI. Tempestiva risposta alle MPMI con
esigenze finanziarie di minore importo, minimizzando i costi, i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione. Il Fondo è suddiviso in cinque Sezioni: la Sezione V è
destinata ad erogare prestiti alle imprese danneggiate dall’epidemia di COVID 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità. Destinatari: Micro, Piccole e Medie Imprese, inclusi
Liberi Professionisti, Consorzi e Reti di Imprese aventi soggettività giuridica. Agevolazioni: finanziamento, pari a 10.000 euro, a tasso zero a copertura delle esigenze di liquidità
derivanti dall’emergenza Covid-19. 

Fondo rotativo del piccolo credito (ex risorse FSE 2007-
2013) - modifica risorse

Deliberazione n. 172 del 
09/04/2020

Modifica della DGR 142/2020 recante "Misure a sostegno dell'economia regionale per fronteggiare l'impatto da COVID-19 attraverso il POR FESR Lazio 2014-2020, risorse regionali,
e risorse regionali rinvenienti dall'intervento Fondo Futuro per il Microcredito e la Microfinanza ex POR FSE Lazio 2007-2013, le risorse BEI - Banca Europea per gli Investimenti e le
risorse regionali. Modifica della dotazione del Fondo di fondi FARE LAZIO Sezione FARE Credito - costituzione di una nuova sezione del Fondo Rotativo del Piccolo Credito (FRPC)".

Erogazione dei servizi per il lavoro a distanza,
nell'ambito di Garanzia Giovani

Det. n. G04828 27/04/2020 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" – PAR YEI Lazio. Approvazione degli indirizzi operativi per lo svolgimento e la consuntivazione dei servizi per il lavoro erogati mediante
strumentazioni ICT per il lavoro e la formazione a distanza" nel periodo di emergenza sociosanitaria Codiv-19.

Piano Generazioni emergenza – Misure di sostegno ai
lavoratori

Det. n. G05062 del 29/04/2020 POR Lazio FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Generazioni emergenza COVID 19". Approvazione dell'Avviso Pubblico "Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e
formativa". Approvazione dello schema di Convenzione da stipularsi con DiSCo - Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza. 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. Sostegno economico per target specifici, mediante l'erogazione di contributi economici una tantum.

Trattamento di mobilità in deroga nelle aree di crisi
complessa

Accordo Quadro 06/04/2020 Accordo quadro ammortizzatori sociali per area di crisi complessa tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali. Trattamento di mobilità in deroga condizionato all’attivazione di
una politica attiva. Destinarari: lavoratori residenti nella Regione Lazio e che operavano in società aventi unità produttive ubicate nell’area di crisi industriale complessa del SLL di
Frosinone o di Rieti. Si rileva che in merito alle politiche attive del lavoro, le Parti – alla luce e compatibilmente con l’emergenza Covid 19- convengono di dedicare una riunione sul
punto, avente ad oggetto le politiche attive del lavoro nelle aree di crisi complessa. 
 

Tirocini Nota prot. 0392106 del 
30/04/2020

Proroga del periodo di sospensione delle attività di tirocinio sino al 17/05/2020, in ottemperanza a quanto disposto con il DPCM del 26/06/2020 in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Nota chiarimenti 1 Nota prot. 397756 del 05/05/2020 Avviso Pubblico "Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa"

Nota chiarimenti 2 Nota prot. 399970 del 05/05/2020 Avviso Pubblico "Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa"

Impegno di spesa e progetto esecutivo Det. n. G05294 del 05/05/2020 Avviso Pubblico "Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa": Impegno di spesa a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 2 – Inclusione Sociale e lotta alla
povertà e approvazione del Progetto Esecutivo (testo dell'atto e allegato)

Emersione lavoro irregolare Det. DG n. G05821 15/05/2020 Asse 1 Occupazione - Avviso Pubblico "Piano per l'emersione del lavoro irregolare e/o sommerso nel settore agroalimentare e misure per il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro".

Tirocini curriculari Nota prot. 0432102 del 
18/05/2020

Proroga del periodo di sospensione cautelativa delle attività di tirocinio sino al 24 maggio 2020, in vista della progressiva ripresa delle attività dei soggetti ospitanti, in ottemperanza 
alle disposizioni nazionali e della Regione Lazio in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Sostegno a modelli innovativi di organizzazione agile
ovvero di “smart working"

Det. n. GO5905 del 18/05/2020 Integrazione delle risorse finanziarie per l’Avviso Pubblico Piani Aziendali di Smart Working - Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese e dei titolari di Partita IVA del
Lazio” approvato con Determinazione Dirigenziale n. G02673 del 11/03/2020

Avviso pubblico Prot n. 431325 del 18/05/2020 Contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati autorizzati e non ancora accreditati per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19
Sostegno alla liquidità delle micro, medie e piccole
imprese

Comunicato web 22/05/2020 Accordo tra la Regione Lazio e Cassa Depositi e Prestiti per la soddisfazione di tuttele domande risultate idonee al bando "Pronto Cassa". Aumento dello stanziamento.

Tirocini curriculari Nota prot. 0450614 del 
22/05/2020

Avvio e riavvio dei tirocini nella Regione Lazio da svolgersi in presenza presso le sedi operative dei soggetti ospitanti a seguito del progressivo allentamento delle restrizioni nazionali
e regionali sinora disposte per il contenimento dell’emergenza COVID-19. 

Migrazione dell'Avviso Pubblico dal Regime di Aiuti in
de minimis secondo il Regolamento (UE) n. 1407/2013
del 18 dicembre 2013 al regime quadro disposto
dall'art. 54 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e
autorizzato dalla Decisione C(2020)3482.

Determinazione n. G06326 del 
28/05/2020

Avviso pubblico "Piani Aziendali di Smart Working - Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese
e dei titolari di Partita IVA del Lazio" - Asse 1 Occupazione - Priorità di investimento 8i) - Obiettivo specifico
8.5 del POR Lazio FSE 2014-2020 - AC20 (approvato con D.D. n. G02673 dell'11/03/2020) - Attuazione
della Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 relativa alla notifica SA.57021 - 

Cassa integrazione in deroga Accordo 01/06/2020 Linee guida sulla cassa integrazione in deroga alla luce delle disposizioni introdotte dal DL Rilancio. Integrazione dell'Accordo quadro del 24 marzo 2020.
Linee guida riapertura Ordinanza del Presidente della 

Regione  n. Z00047 del 
13/06/2020

Approvazione delle misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate all' ordinanza

Supporto alla progettualità per la ripresa post Covid Avviso Luglio 2020 Call “BOOST YOUR IDEAS. Dai la spinta giusta alla tua idea per accelerare la ripresa "in attuazione del Progetto della Regione Lazio “Potenziamento della Rete Spazio Attivo”- Misura
D) azione 4 “Supporto alla progettualità dei territori in forma partecipativa”. Assegnazione di un insieme di premi, nella forma sia di servizi che di contributi in denaro, destinati a
team, imprese, startup, spin-off di Università e organismi della ricerca, che parteciperanno alle sfide per lo scouting di soluzioni innovative volte a contribuire al riposizionamento
competitivo del Lazio nella ripresa post Covid. Obiettivo: proporre soluzioni su come affrontare il futuro dopo l’emergenza con un programma che si svilupperà nell’arco di un anno
per accompagnare la ripresa e favorire la creazione e lo sviluppo di impresa. 

Avviso Pubblico "Bonus per i medici in
formazionespecialistica per l'attività svolta in
emergenza dal COVID 19 "

Determinazione n. G09090 del 
30/07/2020 Allegato 1

Asse II - PdI 9.iv. OS 9.3

Sostegno agli operatori del turismo DGR n. 541 del 04/08/2020 Emergenza Covid-19 – Misure urgenti a sostegno degli operatori del settore turistico del Lazio. Concessione di contributi a fondo perduto, in conseguenza dei danni causati
dall'emergenza COVID-19, a favore di imprese del settore turistico del Lazio. Misure di intervento 1, 2 e 3. Nuovo avviso pubblico.

Sostegno agli operatori del turismo DD n. G10262 del 08/09/2020 Attuazione della DGR 541 del 4 agosto 2020 - Concessione di contributi a fondo perduto, in conseguenza dei danni causati dalla emergenza COVID - 19, a favore di imprese del
settore turistico del Lazio. Avviso pubblico attuativo della Misura 1. Contributo a fondo perduto a favore di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e di
albergo diffusodel Lazio, gestite in forma imprenditoriale (Alberghi o Hotel, Residenze Turistico Alberghiere (RTA) o Residence; Hostel o Ostelli; Affittacamere o Guest House;
Country House o Residenze di Campagna; Campeggi e Villaggi turistici; Alberghi diffusi).

Sostegno agli operatori del turismo DD n. G10264  del 08/09/2020 Avviso pubblico in attuazione della Misura 2 della DGR n. 541/2020 in materia di sostegno agli operatori del turismo. Tempestività di risposta alle imprese ed operatori turistici con
problemi di liquidità correlate all’epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l’indirizzo in tal senso disposto dalla
DGR del 8 maggio 2020, n. 239. Contributo una tantum a fondo perduto a favore di Agenzie di viaggi e turismo del Lazio .

Sostegno agli operatori del turismo DD n. G10265  del 08/09/2020 Attuazione della DGR 541 del 4 agosto 2020 - Concessione di contributi a fondo perduto, in conseguenza dei danni causati dalla emergenza COVID - 19, a favore di imprese del
settore turistico del Lazio. Avviso pubblico in attuazione della Misura 3. Contributo a fondo perduto a favore di strutture extralberghiere: Case e Appartamenti per vacanze, Bed &
Breakfast, Ostelli per la gioventù, Case per ferie, Rifugi montani e Rifugi escursionistici e Casa del camminatore.

Approvazione Misura integrativa "Bonus destinato a
lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle pulizie
delle scuole" ad avviso pubblico

Determinazione n. G09567 del 
13/08/2020

Piano Generazioni emergenza 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" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G05062 del 29/04/2020 – Misura integrativa 

Medici e servizi educativi Notizia  stampa del 01/09/2020 Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza per l’attivazione immediata da parte delle Asl delle procedure per ricercare i medici, gli infermieri e gli
assistenti sanitari da dedicare all’attività di prevenzione e controllo dell’infezione da SARSCoV 2 nelle scuole e per i servizi educativi nel Lazio

IeFP e dulae DD n. G11339 02/10/2020 + All.1 Approvazione del documento recante Emergenza epidemiologica COVID-19 - Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche dell'anno scolastico/formativo
2020/2021 nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e nel sistema duale.

Indicazioni per l'operatività dei CPI Comunicato web 13/10/2020 Novità sulle modalità di erogazione dei servizi dei Centri per l’Impiego. I CPI continuano ad assicurare da remoto il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Svolgimento in presenza delle attività solo per situazioni particolari e di estrema urgenza, esclusivamente previo appuntamento telefonico o via mail. Erogazione delle diverse
tipologie di servizi in modalità telematica. 

Sostegno alle imprese DD n. G12057 del 19/10/2020 Attuazione della DGR n. 722 del 13.10.2020. Approvazione del Bando pubblico: "Emergenza Covid-19 – BONUS LAZIO KM ZERO (0) - Misure a sostegno delle attività di ristorazione
che somministrano prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio della Regione. Bando, rivolto agli operatori della ristorazione che esercitano l’attività primaria o
secondaria nel territorio regionale. Contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, pari al 30% della spesa effettuata.

Didattica a distanza Ordinanza del 21/10/2020 Potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle universita'
Diritto allo studio Universitario DGR n. 755 del 03/11/2020 Il Decreto stabilisce – in relazione al “Bando Pubblico per l’erogazione di buoni abitativi riservato agli studenti universitari del Lazio - a.a. 2019/2020”, gestito dall’ente regionale

Disco, e all'emergenza sanitaria da Covid-19 – l’adozione di misure integrative a sostegno degli studenti, quantificate in euro 1.500.000,00, al fine di evitare l'esclusione dal beneficio
di un numero elevato degli stessi studenti.

Linee d'indirizzo Determinazione n. G13145 del 
09/11/2020

Disposizioni per la prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro,
stage/tirocini curriculari ed extracurriculari ed esami.



Avviso pubblico "connettività scuole" Determinazione n. G13364 del 
11/11/2020 e allegato

“Connettività scuole”  Misura integrativa per garantire l’accesso alla didattica degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e della IeFP 
Asse III - Istruzione e formazione Priorità di investimento 10.i) - Obiettivo specifico 10.1 Azione cardine 18 - Progetti speciali per le scuole

Avviso pubblico "sostegno all'iscrizione alle università
laziali per i diplomati meritevoli"

Determinazione n. G13391 del 
11/11/2020

POR Lazio FSE 2014/2020 - Approvazione Avviso Pubblico "Sostegno all'iscrizione alle università laziali per i diplomati
meritevoli" Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 9.iv -
Obiettivo specifico 9.3.

Sostegno al settore del turismo DGR n. 836 del 17/11/2020 Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio. Avviso pubblico. Attuazione DGR n. 836/2020. Concessione di contributi a favore di associazioi e
fondazioni operanti nel campo del turismo per progetti finalizzati al rilancio e promozione delle destinazioni turistiche, in conseguenza dei danni causati dal Covid 19. Individuazione
degli ambiti territoriali, nell'ambito del Piano Turistico triennale 2020-2022.

Modifica Asse dell'Avviso pubblico "sostegno
all'iscrizione alle università laziali per i diplomati
meritevoli" 

Determinazione n. G13786 del 
19/11/2020 e allegato 1 (avviso)

- Approvazione Avviso Pubblico "Sostegno all'iscrizione alle università laziali per i diplomati meritevoli" Asse III – Istruzione e Formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di
investimento 10.ii "Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi
di riuscita specie per i gruppi svantaggiati" - Obiettivo specifico 10.5 "Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria
e/o equivalente". Rettifica Asse di C99intervento Determinazione Dirigenziale n. G13391 del 12.11.2020.

Misure per il sostegno dell'economia e dei territori DD n. G14447 del 01/12/2020 Attuazione della Legge regionale 22 settembre 1978, n. 60. Avviso Pubblico per la concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per
insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, periodo di annualità 2021-2022. Al fine di favorire il riequilibrio economico e territoriale, con particolare riferimento alle misure di
aiuto a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, ai problemi occupazionali ed a quelli del depauperamento demografico, sociale e territoriale in atto in ampie
zone del Lazio, concessione di agevolazioni in conto capitale per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, all'interno o al servizio di aree destinate ad insediamenti
artigianali e/o industriali e agevolazioni e assistenza per la infrastrutturazione di aree da attrezzare per insediamenti artigianali ed industriali a favore di comuni, di consorzi tra
comuni e di consorzi per le aree di sviluppo industriale.

Sostegno all'accesso al credito DGR n. 958 del 04/12/2020 Deliberazione della Giunta regionale n. 124/2020, recante "Moratoria regionale straordinaria 2020 per gli strumenti di agevolazione creditizia attivati dalla Regione Lazio.
Sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti per la concessione di sovvenzioni regionali", come modificata ed integrata dalle Deliberazioni della Giunta regionale nn.
199/2020 e 355/2020. Ulteriore sospensione, proroga e riapertura dei termini. Possibilità di sospendere od allungare i piani di ammortamento relativi a strumenti finanziari
attivati dalla stessa Regione Lazio, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Sostegno alle famiglie e alle imprese DGR n. 970 del 11/12/2020 Destinazione del Fondo straordinario per Emergenza COVID-19 per famiglie e imprese vulnerabili e già precedentemente sovraindebitate da assegnare alle Associazioni e Fondazioni
riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura e del sovraindebitamento, iscritte nell'elenco di cui all'art. 13 della l.r. 14/2015. Sostegno economico a famiglie e
imprenditori in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica COVID-19, per il tramite di Associazioni e Fondazioni per la prevenzione del
fenomeno dell’usura e del sovraindebitamento. Erogazione di aiuti concreti straordinari per comprovate esigenze indifferibili ed urgenti.

Sostegno alle MPMI e ai liberi professionisti DGR n. 1000 del 15/12/2020 "Ristoro Lazio IRAP". 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.  Contributo per la liquidità, fino ad un massimo di 25.000 euro, commisurato sulla seconda o unica rata dell’acconto IRAP 2020 dovuta.

Didattica a distanza Ordinanza n. 3 del 08/01/2020 Dal giorno 11 gennaio al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, e le Istituzioni Formative che erogano percorsi triennali di istruzioni e formazione
professionale (IeFP) svolgono attività didattica a distanza in misura pari al 100 per cento, fermo restando quanto previsto dal decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 in ordine alla
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Avviso pubblico "Progetti integrati di tipo educativo,
formativo e di socializzazione per ragazzi"

Determinazione n. G00086 del 
12/01/2021 e allegato 1 (avviso)

POR Lazio FSE 2014/2020 - Approvazione Avviso Pubblico "Progetti integrati di tipo educativo, formativo e di socializzazione per ragazzi" Asse II - Inclusione sociale e lotta alla
povertà del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 9.i.) "Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare
l'occupabilità", Obiettivo specifico 9.2 "Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili".

Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e
gestori di asili nido privati autorizzati e non ancora
accreditati per il periodo di emergenza epidemiologica
da COVID-19

BUR n. 18 del 23/02/2021 SOVVENZIONE GLOBALE Erogazione Premialità - Definizione dei criteri per l'assegnazione di contributi aggiuntivi a titolo di premialità - Attuazione del Programma Operativo della
Regione Lazio Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-2020
Asse II – Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.iv 

Didattica a distanza Ordinanza n. Z00007 del 
06/03/2021

A decorrere dalle ore 1:00 del giorno 8 marzo 2021 e per i 14 giorni successivi sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità
e con bisogni educativi speciali.

Rettifica Avviso pubblico DD n. G03335 del 26/03/2021 
(include 6 allegati)

Rettifica Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale G03194 del 24/03/2021 - Piano Generazioni emergenza COVID 19, "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" seconda edizione- POR Lazio FSE 2014/2020
Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", Priorità di investimento 9.iv "Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure
sanitarie d'interesse generale" - POR FESR Lazio 2014-2020 Asse 3 "Competitività", Obiettivo tematico 3 "Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della
pesca e dell'acquacoltura (per il FEASR), Azione 3.3.1" Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investito

Didattica a distanza Ordinanza n. Z00008 del 
27/03/2021

Proroga della sospensione delle attività in presenza al 31 marzo compreso.

Differimento termini su avviso DD n. G03496 del 31/03/2021 Differimento dei termini di apertura e chiusura dello sportello e modifica dell'Appendice 3 della Misura 5 - Contributo Partite IVA, dell'Avviso Pubblico multi misura denominato "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" - seconda
edizione, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G03335 del 26/03/2021, di rettifica della Determinazione Dirigenziale n. G03194/2021.

Atto dirigenziale di gestione DD n. G03889 del 09/04/2021 Variazione dell'articolazione di alcune procedure e relativi progetti approvati a contrasto dell'emergenza da Covid-19, in coerenza con i contenuti dell'Accordo relativo alla
"Riprogrammazione del Programmi operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del DL 34/2020" sottoscritto il 2 luglio 2020 fra il Ministro del
Sud e per la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione LAzio e con il POR riprogrammato, approvato con decisione di esecuzione C(2020) 8379 final della Commissione
europea, del 24 novembre 2020

Avviso Pubblico DD n. G03989 12/04/2021 + 
allegato

"Connettività scuole 2 edizione". Misura integrativa per garantire l'accesso alla didattica degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e della IeFP Asse III
- Istruzione e formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1.

Avviso Pubblico DD n. G03999 12/04/2021 + 
allegato

"Avviso per la realizzazione di percorsi socio-educativi di integrazione scolastica e interculturale". Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9 i) -
Obiettivo specifico 9.1

Sostegno alla liquidità delle imprese DGR n. 210 del 23/04/2021 Disposizioni straordinarie per il pagamento dei lavori e delle spese tecniche, finalizzate a mitigare la crisi di liquidità delle imprese causata dall'emergenza COVID - 19. Misure atte ad
evitare la crisi di liquidità delle imprese che eseguono lavori pubblici sulla base della committenza delle diverse strutture regionali, attraverso procedure di semplificazione e di
pagamento anticipato, per consentire la prosecuzione e la ripresa dei cantieri.

Avviso pubblico DD G04602 del 26/04/2021 + 
allegato

Avviso Pubblico “Progetto formazione e cultura: valore lettura e produzione letteraria”

Misure integrative DD n. G05483 del 12/05/2021 Integrazione delle misure di semplificazione straordinaria, connesse alla fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, delle procedure di rendicontazione e controllo previste nei
dispositivi attuativi (avvisi pubblici): "piani aziendali di smart working - adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese e dei titolari di Partita IVA del Lazio" di cui alla
dEtermianzione Dirigenziale n. G02673 del 11/03/2020 e "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolativca e formativa deglia llievi con disabilità o in situazioni di
svantaggio - Assistenza specialzzata anno scolastico 2020 - 2021" (AEC) di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. G08719 del 22/07/2020, n. G10573 del 16/09/2020 e n. G13218 del

Indicazioni operative DD n. G05801 del 17/05/2021 Misure di semplificazione straordinaria, connesse alla fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, relative alle procedure di campionamento e di controllo di I livello previste
nell'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" del Piano Generazioni Emergenza COVID-19, approvato con Determinazione Dirigenziale G05062 del 29/04/2020 e successivi
chiarimenti.

Avviso pubblico "soggiorni estivi 2021" DD n. G06647 del 03/06/2021 + 
allegato 1

POR Lazio FSE 2014/2020 - Approvazione Avviso Pubblico "Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo grado", Asse III - Istruzione e
formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1.

Avviso pubblico "Azioni innovative di sviluppo, 
qualificazione e rilancio strategico degli Istituti 
Tecnici Superiori (ITS) della Regione Lazio"

DD n. G07462 del 17/06/2021 + 
allegato

Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Azioni innovative di Sviluppo, Qualificazione e Rilancio strategico degli Istituti Tecnici Superiori
(ITS) della Regione Lazio"

Avviso pubblico "fondo nuove competenze: azioni 
innovative di sostegno alla formazione aziendale"

DD n. G07576 del 18/06/2021 + 
allegato

Approvazione Avviso Pubblico POR Lazio FSE 2014/2020 - "Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale" Asse III - Istruzione e Formazione,
Priorità di investimento 10 iv), Obiettivo specifico 10.4.

Sostegno al settore del turismo DGR n. 303/2021 Programma regionale straordinario di rilancio dell’attrattività turistica sul territorio laziale, a seguito dei danni subiti a causa della pandemia da Covid-19, che ha determinato un
drammatico calo del settore. Adozione di una misura che permetta una ripresa dei flussi nel sistema turistico laziale da realizzarsi attraverso azioni che agevolino l’arrivo e la
permanenza del territorio regionale e presso le strutture ricettive della regione che fanno parte degli ambiti territoriali riportati nel Piano Turistico Triennale 2020 – 2022.
Affidamento a LAZIOcrea Spa di tutte le procedure per l’espletamento dell’ Avviso pubblico di Manifestazione di interesse, comprensive dell’adozione del medesimo, della fase
istruttoria e dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi a fondo perduto, per l'attuazione della misura. Destinatarie: strutture ricettive imprenditoriali del Lazio.

Digitalizzazione delle imprese DGR n. 83 del 06/07/2021 Bando Voucher digitali Impresa 4.0 ANNO 2021. Obiettivo: promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), di tutti i
settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo del territorio. Nello specifico,
si intende: − sviluppare la capacità di collaborazione tra imprese e soggetti qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati
all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented; − promuovere l’utilizzo, da parte delle imprese del Lazio, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove
competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0; favorire interventi di digitalizzazione e automazione funzionali alla continuità
operativa delle imprese del Lazio durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale. Erogazione di contributi a fondo perduto per progetti di
digitalizzazione presentati da singole imprese.

Sostegno al settore culturale e artistico DGR n. 421 del 06/07/2021 Emergenza COVID-19. Misure straordinarie a sostegno delle Associazioni Culturali e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), attive nella promozione artistica e culturale, nella
produzione e/o nella formazione artistica e culturale nonché a sostegno dei soggetti gestori di sale teatrali fino a 100 posti. Affidamento al LazioCrea spa, società in house della
Regione, della predisposizione e pubblicazione dell'avviso concorrenziale per il sostegno alla ripartenza delle attivita’ di promozione culturale ed animazione territoriale. 

Servizi per il lavoro DD n. G09198 del 09/07/2021 Avviso Pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 2021". Servizio di accompagnamento al lavoro per la ricollocazione delle persone che
fuoriescono da contesti occupazionali a causa dei licenziamenti dovuti alla crisi epidemiologica. Modalità e procedure con cui i soggetti accreditati per i servizi al lavoro 
di cui alla DGR 198/2014 e smi presentano la loro candidatura per l’erogazione di servizi intensivi per la ricerca del lavoro da attuarsi con il Contratto di Ricollocazione.  

Sostegno al settore delle discoteche DD n. 1005 del 29/09/2021 Avviso pubblico RISTORO LAZIO DISCOTECHE in attuazione della D.G.R. n. 600 del 24/p9/2021 -che modifica la D.G.R n. 406/2021 -e della Determina Direzione per lo Sviluppo
Economico e attività Produttive n. G09801 del 20/07/2021 per la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese della Regione Lazio
operanti nel settore delle discoteche, sale da ballo, night club, penalizzati a causa della pandemia da COVID19. Concessione di un contributo articolato in tre fasce.

Sostegno al settore dell'editoria DD n. 1032 del 04/10/2021 Avviso concorrenziale in attuazione delibera di Giunta regionale del 18 giugno 2021 n. 375 per la concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese editoriali operanti nel
Lazio colpite dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19. Concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese editoriali
con sede operativa nel Lazio ed ivi operanti mediante la produzione e diffusione di informazioni e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana.

Tutela e sicurezza del lavoro DD n. 1081 del 14/10/2021  
LazioCrea

Avviso Pubblico - Emergenza epidemiologica COVID 19 - Misure di sostegno per l’esecuzione del test antigenico per gli operatori degli Enti del Terzo settore impegnati nelle attività
socioassistenziali. Procedura finalizzata al sostegno degli Enti del terzo settore impegnati nelle attività socio assistenziali, come di seguito meglio individuati, rimborsando le spese da
questi sostenute per l’esecuzione dei test antigenici nel periodo intercorrente tra il 1 luglio al 31 dicembre 2021. Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati presso
le strutture territoriali residenziali e semiresidenziali e i servizi domiciliari socioassistenziali, in quanto ritenuto personale appartenente a fascia a maggior rischio di contagio. A far
data dal 17 settembre 2021, sono ammesse a finanziamento le spese sostenute per tamponi effettuati con periodicità di 30 giorni. La modalità di erogazione del contributo è a
sportello.

Convenzione quadro Regione Lazio/INPS DGR n. 671 del 19/10/2021 Approvazione schema di "Convenzione quadro tra Inps e Regioni/province autonome per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in
risposta all'emergenza covid-19".

Sostegno al settore del cinema DGR n. 718 del 03/11/2021 Finalizzazione delle risorse disponibili a valere sulla D.G.R. n. 1000/2020 “RISTORO LAZIO IRAP - 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” all’incremento della dotazione dell’Avviso LAZIO CINEMA INTERNATIONAL.



FAD Decreto del Dirigente n. 1756 del 
09/03/2020

Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Misure
attuative rivolte ai Percorsi di IeFP- FAD per assi culturali. 

Misure attuative rivolte al sistema formativo regionale Decreto del Dirigente n. 2042 del 
09/03/2020

Autorizzare, in via straordinaria, lo svolgimento di attività formative a distanza, anche se non previste dagli avvisi pubblici che hanno messo a bando i singoli corsi

Misure attuative rivolte ai Percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale

Decreto del Dirigente n. 2044  del 
09/03/2020

Autorizzare, in via straordinaria, lo svolgimento di attività formative a distanza, anche se non previste dagli avvisi pubblici che hanno messo a bando i singoli corsi con specifico
riferimento  alla c.d. formazione laboratoriale e  ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 43 D.Lgs. 81/2015)

Misure attuative rivolte agli ITS Decreto del Dirigente n. 2084  del 
11/03/2020

Autorizzare, in via straordinaria, al fine di assicurare all'utenza la regolare prosecuzione delle attività formative degli ITS lo svolgimento di attività formative a distanza, anche se non
previste dagli avvisi pubblici che hanno messo a bando i singoli corsi o comunque dai programmi dei percorsi ITS

Informativa per i tirocini extracurriculari Comunicazione prot. 96668 del 
11/03/2020

Alla luce delle limitazioni agli spostamenti personali disposte dal DPCM 09/03/2020, la Regione prevede che si sospendono i tirocini extracurriculari in essere. Detta sospensione ha
una validità vincolata alla durata dell’emergenza in corso

Formazione a distanza per i corsi di formazione Nota prot. 218671 del 12/03/2020 Utilizzo della modalità di formazione a distanza per corsi autorizzati (autofinanziati), finanziati con risorse FSE e per i corsi relativi alla formazione regolamentata

Tirocini extracurriculari Nota del 23/03/2020 integrativa 
all'informativa dell'11/03/2020

Con riferimento all’Informativa di cui all’oggetto, si chiarisce che, nel caso in cui siano garantiti in maniera efficace gli obiettivi formativi contenuti nel Progetto Formativo
Individuale (PFI) di cui all’art. 13 dGR 1186/17, il tirocinio extracurriculare potrà essere riattivato, se sospeso, nella forma e con le modalità del Lavoro Agile (smart working), per la
sola durata dell'emergenza in corso

Concessione della Cassa Integrazione Guadagni in
Deroga (CIGD). Riduzione degli impatti negativi per i
lavoratori e i datori di lavoro conseguenti
all’emergenza epidemiologica da COVID-19

DGR n. 235 del 23/03/2020 Approvazione dell'Accordo quadro per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga al sensi dell'art 22 del DL n. 18 del 17/03/2020. Condizioni per l’accesso alla CIG in deroga,
lavoratori beneficiari, durta della prestazione e modalità di presentazione della domanda

Disposizioni per l'accesso ai servizi dei Centri per
l'Impiego liguri in applicazione del DPCM 09/03/2020

Comunicato web 24/03/2020 Invito all'utenza a contattare preventivamente il CPI con modalità “a distanza” al fine di concordare, in presenza delle condizioni previste dalla norma nazionale, un appuntamento
personalizzato o preferibilmente per ricevere quanto necessario per via telefonica o tramite posta elettronica. Sospensione delle attività di front office (colloqui, seminari e incontri
informativi, ecc.) e rinvio di quelle già calendarizzate. Rinvio delle chiamate pubbliche ex art. 16 della Legge n. 56/1987.

FAQ Tirocini extracurriculari Aggiornamento al 30/03/2020 FAQ aggiornate al 30/03/2020 per i tirocini extracurriculari nel periodo dell'emergenza Corona virus (Covid-19). Le risposte alle FAQ hanno valore soltanto per la durata
dell’emergenza in atto. 

Cassa integrazione in deroga Aprile 2020 Guida alla concessione della cassa integrazione in deroga
Disposizioni di applicazione per erogazione a distanza
delle misure di politica attiva del lavoro a seguito di
emergenze epidemiologica da covid-19

DD n.  2194
del 03/04/2020

Approvazione modalità di erogazione “a distanza” delle misure di politica attiva del lavoro di cui agli Avvisi pubblici emanati da Regione Liguria a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 . Allegato A. Modalità di erogazione dei servizi di Orientamento finalizzato alla formulazione del Piano d’Azione Individualizzato (PAI), Orientamento
specialistico in forma individuale, Orientamento specialistico in forma collettiva (laboratorio/seminario), Consulenza per creazione d’impresa/lavoro autonomo.

Bonus famiglie emergenza COVID19 a valere su POR 
FSE LIGURIA 2014/2020

DGR n. 263 del 03/04/2020 Bonus per l’acquisto: 
- di attrezzature informatiche fino a 500,00 EURO una tantum per ogni figlio (OT10: interventi per studenti scuola statale, IeFP, scuola paritaria)
- di servizi di assistenza e/o educativa domiciliare o l’assunzione diretta di personale educativo/di assistenza fino a 500,00 EURO
mensili fino alla fine dell’emergenza (massimo tre mesi) (OT9: interventi per assistenza educativa/domiciliare; interventi per acquisto attrezzatura informatica)

Cassa integrazione in deroga Manuale 14/04/2020 Manuale operativo per la comunicazione della “Rendicontazione di Domande di CIG emergenza epidemiologica da Covid-19” ai servizi competenti.
FAD DGR n. 347 del 24/04/2020 FAD e altri strumenti specifici per attività laboratoriali/stage degli IeFP ordinari e per alternanza rafforzata e apprendistato del duale
Interventi a supporto al settore del turismo DGR n. 352 del 24/04/2020 Approvazione Avviso Pubblico per erogazione Bonus Assunzionali nel Settore turistico nell’ambito del Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo per Emergenza Covid-19. 
Sostegno alle imprese per la riorganizzazione e
ristrutturazione  aziendale. 

Aprile 2020 Bando “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Interventi di adeguamento
dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi e digitalizzazione delle Associazioni di categoria, per mitigare gli effetti negativi dall’emergenza sanitaria e consentire la continuità e la
ripresa delle attività. Sostegno agli investimenti necessari a garantire il rispetto delle linee guida nazionali e regionali e delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus COVID-19 e per migliorare il livello di digitalizzazione e promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro. Agevolazioni a favore delle Associazioni
Imprenditoriali Regionali o Provinciali della Regione Liguria rappresentative dell’industria, dell’artigianato, del commercio, della cooperazione .

Avviso pubblico "bonus assunzionali settore turismo" DGR n. 352 del 25/04/2020 POR FSE 2014-2020 – ASSE I - OCCUPAZIONE nell’ambito del Piano Straordinario supporto al Settore del Turismo per Emergenza Covid-19
FAQ Tirocini extracurriculari Aggiornamento al 28/04/2020 FAQ relative ai tirocini extracurriculari limitatamente al periodo di vigenza delle norme COVID19
IeFP DD n. 2527 del 28/04/2020 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.

2019/2020
Approvazione Piano Straordinario di supporto al 
Settore del Turismo e Dispositivi di attuazione 
Percorso individuale

DGR n. 374 del 30/04/2020 Tipologia A) – Intervento Smart@attivo
POR FSE 2014-2020 – ASSE I - OCCUPAZIONE
(Allegato A – Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo – Emergenza Covid-19; Allegato B – Invito pubblico a presentare manifestazione di interesse per Short List
Soggetti attuatori dei Percorsi Individuali; Allegato B1 - Disposizioni operative per la presentazione e la realizzazione; Allegato B2 - Formulario per la presentazione di percorso
individuale; Allegato B3 - Attestazione attività mensili fruite a distanza; Allegato C - Avviso informativo per manifestazione di interesse diretto ai potenziali destinatari dei percorsi
individuali; Allegato D – Convenzione Regione Liguria - FI.L.S.E S.p.A.; Note esplicative all’Invito pubblico a presentare manifestazione di interesse per la creazione di una Short List di
Soggetti attuatori dei Percorsi Individuali; Percorso Individuale Tipologia A) Intervento Smart@ttivo – Faq aggiornate)

Avviso "Io FORmo SMART" lavoro agile DGR n. 396 del 08/05/2020 Erogazione incentivi per la promozione del lavoro agile e il potenziamento della FAD negli organismi formativi accreditati a valere sul PO Regione Liguria 2014-2020 (Asse I
Occupazione) - "Io FORmo SMART" - Covid 19. Approvazione avviso rivolto agli organismi formativi accreditati e convenzione con FILSE (impegno € 1.094.838,50; accertamento €
930.612,73)

FAD DD n. 2724 del 11/05/2020 1. Approvazione documento “Disciplina straordinaria per la gestione e il controllo della formazione a distanza durante il periodo di emergenza sanitaria” (Allegato A) comprensivo 
dei relativi allegati (Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3), parte integrante e necessaria del presente provvedimento;
2. le disposizioni contenute nel documento di cui al punto 1 hanno vigenza solo fino al termine dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
3. il documento di cui al punto 1 “Disciplina straordinaria per la gestione e il controllo della formazione a distanza durante il periodo di emergenza sanitaria”, comprensivo degli 
allegati, sul sito www.fse.regione.liguria.it.

Sostegno alle start up del territorio regionale ligure
per affrontare l’emergenza Covid-19.

DGR n. 415 del 15/05/2020 Fondo strategico regionale. Modalità Attuative “Fondo WE START UP Strumenti finanziari partecipativi destinati alle Start up della Regione Liguria per affrontare l’emergenza COVID-
19” . Sostegno alle start up del territorio regionale ligure per affrontare l’emergenza Covid-19. Destinatari del bando sono tutte le start up innovative e start up che abbiano
implementato modelli di innovazione, operanti sul territorio della Regione Liguria. Gli interventi si configurano come sottoscrizione di aumenti capitale e/o Strumenti finanziari
partecipativi.

Sostegno alle PMI del territorio regionale ligure per
affrontare l’emergenza Covid-19

DGR n. 415 del 15/05/2020 Fondo strategico regionale. Modalità Attuative “Interventi volti al rafforzamento patrimoniale delle PMI liguri per affrontare l’emergenza COVID-19” . Destinatari del bando sono
tutte le piccole e medie imprese in forma di società di capitale, operanti sul territorio della Regione Liguria, che abbiano determinati requisiti, necessitano di un sostegno finanziario
in seguito all’impatto negativo del Covid 19 e intendano sostenere un’azienda ligure in crisi (distressed). Gli interventi si configurano come sottoscrizione di aumenti capitale e/o
Strumenti finanziari partecipativi.

 FAQ Tirocini extracurriculari Aggiornamento al 16/05/2020 FAQ Tirocini extracurriculari 

 Tirocini extracurriculari Notizia web del 18/05/2020 In esito alla revoca delle restrizioni alla libertà di circolazione delle persone in ambito regionale, stabilita dall’art. 1, c. 1 d. l. 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in combinato disposto con il punto 4 dell’Ordinanza n 30/2020 del Presidente della Giunta regionale del 17 maggio 2020
“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione su territorio della Regione Liguria delle disposizioni di
cui al d.P.C.M. 17 maggio 2020”, è possibile l’attivazione o la riattivazione dei tirocini extracurriculari in presenza dal 18 maggio 2020

ITS DD n. 2836 del 18/05/2020 Ulteriori disposizioni per la gestione e il controllo della formazione a distanza durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 rivolte all’Istruzione Tecnica Superiore – ITS

Indicazioni sull'operatività dei CPI Avviso web 20 maggio 2020 Disposizioni per l’accesso ai servizi dei centri per l’impiego e del collocamento mirato liguri. I CPI e gli uffici del Collocamento Mirato - al momento e fino a nuova comunicazione -
continuano a operare da remoto senza riaprire gli sportelli “fisici” al pubblico. Invito all’utenza a continuare a contattare preventivamente il CPI/Collocamento Mirato con modalità
“a distanza” (telefono, posta elettronica, ecc.) al fine di concordare, un appuntamento personalizzato (da svolgersi secondo disponibilità tramite video chiamata o telefonata) o per
ricevere quanto necessario tramite posta elettronica. A seguito della ulteriore proroga di obblighi e scadenze prevista nel DL 34/2020 le chiamate pubbliche ex art.16 delle legge n.
56/87 rimangono sospese e rinviate a data da destinarsi e gli obblighi della condizionalità in capo a percettori di NASPI, DISCOLL e Reddito di Cittadinanza sono sospesi ancora fino al 
18 luglio 2020.

Avviso pubblico per la concessione di Bonus 
emergenza Covid-19 - Intervento SMART@TTIVO

DGR n. 427 del 22/05/2020 (Voucher ICT) ai destinatari del Percorso individuale Tipologia A) e Dispositivi di attuazione Percorso individuale Tipologia B) – linea di  intervento denominata “SMART@TTIVO” di 
cui al Piano Straordinario a supporto del Settore del Turismo per Emergenza Covid.19, a valere sul POR FSE 2014-2020

Avviso pubblico per la concessione di “Bonus 
Emergenza Covid –19”
(Voucher ICT) ai destinatari del Percorso individuale 
Tipologia A) dell’intervento SMART@TTIVO

DGR n. 427 del 22/05/2020 Voucher ICT a titolo di contributo una tantum per la copertura di spese sostenute per acquisto o noleggio di attrezzature informatiche e/o attivazione di traffico dati  
internet/installazione fibra.

Avviso informativo diretto alle Imprese del Settore del 
Turismo che intendono avviare un percorso individuale 
Tipologia B) “Tirocinio in forma agile” dell’intervento 
SMART@TTIVO

DGR n. 427 del 22/05/2020 Tirocini curricolari in forma agile

Approvazione piano straordianrio formazione avviso 
pubblico

DGR n. 439 del 22/05/2020 Approvazione Piano straordinario di formazione per il supporto al sistema  economico ligure – emergenza COVID 19 “Formazione per la ripresa” e
Avviso di manifestazione d’interesse per la creazione di un elenco di Soggetti attuatori del Piano straordinario - OT8

Linee guida Ordinanza n. 34 del 25/05/2020 Adozione delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate dalla CSR il 22 maggio 2020.

Voucher Centri estivi 2020 emergenza COVID19 DGR n. 466 del 03/06/2020 Approvazione avviso pubblico alle famiglie e schema di convenzione con FILSE per gestione della misura.
Ripresa attività formative Ordinanza n. 36 del 05/06/2020 Riaprtura delle attività di formazione professionale nei diversi contesti (aula, laboratori, imprese) nelle scuole, nei percorsi di educazione degli adulti e corsi di lingua.

Ripresa attività formative Ordinanza n. 37 del 12/06/2020 Adozione delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" approvate dalla CSR l'11 giugno 2020.

Interventi a supporto al settore del turismo DGR n. 494 del 12/06/2020 Anticipazione dell’apertura dello sportello al 22 giugno 2020 per la presentazione, da parte delle imprese, delle domande di Bonus Assunzionali di cui all’Avviso approvato mediante 
d.G.R. 352/2020, nell’ambito del Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo per Emergenza Covid-19; integrazione della Tabella A del Paragrafo 7 dell’Avviso di cui al 
punto 1, attraverso l’inserimento del codice ATECO 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), al fine di assicurare a tutte le imprese agrituristiche la  
possibilità di accedere ai Bonus Assunzionali; approvazione dello schema di convenzione (Allegato A), finalizzato alla regolamentazione dei rapporti tra l’Amministrazione regionale e 
FI.L.S.E.  POR FSE 2014-2020.

Esami DD n. 3505 del 21/06/2020 Approvazione delle Procedure straordinarie per la gestione (registri presenza allievi/fogli stage) e per lo svolgimento delle prove di esame durante il periodo di emergenza sanitaria 
rivolte al sistema formativo regionale - COVID19

Formazione DD n. 3524 del 22/06/2020 Approvazione “Disposizione Operative per la realizzazione e la gestione delle attività formative della misura “Formazione per la Ripresa” di cui alla DGR 439/2020

Approvazione Schema di Accordo con il Governo per la 
definizione di una
Strategia di intervento per contrastare l’emergenza da 
pandemia Covid
attraverso la riprogrammazione dei fondi strutturale.

DGR n. 594 del 10/07/2020 all.1 Accordo, all.2 Linee generali di intervento per la riprogrammazione del POR FESR 2014-2020

Sicurezza sul lavoro Ordinanza del Presidente della 
Regione n. 48 del 20/07/2020

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Indicazioni operative per la salute e la sicurezza nei cantieri di opere pubbliche. Indirizzo
alle stazioni appaltanti della Liguria per la gestione dei cantieri di opere pubbliche.

Misura "Bonus trasporto in sicurezza " DGR n. 720 del 05/08/2020 Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Priorità di investimento 9iv, Obiettivo specifico 9.3, Azione Accordo di Partenariato (AdP) 9.3.6 per l’importo complessivo di euro 
2.200.000,00.

Sostegno ai lavoratori addetti ai servizi scolastici DGR n. 721 del 05/08/2020 Approvazione dei dispositivi di attuazione del “Piano di sostegno ai lavoratori addetti ai servizi scolastici di ristorazione e di pulizia” .Avviso pubblico per la concessione di “bonus
emergenza covid –19” ai lavoratori addetti ai servizi scolastici di ristorazione e pulizia".

Sostegno alle imprese per la riorganizzazione e
ristrutturazione  aziendale. Sostegno al lavoro agile.

Agosto 2020 Bando “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” Covid 19 – Digitalizzazione
delle micro, piccole e medie imprese. il bando si propone di migliorare il livello di digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese liguri e promuovere modelli innovativi di
organizzazione del lavoro, al fine di conseguire un potenziamento della base produttiva, il suo sviluppo tecnologico, la sua competitività e l’occupazione in generale e la continuità
dell’attività aziendale mediante modalità di lavoro agile (smart working) in conseguenza dell’emergenza COVID - 19. Agevolazioni a favore delle MPMI sotto forma di contributo a
fondo perduto.

Bando per Voucher per scuole paritarie private 2020 - 
emergenza covid19

06/08/2020 ASSE 2, Pdi 9iv ob. spec. 9.3

Sicurezza sul lavoro
Invito Pubblico a presentare manifestazione di
interesse per la creazione di un elenco di Soggetti 

Pubblicato il 01/09/2020 Piano di sostegno a favore dei lavoratori addetti ai servizi scolastici di ristorazione e pulizia. Invito Pubblico a presentare manifestazione di interesse per la creazione di un elenco di 
Soggetti Attuatori della Misura 1 -“Formazione in materia di sicurezza post covid-19” Asse 1 “Occupazione” – PdI 8i – Ob. spec. 8.6, 200.000,00 euro per le attività destinate a 
finanziare i Voucher Formativi ed i percorsi collegati erogati dai Soggetti aderenti al presente Invito. La formazione sarà organizzata attraverso lo strumento del voucher formativo a 

Linee guida Deliberazione n. 320 
dell'11/09/2020 + All. 1

Indirizzi per la gestione dei focolai covid 19 nell'ambito dei servizi educativi dell'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e nei percorsi di istruzione e formazione professionale 
(IeFP)

FAQ + Materiale informativo Ottobre 2020 Faq in caso di malattia acuta febbrile del bambino + materiali informativo della rete sanitaria regionale a supporto della riapertura delle scuole

Liguria
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Tirocini Nota prot  NP/2020/1456093 del 
07/10/2020

Si forniscono chiarimenti operativi utili alla gestione dei casi in cui il tirocinante venga sottoposto a periodi di quarantena fiduciaria o obbligatoria e/o in attesa di tampone e/o in 
sorveglianza attiva da Covid-19.

Didattica a distanza Ordinanza n. 72 del 20/10/2020 Definizione della didattica digitale integrata non inferiore al 50% nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie

Didattica a distanza Ordinanza n. 73 del 25/10/2020 Definizione della didattica digitale integrata non inferiore al 75% nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie

Tirocini extracurriculari Nota Prot. NP/2020/1468243 del 
27/10/2020

Si forniscono chiarimenti utili alla gestione dei casi in cui i soggetti ospitanti di tirocini extracurriculari in corso abbiano subito chiusure o riduzioni orarie

Sostegno alle attività economiche DGR n. 1033 del 11/12/2020 Individuazione delle categorie economiche soggette a restrizioni al fine dell'assegnazione dei ristori di cui al DL 157/2020, articolo 22. Individuazione di due classi: categorie che
hanno subito la sospensione totale delle attività e categorie che, pur non avendo subito la sospensione totale, sono state gravemente colpite dalle disposizioni governative, avendo
subito restrizioni parziali. Maggiore sostegno alle imprese di minore dimensione.

Tirocini extracurriculari Atto n. 923 - Seduta n. 3638 del 
13/11/2020 - Numero d’Ordine 8

Disposizioni per la gestione dei tirocini extracurriculari durante la fase di emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Avviso Pubblico “Bonus Emergenza Covid – 19” a 
sostegno del reddito in favore dei lavoratori dello 
spettacolo

DGR n. 1072  del 18/12/2020 Concessione di “Bonus Emergenza Covid – 19” a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dello spettacolo. Impegno di euro 735.000,00 e accertamento di euro 624.750,00 a 
valere sul POR FSE 2014-2020. Asse 2 del POR FSE 2014-2020, Priorità d’investimento 9iv, Obiettivo specifico 9.3. e Azioni AdP 9.3.6

Sostegno al reddito dei lavoratori dello spettacolo DGR n. 27 del 18/12/2020 Approvazione Avviso Pubblico finalizzato alla concessione di “Bonus Emergenza Covid – 19” a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dello spettacolo. 

Sostegno alle attività economiche DGR n. 976 del 23/12/2020 Bonus una tantum per microimprese. Presa d' atto e approvazione degli elenchi contenenti le imprese appartenenti alle categorie economiche individuate con deliberazione della
Giunta regionale n.1033/2020 e determinazione dei ristori nell'ammontare per le due classi, sospensione totale dell’attività e restrizione parziale.

Didattica a distanza Ordinanza n. 2 del 15/01/2021 A decorrere dal 18 gennaio e fino al 23 gennaio gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, e gli organismi di IeFP adottano la didattica digitale integrata, complementare 
alla didattica in presenza, in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca.

Didattica a distanza Ordinanza n. 8 del 06/03/2021 Dall'8 al 14 marzo le attività didattiche scolastiche e formative avvengono esclusivamnte a distanza.

Sostegno alle imprese esercenti attività di commercio
ambulante

DGR n. 224 del 23/03/2021 Contributo una tantum a favore delle imprese esercenti attività di commercio ambulante per fronteggiare la situazione economica connessa all’emergenza Covid- 19.Sostegno alle
micro, piccole e medie imprese liguri esercenti attività di commercio ambulante per affrontare la situazione economica connessa all’emergenza Covid-19. Impiego del Fondo
strategico regionale - Sezione Imprese, mediante la destinazione di risorse per contributi a fondo perduto di importo pari ad Euro 1.000,00 per le imprese PMI liguri esercenti attività
di commercio ambulante. La gestione della misura avviene tramite FI.L.S.E S.p.A. .

Didattica a distanza Ordinanza n. 14 del 01/04/2021 Dal 7 al 10 aprile tuttele attività scolastiche e formative si svolgono esclusivamente a distanza.

Invito Pubblico DGR n. 283 del 02/04/2021 (con 
allegati A e B)

Piano straordinario di formazione per il supporto al sistema economico ligure - Emergenza COVID 19 "Formazione per la ripresa_Sezione D"
Invito Pubblico a presentare manifestazione di interesse per la creazione di un elenco di Soggetti Attuatori per l’erogazione degli interventi formativi della Sezione D del Catalogo 
Formativo“Formazione per la Ripresa_Sezione D”

FAQ DGR n. 283 del 02/04/2021  Ampliamento del Piano straordinario di formazione per il supporto al sistema economico ligure - Emergenza COVID 19 "Formazione per la ripresa" e Avviso di manifestazione 
d'interesse per la creazione dell'elenco di soggetto attuatori della sezione ampliata del Piano Straordinario POR FSE Regione Liguria 2014-2020 Asse 1 - Occupazione FAQ 16/04/2021

Linee guida relative all'intervento "Contributi a 
sostegno del costo del lavoro e della continuità 
aziendale
per le imprese dei settori particolarmente colpiti 

   

DGR 434 del 12/04/2021 
+ allegati

Rettifica e sostituzione Allegati A e B - DGR n. 328 del 22.03.2021

Organizzazione dell'attività didattica Ordinanza n. 18 del 23/04/2021 Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, gli organismi formativi di istruzione e formazione professionale (IeFP), gli Istituti tecnici superiori (ITS) e i 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) adottano forme flessibili nell’ organizzazione per garantire l’attività didattica in presenza del 70 per cento della 
popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la 
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusi

Invito pubblico a presentare manifestazione di
interesse per la creazione di una Short List di Soggetti
attuatori dei Percorsi integrati e individuali
nell’ambito dell’intervento “SMART@TTIVO 2021

DGR n. 370 del 30/04/2021
+ allegato

Approvazione dei dispositivi di attuazione dell'intervento “SMART@TTIVO 2021”- Emergenza Covid-19 in attuazione del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo. Intervento
finalizzato a consentire ai lavoratori stagionali del Settore del Turismo che, a causa dell’emergenza sanitaria, si trovano in stato di disoccupazione o sottoccupazione e privi di
ammortizzatori, di ricevere un sostegno sia in termini di politiche attive che di tipo economico durante il periodo di prolungata assenza o ridotta occupazione, a causa della mancata
o rallentata riapertura delle attività del settore di appartenenza. Percorso integrato di politica attiva del lavoro e consulenza formativa erogata dai Soggetti/Organismi
accreditatiall’erogazione dei servizi al lavoro e alla formazione che abbiano conseguito l’accreditamento alla data di emanazione dell’intervento e che abbiano risposto all’Invito
pubblico. Realizzazione di percorsi integrati e personalizzati di politica attiva del lavoro e di consulenza formativa fruibili interamente “a distanza”, combinati con uno strumento di
sostegno al reddito sotto forma di indennità di partecipazione e riservati ai lavoratori stagionali del turismo privi di occupazione o in una condizione di ridotto impegno lavorativo a
causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19.

Avviso pubblico DGR n. 405 del 07/05/2021 AVVISO PUBBLICO per l’erogazione di corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per operatori socio sanitari attraverso l’attribuzione di voucher aziendali a valere su 
risorse del FSE rivolti a strutture private del settore socio sanitario REGIONE LIGURIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 (ASSE III – Istruzione e Formazione)

Tirocini extracurriculari Aggiornamento 1 giugno 2021 FAQ – Domande e risposte frequenti sui tirocini extracurriculari
Sostegno al settore del turismo DGR n. 474 del 04/06/2021 + 

allegato A 
Avviso per l'erogazione di Bonus Assunzionali nel settore turismo di cui al Patto per il Lavoro nel settore del Turismo anno 2021. Il presente Avviso risponde alla finalità di supportare 
il Settore del Turismo, volano dell’economia e dell’occupazione ligure pesantemente colpito dalla crisi occupazionale ed economica legata agli effetti della pandemia da Covid-19, 
attraverso l’erogazione di incentivi assunzionali che aiutino le imprese nella fase di uscita dell’emergenza, attenuando parzialmente il costo del lavoro sostenuto.

Avviso "voucer centri estivi 2021" Allegato A  DGR n. 513 del 
11/06/2021

Avviso rivolto alle famiglie residenti o domiciliate in Liguria per accedere al voucher centri estivi 2021 - emergenza covid19

Tirocini extracurriculari Nota prot. PG/2021/236345 del 
09/07/2021

Proroga al 31 dicembre 2021  della possibilità di svolgere i tirocini extracurriculari in modalità smartworking.

Sostegno al settore dello sport e del turismo DGR n. 950 del 28/10/2021 Attuazione dell'articolo 2 del DL n. 41/2021. Individuazione dei comuni limitrofi e di accesso ai comprensori sciistici della Regione Liguria e approvazione Avviso per l'erogazione di
contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese turistiche ivi localizzate, a causa della mancata apertura al pubblico nella stagione invernale 2020/2021.

Servizi per il lavoro e politiche attive Avviso informativo per 
manifestazione di interesse

PROGETTO F.A.S.T. . Finanziamento Anticrisi Sostegno Territoriale “Percorsi di reimpiego verso il lavoro dipendente o autonomo”. Avviso informativo ai lavoratori. Interventi per
l’erogazione di servizi di politica attiva del lavoro rivolti a specifiche categorie di utenti dei Centri per l’Impiego liguri per supportarli nei percorsi di inserimento e reinserimento al
lavoro, anche sotto forma di incentivi occupazionali rivolti alle imprese. Destinatari: i lavoratori, percettori o non percettori di prestazioni di sostegno al reddito, provenienti da
aziende in crisi con almeno un’unità operativa ubicata in Liguria. Percorsi di reimpiego verso il lavoro subordinato o verso il lavoro autonomo mediante l'erogazione di servizi di
politica attiva realizzati da Soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 915/2017 in sinergia con i Centri per l’Impiego liguri.

Tirocini extracurriculari Nota del 26/02/2020 I tirocini extracurriculari non rientrano nella attività formative per le quali il punto d) dell’ordinanza del Ministero della Salute ha previsto la sospensione al fine di evitare le
situazioni di affollamento

Emergenza epidemiologica e svolgimento dei percorsi
regionali  IeFP, IFTS, ITS E Apprendistato

Decreto N.  2991 del 06/03/2020 Autorizzazione, anche in deroga alle disposizioni regionali in materia, per l’intera durata di vigenza delle misure di emergenza, a realizzare la realizzazione delle attività didattiche in
modalità a distanza (FAD ed e-learning) per i percorsi IeFP, IFTS e ITS, anche realizzati in apprendistato (art. 43 e art. 45 del D.Lgs. 81/2015). Tirocini curricolari: i tirocini
programmati in imprese e attività economiche nell’ambito dei percorsi di IeFP, IFTS e di ITS sono consentiti, adeguandosi alla disponibilità e alle disposizioni dell’impresa ospitante

Corsi autofinanziati per maggiorenni in modalità e-
learning

Decreto n. 3005 del 06/03/2020 Autorizzazione per il periodo di sospensione dei corsi professionali della possibilità per gli enti accreditati alla formazione di realizzare le attività didattiche in modalità e-learning per
i corsi autofinanziati già avviati prima del 23/02/2020, compresi i corsi regolamentati e abilitanti. Le parti di percorso in modalità e-learning sono consentite solo per la formazione
d'aula per un massimo del 30% del monte ore complessivo del corso al netto dell'eventuale tirocinio/stage

Proroga delle scadenze previste dagli avvisi in corso di
attuazione e misure per assicurare la continuità dei
servizi  

Comunicato del 17/03/2020 Attivazione Dote Unica Lavoro (Fase 3) a distanza (in via telematica). Proroga al 30/09/2020 del termine per la presentazione dei progetti relativi all'Avviso "Azioni di rete per il
lavoro". Invito alla presentazione di offerte formative per la costituzione del catalogo regionale della formazione continua 2020-2021, con la prima finestra prevista a partire dal
giorno 11/03/2020 e fino al 15/04/2020, non prorogabile. Attivazione Dote a distanza per Garanzia Giovani (Fase2)

Fse - Piani aziendali di Smart Working Addendum 
“Intervento per aziende a seguito emergenza 
epidemiologica covid-19” e modifiche all’Avviso 

D.d.u.o. 1942/2020 del 
20/03/2020

Accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e
indennita’ per lavoratori autonomi in Lombardia, in
atuazione dei DL n. 9/2020 e n. 18/2020

Accordo quadro 23/03/2020 Accordo quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e indennita’ per lavoratori autonomi in Lombardia tra la regione e le parti sociali lombarde per
l’attuazione del decreto-legge 9/2020 e del decreto legge 18/2020. Ambito di applicazione, condizioni per l'accesso alla CIGD, lavoratori beneficiari, regole comuni per le tipologie di
intervento, modalità di presentazione della domanda di CIGD e di ineddennità per i lavoratori autonomi.

Disposizioni per l’erogazione dei servizi a distanza
nell’ambito della dote unica lavoro  

Comunicato del 24/03/2020 Attivazione Dote unica Lavoro in modalità telematica. Indicazioni in merito alla gestione del piano di intervento personalizzato (PIP) a distanza. Proroga delle DUL già attivate.
Erogazione a distanza dei servizi al lavoro indivuali

Cassa integrazione guadagni in deroga. Modalità
applicative

Decreto n. 3803 del 26/03/2020 Recepimento modello standard accordo sindacale e approvazione modalità applicative per la presentazione delle domande di CIG in deroga a seguito dell'emergenza sanitaria da
Covid-19 e in attuazione dell'Accordo Quadro sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto tra la Regione Lombardia e le parti sociali il 23/03/2020

FSE - Dote Unica Lavoro - Terza Fase Decreto n. 3977 del 31/03/2020 Determinazioni relative all'avviso dote unica lavoro terza fase 2019- 2021 di cui al d.d.u.o. n. 19516 del 21/12/2018 e ss.mm.ii a seguito dell'emergenza da covid-19 e indicazioni
regionali per l’avviso dote unica lavoro a seguito delle restrizioni connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19

Por fse 2014-2020: determinazioni a valere sull'avviso 
azioni di rete per il lavoro

Decreto n. 3965 del 31/03/2020 indicazioni regionali per l’avviso azioni di rete a seguito a seguito delle restrizioni connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19
proroga termini e indicazioni operative gestione servizi emergenza covid-19

FSE - Comunicato inerente alle attività dei Laboratori 
Sociali (9.4.2) nell’ambito del contrasto all’emergenza 
sanitaria Covid 19

Comunicato del 01/04/2020

 FSE - smart working Nota di aggiornamento del 
02/04/2020

Aggiornamento FAQ  e invito a pubblicizzare i servizi da erogare

Fse - avviso pubblico per l’adozione di piani aziendali 
di smart working. 
Incremento dotazione finanziaria

Decreto n. 4095 del 02/04/2020 Importo pari a € 3.792.000, Asse 1, azione 8.6.1

FSE - Catalogo regionale della Formazione Continua 
2020-2021 - prima finestra - formazione a distanza e 
proroga termini

Comunicato web del 03/04/2020 Scadenza per la presentazione delle offerte formative posticipata al 29/05/2020.

Anticipazione sociale della Cassa integrazione in
deroga.

DGR n. 3041 del 15/04/2020 Protocollo d’intesa per la promozione del “Fondo anticipazione sociale 2020” a favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale a seguito dell’emergenza
sanitaria covid-19 . Fondo Anticipazione Sociale, a supporto della Convenzione tra Governo, ABI e parti sociali del 30 marzo 2020, volta a favorire l’erogazione, da parte di istituti
bancari, delle anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale attivate a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, sostenendo mediante risorse pubbliche il buon esito del
procedimento.

Formazione continua DGR n. 3042 del 15/04/2020 Indicazioni regionali in merito all'erogazione della Formazione Continua a seguito delle restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

Indicazioni regionali per la conclusione dell'anno 
formativo 2019/2020

DGR n.  XI / 3063  del  20/04/2020 
+ ALL. A

Viene approvato l’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che fornisce indicazioni per la conclusione dell’anno formativo 2019/2020 con
riferimento ai seguenti percorsi: - triennali per il conseguimento del titolo di Qualifica professionale, anche in modalità modulare; - quadriennali e di IV anno per il conseguimento
del titolo di Diploma professionale; - personalizzati per allievi con disabilità; - corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato di istruzione professionale; - IFTS; -
Lombardia Plus – Smart e Lombardia Plus – Cultura

IeFP Decreto n.  5560 del 08/05/2020 Disposizioni straordinarie applicative e integrative alla disciplina regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionali, necessarie per lo
svolgimento degli esami di qualifica e diploma per l’anno formativo 2019/2020, di cui all'Allegato A “Esami di qualifica e di diploma professionale – Percorsi di Istruzione e
formazione professionale della Regione Lombardia – Disposizioni applicative dall’anno scolastico e formativo 2019-2020”

POR FSE 2014-2020 - Asse I - Occupazione - Avviso 
pubblico per l'attuazione di misure di formazione 
continua - Fase VI  

Decreto n. 6251 del 27/05/2020

Lombardia



Sostegno ai Distretti del Commercio, al sistema delle
imprese e degli enti locali per la ripresa economica

DD n. 6401 del 29/05/2020 Approvazione del bando “distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”. Sostegno ai Distretti del Commercio come volano per la ripresa economica dei
settori del commercio, della ristorazione, dell’intrattenimento, del terziario e dell’artigianato artistico e di servizi, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19, favorendo l’avvio di
nuove attività e la ripresa di attività interrotte, al fine di ricostituire così il tessuto diffuso delle imprese. Sostegno al sistema delle imprese e gli Enti locali nell’adozione di nuovi
modelli strutturali, organizzativi e operativi che permettano la ripresa delle attività anche a fronte delle maggiori esigenze di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei consumatori,
che sappiano sfruttare appieno il potenziale di innovazione e digitalizzazione, commercio elettronico e consegna a domicilio e che accompagnino le imprese verso modelli sostenibili
dal punto di vista ambientali.

FSE - Dote Unica Lavoro - Terza Fase Decreto n. 8091 del 08/07/2020 Determinazioni relative all'avviso dote unica lavoro terza fase 2019- 2021 di cui al d.d.u.o. n. 19516 del 21 dicembre 2018 e ss.mm.ii e modifica dei criteri di
redistribuzione delle risorse

POR FSE 2014-2020 - Asse I -“Bando per la selezione di 
percorsi di formazione/accompagnamento per l'avvio 
di imprese culturali e creative da insediare in spazi 
pubblici -  a seguito dell'emergenza Covid-19

Decreto n. 8231 del 09/07/2020 Estensione dei tempi di realizzazione dei progetti da 12 a 18 mesi a partire dalla data di avvio comunicata dai beneficiari e rimodulazione dell’articolazione delle attività progettuali

Sicurezza sul lavoro DGR n. 3379 del 14/07/2020 Ulteriori determinazioni in merito alla misura "Safe working - Io riapro sicuro". Bando per contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole
imprese lombarde. Contributi a fondo perduto per le micro e piccole imprese con sede operativa o unità locale situata in Lombardia, che sono state oggetto di chiusura obbligatoria
in conseguenza all’emergenza epidemiologica Covid-19. Misura per favorire la ripresa in sicurezza dell’attività d’impresa sia per i lavoratori, sia per i clienti, sia per i fornitori.

Indicazioni per la continuità degli interventi di politica
attiva

DGR n. 3451 del 28/07/2020 Progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria (dgr 1122 del
28/12/2018) – incremento di funzioni per la gestione della fase ii post covid-19.

Indicazioni per la continuità degli interventi di politica
attiva

DD n. 9340 del 31/07/2020 Approvazione dell' invito a presentare un piano operativo e piano dei conti per l’incremento delle funzioni nella fase II post-covid-19 rivolto ai beneficiari dei progetti finanziati a
valere sull’avviso pubblico “Progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti
dell’autorita’ giudiziaria (dgr 1122 del 28/12/2018)” in attuazione della DGR n. 3451/2020.

Interventi di politica attiva rivolti ai lavoratori in crisi DGR n. 3470 del 05/08/2020 Linee guida per l’attuazione della IV fase di dote unica lavoro a valere sul fondo di sviluppo di coesione (FSC). Evoluzione della misura introducendo tutti gli adeguamenti necessari
ad assicurare un maggiore supporto nella ricollocazione e nella riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nella crisi, a fronte dell’emergenza sanitaria dovuta alla
pandemia COVID-19. Destinatari: disoccupati, con almeno 30 anni di età e occupati sospesi, in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative
ubicate in Lombardia, percettori di CIGS o CIGD, nell’ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà o dell’Assegno di solidarietà disciplinati dal D. Lgs. n. 148/2015.

Misure gestione emergenza Ordinanza n. 604 del 10/09/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 
di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

Linee guida Nota prot. 31152 del 14/09/2020 
+ Documento + modulistica

 Documento Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di CoviD-19

Interventi di politica attiva rivolti ai lavoratori in crisi DD n. 11001 del 22/09/2020 Dote Unica Lavoro fase IV – accesso lavoratori sospesi in cassa integrazione in deroga da Covid-19. Ampliato il target dei destinatari alla misura ai lavoratori sospesi in Cassa
integrazione in deroga da Covid-19 Tali destinatari potranno accedere a Dote Unica Lavoro concordando con l’operatore in via autonoma la pianificazione di un percorso di
riqualificazione (Fascia 5) o alternativamente un percorso di ricollocazione finalizzato alla ricerca di un reimpiego (Fascia 3).

Previsioni aggiuntive per adeguamento bando a 
disposizioni anticovid

Decreto n. 12315 del 19/10/2020 Bando per la selezione di percorsi di formazione/accompagnamento per l’avvio di imprese culturali e creative da insediare in spazi pubblici - Asse 1 POR FSE 2014 – 2020 (D.D.S. n. 
962 del 28.01.2019) : Ulteriori determinanzioni a seguito dell'emergenza Covid-19

Didattica a distanza Ordinanza n. 623 del 21/10/2020 Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento 
delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. 

Didattica a distanza Supplemento n. 43 - Sabato 
24/10/2020

Si comunica che l’ordinanza 623 del 21 ottobre del Presidente di Regione Lombardia è stata corretta nelle premesse per ovviare ad un mero errore materiale.

FAD Comunicato del 02/11/2020 Indicazioni per l'erogazione dei servizi di formazione e orientamento a distanza o in modalità mista

Indicazioni operative Informativa del 02/11/2020 Erogazione a distanza dei servizi di formazione, di orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo) e del coaching di gruppo nell'ambito dell'avviso azioni di rete 
per il lavoro. 

Sostegno alle attività produttive DCR n. XI/420 del 03/11/2020 Mozione concernente le azioni a sostegno delle imprese, con priorità alle attività produttive soggette a restrizioni a causa della pandemia da COVID -19. Impegno

Linee d'indirizzo Decreto n. 13359 del 05/11/2020 
+ All. A

Indicazioni regionali per l’Avviso azioni di rete per il lavoro in merito all’erogazione dei servizi di Formazione, di Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo) e 
Coaching (di gruppo). 
POR FSE 2014-2020: determinazioni a valere sull'avviso azioni di rete per  il lavoro di cui al D.D.U.O. del 25/10/2018 n. 15462 – indicazioni operative gestione servizi emergenza 
Covid-19

Didattica a distanza Decreto n. 13471 del 06/11/2020 Disciplina delle didattica a distanza in sostituzione della lezione frontale all'interno della formazione professionale fino al 31 gennaio 2021. Svolgimento del tirocinio e 
dell'alternanza per il tramite del project work.

Sostegno alle microimprese ed ai lavoratori autonomi DGR n. XI/3868 del  17/11/2020 Misura "Credito ora" . Misura di abbattimento dei tassi in accordo con il sistema camerale lombardo per favorire la liquidità delle micro e piccole imprese dei settori dei servizi della
ristorazione e delle attività storiche e della tradizione, per importi fino a 30000 euro, in conseguenza dell'emrgenza sanitaria da COVID 19. Misura straordinaria dedicata alle
operazioni di liquidità. Definizione dei criteri attuativi.

Sostegno al lavoro agile DD n. 1391 del 17/11/2020 Avviso pubblico per l'adozione di piani aziendali di smart working. Estensione della misura a sostegno delle aziende in occasione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ripertura del sistema informativo per la presentazione delle domande di finanziamento. 

Riapertura termini avviso smart working per 
fronteggiare covid 19

DD n. 13941 del 17/11/2020 POR FSE 2014-2020 AVVISO PUBBLICO PER L'ADOZIONE DI PIANI AZIENDALI DI SMART WORKING CUP E85G19000030009 DI CUI AL DDUO 1942 DEL 18 FEBBRAIO
2020 E SSMMII – RIAPERTURA DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Accesso al credito a e sostegno allo sviluppo delle
MPMI

DGR n. XI/3869 del 17/11/2020 Misura "Sì Lombardia: Sostegno Impresa Lombardia". Misura di ristoro a fondo perduto per microimprese e per lavoratori autonomi, con partita IVA individuale, particolarmente
colpite dalla crisi da COVID 19. Approvazione dei criteri attuativi. Intervento di ristoro in addizionalità e complementarietà con gli interventi definiti nei provvedimenti statali.
Attivazione con due avvisi pubblici: microimprese e lavoratori autonomi.

Indicazioni operative DD n. 13621 del 19/11/2020 Determinazioni relativamente all'avviso per l'attuazione della garanzia giovani fare 2 in Lombardia, di cui al ddg n. 19738 del 24 dicembre 2018 
Allegato A: indicazioni per la rendicontazione dei servizi di formazione previsti dalla misura 2A . formazione mirata all'inserimento lavorativo erogati con modalità a distanza.  

Formazione continua DGR n. 15343 del 07/12/2020 + 
All. A

Ulteriori disposizioni all'avviso pubblico per l'attuazione di misure di formazione continua. Gestione delle offerte formative a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID19.

Accesso al credito a e sostegno allo sviluppo delle
MPMI

DGR n. XI/4059 del 16/12/2020 «SI! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia»: ampliamento della platea dei beneficiari della misura di ristoro a fondo perduto per microimprese colpite dalla crisi da COVID-19 di
cui alla d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3869 e s.m.i. Estensione della platea dei beneficiari e attivazione subito di un nuovo Avviso per le microimprese (Avviso 1 ter) integrando e
completando le filiere di cui alle precedenti DGR, consentendo, nel contempo, di raggiungere il target di spesa stabilito entro il 31 dicembre 2020.

Agevolazioni alle imprese DD n. 108 del 12/01/2021 Bando Reattivi contro il COVID - Concessione ed autorizzazione a Finlombarda all’erogazione di agevolazioni a fondo perduto alle imprese per la produzione di dispositivi di
protezione individuale e dispositivi medici, di cui al d.d.u.o. n. 7528 del 26 giugno 2020.

Accesso al credito a e sostegno allo sviluppo delle
MPMI

DGR n. XI/4226 del 25/01/2021 “Si! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia” - Avviso 2: ampliamento della platea dei 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 D.G.R. 17 novembre 2020, n. xi/3869. Le agevolazioni consistono nella concessione di
un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione di spese. L’assegnazione del contributo
avverrà sulla base della procedura automatica, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della domanda.

Sostegno ai lavoratori autonomi DGR n. XI/4322 del 15/02/2021 “Si! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia”. Utilizzo, sulla base delle domande pervenute alla data di chiusura dell’Avviso 2 bis, delle risorse residue per allargare ulteriormente la
platea dei beneficiari della misura SI! Lombardia così da attivare subito un nuovo Avviso 2 ter per i lavoratori autonomi con partita iva attiva non iscritti al registro delle imprese
partendo dai settori inclusi nell’Avviso 1 ter microimprese e sulla base delle attività prevalenti che possono legittimamente essere esercitate non in forma d’impresa secondo le
disposizioni normative vigenti. Approvazione codici ATECO ammissibili.

Sostegno ai lavoratori autonomi DD n. 1895 del 16/02/2021 “Si! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia” - Avviso 2 ter per lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al registro delle imprese, in attuazione della DGR
N. XI/4322/2021. Sostegno ai lavoratori autonomi con partita iva individuale attiva, non iscritti al Registro delle imprese, in conseguenza alle restrizioni imposte per il
contenimento del contagio del Covid-19. Indennizzo in addizionalità e in complementarietà con gli interventi previsti nei provvedimenti statali, allargando la platea dei beneficiari
destinatari dell’Avviso 2 della misura Si! Lombardia attuativo della DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869 e dell’Avviso 2 bis di cui alla DGR 25 gennaio 2021, n. XI/4226. Concessione di
un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio,senza vincolo di rendicontazione.

Didattica a distanza Ordinanza n. 701 del  16/02/2021 Per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio dei Comuni di Bollate (MI), Castrezzato (BS), Viggiù (VA) e Mede (PV)) A decorrere 
dalle ore 18.00 del 17 febbraio 2021 e sino al 24 febbraio 2021 le attività scolastiche e didattiche delle classi delle scuole primarie e del primo anno di frequenza delle scuole 
secondarie di primo grado, statali e paritarie aventi sede nel territorio dei predetti Comuni, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. 

Banndo per la selezione di percorsi di 
formazione/accompagnamento per l'avvio di imprese 
culturali e creative da insediare in spazi pubblici

Decreto n. 2093 del 18/02/2021 ASSE 1 POR FSE 2014 – 2020 (D.D.S. N. 962 DEL 28.01.2019): ULTERIORI DETERMINAZIONI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

Sostegno studenti universitari DGR n. XI/4365 del 03/03/2021 Determinazioni in ordine al sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione destinata agli studenti universitari fuori sede nel periodo d emenrgenza sanitaria.

Didattica a distanza Ordinanza n. 714 del 04/03/2021 Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021 è sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni 
formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione 
delle attività delle scuole dell’infanzia; resta fermo lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Sostegno al settore vinicolo ed alla ristorazione DGR n. 4454 del 22/03/2021 Disposizioni peril sostegno del sistema produttivo vinicolo di qualità e per gli operatori della ristorazione, a seguito dell'emergenza COVID 19. Proseguimento e ampliamento del
sostegno già avviato con la DGR 3486 del 5 agosto 2020. Contrasto e prevenzione nel lungo termine degli effetti negativi sui settori produttivi e commerciali, con riferimento ai
produttori e imbottogliatori dei vini ed agli operatori della ristorazione e dei bar. Erogazione agli operatori della ristorazione e dei bar di voucher per l'acquisto di vino da parte dei
produttori ed imbottigliatori aderenti al regime di aiuto inseriti in specifici elenchi.

Sostegno al tessuto economico LR n. 4 del 02/04/2021 Interenti a sostegno del tessuto economico lombardo. Destinazione di risorse agli enti locali per sostenere il tessuto economico nel contesto critico derivante dal perdurare
dell'emergenza sanitaria. Interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, edifici ed edifici scolastici; sviluppo di sistemi di trasporto
pubblico di massa sostenibili; progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili; infrastrutture sociali; bonifiche ambientali;acquisto di impianti,
macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche.

Sostegno alle MPMI e ai liberi professionisti DDS n. 6949 del 24/05/2021 Approvazione Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti a valere sull'Avviso Archè 2020. Misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e
professionisti) in risposta all'emergenza COVID 19, approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020.

CIGD emergenza Covid19 - ammissione a 
finanziamento 

DD n. 7560 del 03/06/2021 Ammissione a finanziamento a valere sull'Asse 2 "inclusione sociale e lotta alla povertà", priorità d'invesimento 9.IV, OS 9.8, Azione 9.8.1 - Misura di politica passiva mediante il 
ricorso al finanziamento della CIGD del POR FSE Lombardia 2014-2020 

Disposizioni relative alle Misure urgenti di
contenimento del contagio da COVID-19 

Comunicato web 03/03/2020 Rinvio a data da destinarsi dei laboratori di orientamento già in calendario, delle chiamate relative all’avviamento presso gli EEPP ai sensi dell’art. 16 L. 56/1987 e delle Procedure di
avviamento numerico presso gli EEPP ai sensi della L. 68/1999; promozione di attività su appuntamento legate alla gestione dello stato di disoccupazione; organizzazione di ogni
altra misura tesa alla riduzione del flusso spontaneo di pubblico e dei conseguenti assembramenti di persone nelle sale di attesa dei CPI regionali

Misure straordinarie di accesso ai CPI per il
contenimento del contagio da COVID-19, in attuazione
delle disposizioni nazionali e regionali

Comunicati web dei singoli CPI 
marzo-aprile

Chiusura al pubblico degli uffici e gestione a distanza, telefonica e telematica, dei servizi all'utenza. Osservanza dell'art. 40 del DL n. 18/2020 in materia di sospensioni

Linee guida per la gestione delle attività formative in
presenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

DGR n. 311 del 09/03/2020 Criteri e parametri per l'erogazione dell'offerta formativa in modalità telematica.

Marche



Direttiva generale per la gestione delle attività
cofinanziate dal POR FSE 2014/20 e dal POR FESR
2014/20 in presenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19

DGR n. 350 del 16/03/2020 Nuove misure di gestione e rendicontazione

FSE- tirocini borse e progetti DDPF n. 25/BIT del 18/03/2020 "Disposizione alle strutture attuative del POR FSE in materia di tirocini, borse e progetti per la crescita territoriale"
Emergenza Epidemiologica COVID 19. Intesa
Istituzionale Territoriale per la regolamentazione della
Cassa integrazione in deroga ao 2020 

Intesa istituzionale territoriale del 
20/03/2020

Intesa tra la Regione Marche e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali per la regolamentazione della Cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del DL
17/03/2020, n. 18 - anno 2020

FSE - gestione rendicontazione Circolare n. 1/IFD del 23/03/2020 "Indicazioni operative alle agenzie formative nella gestione e rendicontazione degli interventi formativi del POR FSE Marche 2014-2020"

FSE - indicazioni operative Circolare n. 1/SPO del 25/03/2020 "Indicazioni operative ai soggetti attuatori per la gestione e rendicontazione degli interventi del POR FSE Marche 2014-2020 di competenza del Servizio Politiche Sociali e Sport."

FSE - controlli in loco DDPF n. 34/BIT del 30/03/2020 "Disposizioni relative ai controlli in loco sui progetti di “creazione di impresa” finanziati nell’ambito del POR FSE 2014-2020 durante il periodo di sospensione dovuto all’emergenza
COVID-19".

Il project work rappresenta una fase di
sperimentazione attiva di concetti appresi durante la
frequenza del percorso formativo.

Circolare n. 2 del 08/04/2020

Indicazioni operative alle Università Circolare n. 2/IFD del 10/04/2020 Si dispone sia la deroga allo svolgimento del periodo di distaccamento presso laboratori, alle attività presso gli Istituti di ricerca esteri e presso le imprese per i Dottorati Innovativi e
Borse di ricerca Eureka in corso di svolgimento sia la sospensione del termine per la presentazione della documentazione per la rendicontazione finale.

Indicazioni operative sospensione DD n. 237 del 17/04/2020 POR MARCHE FSE e FESR 2014-2020 – Nuove disposizioni straordinarie a supporto delle imprese e degli enti beneficiari, costretti a fronteggiare l’emergenza del diffondersi del virus
COVID19.

Attività formative in presenza DGR n. 514 del 05/05/2020  Linee guida per la gestione delle attività formative in presenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – FASE 2

Project Work Circolare n. 3 del 11/05/2020 Indicazioni operative alle agenzie formative per la realizzazione del Project Work in sostituzione dello Stage previsto nei corsi di formazione finanziati con il POR FSE Marche 2014 –
2020.  

Tirocini extracurriculari Nota id. 19692063 del 18/05/2020 Ripresa dei tirocini extracurriculari a partire dal 18 maggio 2020
Esercitazioni musicali e coreutiche DPGR n. 161 del 21/05/2020  Atto di indirizzo,  chiarimenti e disposizioni attuative per esercitazioni musicali e coreutiche.

Misure straordinarie e urgenti LR n. 20 del 03/06/2020 Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza della Regione Marche. Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive
a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Stage e formazione pratica Notizia web del 05/06/2020 Firmato il decreto che, a partire da lunedì 8 giugno, consente ai soggetti pubblici e privati di riprendere in presenza gli stage presso attività economiche e produttive non sospese e
le attività di formazione pratica da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all’aperto, con l’utilizzo di macchinari, attrezzature o strumenti. La ripresa dell’attività in presenza
è consentita a condizione che la stessa non sia realizzabile a distanza.

Stage e formazione pratica DPGR n. 188 del 05/06/2020 Decreto che, a partire da lunedì 8 giugno, consente ai soggetti pubblici e privati di riprendere in presenza gli stage presso attività economiche e produttive non sospese e le attività
di formazione pratica da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all’aperto, con l’utilizzo di macchinari, attrezzature o strumenti. La ripresa dell’attività in presenza è
consentita a condizione che la stessa non sia realizzabile a distanza.

Formazione a distanza Circolare n. 4 del 15/06/2020 Indicazioni operative alle agenzie formative sulla modalità telematica a distanza nei corsi di formazione finanziati con il POR FSE Marche 2014 – 2020 e autorizzati a seguito della
emanazione del DPCM 11 giugno 2020

Sostegno al settore cultura DGR n. 741  del  15/06/2020 Misure  straordinarie  ed  urgenti  connesse  all’emergenza  epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche - Settore Cultura in attuazione  della L.R. 20/2020.

Sostegno al settore turismo DGR n. 742 del 15/06/2020 Misure per il rilancio economico da emergenza COVID  – sostegno alle imprese e agli operatori del settore turismo in attuazione della L.R. n.20/2020. 
Sostegno alle imprese DGR n. 744 del 15/06/2020 Attuazione L.R. 20 del 3 giugno 2020. Approvazione criteri e modalità attuative generali per l’attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende agrituristiche e fattorie

didattiche e nelle aziende agricole, di allevamento, vitivinicole e florovivaistiche.
Sostegno alle imprese DGR n. 747/2020 Attivazione di un Fondo finalizzato all’assegnazione di un contributo alle micro imprese gravemente colpite dall’emergenza Covid. Individuazione dei soggetti beneficiari del

contributo, delle modalità di presentazione delle domande, delle caratteristiche per la loro ammissibilità, dei motivi di esclusione e delle tipologie di controllo da attuare.

Sostegno alle imprese ed agli operatori del settore
turimo

DD n. 141 del 17/06/2020 DGR n. 742 del 15/06/2020 “Misure per il rilancio economico da emergenza COVID – sostegno alle imprese e agli operatori del settore turismo in attuazione della L.R. n.20/2020Mod
alità operative per la concessione di contributi a fondo perduto a
favore delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta, svolte in forma imprenditoriale, agenzie di viaggio 
e tour operator, strutture ricettive svolte in forma non imprenditoriale, sale da ballo o  discoteche e professioni turistiche.

Sostegno alle imprese DD n. 149 del 18/06/2020 Approvazione bando “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”.

Sostegno alle imprese DD n. 225 del 18/06/2020 Concessione di contributi a fondo perduto a titolo di indennità una tantum a sostegno del mancato guadagno degli oneri per la formazione sulla sicurezza e per gli investimenti
finalizzati alla  messa in sicurezza dell’impresa ai fini della ripartenza a seguito dell’emergenza  epidemiologica COVID -19. Modalità operative di attuazione 
ed  avviso di accesso sotto forma di autocertificazione on line della DGR n. 747/2020.

Sostegno alle imprese DGR n. 743/2020 Misure per il rilancio economico da emergenza COVID. Assegnazione di risorse finanziarie da destinare alla concessione di un contributo straordinario a fondo perduto per sostenere
la ripresa delle attività della cooperazione sociale, fornendo un contributo economico alle Cooperative Sociali di tipo A e di tipo B a seguito delle difficoltà determinate dal periodo
emergenziale. Individuati i soggetti beneficiari del contributo, le modalità di presentazione delle domande, le caratteristiche per la loro ammissibilità, i motivi di esclusione e le
tipologie di controllo da attuare.

Sostegno alle imprese DD n. 54 del 18/06/2020 LR n. 20/2020 – DGR n. 743/2020 - Misure per il rilancio economico da emergenza COVID - Contributi alle Cooperative sociali di tipo A e B - Approvazione Avviso pubblico.

Sostegno al comparto della cultura DD n. 223 del 25/06/2020 DGR n. 741 del 15/06/2020 -“Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid per la ripartenza delle Marche – Settore Cultura in attuazione della
L.R.20/2020. Modalità operative per la concessione di contributi a fondo perduto e modulistica per la presentazione delle dichiarazioni di accesso al contributo a favore degli
operatori del settore Spettacolo. Beneficiari del contributo: lavoratori e professionisti particolarmente svantaggiati ovvero lavoratori intermittenti a chiamata dello spettacolo dal
vivo (senza obbligo di risposta);imprese del comparto di supporto all’organizzazione di eventi di spettacolo; soggetti che non beneficiano dei fondi FUS .

Sostegno al comparto della cultura DD n. 224 del 29/06/2020 Modifica della data di pubblicazione delle misure di cui alla DGR n. 741/2020 e aggiornamento della modulistica
Operatitività dei CPI Avviso web 29/06/2020 Avviso rivolto al personale precario della scuola. Predisposizione di una specifica funzionalità che consente uno snellimento della procedura di presa in carico da parte del Centro per

l’Impiego del personale precario proveniente dagli istituti scolastici, con un contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza nei mesi di Giugno e Luglio 2020. 

Disposizioni alle strutture attuative del POR FSE  DD n. 77 del 24/07/2020  Ripresa degli interventi cofinanziati dal POR FSE 2014/20 interrotti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19
Avviso pubblico per la concessione di n. 16 Assegni di
ricerca per rivitalizzazione aree cratere e
problematiche collegate alla emergenza data dalla
pandemia da Covid 19

DDPF n. 874 del 11/09/2020 
Decreto + allegato

Asse 1- P.I. 8.1- R.A. 8.5

Sostegno allo smart working ed alla riorganizzazione
aziendale

DD n. 260 del 02/10/2020 Sostegno alle PMI per favorire processi di riorganizzazione aziendale a seguito emergenza COVID-19. Investimenti in nuove tecnologie digitali, tecnologie 4.0 e modelli di smart
working nelle differenti funzioni aziendali – Bando 2020. Concessione contributi a fondo perduti alle imprese.

Linee d'indirizzo Circolare n. 5 del 20/10/2020 Indicazioni operative alle agenzie formative sulla modalità di didattica mista che consente di alternare le lezioni in presenza a lezioni in modalità telematica a distanza nei corsi di
formazione finanziati con il POR FSE 2014 – 2020 e autorizzati ai sensi della L.R. 16/1990 a seguito della emanazione del DPCM del 18/10/2020 sulle misure per il contrasto e il
contenimento dell'emergenza Covid-19.

Sostegno alle imprese DD  n. 444 del 22/10/2020 Assegnazione dei contributi a fondo perduto alle micro imprese di: Parrucchieri, estetisti, benessere, piercing a titolo di indennità una tantum finalizzati alla messa in sicurezza
dell’impresa ai fini della ripartenza a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Attuazione della L.R. 03 giugno 2020, n. 20  e della DGR n.
747/2020

Indicazioni operative DD n. 109 del 02/11/2020 Temporanea sospensione dei controlli in loco in presenza previsti dalla Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20 di cui al DDPF 74 del
17/07/2020

Didattica a distanza Ordinanza n. 41 del 02/11/2020 Adozione della didattica digitale integrata al 100% per la formazione professionale. 
Sostegno alle microimprese DGR n. 1561 del 14/12/2020 Misure urgenti per il sostegno alle microimprese a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Concessione contributo a fondo perduto per le microimprese che hanno subìto

conseguenze economiche a seguito delle disposizioni restrittive contenute del DPCM del 3 novembre 2020 e successivi, volto al finanziamento di piccoli interventi per contrastare la
crisi economica determinata dell’emergenza epidemiologica COVID 19. Sostegno per far fronte alle per far fronte a spese di investimento (es. adeguamento strutturale,
manutenzione straordinaria e risistemazione dei locali, digitalizzazione dei servizi e commercio elettronico, miglioramento del confort, della sicurezza e delle funzionalità, acquisto
attrezzature) e a spese correnti (es: acquisto di scorte e dispositivi di sicurezza) che saranno sostenute entro il 30 giungo 2021, per contrastare la crisi economica e riavviare in
condizioni di migliore qualità, competitività e sicurezza l’attività. 

Sostegno alle microimprese DD n. 553 del 16/12/2020 Contributo alla ripartenza - Misure urgenti per il sostegno alle microimprese a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, in attuazione della DGR n. 1561/2020. 
Approvazione delle modalità operative di attuazione e per l'accesso all'erogazione di un contributo a fondo perduto per le spese di investimento e per le spese correnti.

Risorse DGR n. 1442 del 22/12/2020 Contributo complessivo di € 79.023,70 ai soggetti beneficiari della “Misura 24 per il rilancio economico da emergenza COVID - Contributi alle scuole dell’infanzia paritarie”.

Didattica a distanza Ordinanza n. 1 del 05/01/2021 100% dell'attività didattica svolta tramite didattica digitale integrata.

Didattica mista Circolare n. 6 del 13/01/2021 Indicazioni operative alle agenzie formative sulla modalità di didattica mista tra allievi in presenza e allievi in modalità telematica a distanza nei corsi di formazione finanziati con il
POR FSE 2014 – 2020 e autorizzati ai sensi della L.R. 16/1990 a seguito della emanazione del DPCM del 3/12/2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
Covid-19. 

Didattica a distanza Ordinanza n. 2 del 20/01/2021 Le istituzioni scolastiche adottano forme flessibili di organizzazione delle attività didattiche garantendo attività in presenza al 50% della popolazione studentesca. 

Didattica a distanza Circolare n. 7 del 01/02/2021 Indicazioni operative alle agenzie formative sulla modalità telematica a distanza per la realizzazione degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni a seguito
dell’emanazione del DPCM 14 gennaio 2021.  

Approvazione linee di indirizzo per la concessione di 
contributi straordinari a favore delle famiglie 
marchigiane con figli studenti, per l’acquisto di PC, 
portatile o fisso, per la didattica 
digitale integrata, a seguito dell’emergenza sanitaria d
a pandemia Covid-19.

DGR n. 118 del 08/02/2021 POR Marche FSE 2014/2020 - Asse III, PdI 10.1, R.A. 10.1- Revoca DGR n.1008/2020 e DGR
1221/2020 ed approvazione linee di indirizzo 

Avviso Pubblico DD n. 157 del 02/03/2021 e 
allegato A

POR Marche FSE 2014/2020- Asse 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, portatile o fisso, per la didattica digitale integrata, a seguito dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19.

Indicazioni operative DD n. 36 del 17/03/2021 POR FSE 2014/20. Disposizioni in merito all’erogazione delle indennità di partecipazione a interventi di politica attiva in caso di sospensione dovuta all’emergenza epidemiologica da
Covid 19.

Linee Guida DGR n. 328 del 22/03/2021 e 
allegati

Linee Guida relative all'intervento "contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall'emergenza Covid,
localizzate nei comuni delle aree di crisi industriale e nei comuni del sisma della Regione Marche"

Indicazioni operative Circolare n. 1 del 26/03/2021 Indicazioni operative ai soggetti attuatori per la gestione degli interventi Tirocini di Inclusione Sociale (TIS) di cui alle DDGGRR nn. 397/2018 e 1071/2017 – TIS, finanziati con fondi
POR FSE Marche 2014-2020

Sostegno al costo del lavoro nelle micro, piccole e
medie imprese.

DGR n. 434 del 12/04/2021 Attuazione della DGR n. 328 del 22/03/2021 POR Marche FSE 2014-2020 - Linee guida relative all'intervento "Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale
per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall'emergenza Covid, localizzate nei comuni delle aree di crisi industriale e nei comuni area sisma della Regione Marche".
Intervento pee salvaguardare l’occupazione, contrastando l’aumento di persone che rischiano di trovarsi in stato di disoccupazione. Obiettivi specifici: conservazione del posto di
lavoro e contenimento del rischio di marginalità socioeconomica delle persone derivante dalla perdita del lavoro; ripartenza delle attività nelle imprese che hanno maggiormente
sofferto delle disposizioni di sospensione emanate al fine di contenere il contagio da Covid-19. Contributi a favore di Micro e PMI aventi sede legale e operativa in uno dei comuni
ricadenti nelle aree di crisi industriale o area sisma della Regione Marche.



Avviso pubblico DGR n. 278 del 12/04/2021 Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid localizzate nei Comuni delle aree di crisi 
industriale e nei Comuni area sisma della Regione Marche - Euro 15.000.000,00

Indicazioni operative DD n. 326 del 24/04/2021 Interpretazione e integrazione di alcune disposizioni e proroga apertura prima finestra della procedura valutativa a sportello di cui All’Allegato A del DDPF 278/SIM/2021 Avviso 
Pubblico DGR n.328 del 22.03.2021 POR Marche FSE 2014-2020 Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei settori particolarmente 
colpiti dall’emergenza Covid localizzate nei Comuni delle aree di crisi industriale e nei Comuni area sisma della Regione Marche - Euro 15.000.000,00

Diritto allo studio Universitario DGR n. 495 del 26/04/2021 Determinazione delle risorse regionali da dedicare agli interventi previsti a seguito dell’emergenza da cCovid-19 dall’articolo 12 del Programma annuale per il Diritto allo Studio 
anno accademico 2020-2021 di cui alla DGR n. 903 del 13 luglio 2020

Linee di indirizzo DGR n. 497 del 26/04/2021 e 
allegato A

POR Marche FSE 2014/2020 - Asse II, PdI 9.iv, R.A. 9.3, TdA 9.4.H - Approvazione delle linee di indirizzo per la concessione di contributi straordinari a favore degli Istituti scolastici 
marchigiani per l’acquisto di dispositivi di sanificazione dell’aria, al fine di favorire lo svolgimento in “sicurezza” delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza 
sanitaria da pandemia Covid-19.

Operatività dei CPI Circolare n. 19661417 del
12/05/2021

Nuove modalità temporanee di erogazione dei servizi dei Centri per l’impiego a seguito delle misure di contenimento previste dalla normativa in tema di Corona Virus.

Schema di accordo su personale sanitario DGR n. 721 del 07/06/2021 e 
allegato

POR FSE 2014/20. Priorità di investimento 9.iv. Approvazione dello schema di Accordo con gli Enti del SSR per il finanziamento delle spese incrementali del personale sanitario 
dovute alla pandemia da Covid 19.

Avviso Pubblico DGR n. 761 del 13/07/2021 e 
allegato

Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari a favore degli Istituti scolastici marchigiani per l’acquisto di dispositivi di sanificazione dell’aria, al fine di favorire lo 
svolgimento in “sicurezza” delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19. In attuazione della DGR n. 497/2021 - P.O.R. Marche FSE 
2014-2020, Asse 2 P.d.I. 9.4, R.A. 9.3, TdA 9.4.H. -

Ediliza scolastica DGR n. 901 del 19/07/2021 Intervento straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici rispetto al rischio sanitario da Covid-19. Misure per l'installazione nelle aule scolastiche di edifici di proprietà 
comunale di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC)

Sostegno al settore dello spettacolo DD n. 326 del 25/08/2021 Avviso rivolto a professionisti ed imprese del settore cultura per il sostegno volto ad attenuare gli effetti dell’emergenza Covid-19. Modalità operative per la concessione di
contributi a fondo perduto una tantum a favore dei professionisti e delle imprese del settore dello spettacolo, cinematografico, televisivo, recitazione e rappresentazione artistica.

Attività di Formazione professionale "Formazione a 
distanza" 

DGR n. 92 del 11/03/2020 Autorizzazione, nell’ambito delle iniziative sotto elencate, salvo i corsi per i quali la normativa nazionale o regionale disponga diversamente, l’erogazione della formazione,
originariamente prevista con la presenza in aula dei discenti, in modalità FaD (Formazione a Distanza)

Tirocini extracurriculari DD III Dip n. 28 del 19/03/2020 Si sospende con decorrenza immediata per “causa di forza maggiore”, laddove il soggetto ospitante (azienda) non abbia già provveduto alla sospensione degli stessi per cause
riconducibili alla “chiusura aziendale” o altro, tutti i tirocini extracurriculari 

Accesso alla cassa integrazione in deroga, in
attuazione del DL n. 18/2020, articolo 22.

Accordo Quadro 25/03/2020 Accordo quadro tra la Regione Molise e le organizzazioni sindacali e datoriali per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del DL 17/03/2020, n. 18. Destinatari
del trattamento, lavoratori beneficiari, durata, procedura per la presentazione della domanda e decorrenza, istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni.

Interventi di microcredito. Liquidità di emergenza per
le imprese

DGR n. 115 del 30/03/2020 Approvazione intervento MicrocreditoCovid–19” (Allegato A alla delibera) per concedere liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza. Destinazione
all’intervento di risorse pari a euro 8.000.000,00 programmate per il fondo unico per lo sviluppo del Molise. Iniziativa dedicata alle micro e piccole imprese che hanno dovuto
sospendere la propria attività per effetto di disposizioni normative. Prestiti di micro taglio fino a 5.000 euro con procedura a sportello.

Avviso POR Molise FESR–FSE 2014/2020 
per la promozione dello Smart working nelle imprese
molisane "IO LAVORO AGILE".

DD III Dip n. 30 del 01/04/2020 Asse 6 

Proroga. Autorizzazione in casi particolari allo
svolgimento in modalità assimilabile alla FAD/E-
Learning

Determinazione del Direttore del  
III Dipartimento n. 32 del 
06/04/2020

Si sospende l’attivazione nella Regione Molise di nuovi tirocini extracurriculari fino al 13/04/2020 compreso, salvo la possibilità da parte dei soggetti promotori e dei soggetti
ospitanti di fare svolgere al tirocinante l’esperienza presso il domicilio del tirocinante stesso in modalità assimilabile alla FAD/E-learning

Attività di formazione professionale – Autorizzazione
modalità erogazione “formazione a distanza”

DD n. 34 del 07/04/2020 Consente per i progetti formativi ammessi e finanziati con le risorse del POR Molise FESR-FSE 20142020, per i quali i Servizi regionali competenti hanno già autorizzato con appositi
nulla osta l’inizio delle attività, l’erogazione della formazione a distanza esclusivamente in modalità FaD sincrona.

Integrazione disiplinari di concessione DD n. 36 del 08/04/2020
Tirocini extracurriculari Nota  N. 61397 del 15/04/2020 Precisazioni in merito alle proroghe a seguito dei periodi di sospensione e alle comunicazioni obbligatorie.
Piano di azioni integrate di sostegno alle imprese, ai
lavoratori e alle famiglie

DGR n. 136 del 16/04/2020 Piano di azioni integrate finalizzate a contrastare gli effetti negativi prodotti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul tessuto socio-economico regionale suddivise in cinque
tipologie: Sostegno alle imprese per adeguare i modelli organizzativi, per fronteggiare l’emergenza, per sostenere la ripresa; Sostegno alle famiglie; Sostegno ai lavoratori, Inclusione
Sociale; Sanità. 

Tirocini extracurriculari DD III Dip. n. 39 del 30/04/2020 Proroga della sospensione dei tirocini extracurriculari fino al 17 maggio compreso, salvo, la possibilità da parte dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti di fare svolgere vecchi
e nuovi tirocini extracurriculari, al tirocinante l’esperienza presso il domicilio del tirocinante stesso in modalità assimilabile alla FAD/E-learning.

Agevolazioni alle imprese ed ai liberi professionisti DGR n. 142 del 04/05/2020 Avviso pubblico. Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva. POC 2014-2020, POR FSE FESR 2014 -2020, Patto per lo sviluppo del Molise. Nell’ambito
della situazione di emergenza generata dalla pandemia di Covid-19 e con riferimento alla crisi di carattere economico e sociale conseguenza dell’emergenza sanitaria, le agevolazioni
sono finalizzate esclusivamente a supportare la prosecuzione dell’attività e la ripresa produttiva delle Piccole e Medie imprese (PMI) aventi una unità operativa attiva sul territorio
della regione Molise e de liberi professionisti ad esse equiparati.

Avviso POR Molise - Sostegno alla didattica digitale DGR n. 46 del 08/05/2020 e 
avviso allegato

Rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado e al primo biennio delle scuole secondarie di II grado della Regione Molise
Ob. Specifico del P.O 8. 4, Azione 8.4.1 (Azione 10.8.3 AdP) -Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di apprendimento on line (es. video lezioni)

Provvedimento per procedura negoziata DD Dip. I n. 47 del 12/05/2020 POR 2014-2020 PdI 9.iv Asse 7 - Inclusione sociale e lotta alla povertà. Misure per l'inclusione sociale e accesso ai servizi di assistenza. Indizione procedura negoziata ex art. 36 co. 2
lett. b) del DLgs n. 50/2016 espletata mediante rdo aperta sul MEPA per l'affidamento del servizio di teleassistenza in favore di anziani soli o privi di adeguato supporto familiare
ovvero di persone in situazione di disabilità residenti nella Regione Molise nel periodo di emergenza collegata alla diffusione epidemiologica da Covid-19. Approvazione della
procedura e degli schemi degli atti di gara.

Attuazione del Piano di azioni integrate di sostegno
alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie. Aree di crisi
complessa.

DD n. 50 del 12/05/2020 Attuazione del “Piano di azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da "Covid-19" ex DGR n. 136 del 16/04/2020. POC 2014-2020, POR FSE FESR 2014 -2020,
Patto per lo sviluppo del Molise FSC 2014/2020. Linea d'intervento area di crisi industriale complessa dm del 07/08/2015 – azione "Aiuti alle pmi per il rilancio produttivo dell'area
di crisi complessa" esecuzione della DGR n. 142 del 04/05/2020.

Avviso Pubblico  "Io riparto sicuro" DD I Dip. n. 53 del 20/05/2020 Concessione di sovvenzioni a sostegno dell'attuazione di un piano per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di prodotti e attrezzature per garantire la sicurezza dei
datori di lavoro e dei lavoratori. Asse 7 - Inclusione e lotta alla povertà - Misure per l'Inclusione Sociale e accesso ai servizi di assistenza

Tirocini extracurriculari DD III Dip. n. 46 del 22/05/2020 Autorizza il riavvio, con effetto immediato, di tutte le tipologie di tirocini extracurriculari, a condizione che i soggetti ospitanti, con l’avallo dei soggetti promotori, si assumano la
responsabilitàdi mettere in campo, a tutela dei tirocinanti, tutti gli accorgimenti dettati dalle normative di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, al Decreto Legge 16 maggio 2020, n.
33, ed al D.P.C.M. del 17 maggio 2020, con relativi Protocolli, inerenti anche la sicurezza riguardante le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività previste dai 
Settori economici e produttivi per i quali è consentita la ripresa delle attività o non è stata sospesa.

Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI
sospese o con grave calo del fatturato a causa del
COVID 19.

DD n. 57 del 28/05/2020  Attuazione del "Piano di azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da "COVID-19" ex dgr n. 136 del 16/04/2020. POR FSE FESR Molise 2014/2020 – Asse 3.
Esecuzione della DGR n. 152 del 04/05/2020. Adozione della "Metodologia di calcolo del contributo concesso in forma di somma forfettaria" e approvazione dell'avviso "Sovvenzioni
a fondo perduto di piccola entità alle pmi sospese o con grave calo del fatturato". Concessione di contributi a fondo perduto a favore di PMI e liberi professionisti che abbiano
almeno un’unità produttiva nella Regione, un fatturato non superiore a 200.000,00 Euro e la cui attività sia stata sospesa per effetto dei DPCM emanati per far fronte all’emergenza
Covid, oppure, pur non essendo sospese abbiano subito una rilevante riduzione del fatturato

Contributi per la sicurezza sul lavoro DD n. 62 del 01/06/2020 Avviso pubblico "sanificazione". Modifiche all'articolo 6, riguardante le modalità di presentazione della domanda.
Integrazione risorse all'avviso "Sostegno alla didattica
digitale"

DD n. 96 del 06/08/2020 di cui alla DGR n. 46 del 08/05/2020

Disposizioni sul lavoro agile DGR n. 306 del 28/08/2020 Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, ai sensi della legge regionale n. 77/2020, articolo n. 263. Ulteriori provvedimenti organizzativi del lavoro
negli uffici regionali.

Disposizioni sul lavoro agile DGR n. 385 del 23/10/2020 Attuazione articolo 263 della legge regionale n. 77/2020, recante disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile. Ulteriori provvedimenti organizzativi del
lavoro negli uffici regionali.

Didattica a distanza DGR n. 421 del 10/11/2020 In osservanza a quanto disposto dall’art. 1 lett. s del DPCM del 3 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, di cui alla GU
n.275 del 4-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41, l’erogazione della Formazione esclusivamente in modalità “Formazione a Distanza” per gli iscritti ai percorsi formativi regionali,
compreso i percorsi di IeFP,ITS e del Sistema Duale, in deroga alle Linee Guida di cui alle DGR n.355/2014 e n. 416/2015. Resta salva la possibilità di svolgere le attività pratiche in
presenza per l'uso di laboratori; in tal caso si ritiene obbligatorio l’ uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l'uso degli stessi.

Didattica a distanza Ordinanza n. 51 del 07/12/2020 Sospensione dell'attività didattica in presenza dal 9/12/2020 al 6/01/2021 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Didattica a distanza Ordinanza  n. 3 del 06/01/2021 Sospensione dell'attività didattica in presenza dal 11/01/2021 al 17/01/2021 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Sostegno alle imprese della comunicazione locale DD n. 1 del 08/01/2021 Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del COVID. Approvazione dell'Avviso pubblico " Sostegno alle imprese dell'informazione locale".

Concessione di un contributo legato alla messa a disposizione gratuita di spazi per campagne di collaborazione istituzionale sui temi inerenti al COVID.

Sostegno ai settori colpiti dalla crisi DD n. 3 del 11/01/2021 Misure di contrasto e la mitigazione degli effetti dell'emergenza Covid-19. Avviso pubblico "Interventi a sostegno delle società sportive e degli enti di promozione sportiva".
Attuazione della DGR n. 369 del 13 ottobre 2020. Concessione di un contributo finalizzato a sostenere la ripartenza delle attività sportive sul territorio regionale. 

Sostegno alle PMI DD n. 5 del 12/01/2021 Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato. Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del Covid
del Piano sviluppo e coesione della Regione Molise. Riedizione degli Avvisi pubblici dello scorso maggio 2020, pubblicati nella prima fase della pandemia, a favore, rispettivamente,
delle imprese con fatturato, realizzato nell’anno 2019, pari o minore a 200.000,00 euro e di quelle con fatturato, realizzato nell’anno 2019, superiore a 200.000,00 euro.

Approvazione scheda tecnica CIG DGR n. 105 del 30/04/2021 Por Molise FESR-FSE 20-1914-2020 approvazione della scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell'intervento di cassa integrazione in deroga derivante dall'enmergenza
santiaria Covid -19

Indicazioni operative DD n. 2665 del 10/05/2021 Pon IOG - II Fase - disposizioni sulle modalità di svolgimento dei controlli di primo livello in loco nel periodo di emergenza epidemiologica (covid - 19)
Cassa integrazione in deroga DGR n. 196 del 25/06/2021 Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Molise e l'INPS contenente le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi all'intervento di

Cig in deroga derivante dall'emergenza sanitaria COVID 19.
Sospensione delle attività didattiche ed educative DPGR n. 25 del 02/03/2020 Vengono sospese tutte le attività di istruzione e formazione fino al giorno 08/03/2020
Precisazioni Decreto n. 25 del 02/03/2020 DPGR n. 25 del 02/03/2020 Le attività didattiche individuali, compresi gli stage curricolari e i tirocini extracurricolari possono essere svolti, fatte salve eventuali limitazioni assunte autonomamente dai soggetti

ospitanti
Attivazione della procedura "avvio anticipato" a
valere sul progetto "Progettazione e attivazione di
interventi di welfare aziendale"

DD n. 249  del 16/03/2020 Adozione della procedura prevista al punto “7.1 L’avvio anticipato” delle “Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal FSE 2014-2020” approvate con DD
n. 807 del 15/11/2016 e aggiornate con DD n. 1610 del 21/12/2018.

Sospensione delle attività didattiche ed educative DPGR n. 34 del 21/03/2020 Proroga sospensione di tutte le attività formative fino al 03/04/2020

Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19. Cassa integrazione in deroga 

Accordo Quadro 26/03/2020 Accordo quadro fra la Regione Piemonte e le parti sociali piemontesi. Modalità gestionali della CIG in deroga.

Prime disposizioni straordinarie in materia di
Istruzione, Formazione e Lavoro.

Atto n. DD-A15 127 del 
03/04/2020

Adeguamento delle disposizioni predisposte dagli atti regionali approvati in materia di formazione, orientamento, lavoro e istruzione, alle misure sanitarie disposte dai DPCM in data 
8, 9, 11, 22, 25/03/2020 e 01/04/2020, finalizzate alla tutela della salute pubblica, che hanno consentito l’erogazione degli interventi con modalità a distanza, in sostituzione
dell’attività in presenza non consentita nell’attuale periodo emergenziale.

Emergenza COVID. Sistema informativo. Mese di aprile 2020 Sistema Informativo Lavoro AMINDER  EMERGENZA COVID-19- Manuale d1 uso . Informazioni necessarie alla presentazione e gestione della domanda di CIG in Deroga

Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla DGR n. 
2-1114 del 13 marzo 2020. Prime disposizioni 
straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e 
Lavoro

DD n. 127 del 03/04/2020 Allegato 4) Indicazioni sulla sospensione delle attività dei servizi al lavoro, dei tirocini extracurriculari e per l’erogazione dei servizi a distanza

Sostegno alla liquidità delle micro, piccole e medie 
imprese ed ai lavoratori autonomi

DGR n. 28 – 1250 del 17/04/2020 Misura denominata “Emergenza Covid – 19. Contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le MPMI, comprese le imprese di autoimpiego di artigiani e commercianti senza 
dipendenti, ed i lavoratori autonomi piemontesi nell’attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità". Concessione di contributi a fondo perduto che 
consentano ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di far fronte agli oneri connessi al credito e, in via generale, di sostenere l’attivazione di operazioni finananziarie

FAD DD n. 152 del 27/04/2020 + All. 1  Alll. 1 - Disposizioni di dettaglio in materia di formazione a distanza per la formazione regolamentata durante il periodo di emergenza per Covid-19

Piano di finanziamento "Riparti Piemonte" DDL approvato in Giunta il 
04/05/2020

Interventi di sostegno finanziario e semplificazione per contrastare l’emergenza covid 19

Misure a sostegno dell'economia e del lavoro DGR n. 2-1312 del 04/05/2020 Approvazione "Piano Riparti Piemonte relativo alla riprogrammazione di fondi europei e regionali per l'anno 2020 e 2021, al fine di agevolare la ripresa produttiva dopo il fermo 
delle attivita' economiche imposto per l'emergenza sanitaria COVID-19". Pacchetto di misure per sostenere l’economia e i cittadini piemontesi e costruire le
condizioni per una ripresa più rapida e diffusa. 

Piemonte

Molise



Anticipazione sociale della cassa integrazione da parte 
degli Istituti Bancari piemontesi.

Protocollo 06/05/2020 Protocollo d’intesa per l’attivazione del “Fondo regionale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico a seguito dell’emergenza sanitaria e
sociale creatasi a causa dell’epidemia Covid – 19”. Istituzione di un Fondo di garanzia per l’anticipazione sociale della cassa integrazione, gestito da Finpiemonte S.p.a., a supporto
del sistema bancario piemontese e finalizzato a garantire la restituzione, alle banche aderenti e nel limite delle risorse stanziate, dei crediti accordati dalle stesse ai lavoratori
beneficiari e rimasti insoluti e, ove necessario, dei costi  inerenti l’apertura di nuovi conti correnti dedicati.

FAD, Apprendistato, Tirocini extracurriculari DD  n. 257 del 11/05/2020 Delibera di approvazione dei seguenti allegati: allegato 1) Indicazioni sulla sospensione delle attività formative in presenza ed erogazione della formazione a distanza (aggiornato
l’11 maggio 2020); ◦allegato 2) Indicazioni sulla sospensione delle attività di apprendistato ed erogazione a distanza (aggiornato l’11 maggio 2020); ◦allegato 4) Indicazioni sulla
sospensione delle attività dei servizi al lavoro, dei tirocini extracurriculari e per l’erogazione dei servizi a distanza (aggiornato l’11 maggio 2020);

Esami finali e commissioni DD  n. 291 del 15/05/2020 Disposizioni straordinarie in materia di esami finali e composizione delle commissioni esaminatrici del sistema piemontese della formazione professionale.
FAQ FAQ aggiornate 15/05/2020
Misure a sostegno dell'economia e del lavoro LR n. 12 del 15/05/2020 “Primi interventi di sostegno per contrastare l’emergenza da COVID-19”. Rimodulazione delle risorsedisponibili, sia derivanti da programmi europei, sia da risorse statali e regionali, 

al fine di attivare immediatamente le misure a sostegno dei cittadini e degli operatori economici piemontesi contenute nel Piano “Riparti Piemonte”, di cui alla D.G.R. n. 2-1312 del 
4 maggio 2020.

Tirocini extracurriculari DPGR n. 58 del 17/05/2020 E' consentita la ripresa in presenza dei tirocini extracurriculari sospesi o riattivati in modalità smart working, nei settori merceologici per i quali è consentita la ripresa delle attività.

Tirocini extracurriculari DPGR n. 63 del 22/05/2020 DISPOSIZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI

Sostegno alla liquidità delle micro, piccole e medie 
imprese ed ai lavoratori autonomi

DD n. DD-A19 119 del 26/05/2020 Approvazione del Bando “Emergenza Covid – 19. Contributi a fondo perduto connessi a finanziamenti finalizzati a sostenere la liquidità delle MPMI e dei lavoratori autonomi 
piemontesi”. Tempestivo ristoro alle imprese e ai lavoratori autonomi che abbiano ottenuto prestiti a fronte di gravi carenze di liquidità causate dall’emergenza da COVID-19. Alle 
agevolazioni di cui al Bando si valuterà l'applicabilità della disciplina prevista dai regolamenti disciplinanti l'impiego dei Fondi strutturali europei 

Tirocini extracurriculari FAQ aggiornate al 28/05/2020 FAQ su disposizioni straordinarie in materia di tirocini extracurriculari
Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione 
per contrastare l'emergenza da Covid19

LR n. 13 del 29/05/2020 Vari dispositivi ; Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19. Tra gli interventi, misure finanziarie per l'accesso al credito, 
erogazione di contributi e misure di sostegno alla liquidità delle imprese; misure di sostegno al reddito, sotto forma di contributo una tantum, per le lavoratrici ed i lavoratori che 
non hanno avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore e che hanno subito una riduzione della retribuzione a causa della sospensione o della cessazione della prestazione 
lavorativa, nel periodo da marzo 2020 a maggio 2020, a seguito dell’emergenza da Covid-19. Istituzione di un Fondo regionale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in 
condizione di disagio economico a seguito dell’emergenza da Covid-19. Interventi a sostegno del lavoro agile.

Ripresa attività formative Ordinanza n. 66 del 05/06/2020  "Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.": indicazioni per il riavvio delle attività.

Ripresa attività formative Nota Prot. 00088323 del 
08/06/2020

Prime indicazioni per la riattivazione delle attività in precedenza sospese a causa dell’emergenza

Servizi educativi 0-6 DD n. 380 del 12/06/2020 Misura straordinaria di sostegno dei servizi educativi 0-6 in ordine all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid 19”,modificata con DGR n.1- 1485 del 9/06/2020.

Istruzione, formazione e lavoro FAQ del 12 giugno 2020 Emergenza epidemiologica Covid-19 ex D.G.R. n. 2-1114 del 13/02/2020 Disposizioni in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro

Formazione professionale
Operatività dei servizi per il lavoro

Ordinanza n. 72 del 29/06/2020  Nel rispetto delle Linee guida previste a livello nazionale, autorizza la formazione in presenza in modo più esteso, non solo quindi nel caso dei laboratori o delle altre attività non 
eseguibili in smart working.

Modalità erogazione formazione DD n. 490/A1500A/2020 del 
06/08/2020

Integrazione e aggiornamento delle disposizioni approvate con le Determinazioni Dirigenziali n. 127 del 03/04/2020 e n. 257 del 11/05/2020, al fine di fornire ulteriori indicazioni 
agli operatori del sistema regionale, ai cittadini e alle imprese in materia di istruzione, formazione e lavoro, in merito all’erogazione delle attività in presenza, a distanza e in 
modalità mista.

Servizi educativi 0-6 DPGR n. 88 del 27/08/2020 Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell' emergenza epidemiologica da Covid 19. DM Istruzione n 80 del 3 agosto 2020. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanita' pubblica. Misure per la ripresa delle attivita' dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno educativo 2020-2021. 

Indicazioni operative Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia.

Indicazioni operative Decreto n. 95 del 09/09/2020 Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Affidamento al CSI Piemonte- adeguamentosistema 
informativo per emergenza covid19

DD n. 559 del 30/09/2020 POR 2014-2020 Asse III priorità 10.iv obiettivo specifico 12 azione 5. Sistemi informativi della Direzione Istruzione, formazione e lavoro. Affidamento al CSI Piemonte della fornitura 
dei servizi di sviluppo erogati in regime di esenzione IVA. Approvazione Scheda tecnica ''1.6 - Evolutive post emergenza Covid-19'' allegata alla PTE di iniziativa ''6.15.3 - POR FSE: 
Sistema per la Gestione della formazione professiona

FAQ Aggiornamento 15/10/2020 Domande e risposte sulla riapertura delle scuole
Didattica a distanza DGR n. 112 del 20/10/2020 A decorrere dal 26 ottobre 2020, le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie, devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa 

di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una quota non inferiore al 50%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in 
presenza, con l’esclusione delle classi prime di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione

Sostegno al reddito dei lavoratori DGR n. 6-2130 del 23/10/2020 Attuazione Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, articolo 26. Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19. Approvazione della 
Misura "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori". Erogazione di un contributo a fondo perduto una tantum a favore delle
lavoratrici ed i lavoratori in condizione di riduzione della retribuzione per sospensione o cessazione della prestazione di lavoro nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020 a 
seguito della proclamata emergenza Covid-19. 

Misure a sostegno dell'economia e del lavoro DGR n. 1-2125 del  23/10/2020  Approvazione "Riparti Piemonte fase 2. Aggiornamento misure attivate e attivabili nel periodo ottobre 2020/ ottobre 2021.
Proroga progetto DD n. 637/A1500A/2020 del 

03/11/2020
POR FSE 2014-2020, Asse 1 "Occupazione", Priorita' 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. Affidamento a Finpiemonte delle attività e delle funzioni per la continuazione del
progetto "Servizi di sostegno alle start up innovative" anche nel settore biomedicale per la crisi determinata dal Covid-19. 

ASO DD n. 668 del 12/11/2020 Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. 2-1114 del 13 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di accesso ai corsi di formazione per il profilo professionale 
dell'assistente di studio odontoiatrico. 

Sicurezza sul lavoro DGR n. 1-2413 del 27/11/2020 Adozione delle “Linee guida aggiuntive per la riapertura delle Attivita' Economiche e Produttive” in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Screening DGR n. 3-2738 del  30/12/2020 Programma regionale scuola sicura. Estensione della attivita' di testing su base volontaria mediante effettuazione del test antigenico e molecolare per la ricerca del virus SARS-COV-

2 su tampone naso-faringeo in favore del personale scolastico (docente e ATA). Attivazione delle modalita' di screening sulla popolazione studentesca.

Linee d'indirizzo DPG n. 1 del 05/01/2021 A decorrere dal 7 gennaio 2021, fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola 
secondaria di primo grado, nella scuola secondaria di secondo grado l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza fino al 16 gennaio 2021.

Sostegno alle imprese DD n. 496 del 23/12/2020 Modifica Bando "Emergenza Covid - 19. Contributi a fondo perduto connessi a finanziamenti finalizzati a sostenere la liquidità delle MPMI e dei lavoratori autonomi piemontesi''.
Incremento dotazione finanziaria e approvazione Atto integrativo e modificativo del Contratto  stipulato con Finpiemonte S.p.A. . Tra i destinatari, sono comprese le imprese di 
autoimpiego di artigiani e commercianti senza dipendenti, ed i lavoratori autonomi piemontesi nell’attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità.

Didattica a distanza DD n. 820 del 31/12/2020 Proroga del periodo transitorio individuato dalla Determinazione Dirigenziale n. 490 del 6 agosto 2020, durante il quale le attività di formazione, orientamento, politiche attive del 
lavoro e diritto allo studio si potranno svolgere con modalità a distanza (compresa la forma mista/integrata), secondo le indicazioni contenute nel medesimo provvedimento, anche 
qualora non vi siano apposite disposizioni nei rispettivi Bandi/Avvisi, a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 definito a livello nazionale.

Sostegno alle imprese DGR n. 75-2630 del 18/12/2020 Emergenza Covid-19 - Legge regionale n. 13 del 29/05/2020, art. 11 - Approvazione scheda tecnica della Misura “Contributi a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie 
imprese”.  Modalità e requisiti di accesso ai contributi di cui alla Misura e determinazione della dotazione finanziaria.L’intervento è volto a supportate le PMI che effettuino 
un’operazione di aumento di capitale mediante la sottoscrizione da parte di uno o più soci ovvero di investitori terzi e finalizzata a consentire la prosecuzione e il rilancio dell’attività 
d’impresa attraverso un programma di investimento, sviluppo e consolidamento. 

Linee d'indirizzo DPG n. 6 del 15/01/2021 Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in 
materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte.

Sostegno alle imprese DD n. 74 del 03/03/2021 Approvazione bando ''Emergenza Covid-19 - Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI". Approvazione offerta economica e schema di contratto di affidamento a 
Finpiemonte s.p.a. -

Didattica a distanza DPGR n. 33 del 05/03/2021 A decorrere dal 7 marzo 2021, per le classi seconda e terza delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Primo Grado, per tutte le classi delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di 
Secondo Grado, Statali e Paritarie e per tutti i corsi di istruzione per gli adulti attivati dai C.P.I.A. (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), ivi compresi i corsi serali gestiti dalle 
Scuole secondarie di secondo grado in raccordo con i C.P.I.A., l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza fino al 20 marzo 2021; sono fatte 
salve le attività curriculari di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali, in coerenza con i Piani 
Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici Personalizzati (PDP), adottati nell’ambito del Piano di inclusione d’Istituto inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF)

Sostegno alle imprese del turismo LR n. 6 del 12/03/2021 Misure per il turismo a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività 
ed efficienza, si introducono disposizioni derogatorie a favore del settore.

Supporto psicologico DGR n. 9-3124 del 23/04/2021 Potenziamento del supporto psicologico a favore delle istituzioni scolastiche in relazione alla emergenza COVID-19. Approvazione dello Schema di Protocollo d’Intesa tra Regione, 
Ufficio Scolastico Regione per il Piemonte (USR) e Ordine degli Psicologi del Piemonte (OPP).

Linee Guida Rendicontazione spese CIG DD n. 198 del 27/04/2021 Approvazione delle Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19

Smart WorKing DD n. 241 del 14/05/2021 Approvazione del bando '' Emergenza covid 19 Interventi regionali a sostegno del lavoro agile o smart working finalizzati a sostenere il lavoro agile o smart working'' destinati alle 
Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI ) con contributi. Obiettivo: sostenere, sviluppare e potenziare il lavoro agile o smart working mediante il riconoscimento di contributi a fondo 
perduto alle MPMI . Concessione di contributi a fondo perduto che consentano ai soggetti beneficiari di far fronte a spese per investimenti e spese di formazione funzionali per 
l’esercizio di attività in smart working. 

Gestione amministrativa DD n. 300 del  07/06/2021 Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020: definizione di regole in materia di gestione amministrativa per i percorsi formativi di 
competenza regionale.

Sostegno al settore del turismo DGR n. 30-3388 del 14/06/2021 Approvazione della Misura “Voucher vacanze 2021” per favorire i flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19. Azioni di sostegno della domanda turistica e 
degli operatori del comparto e mediante l’attuazione di una campagna per la fruizione delle destinazioni turistiche regionali, grazie all’erogazione di “Voucher vacanze” a favore dei 
turisti, da utilizzare presso strutture alberghiere ed extralberghiere del territorio oppure per fruire di servizi turistici in loco.

Supporto psicologico DD n. 998/A1413C/2021 del 
06/07/2021

Protocollo d’Intesa tra Regione, Ufficio Scolastico Regione per il Piemonte (di seguito USR) e Ordine degli Psicologi del Piemonte (di seguito OPP) per il “Potenziamento del supporto 
psicologico a favore delle istituzioni scolastiche in relazione alla emergenza COVID 19”. Approvazione del Progetto sintetico e del riparto dei fondi assegnati. 

Disposizioni conseguenti all'adozione del DPCM del
04/03/2020 in materia politiche attive e formazione

DGR n. 282 del 05/03/2020 Autorizzazione agli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso, anche in deroga alle previsioni
contenute negli atti unilaterali d'obbligo sottoscritti, sino alla data del 15/03/2020 e comunque sino a nuove disposizioni. Sono prorogati di 15 giorni tutti i termini amministrativi e

            Avviso "Promozione del welfare aziendale e della
flessibilità nelle PMI"

DD n. 194 del 09/03/2020 POR FSE - FESR OT VIII Azione 8.6

Avviso "Attivazione di un piano di Innovazione family 
friendly nelle PMI"

DD n. 195 del 09/03/2020 POR FSE - FESR OT VIII Azione 8.6

Accesso alla CIGD. Contrasto agli effetti negativi
sull'occupazione in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19

Accordo Quadro 20/03/2020 Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del DL n. 18 del 17/03/2020. Destinatari del trattamento, lavoratori
beneficiari, durata del trattamento, procedura per la presentazione della domanda, istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni. 

Proroga termini rendicontazione su Avviso ITS DD n. 490 del 20/03/2020 Avviso pubblico n. 6/FSE/2017 “Realizzazione di Percorsi Formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del diploma di Tecnico Superiore”. Ulteriore 
proroga termini di rendicontazione su Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020.

FAD (formazione a distanza) DD n. 404 del 20/03/2020 Autorizza i beneficiari dei finanziamenti all'utilizzo della FAD in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle attività formative.

FAD per i percorsi ITS DD n. 511 del 23/03/2020 Autorizzazione al ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle attività formative secondo le prescrizioni di cui al
presente provvedimento secondo le specificità indicate negli allegati “A” e “B” del provvedimento, parti integranti e sostanziali dello stesso

Esami percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)

DD n. 512 del 24/03/2020 Autorizzazione per l’attuazione degli esami finali dei corsi OSS, finanziati a valere sull’Avviso pubblico n. 1/ FSE/2018 adottato con A.D. n. 59 del 24/01/2018 (BURP n . 17 del
01/02/2018) e s.m.i. nella modalità “ a distanza” 

Ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in
modalità sincrona 

DD n. 524 del 24/03/2020 Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi relativi alla misura 2.A dell’avviso multimisura approvato con la
determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 02/10/2014. 

FAD (formazione a distanza) DD n. 547 del 27/03/2020 Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi erogati dalle Fondazioni ITS e dagli Organismi di formazione in
esito agli avvisi pubblici n. 4/FSE/2018, n. 5/FSE/2019, n. 6/FSE/2019 n. 1/FSE/2019". Rettifica. 

Puglia



FAD (formazione a distanza) DD n. 548 del 27/03/2020 Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi relativi alla misura 2.A dell’avviso multimisura approvato con la
determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 02/10/2014".

FAD (formazione a distanza) DD n. 562 del 30/03/2020 Autorizzazione dei i beneficiari dei finanziamenti, anche in deroga ai divieti contenuti negli avvisi pubblici di cui in premessa, al ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in
modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle attività formative secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento

FAD (formazione a distanza) DD n. 564 del 30/03/2020 Autorizzazione dei beneficiari dei finanziamenti, anche in deroga al divieto contenuto nell’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati
all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori prioritari”, al ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle
attività formative

Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) DD n. 570 del 31/03/2020 Indicazioni su erogazione di parte del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) nella modalità a distanza.

Politiche attive del lavoro e formazione professionale DD n. 576 del 31/03/2020 Riapertura del Catalogo dell’Offerta Formativa regionale mirata all’inserimento lavorativo – “Garanzia Giovani” Misura 2A Catalogo.

Qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) DD n. 595 del 01/04/2020 Disposizioni attuative in materia di realizzazione degli Esami finali dei corsi finanziati a valere sull’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – MODIFICA Atto Dirigenziale n. 512 del 24/03/2020.

FAD (formazione a distanza) DD n. 602 del 02/04/2020 “Accordo fra le Regioni e le PA Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle PA il 25/07/2019 in materia di FAD/E-
learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid-19” - Recepimento e immediata applicazione sul territorio regionale.

Bilancio DGR n. 517 del 08/04/2020 Misure a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto allo studio, Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, Università della Terza
età. Istituzione nuovo capitolo di spesa e variazione compensativa bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, nell’ambito della stessa Missione-Programma-Titolo (ex art.
51, co 2 D.Lgs. n. 118/2011)

Interventi a sostegno del sistema economico e
produttivo

DGR n. 524 del 08/04/2020 Programmazione di interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socio economiche della diffusione della pandemia da COVID 19. Interventi straordinari a sostegno del sistema
economico e produttivo. Attivazione di un microprestito di emergenza COVID 19, rivolto alle microimprese, ai titolari di partita IVA, ai lavoratori autonomi ed ai libero professionisti.
Concessione di prestiti a tasso zero erogati dalla Regione Puglia attraverso Sviluppo Puglia.

FAD (formazione a distanza) DD n. 676 del 10/04/2020 Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD per l’attuazione dei percorsi formativi finanziati dalla Sezione Formazione Professionale. Rettifica AA.DD. n. 511/2020, n.
524/2020, n. 562/2020 e n. 564/2020.

Accesso alle prestazioni di cassa integrazione.
Riduzione del disagio dei lavoratori beneficiari degli
ammortizzatori sociali a causa del tempo intercorrente
tra l’inizio delle sospensioni dal lavoro e l’erogazione
da parte dell’INPS dei trattamenti stessi.

Protocollo d'intesa del 15/04/2020 Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, l'ANCI, le Parti Sociali Regionali e gli Istituti bancari per l'anticipo della Cassa Integrazione (Cigo, Cigs, Cigd ). Attivazione di finanziamenti
individuali da parte delle banche a costo zero e a tasso zero a lavoratori dipendenti di aziende in crisi, come anticipo sugli ammortizzatori sociali spettanti al lavoratore, per
supportarlo nei periodi di temporanea assenza di reddito, in attesa di percepire da parte dell’INPS le indennità di sostegno al reddito spettanti. Ampliamento del numero degli
sportelli degli Istituti di credito coinvolti nelle procedure di anticipazione degli ammortizzatori sociali.

Atto amministrativo per destinazione risporse a Ambiti 
Territoriali e approvazione Linee Guida per attuazione
Buoni servizio per minori e Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e
persone con disabilità

DGR n. 622 del 30/04/2020 Interventi urgenti e indifferibili volti a tutelare i soggetti più deboli che usufruiscono del Buono servizio, sospeso a seguito della pandemia da Covid-19, e a mettere in sicurezza il
sistema di offerta di servizi accreditati ai sensi delle Sub Azioni 9.7a e9.7b del PO Puglia FESR FSE 2014-2020, ai sensi del art. 48, del DL 17/03/2020, n. 18

Rettifica ed integrazione Avviso approvato con D.D.
n.195 del 9/03/2020 “Attivazione di un Piano di
Innovazione Family Friendly nelle PMI” - POR Puglia
FESR–FSE 2014–2020 OT VIII

DD n. 383 del 12/05/2020 Azione 8.6 Sub azione 8.6.b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”

Estensione durata progetti avviso "InnoNetwork" Atto dirigenziale n. 103 del 
15/05/2020

Pper causa di forza maggiore

Estensione durata progetti avviso "Innolabs" Atto dirigenziale n. 104 del 
15/05/2020

Per causa di forza maggiore

Tirocinio extracurriculare Ordinanza del Presidente della 
Giunta Regionale n. 240 del 
19/05/2020 

A decorrere dal 20 maggio 2020 è consentita la ripresa delle attività di tirocinio extracurriculare nell’ambito dei settori economici e produttivi per i quali è consentita la ripresa delle
attività, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e delle disposizioni e delle linea guida previste per i dipendenti del corrispondente comparto lavorativo. 

Didattica a distanza DGR n. 783 del 26/05/2020 Stanziamento di bonus per la fornitura di strumenti informatici e la connettività di rete per la fruizione della “didattica a distanza” nonché per ogni altra comprovata esigenza
indispensabile a supportare il diritto allo studio durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI DGR n. 790 del 28/05/2020 Modificazioni al Regolamento Regionale 1 agosto  agosto 2014, n. 15 ad oggetto “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”. 

Interventi a sostegno del sistema economico e
produttivo

DD n. 15/2020 Avviso per la presentazione delle istanze di accesso alla misura "Microprestito di Impresa". Agevolazioni ai sensi dell’Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e
Puglia Sviluppo in data 24/07/2017, successivamente integrato. Soggetti beneficiari: microimprese, compresi i lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese, che intendano
accedere ad un finanziamento del Fondo per sostenere spese di funzionamento in una sede operativa in Puglia e che abbiano subito perdite di fatturato o incrementi di costi in
conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa e manifestino difficoltà di accesso al credito dovute alla crisi economica determinata dall’emergenza
epidemiologica.

IeFP DGR n. 888 del 11/06/2020 Percorsi triennali di istruzione e formazione prof.le IeFP, di cui al Capo III d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Disposizioni integrative alla Linee Guida per svolgimento degli esami di
Qualifica professionale dei percorsi di IeFP Anno 2019/2020, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Diritto allo studio Universitario DGR n. 909 del 11/06/2020 Ulteriori misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto agli studidell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione, per favorire il rientro
degli studenti negli Atenei pugliesi.

Esami a distanza DD n. 1133 del 23/06/2020 , 
sezione FP 

D.G.R. n. 622/2015 “Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio
Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”- Disposizioni attuative in materia di svolgimento a distanza degli Esami finali nel perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Contrasto alle conseguenze economiche derivanti
dall’emergenza Covid-19 e sostegno alle imprese

DGR n. 787/20 Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo per il varo degli strumenti regionali
straordinari di sostegno alle imprese. Contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall’emergenza Covid-19.

Contrasto alle conseguenze economiche derivanti
dall’emergenza Covid-19 e sviluppo di spazi e servizi di
prossimità

DGR n. 981/20 del 25/06/2020 Approvazione della scheda di intervento -di programmazione del Fondo Nazionale Politiche Giovanili anno 2020- “Spazi di Prossimità” - Azioni di sostegno a favore di organizzazioni
che gestiscono Spazi di proprietà pubblica per i giovani, e relativi allegati, e dello schema di accordo con l’Agenzia Regionale Arti.

Formazione in presenza DD n. 832 del 30/06/2020 Presa d’atto e disposizioni in merito al riavvio in presenza delle attività svolte nell’ambito della Misura 1C dell’Avviso Multimisura approvato con la determinazione dirigenziale del
Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014 a partire dal 03/07/2020.
Presa d'atto dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 259 del 12.06.2020. Facoltà di riprendere le attività di Orientamento specialistico in presenza a far data dal
03/07/2020 ai beneficiari dei finanziamenti della Misura 1C. Resta comunque valida la possibilità, per tutti i soggetti beneficiari, di proseguire le attività di erogazione a distanza
della Misura 1C fino a nuove disposizioni.

FAD (formazione a distanza) DD n. 1214 del 03/07/2020 Disposizioni attuative per il pagamento dei corsi in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l'attuazione dei percorsi formativi relativi alla Misura 2.A dell'Avviso
multimisura approvato con la Determinazione Dirigenziale  del Servizio Autorità di gestione  P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014.
Applicazione della disciplina stabilita della Determinazione n. 56 dell'11/03/2020 adottata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria a tutte le domande di rimborso
presentate sino alla data del 16/06/2020 relative a percorsi formativi svolti in FAD relativi alla Misura 2.A.

Contrasto alle conseguenze economiche derivanti
dall’emergenza Covid-19 e sostegno alle imprese e
sviluppo di spazi e servizi di prossimità

DD n.62/2020 del 07/07/2020 Attuazione DGR 787/20 recante “Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo per
il varo degli strumenti regionali straordinari di sostegno alle imprese”. Intervento “Spazi di Prossimità”, di cui alla DGR 981 del 25/06/2020. Approvazione Avviso Pubblico e relativi
allegati e schema di disciplinare. Contributo a fondo perduto a favore disoggetti profit e non profit, con sede legale e/o operativa in Puglia che gestiscono attivamente uno o più
spazi di proprietà pubblica destinati ai giovani e all’innovazione sociale, siti sul territorio pugliese. I destinatari dell’intervento devono essere titolari della gestione o concessione di
uno spazio di proprietà pubblica già oggetto di uno dei contributi regionali.

Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di 
sostegno al lavoro autonomo "Start"

DD n. 859 del 14/07/2020 Azione 8.9 “Interventi per l'adattabilità” (FSE) sub-Azione 8.9.c – Interventi per l’adattabilità dei lavoratori autonomi

Sostegno al lavoro autonomo DD n. 865 del 15/07/2020 Approvazione dell’avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato “Start”. Rettifica della determinazione n. 859 del 14/07/2020 in
ordine all’individuazione del responsabile del procedimento

Proroga attività DD n. 871 del 23/07/2020 Avviso pubblico voucher formativo per disoccupati approvato con determinazione 383 del 3/07/2018
FAD Agosto 2020 Rapporto sulla connettività nelle scuole pugliesi
Sostegno al lavoro autonomo DD n. 915 del 05/08/2020 Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato “Start”. Precisazioni e modificazioni della determinazione n. 859 del 14/07/2020

Apprendistato professionalizzante DD n. 1413 del 06/08/2020 Disposizioni sulle modalità attuative dei percorsi formativi relativi all’Avviso Pubblico per offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante.

Diritto allo studio Universitario DGR n. 1456 del  04/09/2020 Incremento della dotazione finanziaria di € 140.000,00 per finanziare lo scorrimento degli idonei all’Avviso “Misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in
tema di Diritto agli studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione”.

Sostegno alle imprese del turismo DD n. 379 del 16/09/2020 Approvazione avviso pubblico “Custodiamo il turismo in Puglia”. Sovvenzione diretta per le PMI pugliesi del turismo . Misura di Aiuto destinata ad attenuare gli effetti prodotti dalla
pandemia tanto nel periodo di lockdown, quanto nel periodo immediatamente successivo, durante il quale il perdurare
di talune norme imperative e delle connesse “restrizioni” impediscono di svolgere l’attività in maniera ordinaria. La misura di Aiuto ha quale finalità strategica, da un lato,
neutralizzare almeno in parte gli effetti negativi prodotti in termini economici dal COVID-19, dall’altro, favorire la capacità di “ripresa” delle PMI del Turismo. 

Didattica a distanza Ordinanza n. 399 del 25/10/2020 Le Istituzioni Scolastiche devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agliarticoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una quota non inferiore al 75%, la
didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo della scuola secondaria di secondo grado, in modalità alternata alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione
degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani, e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.

Didattica a distanza DD n. 1817 del  30/10/2020 Autorizzazzione dei beneficiari dei finanziamenti di cui all’Avviso pubblico OF/2019 “Offerta Formativadi Istruzione e Formazione Professionale” approvato con A.D. n.1323 del
21/10/2019 pubblicato sul BURP n.125 del 31/10/2019, al ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona al fine di garantire le attività formative secondo le
prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Didattica a distanza Ordinanza n. 413 del 06/11/2020 L'Ordinanza stabilisce che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro
dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata

Infanzia e servizi educativi DGR  n. 1749 del 09/11/2020 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.
Modifica ed integrazione avviso pubblico DD n. 1885 del 10/11/2020 POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Modifica ed integrazione Avviso pubblico n.4/2016 “Piani Formativi Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016.

Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l’attuazione dei piani formativi.
Infanzia e servizi educativi DGR  n. 1800 del 30/11/2020 Ratifica deliberazione n. 1749 del 9 novembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 41, comma 5, dello Statuto della Regione Puglia, avente ad

oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.
Sostegno alle PMI nel settore turistico - alberghiero DD n. 1018 del 30/11/2020 Misure urgenti per il sostegno delle attività economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese. Avviso per la

presentazione delle istanze di accesso per aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero. Ulteriore proroga dei termini per la conclusione degli investimenti alla
luce dello stato di emergenza.

Didattica a distanza Ordinanza n. 1 del 05/01/2021 Dal 7 al 15 gennaio 2021 le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100%
delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori qualora sia
previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Didattica a distanza Ordinanza n. 11 del 13/01/2021 Le disposizioni contenute nell’Ordinanza regionale 1/2021 sono prorogate sino al 16 gennaio 2021
Didattica digitale integrata Ordinanza n. 14 del 16/01/2021 Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, nonché i CPIA, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n.
134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata

Didattica digitale integrata Ordinanza n. 21 del 22/01/2021 Con decorrenza dal 25 gennaio e sino al 6 febbraio 2021: Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nonché i CPIA garantiscono comunque il collegamento online in
modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano espressamente di adottare la didattica digitale integrata, tenendo
presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. 

Didattica a distanza Ordinanza n. 41 del 04/02/2021 Dall'8 al 20 febbraio le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che l’attività didattica in presenza venga svolta nel limite del 50% della popolazione scolastica.



Didattica a distanza Ordinanza n. 56 del 20/02/2021 Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il
100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale
Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando -sulla base della valutazione dell’autonomia scolastica- l’attività didattica in presenza agli
alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata

Didattica a distanza Ordinanza n. 58 del 23/02/2021 Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100%
delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI).

Didattica a distanza Ordinanza n. 102 del 04/04/2021 Con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44
(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado). In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1
dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la
didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza.

Didattica a distanza Ordinanza n. 121 del 23/04/2021 Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 
3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore). In applicazione 
della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della 
secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo 
dell’attività in presenza

Sospensione temporanea Avviso DD n. 580 del 29/04/2021 PO FSE 2014/2020 – Sub-Azione 9.7.b – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 761/2020) ““Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone 
con disabilità” V^ annualità operativa 2020/2021 – sospensione temporanea della disciplina di cui al comma 4, art. 11 per emergenza epidemiologica da “Covid-19”

Sostegno al settore della cultura e dello spettacolo DGR n. 1231 del 22/07/2021 Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in
Puglia” anno 2021. Finanziamento di iniziative di: a) sostegno alla domanda culturale; b) valorizzazione del patrimonio culturale; c) memoria e conservazione di pratiche e saperi;d)
funzionamento di librerie digitali; e) sostegno di contenitori culturali di interesse regionale; f) finanziamento di leggi vigenti in materia di minoranze linguistiche, tradizioni orali; g)
promozione della lettura (iniziative tese ad agevolare la lettura dei giovani, anche attraverso progetti pilota, nelle scuole nell’ambito del piano regionale di promozione della lettura,
e promuovere la rete di servizi di biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca scolastica); h) interventi diretti ad assicurare la fruizione pubblica di beni culturali di proprietà degli
enti ecclesiastici. Sostegno a fondo perduto alle imprese e ai lavoratori del settore, per investimenti sulla programmazione per il 2021, intervenendo a vario titolo su produzione
artistica, innovazione digitale, formazione del pubblico, sviluppo e ricerca su nuovi linguaggi e forme di espressione artistica.

Sostegno al settore della cultura e dello spettacolo DD n. 291 del 09/08/2021 Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in
Puglia” anno 2021. Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e
patrimonio culturale. 

Sostegno alle micro imprese DGR n. 1578 del 30/09/2021 Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Avviso "Microcredito circolante". Approvazione di un addendum
all'Accordo di finanziamento del fondo microcredito impresa, finalizzato a sostenere l'accesso ai finanziamenti a favore di micro imprese non bancabili.

Sostegno al settore della cultura e dello spettacolo DD n. 349 del 29/10/2021 Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in
Puglia” anno 2021 , di cui alla DGR n. 1231 del 22/07/2021. Proroga termine di scadenza dell'avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15
Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale”, approvato con Determina Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021. 

Sospensione Progetti di Tirocinio Comunicato del 12/03/2020 sul 
Sistema infortuni del Lavoro e 
della Formazione in Sardegna

Sospensione di tutti tirocini per l’intero mese di marzo 2020, sino a data da definirsi in funzione dell’evoluzione dell’emergenza in corso

DL n. 18/2020, art. 22.  Cassa Integrazione in Deroga e 
misure interattive regionali.

Accordo Quadro 26/03/2020 Accordo quadro tra la Regione e le parti sociali per l’erogazione della CIG in Deroga in Sardegna ai sensi dell’art. 22 del DL n. 18/ 2020 e su altre misure di contrasto alla crisi
economico sociale determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Criteri ed elementi essenziali circa l’utilizzo della CIGD e l’adozione di ulteriori misure integrative
regionali.

DL n. 18/2020, articolo 22.  Cassa integrazione in 
deroga

Determinazione  n. 0012771 / 839 
del  03/04/2020

Approvazione Avviso pubblico per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.

Salvaguardia dell'occupazione dei soggetti svantaggiati 
e tutela delle fasce più deboli di lavoratori e lavoratrici
occupati/e temporaneamente nel territorio regionale

Deliberazione n. 18/10 del 
08/04/2020

Linee di indirizzo per la gestione dei cantieri occupazionali e LSU in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid. Autorizzazione, in via straordinaria ed eccezionale, ai soggetti
pubblici (Comuni, Consorzi e Società in house ) a garantire la corresponsione degli emolumenti spettanti ai lavoratori ed alle lavoratrici impiegati nei cantieri e nelle attività
socialmente utili, indipendentemente dalla prestazione da essi resa e sino alla ripresa degli stessi al termine dello stato di emergenza, laddove sospesi, considerando la prestazione
fornita.

DL n. 23/2020, articolo 41. Cassa integrazione in 
deroga.

Determinazione  n. 0013288 / 884 
del 09/042020

Approvazione Avviso pubblico per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga integrato con le disposizioni dell’art. 41 , comma 2, del D.L. 8 aprile 2020,
n.  23 .

Disposizioni urgenti per operazioni finanziate dal PO
FSE 2014-2020

Determinazione n.  890 del 
10/04/2020

Modalità di erogazione delle anticipazioni previste dagli avvisi

Aree crisi complessa. Mobilità in deroga. Determinazione N.913  protocollo 
n. 13700  del 16/04/2020

Approvazione dell'Avviso per la presentazione delle istanze per il trattamento di mobilità in deroga, aree di crisi complessa anno 2020.Avviso pubblico per l'apertura dei termini per
la presentazione delle istanze per il trattamento di mobilità in deroga di crisi complessa, per la prima concessione o la proroga 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e in considerazione del blocco dell'attività amministrativa degli uffici della Regione autonoma della Sardegna e di quelli delle amministrazioni locali, con il posticipo di
tutte le scadenze degli avvisi pubblici al 31/07/2020.

Avvio pubblico rivolto ai soggetti proponenti che
intendano accedere al Fondo di Rotazione per la
concessione di finanziamenti chirografari alle micro e
piccole imprese della filiera turistica della Sardegna ai
sensi dell'art. 7 della LR 9 marzo 2020, n. 8

Prot. n. 14300 del 23/04/2020
Determinazione n.973

ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 13/18 DEL 17.03.2020, Erogazione di prestiti alle Micro e piccole imprese (MPI) della filiera turistica della Sardegna. Misura di aiuto pubblico a sostegno
dell’economia, finalizzata a garantire la disponibilità di liquidità e per preservare la forza lavoro

Avviso pubblico
Fondo di Innovazione e Inclusione Sociale

Determinazione n. 3354/390 del 
11/05/2020

Fondo di Garanzie a valere su D.G.R. n. 22/2 del 23.04.2020 “Programmazione unitaria 2014-2020. Razionalizzazione del sistema delle garanzie regionali. Ampliamento operatività.
Fondo di Finanza inclusiva e trasformazione in linea di garanzia per l'innovazione e l’inclusione sociale indirizzata prioritariamente ai lavoratori per contrasto all'emergenza Covid-19.

Tirocinio extracurriculare Ordinanza del Presidente della 
Regione n. 23 del 17/05/2020

Prevede la possibilità di riattivare i tirocini extracurriculari sospesi a partire dal 01 Giugno 2020, previa presentazione delle istanze da parte dei soggetti ospitanti, che saranno poi
oggetto di valutazione da parte del Soggetto Promotore

Sostegno al sistema produttivo Deliberazione n. 29/24 del  
12/06/2020

Misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid-19. Indirizzi operativi per la costituzione tramite la Banca Europea
per gli Investimenti (BEI) e per il finanziamento del Fondo di debito denominato “Emergenza Imprese”. Approvazione definitiva della deliberazione della Giunta regionale n. 23/1 del
29.4.2020.

Interventi di riprogrammazione finanziaria per 
fronteggiare l'emergenza COVID

DGR n. 32/8 del 23/06/2020 Modifica parziale della deliberazione n. 51/67 del 18/12/2019 avente ad oggetto “TVB Sardegna LavORO. Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell'occupabilità in
Sardegna di cui alla DGR n.36/57 del 12.9.2019. Modifica e aggiornamento del quadro finanziario” .Modifica della deliberazione. 26/40 del 11.7.2019 riguardante l'avviso a
sportello per la concessione di incentivi per l'estensione della durata dei contratti di lavoro stagionali e l'allungamento della stagione turistica.

Tirocinio extracurriculare Comunicazione Aspal del 
25/05/2020

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, “Decreto Rilancio” e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.23 del 17
maggio 2020, con particolare riferimento all’art. 13 lettera J, Aspal ha previsto la possibilità di riattivare i tirocini extracurriculari sospesi A PARTIRE DAL 01 Giugno 2020, previa
presentazione delle istanze da parte dei soggetti ospitanti, che saranno poi oggetto di valutazione da parte del Soggetto Promotore. I tirocini possono essere riattivati secondo due
modalità: a. “IN PRESENZA”, (presso le sedi operative dei soggetti ospitanti) b. “A DISTANZA” (formazione a distanza) 

Tirocinio extracurriculare FAQ aggiornate al 12/06/2020 FAQ sui tirocini extracurriculari sia in presenza che a distanza
Analisi del mercato del lavoro Rapporto 30 giugno 2020 Rapporto dell'Osservatorio del mercato del lavoro dell'ASPAL "Covid-19 in Sardegna: impatto sul mercato del lavoro"
Concessione di aiuti finalizzati al sostegno urgente
dell'occupazione nella filiera turistica

Determinazione n. 2160 del 
17/07/2020

POR Sardegna FSE 2014/2020. ASSE I – Occupazione. Azione 8.1.5 e 8.5.1
"Destinazione Sardegna Lavoro 2020" Avviso pubblico a sportello per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno urgente dell'occupazione nella filiera turistica - annualità 2020

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza 
occupazionale da COVID 19

LR n. 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 Covid-19. Misure straordinarie ed
urgenti per il governo della crisi socio-economica derivata dall'emergenza sanitaria da Covid-19 ed azioni per la ripresa del sistema economico regionale e dei livelli occupazionali.

Sostegno ai settori specifici colpiti dall'emergenza 
occupazionale

DGR n. 43/5 del 27/08/2020 Disposizioni attuative per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, di cui alla legge regionale n. 22/2020. Sovvenzioni alle PMI operanti nel settore delledelle
tonnare, dell'allevamento delle cozze e dei mitili, dell'apicoltura colpiti dalla crisi Covid-19 e sostegno al settore vitivinicolo, per il mantenimento dei livelli occupazionali.

Interventi a favore di lavoratori in situazione di crisi 
occupazionale

DGR n. 43/6 del 27/08/2020 Disposizioni attuative per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 8, comma 5. Interventi a favore dei lavoratori in situazione di crisi occupazionale. Cantieri degli operai trimestrali
dei Comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottidda e Monti presso l'Agenzia FoReSTAS.

Sostegno ai settori specifici colpiti dall'emergenza 
occupazionale

Determinazione n. 2585 del 
02/09/2020

Approvazione avviso pubblico a sportello per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno economico di micro e piccole imprese compresi i lavoratori autonomi, operanti negli
ambiti: a) dell’editoria libraria di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22; b) delle feste e sagre paesane quali venditori ambulanti e giostrai; c) organismi, agenti, e scuole
professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e tecnici del settore audiovisivo, cinema, discoteche e discopub;
d) Agenzie di viaggio. Attuazione della DGR n. 40/2 del 4 agosto 2020 recante disposizioni per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 12, comma 1 e 2 dellalegge regionale n. 

Cassa integrazione in deroga Determinazione n. 2584  del 
02/09/2020

Proroga al 30 novembre 2020 dei termini di presentazione delle istanze telematiche, tramite il portale SIL Sardegna, per la concessione della cassa integrazione in deroga,
esclusivamente per le nuove istanze relative al periodo dal 01 agosto al 31 agosto 2020 e per le istanze in stato di integrazione.

Interventi a favore di lavoratori in situazione di crisi 
occupazionale

DGR n.  44/27 del 04/09/2020 Criteri e modalità di attuazione dell'art. 8, comma 7 della legge regionale n. 22/2020. Prosecuzione del “Progetto sperimentale di politica attiva per il lavoro per il reinserimento
lavorativo dei lavoratori espulsi dal settore cartario ex Cartiera di Arbatax e della Provincia di Nuoro e azioni di sviluppo locale”.

Interventi a sostegno dell'occupazione nel settore del 
turismo

Determinazione n. 2616 del 
07/09/2020

Sospensione fino al 31 ottobre 2020 dell'avviso pubblico DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2020 (Avviso pubblico a sportello per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno
urgente dell'occupazione nella filiera turistica annualità 2020), per la prenotazione dell'intera dotazione finanziaria da parte dei potenziali beneficiari.

Interventi a favore di lavoratori disoccupati
Formazione Continua

DGR n. 47/60 del 24/09/2020 Criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, lett. b, art. 11 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema
economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”. Attivazione di percorsi formativi, necessari al sistema socioeconomico
sardo per affrontare le difficoltà generate dalla pandemia, al fine di salvaguardare il patrimonio pluriennale di competenze professionali del sistema imprenditoriale e dei lavoratori.
Percorsi di formazione a favore dei disoccupati relativi ai seguenti settori: a) green e blue economy; b) sviluppo competenze digitali e digitalizzazione; c) economia circolare; d)

hospitality management; e) organizzazione del lavoro e lavoro agile; f) sviluppo e potenziamento delle capacità imprenditoriali e manageriali; g) salute e sicurezza sul lavoro.

Interventi a favore di lavoratori disoccupati Determinazione n. 3616 
protocollo n. 45402 del 
27/10/2020

Avviso pubblico a favore di disoccupati per la costituzione dell’offerta di percorsi di qualificazione di cui alla lett. b), comma 3, articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.
Approvazione avviso e modulistica. Attivazione di percorsi di formazione, a favore di destinatari disoccupati, nei settori: greeneblue economy,sviluppo competenze digitali e
digitalizzazione, economia circolare, hospitality management.

Indicazioni operative Detrminazione n. 46774/3743 del 
03/11/2020

Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Disposizioni urgenti per le operazioni finanziate dal programma operativo regionale FSE Sardegna di cui alla decisione comunitaria numero
c(2018) 6273 del 21/09/2018. Ulteriore proroga al 31.01.2021 delle modalità di erogazione delle anticipazioni previste dagli avvisi. 

Approvazione Avviso Pubblico
Interventi a favore di lavoratori colpiti dall'emergenza 
sanitaria

Determinazione n.  1785 del 
06/11/2020

Avviso pubblico per la realizzazione di interventi straordinari in favore dei lavoratori dipendenti stagionali o comunque dipendenti con contratti a termine appartenenti alle
categorie a) e b) di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 "Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della sardegna e a salvaguardia del
lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19" e ss.mm.ii. Erogazione di indennizzi” in favore di lavoratori dipendenti stagionali o comunque dipendenti con contratti a
termine, anche all'estero.

Sostegno alle imprese della pesca e dell'acquacoltura Determinazione n. 834 del 
02/12/2020

Sostegno alle imprese della pesca e dell’acquacoltura per far fronte alla crisi determinata dall’emergenza sanitaria covid-19. Approvazione avviso pubblico.  Concessione di
aiuti una tantum a favore delle imprese della pesca e dell’acquacoltura per far fronte alla crisi determinata dall’emergenza sanitaria COVID-19, di cui alla Deliberazione della Giunta
regionale n. 50/38 del 08.10.2020.

Avviso Pubblico "SINE LIMES" per la concessione di
buoni servizio a favore di persone con limitazione
dell'autonomia

Prot. N. 15078 del 30/12/2020
Determinazione n.762 - 
approvazione avviso            

P.O.R. FSE 2014-2020
Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione
Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà"
Priorità d’investimento 9iv:
Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi
servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale
Obiettivo Specifico RA09.11CRII07:
Aumento della capacità di sostegno e presa in carico di individui e gruppi fragili in
condizioni aggravate per emergenza Covid-19
Azione 9.11.1.c “Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con limitazione
nell’autonomia Emergenza  COVID 19

Organizzazine della didattica Ordinanza n. 1 del 08/01/2021 Dal 7 al 31 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale,
adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.

Sardegna



Fondo (R)ESISTO approvazione 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

Prot. n. 3914/309 del 25/01/2021 P.O.R. FSE 2014-2020 investimenti a favore della crescita e dell’occupazione
asse i – occupazione priorità d'investimento 8.v)
adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento obiettivo specifico 8.6 favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi
azione 8.6.6.c-azioni per sostenere e/o salvaguardare l’occupazione - emergenza_ covid_19
annualità 2021

Avviso pubblico “SINE LIMES”
per la concessione di buoni servizio a favore di persone
con limitazione all’autonomia

Prot. N. 741 del 29/01/2021
Determinazione n.48 -  Avviso 
rettificato e fissazione nuova data 
apertura sportello

P.O.R. FSE 2014-2020
Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione
Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà"
Priorità d’investimento 9iv:
Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi

Didattica a distanza Ordinanza n. 6 del 05/03/2021 Le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie, devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 
275/1999, per una quota non inferiore al 50% e fino a un massimo del 75%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza, 
con l’esclusione delle classi prime di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione.

Sostegno ai lavoratori domestici Determinazione n. 953 del 
29/03/2021

Avviso pubblico riguardante 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 Legge
regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19”. Attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale N. 41/28 del 7.08.2020. Indennizzi economici per sostenere, con interventi straordinari ed emergenziali, i lavoratori
esposti agli effetti della pandemia COVID-19 in condizione di temporanea difficoltà economica, con specifico riferimento agli addetti al lavoro domestico e di cura. Erogazione di una
indennità.

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza 
occupazionale da COVID 19

LR n. 8 del 21/04/2021 Ulteriori interventi finanziari a favore delle attività economiche e dei lavoratori a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Prosecuzione degli interventi della legge
regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19).

Misure straordinarie a favore dei lavoratori coinvolti in 
processi di crisi aziendale

DD n. 1874 del 07/06/2021 Avviso pubblico per la realizzazione di interventi straordinari in favore dei lavoratori in situazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 3, della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge 
quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19). Erogazione della seconda 
metà una tantum del contributo economico emergenza Covid-19. Destinatari: lavoratori destinatari di misure di licenziamento collettivo e lavoratori di aziende in crisi cessati dagli 

Misure straordinarie a favore dei lavoratori coinvolti in 
processi di crisi aziendale

DD n. 1949 del 10/06/2021 Avviso pubblico per la realizzazione di interventi straordinari in favore dei lavoratori in situazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 3, della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge 
quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19). Erogazione della seconda 
metà una tantum del contributo economico emergenza Covid-19. Destinatari: lavoratori destinatari di misure di licenziamento collettivo e lavoratori di aziende in crisi cessati dagli 
ammortizzatori sociali. Rettiffiche ed approvazione di una procedura semplificata per i lavoratori che hanno già presentato domanda a valere sull'avviso pubblico di cui alla DD n. 
1947/2020.

Sospensione dei tirocini nell'ambito degli Avvisi
pubblici  1/2018 , 2/2018 e 3/2018

Comunicato del 09/03/2020 prot. 
13806 dell'Assessorato della 
famiglia delle politiche sociali e 
del lavoro

Ogni Ente beneficiario valuta l'opportunità di sospensione per Cantieri di Servizio dell'Avviso 1/2018, per cantieri di lavoro dell'Avviso 2/2018 e per cantieri di lavoro Enti di Culto
dell'Avviso 3/2018

Sospensione dei tirocini nell'ambito dell'Avviso
pubblico 22/2018

Comunicato del 10/03/2020 prot. 
14098 dell'Assessorato della 
famiglia delle politiche sociali e 
del lavoro

Ogni soggetto ospitante valuterà l'opportunità di sospendere il tirocinio

Sospensione dei tirocini nell'ambito degli Avvisi
pubblici 20/2018 e 22/2018

Comunicato del 11/03/2020 prot. 
14368 dell'Assessorato della 
famiglia delle politiche sociali e 
del lavoro

I tirocini relativi agli Avvisi pubblici 20/2018 e  22/2018 vengono sospesi

Adozione modalità formazione a distanza (FAD) a
seguito del DPCM 09/03/2020 (GU 10/03/2020) –
Indicazioni 

Circolare n. 9 del 18/03/2020 Nel periodo di sospensione dell’attività didattica prevista dal citato DPCM del 09/03/2020, ed eventuali successive proroghe, al fine di assicurare la continuità di erogazione sia
dell’Offerta formativa finanziata dalla Amministrazione (IeFP e formazione ordinaria) che dei corsi autofinanziati, è consentito il ricorso alla modalità di formazione a distanza (di
seguito anche FAD)

Linee guida per la concessione della CIGD in Sicilia in
risposta all'emergenza COVID 19

Accordo 25/03/2020, apprezzato 
con DGR n. 119 del 26/03/2020

Criteri per l'accesso alla CIG in deroga in Sicilia - Emergenza Covid 19. Lavoratori beneficiari, durata della CIGD, procedura di concessione e flusso di pagamento.

Cassa Integrazione in Deroga DGR n. 119 del 26/03/2020 Articolo 22 DL 17/03/2020, n. 18 'Accordo per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga in Sicilia emergenza COVID-19'. Apprezzamento.
Cassa Integrazione in Deroga. Presentazione domande. Nota del Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale del 
Lavoro, dell’Impiego, 
dell’orientamento, dei servizi e 
delle attività formative prot. n. 
0016799 del 01/04/2020

Comunicazione del percorso per le domande per l'accesso alla CIG in deroga in Sicilia, emergenza Covid 19, a seguito dell'Accordo del 25/03/2020 tra l'amministrazione regionale e
le organizzazioni sindacali, sociali e datoriali. 

Misure di politica attiva a favore dei beneficiari del
Rdc di cui alla Legge n. 26/2019.  

DDG n. 1164 del 27/03/2020. 
Dipartimento Regionale del 
Lavoro, dell’Impiego, 
dell’orientamento, dei servizi e 
delle attività formative 

Sospensione dei termini di cui all’art. 9 “termine e modalità di presentazione delle domande” dell'Avviso 34/2020 per la costituzione di un catalogo regionale per l'inserimento ed il
miglioramento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in Sicilia

Avviso relativo al nuovo sistema di accreditamento dei
soggetti pubblici e privati per l’erogazione dei servizi
per il lavoro in Sicilia

DDG n. 1165 del 28/03/2020. 
Dipartimento Regionale del 
Lavoro, dell’impiego, 
dell’orientamento, dei Servizi e 
delle Attività Formative 

Sospensione del termine finale di presentazione delle istanze di accreditamento di cui alla prima finestra temporale ex art. 9 dell’Avviso pubblico “Nuovo sistema di accreditamento
dei soggetti pubblici e privati per l’erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia”

Riprogrammazione risorse POC e FSE 2014-2020 per
accesso assistenza alimentare in favore delle famiglie
disagiate

DGR 124 del 28/03/2020  e DGR 
304 del 04/04/2020

Assegnazione risorse ai Comuni individuati

Risorse dotazioni informatiche individuali Notizia web del 01/04/2020 Arrivano i primi tablet per gli studenti con disagio economico. Ne danno notizia alcuni istituti scolastici che hanno già impegnato il contributo regionale per destinare agli alunni
dotazioni informatiche individuali che consentono di accedere alle attività didattiche a distanza.

Pista di controllo PO FSE. Dipartimento famiglia e
politiche sociali 

DDG n. 303 del 04/04/2020
versione 1 

MACROPROCESSO: acquisizione bene i servizi "misure a sostegno all'emergenza socio assistenziale da COVID 19"

Atto di indirizzo - Iniziative DGR n. 132 del 07/04/2020 Emergenza COVID-19. Misure straordinarie di sostegno per gli studenti fuori sede. 

Provvedimento per Assistenza Alimentare DGR n. 135 del 07/04/2020 “Deliberazione della Giunta regionale n. 124 del 28 marzo 2020: 'Emergenza COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza
alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione'. Integrazione”.

Indicazioni operative ai soggetti/beneficiari Nota n. 28882 del 09/04/2020 Interventi a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 e fondi pubblici sulle tempistiche di monitoraggio e rendicontazione della spesa
Sostegno alle imprese artigiane ed alle imprese
cooperative

DGR n. 145 del 10/04/2020. Iniziative a sostegno delle imprese artigiane siciliane e delle imprese cooperative, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. istituzione di apposito “Fondo di garanzia”,
a sostegno delle imprese artigiane siciliane, colpite dalla grave crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la migliore efficacia delle norme di sostegno
al reddito previste nel DL 17/03/2020, n. 18. Istituzione a sostegno delle imprese cooperative, apposito “Fondo di garanzia” presso l'IRCAC, a valere sul “Fondo per la ripresa
Cooperative”,  cui si farà fronte con le risorse del POC 2014/2020.

FAD E-LEARNING Nota n. 30157 del 21/04/2020 – 
Circolare n. 15

Vengono fornite ulteriori indicazioni volte a consentire l’adozione di forme di didattica a distanza anche con modalità differenziate ed asincrone, ad integrazione e parziale modifica
di quanto già comunicato dallo scrivente Assessorato con nota n. 1215 GAB del 10/03/2020 ed, in ultimo, con Circolare n. 9/2020 (prot. n. 24777).

Istruzioni operative - aggiornamento Nota n. 11716 del 24/04/2020 “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID19” ai sensi delle DGR n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020 e n. 148 del 17/04/2020 – DDG n. 304 del
04/04/2020.

Indicazioni operative ai beneficiari Nota n. 12135 del 28/04/2020 PO FSE 2014/2020 - Circolare in merito all’Adozione modalità formazione a distanza (FAD) a seguito del DPCM 9 marzo 2020 (GU 10/03/2020)
Proroga avvio delle attività progettuali per
l'emergenza epidemiologica

DDG n. 774 del 29/04/2020 Emergenza COVID-19 - Proroga al 30/06/2020 dell'Avviso pubblico n. 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione - POR della Regione Siciliana – FSE 2014 -2020” -
Approvato con DDG n. 8050 del 27/12/2019 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 2 del 10/01/2020, come modificato dal DDG 392/2020. 

Assegnazione fondi didattica a distanza DDG n. 778 del 30/04/2020 Assegnazione alle scuole di ogni ordine e grado e a tutti gli enti di formazione per interventi di IeFP della Scilia di un contributo di 400Euro per acquisto strumenti traffico da
internet e 2.500Euro per acquisto ed istallazione attrezzature e programmi informatici al fine di implementare le attività didattiche a distanza. POR FSE OT 10

Riapertura termini accreditamento a seguito 
sospensione

DDG n. 6927 del 02/05/2020 A far data dalle ore 09.00 del 05/05/2020 per 15 giorni e quindi fino alle ore 14.00 del giorno 19/05/2020.

Tirocini extracurriculari Nota n. 21978 del 18/05/2020 Con riferimento all'ordinanza urgente e contingibile n. 21 del 17 maggio 2020 si autorizza il riavvio dei tirocini extracurriculari
Autorizzazione riavvio alcuni tirocini Nota 21974 del 18/05/2020 Per tirocini obbligatori e non obbligatori professioni ordinistiche
Istruzioni operative 2 Nota n. 14404 del 20/05/2020 PO FSE 2014/2020 - “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19” ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del

07/04/2020 e n. 148 del 17/04/2020 – DDG n. 304 del 04/04/2020, e dell’art. 9 della L.r. n. 9/2020.
Formazione professionale Nota n. 35751  del 28/05/2020 Adozione delle misure utili ai fini dello svolgimento delle ore d'aula in presenza dello stage e delle prove di valutazione finale per i corsi di Formazione Professionale, Avviso 2/18 e

autofinanziamenti, in regime di emergenza epidemiologica ds Covid-19.
Istruzioni operative 3 Prot. n. 16292 del 04/06/2020 PO FSE 2014/2020 - “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19” ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 

07/04/2020 e n. 148 del 17/04/2020 – DDG n. 304 del 04/04/2020, e dell’art. 9 della L.r. n.9/2020.
Emergenza COVID 19 Proroga ulteriore Avviso 
pubblico n. 33/2019 “Formazione per la creazione di 
nuova occupazione - Programma Operativo della 
Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020” 
- Approvato con D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 e 
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 2 del 10/01/2020.

DDG n. 1501 del 30/06/2020 E' prorogato al 30.11.2020 il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione all’Avviso pubblico n. 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione - 
Programma Operativo della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020”, approvato con D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 2 del 10/01/2020.

PO FSE 2014/2020 – Proroga delle attività progettuali 
a seguito Emergenza COVID-19.

Prot. n. 20806 del 06/07/2020 Indicazioni ai beneficiari degli Avvisi n. 10/2016, n. 17/2017, n. 18/2017 e n. 19/2018 che i termini di scadenza relativi alla conclusione delle operazioni finanziate possono essere 
prorogati in misura temporale massima pari a mesi 3

Diattica a distanza Ordinanza n. 51 del 24/10/2020 Sospensione delle attività didattiche a partire dal 26 ottobre 2020 negli istituti scolastici di secondo grado.

Decreto di ammissione a rendicontazione a valere sul 
P.O. FSE 2014/2020 

DDG n. 52298 del 30/12/2020 Decreto di ammissione a rendicontazione a valere sul P.O. FSE 2014/2020 Asse 2 priorità 9.iv “miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi 
sociali e cure sanitarie d'interesse generale” Azione 9.3.6: spese sostenute ed afferenti alla CIG in deroga, attivata in risposta all’emergenza da COVID-19 (Sostegno per la cassa 
Integrazione in Deroga)

Didattica a distanza Ordinanza contingibile e urgente
n. 10 del  16/01/2021

Le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente a distanza.

Didattica a distanza Ordinanza contingibilr e urgente n. 
11 del 30/01/2021

Fino al 7 febbraio 2021 le attività scolastiche secondarie di secondo grado si svolgono esclusivamente a distanza.

Sostegno agli operatori economici ed ai liberi
professionisti

Decreto presidenziale 08/02/2021 Disciplina attuativa delle agevolazioni previste dall'articolo 10, commi 1 e 3 della legge regionale n. 9/2020 a valere sul Fondo Sicilia. Credito per far fronte alle esigenze finanziarie
degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto al COVID 19.

Didattica a distanza Ordinanza contingibile e urgente
n. 17 del 04/03/2021

Le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente a distanza.

Sospensione delle attività didattiche ed educative Ordinanza contingibile e urgente
n. 26 del 26/03/2021

Dal 27 marzo al 6 aprile sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche.

Indicazioni operative Prot. n. 12924 del 01/04/ 2021 PO FSE 2014/2020 e POC SICILIA 2014/2020 - “Misure di sostegno all’emergenza socio�assistenziale da COVID-19” ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124/20, n. 
135/20, n. 148/20 e n. 574/20 e del comma 2, art. 9 della L.r. n. 9/2020 – DDG n. 304 del 04/04/2020 (quota PO FSE) e DDG n. 129 dell’01/02/2021 (quota POC).

Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale 
da Covid-19 a valere sul POC Sicilia 2014-2020

DDG n. 2165 del 28/10/2021 In attuazione dell'art. 9, co. 2, LR 12 maggio 2020 n. 9, e della DGR n. 574 del 15/12/2020

Sicilia



Sospensione attività formative e tirocini
extracurriculari. Modifica precedente nota del
05/03/2020

Nota del 10/03/2020 Sospensione di tutte le attività didattiche e formative svolte dagli organismi formativi accreditati che operano sul territorio regionale, finanziate o riconosciute dalla Regione, fino al
03/04/2020 compreso. Per attività didattiche e formative si intendono: le attività corsuali di gruppo svolte in presenza, ivi compresa l’offerta formativa pubblica erogata in presenza
nell’ambito del contratto di apprendistato; le attività didattiche individuali, compresi gli stage e i tirocini extracurricolari.
Sospensione delle commissioni di esame

Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.
Ulteriori chiarimenti operativi a seguito del DPCM
09/03/2020

Nota del Direttore Generale della 
Direzione Lavoro del 12/03/2020 
prot. 0104656

Nota alle Agenzie per il Lavoro accreditate aderenti alla sperimentazione regionale dell’Assegno per l’Impiego nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione in merito alla
sospensione fino al 03/04/2020 delle attività a carattere didattico e formativo e di quelle di orientamento individuale rivolte ai beneficiari del Piano

Formazione a Distanza nella situazione di emergenza
epidemiologica covid 19

Circolare del 13/03/2020 Viene fornita la definizione di FAD e gli standard per la progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di attestato di qualificazione e per la progettazione di percorsi
finalizzati al conseguimento di certificato di competenze

Misure straordinarie per la formazione professionale
(limitatamente a IeFP, ITS e IFTS)

DGRT n. 356 del 16/03/2020 Consente , per l’intera durata di vigenza delle misure di emergenza, la realizzazione delle attività didattiche in modalità a distanza (FAD ed e-learning) per i percorsi di Iefp, IFTS e ITS  
anche eventualmente in deroga alle disposizioni regionali in materia sopra richiamate e agli avvisi pubblici in essere

Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.
Modalità gestione servizi a distanza

Nota del Direttore Generale della 
Direzione Lavoro del 19/03/2020 
prot. 0112375

Nota alle Agenzie per il Lavoro accreditate aderenti alla sperimentazione regionale dell’Assegno per l’Impiego nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione. Ulteriori chiarimenti
operativi in merito alla sospensione delle attività di orientamento a carattere individuale. Indicazione del flusso e delle procedure da adottare per la gestione del servizio a distanza
attraverso le modalità e gli strumenti tecnologici disponibili

Linee guida per la formazione a distanza (FAD) Nota prot. 0116142 Data 
24/03/2020 - Autorità di gestione 
del POR FSE

Autorizzazione di utilizzo solo di FAD sincrona, ossia attività formative in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra allievi e docenti avvengono attraverso il
trasferimento simultaneo e diretto (ad esempio, la lezione videotrasmessa, il seminario in audioconferenza ecc.) e, in genere, attraverso l’utilizzo di specifiche piattaforme
telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor.

Indicazioni operative su project work Circolare prot. 0116093 del 
24/03/2020 

Al fine di sostenere la continuità didattica e tenuto conto della specificità degli allievi e delle caratteristiche dell’offerta formativa IeFP, in questa fase di emergenza si potrà dunque
fare ricorso al project work

Percorsi formativi riconosciuti in corso di svolgimento Circolare prot.0119447 del 
26/03/2020 

Con questa circolare si estende la possibilità di utilizzare la FAD, per i corsi in svolgimento per i quali sia stata già avviata l’attività d’aula, anche per sostituire le ore di formazione
teorica che il percorso riconosciuto prevedeva di svolgere in aula

Nota esplicativa in merito alla sospensione dei tirocini
non curriculari 

Nota della Direzione Formazione Si forniscono chiarimenti operativi utili a gestire il periodo di sospensione con riferimento a: 1. Tirocini non curriculari e svolgimento a distanza delle attività tramite strumenti ICT;
2. Comunicazioni necessarie per la sospensione; 3. Rimborso spese forfettario al tirocinante durante la sospensione ; 4. Contributo regionale per i tirocini non curriculari.

Prestazioni a sostegno del reddito. Cassa Integrazione
in Deroga 

Accordo Quadro 18/03/2020 Accordo quadro per l’erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Toscana per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 22 del DL n. 18 del 17/03/2020, finalizzato a ridurre gli impatti
negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1.

Tirocini, apprendistato, stage Raccolta 30/03/2020 Raccolta di quesiti su tirocini, apprendistato, stage aggiornata al 30/03/2020
Prestazioni a sostegno del reddito.Mobilità in Deroga DGR  n. 396 del 30/03/2020 Linee Guida per la mobilità in deroga per l’anno 2020. Allegato A “Mobilità in deroga – Linee Guida per l’anno 2020”. 

Prestazioni a sostegno del reddito. Cassa Integrazione
in Deroga 

DGR n. 397 del 30/03/2020 Approvazione delle Linee guida per cassa integrazione in deroga a seguito di emergenza epidemiologica covid-19, di cui al DL 17/03/2020 n. 18, art. 22. Destinatari dei trattamenti e
requisiti, lavoratori beneficiari, durata del trattamento, procedura, modalità e termini per la presentazione delle domande, accesso alla procedura telematica, istruttoria e rilascio
delle autorizzazioni.

Adozione misure procedurali e gestionali per far fronte
all'emergenza 

DGR n. 421 del 30/03/2020 Misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali

Interventi a favore delle imprese danneggiate
dall'emergenza epidemiologica COVID 19. Sospensione
dei pagamenti e allungamento dei finanziamenti a
favore delle  piccole e medie imprese

DGR n. 427 del 30/03/2020 Individuazione degli interventi di incentivazione regionale a cui si estende l'accordo per il credito 2019 e l'addendum 2020 sottoscritto tra l'ABI e le associazioni di rappresentanza
delle imprese. Sospensione fino ad un anno del pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti e allungamento della scadenza dei finanziamenti

Interventi a favore delle imprese danneggiate
dall'emergenza epidemiologica COVID 19. Sospensione
piani ammortamento fondi rotativi regionali.

DGR n. 428 del 30/03/2020 Misure urgenti e temporanee in favore dei beneficiari di regimi di aiuto nella forma del prestito rimborsabile. Sospensione fino al 30/09/2020 delle rate, a seguito di comunicazione
da parte del beneficiario, corredata della dichiarazione autocertificata, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia
da COVID-19, senza nuovi o maggiori oneri per il beneficiario.

Il lavoro non si ferma. Indicazioni a cittadini e imprese
per ridurre gli impatti negativi dovuti all’emergenza
epidemiologica

Comunicato web del 31/03/2020 Modalità e procedure che consentono la continuità dei servizi. Indicazioni su criteri e modalità di accesso alla CIG in Deroga e per la richiesta del trattamento di Mobilità in deroga
da parte di lavoratori licenziati da imprese ubicate in uno dei Comuni appartenenti alle aree di crisi industriale complessa di Piombino e Livorno che non possano beneficiare di altri
strumenti di sostegno al reddito. Specificazione dei servizi erogati dai CPI ai cittadini e alle imprese telefonicamente, via mail e on line. Prosecuzione delle attività del Piano Integrato
pr l'Occupazione

Operazioni di microcredito e fondo regionale di
garanzia. Modifiche in conseguenza del DL n. 18/2020

DD n. 5058 del 02/04/2020 Garanzia Toscana. Modifiche e approvazione dei nuovi bandi relativi al voucher garanzia ed al fondo regionale di garanzia in attuazione della DGR n. 428/2020. Tra le modifiche,
aumento a 40.000,00 euro del limite massimo di importo per qualificare un’operazione di microcredito; aumento dell’importo massimo dei finanziamento garantito a 500.000,00
per le esigenze di liquidità; aumento della percentuale di copertura della garanzia.

Formazione a distanza (FAD) Nota prot. 0129445 del 
03/04/2020 

Integrazione all'informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Reg. UE 679/2016) rivolta agli iscritti ai corsi di formazione cofinanziati dal POR Toscana FSE
2014/2020 svolti in modalità FAD

Percorsi IeFP - Autorizzazione alla realizzazione delle
ore di laboratorio a contenuto teorico in modalità a
distanza (x agenzie)

Nota prot. 0128729 del 
03/04/2020 

Si consente di realizzare in FAD una parte delle ore di laboratorio a contenuto teorico previste dal progetto, in analogia a quanto già definito dalla nota del MIUR n. 388 del
17/03/2020 per gli istituti tecnici e professionali 

Percorsi IeFP - Autorizzazione alla realizzazione delle
ore di laboratorio a contenuto teorico in modalità a
distanza (x scuole)

Nota prot. 0128767 del 
03/04/2020 

Si consente di realizzare in FAD una parte delle ore di laboratorio a contenuto teorico previste dal progetto, in analogia a quanto già definito dalla nota del MIUR n. 388 del
17/03/2020 per gli istituti tecnici e professionali 

Formazione a distanza (FAD) Nota prot. 0130645 del 
06/04/2020 

Integrazione all'informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Reg. UE 679/2016) rivolta agli iscritti ai corsi di formazione finanziati dal PON IOG iniziati nel
periodo di emergenza epidemiologica da COVID -19 e svolti in modalità FAD. 

Tirocini, apprendistato, stage Raccolta 07/04/2020 Raccolta di quesiti su tirocini, apprendistato, stage aggiornata al 07/04/2020

CIG in Deroga. Attivazione di finanziamenti individuali
da parte delle Banche a costo zero e a tasso zero a
lavoratori dipendenti di aziende in crisi

DGR n. 477 del 14/04/2020 Approvazione del Protocollo Quadro per il sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà tra Regione Toscana, Parti Sociali Regionali e Istituti bancari. Approvazione.

CIG in Deroga. Attivazione di finanziamenti individuali
da parte delle Banche a costo zero e a tasso zero a
lavoratori dipendenti di aziende in crisi

DGR n. 477 del 14/04/2020 Allegato A al Protocollo Quadro per il sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà tra Regione Toscana, Parti Sociali Regionali e Istituti bancari.Attivazione di
finanziamenti individuali da parte delle Banche a costo zero e a tasso zero a lavoratori dipendenti di aziende in crisi, al fine di diminuire il disagio dei lavoratori beneficiari degli
ammortizzatori sociali a causa del tempo intercorrente tra l’inizio delle sospensioni dal lavoro e l’erogazione da parte dell’INPS dei trattamenti stessi

Attribuzione risorse a sostegno della didattica a
distanza nelle classi terze e quarte dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale a.s. 2019/20

DGR n. 494 del   14/04/2020 Vengono destinati agli Istituti Professionali che hanno percorsi IeFP classi III in sussidiarietà complementare e percorsi IeFP di IV anno in corso di svolgimento l'importo complessivo
di euro 270.000,00 finalizzato all'acquisto di attrezzature informatiche che possano facilitare la realizzazione delle attività didattiche in modalità a distanza (FAD ed e-learning),
stabilendo  un importo massimo per classe pari ad euro 3.400,00

CIG in Deroga. Modifiche alle Linee Guida DGR n. 504 del 14/04/2020 DGR 397/2020 "Linee Guida per Cassa Integrazione in deroga a seguito di emergenza epidemiologica Covid-19, di cui al DL 17/03/2020 n. 18, art. 22." - modifiche. Recepimento
dell'art. 41 del DL 23/2020 in materia di CIG in deroga, di cui all’art. 22 del DL 18/2020.

Cassa integrazione in deroga. Rapporto 16/04/ 2020 Analisi dei dati sulla CIG in Deroga.
Disposizioni specifiche applicabili durante il periodo di
emergenza epidemiologica da Covid-19.

Delibera n. 533 del 21/04/2020 Servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2019/2020 interventi a valere sul POR FSE 2014-2020 
delibera + allegato A

Approvazione Linee Guida per l'effettuazione dei
controlli in loco nel periodo di emergenza COVID 19

Decisione n. 2 del 21/04/2020 Decisione + allegato A

Accreditamento Decreto n. 5722 del 21/04/2020 Dispone, per le ragioni indicate in narrativa, per i soli procedimenti relativi al rilascio dell’accreditamento e qualora l’organismo formativo/istituzione scolastica/bottega scuola ne
faccia formale richiesta, l’esecuzione di audit in modalità “da remoto”, fermo restando il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti necessari per garantire, in particolare, la
compresenza temporale in modalità videoconferenza, con streaming sincrono audio-video, di tutti i soggetti ai quali è richiesta la partecipazione e l’esibizione di tutti i documenti
richiesti per la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di accreditamento.

Tirocini non curriculari DGR n. 523 del 21/04/2020 Sospensione dei tirocini non curriculari per la durata della sospensione disposta dagli atti del Governo, fatta salva la possibilità di svolgimento a distanza attraverso l’utilizzo di
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), nel caso in cui i contenuti del Progetto Formativo consentano di adottare modalità flessibili in termini di luoghi di
apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale, previo accordo con il Soggetto Promotore e il Tirocinante e conseguente modifica del Progetto Formativo.

FAD/E-learning Decreto n. 5828 del 23/04/2020 Modifica del Decreto Dirigenziale n. 5189 dell'8/4/2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica covid19: misure straordinarie per la formazione riconosciuta".

FAQ formazione Aggiornamento al 24/04/2020 Raccolta di quesiti e risposte sulla gestione della formazione nel periodo di emergenza epidemiologica COVID19.
Elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso per la
concessione di un contributo straordinario FSE per il
sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui
tirocini sono sospesi per effettodelle misure di
contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-
19.

DGR n. 558 del 27/04/2020 Importo complessivo € 5.107.330,00 con l’assunzione di prenotazioni d’impegno sui capitoli del POR FSE Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e
reinserimento, praticantato” e Attività A.2.1.3.f) Tirocini -Incentivi all'assunzione, sull’Annualità 2020

IeFP Decreto n. 6199 del 30/04/2020 Misure straordinarie per lo svolgimento degli stage nei percorsi di IeFP

CIG in deroga Aggiornamento 08/05/2020 FAQ CIG in deroga  per Covid-19.  Elenco di quesiti e chiarimenti in merito alla fruizione della CIG in deroga a cura della Direzione Lavoro della Regione Toscana.
Sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in
difficoltà. Anticipazione sociale della CIG e
dell'assegno FIS

DGR n. 596 del 11/05/2020 Approvazione Protocollo di intesa tra la Regione Toscana e Poste Italiane spa per consentire ai clienti di Poste, sul territorio regionale, con accredito dello stipendio sul conto
corrente BancoPosta ovvero su carta prepagata Postepay Evolution di poter accedere allo strumento di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in
deroga) o dell’assegno del Fondo Integrazione Salariale.

Accreditamento Nota Prot. 0169190 del
12/05/2020 

Circolare sulla revisione delle scadenze per l'Accreditamento a seguito dell'emergenza covid19

 Tirocini, apprendistato, stage Raccolta  12/05/2020 Raccolta di quesiti su tirocini, apprendistato, stage aggiornata al 12/05/2020

  FAD, esami Raccolta  13/05/2020 Raccolta di quesiti sulla formazione  collegati all’emergenza COVID-2019 aggiornata al 13 maggio 2020
Tirocini non curriculari Nota esplicativa del 17/05/2020 Nota esplicativa in merito alla ripresa e all’attivazione dei tirocini non curriculari in attuazione delle "Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del

diffondersi del virus COVID-2019" - Fase II 
Tirocini extracurriculari Ordinanza del Presidente n. 57 del 

17/05/2020
I tirocini extracurriculari possono ripartire dal 18 maggio anche con modalità in presenza. Ai tirocinanti si applicano gli stessi protocolli di sicurezza definiti a livello nazionale e
regionale, previsti per il settore e il luogo di lavoro ove si realizza l’attività formativa prevista dal progetto di tirocinio, fermo restando che il soggetto promotore, il soggetto
ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio. I tirocini che hanno proseguito il proprio percorso formativo con modalità a distanza possono continuare con tale
modalità

Avviso per la concessione di un contributo
straordinario FSE per il sostegno al reddito dei
tirocinanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle
misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica Covid-19

DD n. 7198 del 19/05/2020 Allegato A) alla DD n. 7198 Avviso POR FSE Attività B.2.1.4.a) “Interventi in emergenza COVID-19: indennità per Tirocini sospesi” Asse B – Inclusione sociale e lotta alla povertà

CIG in deroga DGR n. 675 del 25/05/2020 Modifiche alle Linee Guida per Cassa Integrazione in deroga a seguito di emergenza epidemiologica COVID-19, di cui al Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 22, approvate con la
DGR n. 397/2020 e modificate con la DGR n. 504/2020. Sostituzione dell'Allegato A alla DGR n. 504/2020. Modifiche in recepimento degli articoli 70 e 71 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34. 

Formazione pratica Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale n. 60 del
27/05/2020 + All. 5

Consente ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5 alla presente ordinanza, di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai
percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le attività da svolgere in laboratorio o altro
ambiente, anche all’aperto, con l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività economiche e produttive non sospese

Cassa integrazione in deroga Aggiornamento 27 maggio 2020 FAQ CIG in deroga  per Covid-19.  Elenco di quesiti e chiarimenti in merito alla fruizione della CIG in deroga a cura della Direzione Lavoro della Regione Toscana.
ITS Nota Prot. 0186771 del

27/05/2020
 Indicazioni operative per la sostituzione delle attività di stage aziendali previste all’interno dei corsi ITS con i project work.

Formazione riconosciuta DD n. 8073 del 03/06/2020 + All.
1 e 2

Misure straordinarie per la formazione professionale riconosciuta

FAQ Aggiornamento 07/06/2020 Raccolta di quesiti sulla formazione  collegati all’emergenza COVID-2019

Toscana



Indicazioni sull'operatività dei CPI Comunicato web 08/06/2020 Ricevimento del pubblico su appuntamento dei Centri per l’Impiego per i procedimenti per i quali è indispensabile la presenza fisica dell’utente in ufficio. Si continueranno a svolgere 
a distanza tutti i servizi per i quali non è necessaria la presenza degli utenti presso i Centri. Gli appuntamenti sono fissati tramite e-mail o per telefono nel rispetto delle misure di 
sicurezza.

Attività formative Ordinanza Presidente Giunta n. 63
del 08/06/2020

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area
pubblica. Ripresa attività formative.

FAQ tirocini , apprendistato e stage Aggiornamento 11/06/2020 Raccolta di quesiti su tirocini, apprendistato e stage collegati all’emergenza COVID-2019
Centri estivi Ordinanza del Presidente della

Giunta Regionale n. 66 del
12/06/2020

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi 0-3 e campi estivi.

CIG in deroga Aggiornamento 14/06/2020 Report sull'utilizzo della Cassa Integrazione in deroga Covid-19.
FAQ tirocini , apprendistato e stage Aggiornamento 19/06/2020 Raccolta di quesiti su tirocini, apprendistato e stage collegati all’emergenza COVID-2019
FAQ formazione Aggiornamento 23/06/2020 Raccolta di quesiti sulla formazione collegati all’emergenza COVID-2019
Erogazione delle politiche attive in presenza e a
distanza

DGR n. 805 del 29/06/2020 Piano Integrato per l’Occupazione. Soluzioni di semplificazione per accesso e la continuità dei programmi di ricerca intensiva, tenuto conto delle ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità di erogazione delle politiche attive in presenza e a distanza, proroga e deroga di termini.

Attività formative in presenza Aggiornamento 28/07/2020 Indicazioni operative che forniscono agli organismi formativi che erogano percorsi di formazione riconosciuti o finanziati, le indicazioni operative per dare attuazione all’ordinanza
del Presidente della Regione Toscana n. 63 dell’8 giugno 2020 relativamente alla possibilità di svolgere in presenza tutte le attività previste dal progetto formativo. 

Indicazioni operative DGR n. 1226 del 09/09/2020 Approvazione delle "Indicazioni operative per l'avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6, a.s. 2020/2021" per attività di prevenzione, di contenimento e di gestione
dell'emergenza Covid-19 in ambito scolastico della Toscana.

Avviso per la concessione di una
indennità straordinaria FSE ai tirocinanti e ai praticanti
i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di
contenimento dell’emergenza
epidemiologica COVID-19

DD n. 21672 del 18/12/2020 e
allegato

POR FSE 2014/2020 - ASSE B “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ”
Priorità d’investimento B.2 (9.iv) “Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale
Attività Attività B.2.1.4.a) “Interventi in emergenza COVID-19: indennità per Tirocini sospesi

Avviso pubblico "azioni di sostegno integrate rivolte
alle fasce più deboli della popolazione a seguito
dell'emergenza COVID19"

DGR n. 20130 del 20/12/2020 e
allegato

Asse B – Inclusione sociale
L’obiettivo dell’intervento è fornire un aiuto a nuclei familiari e/o a singole persone in situazione di criticità socio economica – aggravata anche dall’attuale emergenza sanitaria -
attraverso azioni integrate di sostegno.

Contributi DD n. 21828 del 23/12/2020 Contributi alle istituzioni scolastiche e ai CPIA per la didattica a distanza.
Sostegno al settore dello spettacolo LR n. 3 del 29/01/2021 Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell'emergenza COVID 19. Sostegno alle attività inerenti allo spettacolo dal vivo danneggiate dalla pandemia.

Concessione di contributi una tantum ai lavoratori autonomi dello spettacolo.
Didattica in presenza Ordinanza n. 1 del 15/01/2021 Conferma l’attività didattica in presenza della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado al 50 per cento a far data dal 16 gennaio 2021

Organismi territoriali Ordinanza n. 9 del 05/03/2021 Istituzione del Comitato emergenza prevenzione scolastica (CEPS).
Modalità semplificate di accesso alle politiche attive DGR n. 201 del 08/03/2021 Piano integrato per l’Occupazione. Soluzioni di semplificazione per accesso e la continuità dei programmi di ricerca intensiva, tenuto conto delle ulteriori misure in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Estensione al 30 aprile 2021 della possibilità per i soggetti attuatori del Piano di ricorrere a modalità
semplificate per l'accesso alle opportunità del Piano.

Elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso
pubblico "COVID-19 - sviluppo di competenze digitali
nei Poli Tecnico Professionali per Didattica 

DGR n. 202 del 08/03/2021 e
allegato

POR FSE 2014 – 2020 – Asse C – accantonamento finanziario e mandato al dirigente competente per settore di adottare l'avviso

Didattica a distanza Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale n. 25 del
14/03/2021

Provvedimento restrittivo delle attività scolastiche in alcuni comuni.

Avviso pubblico DD n. 4706 del 19/03/2021 e
allegato

POR FSE 2014 – 2020 Approvazione avviso pubblico "COVID_19 sviluppo di competenze digitali nei poli tecnico professionali per Didattica Digitale Integrata e Laboratori formativi
terrotriali aperti"

Linee guida Ordinanza  n. 47 del 13/04/2021 Indicazioni operative riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di COVID19, dei contatti stretti dei casi e delle modalità di riammissione a scuola o ai
servizi educativi.

Competenze digitali DGR n. 720 del 12/07/2021 Avviso pubblico "COVID-19 sviluppo di competenze digitali negli istituti scolastici superiori secondari per la didattica digitale integrata/e-learning"
Avviso Pubblico DD n. 14198 del 03/08/2021 Covid-19 - sviluppo di competenze digitali negli istitui scolastici superiori secondari per la didattica digitale integrata/e-learning

Sospensione delle attività DD n. 245 del 05/03/2020 In attuazione del DPCM 4 marzo 2020 si dispone la sospensione fino al 15/03/2020 di tutte le attività formative approvate dalla Regione Umbria e da Arpal Umbria, le sessioni 
Gestione delle attività di front-office di ARPAL con
cittadini e/o utenti, in vigore dal 10/03/2020 al
03/04/2020

DD n. 279 del 10/03/2020 e 
circolare n. 2 del 10/03/2020

Informazioni all'utenza esclusivamente in via telefonica ed e-mail. Garanzia dei servizi, fino al 3 aprile 2020, salvo proroga, attraverso modalità di comunicazione telematica o
digitale. Disponibilità di Servizi on-line dei Centri per l’Impiego, tramite il portale “Lavoro per Te Umbria” e la relativa APP gratuita per smartphone “Lavoro per Te – ARPAL Umbria e
  differimento dei servizi che non presentano carattere di urgenza e necessità.
Sospensione delle procedure  di avviamento a selezione per lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di avviamento numerico per disabili e categorie protette.
Realizzazione degli esami congiunti per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e procedure amministrative di licenziamento collettivo solo in videoconferenza o con
comunicazione digitale

Linee guida attività formative DD n. 324 del 23/03/2020 Approvazione “Linee guida per la gestione delle attività formative, in presenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in attuazione del DPCM 8 marzo 2020

Misure a sostegno del lavoro. Accesso alla cassa
integrazione in deroga ai sensi del DL del 17/03/2020,
n. 18 -  Accordo quadro con il partenariato

DGR n. 212 del 25/03/2020 Approvazione dell'Accordo quadro per l’accesso alla cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del DL n. 18 del 17/03/2020 raggiunto con il partenariato in data 23/03/2020,
riportato nell’allegato A). Incarico ad ARPAL Umbria aad eseguire le istruttorie delle domande, emanare le relative autorizzazioni e curare i rapporti con INPS, sia per l’invio delle
autorizzazioni che per il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse assegnate

Sostegno alla didattica a distanza DGR n. 214 del 25/03/2020 La Regione Umbria, preso atto delle difficoltà riscontrate sul territorio nella prosecuzione delle attività didattiche in modalità on-line, intende sostenere con un contributo indirizzato 
ad ogni scuola della regione, primaria e secondaria di I e II grado, gli studenti in difficoltà nell’attivazione della didattica a distanza, sia per carenza di connettività che per
insufficienza di dotazioni hardware.

Cambiamenti nei servizi erogati dai Centri per
l'Impiego di ARPAL in attuazione del DL n. 18/2020

Comunicato web del 27/03/2020 Elenco delle attività sospese in attuazione dell'art. 40 del Decreto "Cura Italia" in merito aNaspi, Dis-coll, Reddito di Cittadinanza, Obblighi L. 68/1999, Avviamenti a selezione nella
Pubblica Amministrazione. Indicazioni in merito ai procedimenti amministrativi ed alle istanze di accesso agli atti amministrativi.

Misure di sostegno al lavoro. Domande per l'accesso
alla Cassa integrazione in deroga

Comunicato web 01/04/2020 Apertura dal 01/04/2020 della presentazione delle domande di Cassa Integrazione in Deroga - CIGD - da parte di imprese con le unità locali/operative site sul territoiro della Regione
Umbria i cui lavoratori subordinati sono stati sospesi in tutto o in parte a causa degli effetti economici negativi conseguenti il fenomeno epidemiologico Covid-19.

Linee guida per la fruizione della Cassa integrazione in
deroga

DD n. 357 del 01/04/2020 Recepimento delle disposizioni contenute nella DGR n. 212 del 25/03/2020 e nella circolare INPS n. 47 del 28/03/2020. Approvazione delle linee guida in merito alla fruizione della
CIGD e della relativa modulistica .

Accesso alla cassa integrazione in deroga DD n. 359 del 02/04/2020 Ulteriori chiarimenti per l’accesso alla Cassa integrazione in Deroga ai sensi dell’art. 22 del DL 18/2020 in Umbria in attuazione dell’Accordo Quadro con le parti sociali di cui alla
DGR del 25.03.2020 n. 212. Appendice 1 alla Guida di cui alla DD 357/2020

Proroga misure DD n. 360 del 03/04/2020 Disposizioni di carattere straordinario e temporaneo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dell’efficacia delle misure adottate
fino alla data del 13/04/2020

Accesso alla cassa integrazione in deroga DD n. 376 del 09/04/2020 Accesso alla cassa integrazione in deroga ai sensi del DL del 17/03/2020, n. 18. Recepimento delle disposizioni contenute nel DL 08/04/2020, n. 23, in merito all’estensione
dell’accesso alla CIGD ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 e all’esenzione dall’imposta di bollo delle domande di CIGD presentate 

Attività formative e di tirocinio DD n. 380 del 11/04/2020  Recepimento DPCM 10/04/2020 e approvazione disposizioni in deroga per attività formative e di tirocinio.

Accesso alla cassa integrazione in deroga DD n. 386 del 16/04/2020 Accesso alla CIGD ai sensi del DL n. 18/2020. “Guida per l’accesso alla Cassa integrazione in Deroga ai sensi dell’art. 22 del DL 18/2020 in Umbria in attuazione dell’Accordo Quadro
con le parti sociali di cui alla DGR del 25/03/2020 n. 212”. Recepimento del messaggio INPS n. 1607/2020 e della PEC INPS.5880.03/04/2020.0001991, determinazioni in merito al
numero di ore di cigd richieste e approvazione della versione consolidata della DD 357/2020 con le integrazioni di cui al presente atto e alle DD 359/2020 e 376/2020.   

Accesso alla cassa integrazione in deroga DD n. 390 del 17/04/2020 Accesso alla CIGD ai sensi del DL n. 18/2020. “Versione consolidata della DD 357/2020 con le integrazioni di cui al presente atto e alle DD 359/2020 e 376/2020: Modello di istanza,
Schema di verbale di accordo e Guida per l’accesso alla CIG in Deroga ai sensi dell’art. 22 del DL 18/2020 in Umbria in attuazione dell’Accordo Quadro con le parti sociali di cui alla
DGR del 25/03/2020 n. 212”. Recepimento del messaggio INPS n. 1607/2020 e della PEC INPS.5880.03/04/2020.0001991 e determinazioni in merito al numero di ore di cigd
richieste. Annullamento della DD 386 del 16.04.2020.    

Disposizioni di carattere straordinario e temporaneo in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Recepimento D.P.C.M.
26 aprile 2020 e proroga dell’efficacia delle misure
adottate 

DD n. 469  DEL  30/04/2020 Proroga fino alla data del 17 maggio 2020 le disposizioni di cui alla D.D. n. 360 del 03.04.2020 e alla determinazione del Coordinatore n. 380 del 11.04.2020 relative alla
sospensione di tutte le attività formative autorizzate dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria e delle disposizioni di cui alle Circolari n. 2/2020 e n. 3/2020 relative all’accesso ai
servizi, all’organizzazione del lavoro e all’attuazione del lavoro agile da parte di ARPAL fino alla data del 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori proroghe o modifiche e
integrazioni che si renderanno necessarie a seguito di provvedimenti governativi.

FAD DGR n. 344 del  08/05/2020 Sostegno alla didattica a distanza nel sistema dell’Istruzione e Formazione professionale

Proposta rimodulazione PO DGR n. 348 del 08/05/2020 POR Umbria FSE 2014-2020: Proposta di rimodulazione per il contrasto all’emergenza COVID_19 ed altre misure correlate.
Disposizioni di carattere straordinario e temporaneo in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Determinazioni.

DD n. 534  DEL  15/05/2020 Proroga fino alla data del 22 maggio 2020delle disposizioni di cui alla D.D. n. 469/2020, per il tempo strettamente necessario conseguente all’entrata in vigore del decreto legge
“Rilancio” e dell’annunciato provvedimento governativo conseguente al DPCM del 26.04.2020, oltre che per l’introduzione di modalità organizzative che consentano la graduale
riapertura degli uffici al pubblico nel rispetto delle misure di sicurezza anticontagio.

Tirocini extracurriculari. DD n. 566 del 22/05/2020 Proroga fino alla data del 1 giugno 2020 delle disposizioni di cui alla D.D. n. 534/2020. Garanzia della continuità dell’azione amministrativa dell’ARPAL Umbria e dell’erogazione dei
servizi con modalità a distanza; sviluppo di ulteriori soluzioni digitali per l’erogazione dei servizi non in presenza con l’utenza. Accesso alle sedi di lavoro consentito, con
autorizzazione del dirigente competente, per attività necessarie al più efficiente sviluppo del lavoro svolto essenzialmente in modalità agile.

Accesso alla Cassa integrazione in deroga ai sensi del
DL n. 18/2020. Recepimento delle modifiche
introdotte dagli articoli 70 e 71 del DL n. 34 del
19.05.2020 

DD n. 596 del 29/05/2020 Accesso alla CIGD ai sensi del DL n. 18/2020, con le modifiche introdotte dal DL n. 34 del 19.05.2020 , agli articoli 70 e 71. Adeguamento del termine previsto dalla DGR 212/2020
per la presentazione delle domande e per i periodi da richiedere. Adeguato al 31 agosto 2020 il termine per i periodi di CIGD originariamente previsto dall’ Accordo quadro con il
partenariato di cui alla DGR 212/2020, così come stabilito dall’articolo 70 del DL 34/2020. I periodi di CIGD che possono essere richiesti ad ARPAL Umbria complessivamente non
possono superare le nove settimane (63 giornate) e non possono essere antecedenti la data del 23.02.2020 e non successivi al 31.08.2020

Linee guida Ordinanza del Presidente della 
Giunta Regionale n. 29 del 
29/05/2020  + All. 1

Recepisce come parte integrante della presente ordinanza, in sostituzione dei precedenti allegati alle ordinanze della Presidente della Giunta regionale 17 maggio 2020, n. 25 e 22
maggio 2020, n. 28, le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” aggiornate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome - Allegato n. 1

Riavvio attività
Operatività dei servizi per il l'impiego

DD n. 653 del 16/06/2020
+ all. A

Approvazione aggiornamento Protocollo di Sicurezza anti-contagio di cui alla Determinazione Direttoriale n. 342 del 26.03.2020, costituzione del Comitato per l’applicazione e la
verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione e determinazioni per l’organizzazione dei servizi e la gestione dell’attività lavorativa.

Riavvio attività DD n. 686 del 19/06/2020
+ all. A e B

Presa atto Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 33 del 12 giugno 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -
Riavvio a decorrere dal 15 giugno 2020 di attività attualmente sospese”. Approvazione modello autocertificazione e indicazioni operative per l’erogazione delle attività di
formazione professionale. 

Linee guida DD n. 699 del 23/06/2020 + 
Modulistica

Note operative per i controlli in loco durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Recepimento delle Linee guida di cui alla D.D. Regione Umbria n. 5086 del 16/06/2020 e
approvazione Modulistica.

Validità anno formativo DGR n. 532 del 01/07/2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni in merito alla validità dell’anno formativo 2019/2020 dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla legge
regionale n. 3072013 e ss.mm. e ii..

Centri estivi DD n. 6516 del 22/07/2020
+ all. A

Attuazione DGR 16 luglio 2020, n. 600. POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse I, Priorità di investimento 8.4 – Interventi di contrasto all’emergenzaCOVID-19 – Approvazione bando per
l’erogazione di sussidi 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
2020.

Operatività dei servizi per il l'impiego. Sicurezza sul
luogo di lavoro

DD n. 1018 del 17/08/2020 Approvazione aggiornamento Protocollo di Sicurezza anti-contagio di cui alla Determinazione Direttoriale n. 342 del 26.03.2020.

Libri di testo DGR n. 775 del 02/09/2020 + All. A L. n. 448/1998, art. 27 e L. 208/2015 art. 1 comma 258 – Criteri e modalit per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021.

Ulteriori misure di prevenzione Ordinanza  n. 55 del 22/09/2020 Le scuole di ogni ordine e grado dell’Umbria devono attenersi rigorosamente a quanto previsto dall’allegato 21 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, come integrato dal D.P.C.M del 7
settembre 2020 ed alle indicazioni operative - gestione casi e focolai in ambiente scolastico, allegate quale parte integrante e sostanziale al presente atto

Umbria



Cassa integrazione DD n. 1191 del 01/10/2020 Accesso alla CIGD ai sensi del DL n. 18/2020 e smi. e della DGR 212/2020. Proroga termini al 30 novembre 2020 a seguito di diniego INPS e per i lavoranti a domicilio.

Didattica a distanza Ordinanza  n. 65 del 19/10/2020 Si stabilisce, a decorrere dal 21 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020, l'attivazione della didattica a distanza per ogni giorno di lezione per almeno:
a. il 50% degli studenti iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali e paritarie;
b. il 50% degli studenti iscritti per l’anno formativo 2020/2021 ai corsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) presso le Agenzie formative e gli Istituti professionali statali in
regime di sussidiarietà e ai corsi effettuati presso gli Istituti tecnici superiori (ITS). 

Avviso pubblico DGR n. 950 del 21/10/2020 Deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2020, n. 816, di approvazione dell’avviso pubblico “POR FSE 2014/20. Priorità di investimento 9.4. Intervento di contrasto 
all’emergenza COVID 19. Avviso pubblico per interventi di sanificazione delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario”. Ulteriori determinazioni.

Didattica a distanza DGR n. 951 del 21/10/2020 La Delibera stabilisce misure a sostegno della didattica a distanza per l’anno scolastico 2020/21 nelle Istituzioni scolastiche statali della scuola secondaria di II grado, a seguito del
prolungarsi della fase di emergenza da SARS-CoV-2 (Covid 19), mediante destinazione di risorse per complessivi euro 200.000,00 da assegnare sulla base degli iscritti all’ anno
scolastico 2020-2021, per la connettività e/o dotazione strumentale a favore degli studenti in difficoltà in funzione della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza.

Risorse per connettività e dotazioni strumentali DGR n. 1043 del 04/11/2020
Sostegno alla didattica a distanza per l’anno scolastico 2020/21 nelle Istituzioni scolastiche statali della scuola secondaria di I grado dell’Umbria, a seguito del prolungarsi della fase
di emergenza da SARSCoV-2 (Covid 19), mediante destinazione di risorse per complessivi euro 150.000,00 da assegnare sulla base degli iscritti all’ anno scolastico 2020-2021, per la
connettività e/o dotazione strumentale a favore degli studenti in difficoltà in funzione della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza

Didattica a distanza Circolare prot. n. 45086 del 
05/11/2020

Da venerdì 6 novembre e finoal 3 dicembre tutti i corsi di formazione pubblici e privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria devono essere svolti in
modalità telematica a distanza, secondo le linee guida approvate con Determinazione del Coordinatore n. 324/2020. A differenza di quanto disposto dall’Ordinanza regionale n. 69
del 30/10/2020, la presente limitazione si applica anche a tutte le attività laboratoriali, che pertanto non potranno essere svolte in presenza, con la sola eccezione delle attività
relative ai percorsi IeFP.

Avviso pubblico DD n. 10444 del 13/11/2020 e
allegato 

Approvazione Bando Pubblico per Interventi di sanificazione delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario – POR Umbria FSE
2014/2020. Asse II - Priorità di investimento 9.4. - RA 9.3
Intervento di contrasto all’emergenza COVID 19. 

Didattica a distanza Ordinanza n. 74 del 20/11/2020 Svolgimento delle attività didattiche esclusiavamnte a ditanza per le scuole di primo e secondo grado statali e paritarie dal 23 novembre fino al 29 novembre.

Indicazioni operative Ordinanza n. 77 del 04/12/2020 Indicazione di applicazione dell'art. 1, comma 10, lett. s) del DPCM 3 dicembre per quanto riguarda la formazione professionale nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2020 e il 15
gennaio 2021

Didattica a distanza Circolare prot. n. 53295 del 
07/12/2020

Fatte salve le specifiche disposizioni di cui all’art. 1 comma 10 lettera s del DPCM 3 dicembre 2020, tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione
Umbria e da ARPAL Umbria, continuano ad essere svolti in modalità telematica a distanza, compresi i percorsi di formazione regolamentati, secondo le linee guida approvate con
Determinazione del Coordinatore n. 324/20.

Sostegno alle imprese DGR n. 1238 del 16/12/2020 Misure di contrasto alla crisi economica connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19: sostegno a favore delle imprese che operano in forma imprenditoriale nel settore
dell’organizzazione di convegni, fiere, servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli e nel settore del commercio all’ingrosso di alimenti e bevande.
Concessione di un contributo straordinario a fondo perduto.

Avviso pubblico “Una Tantum Autonomi” DD n. 1703 del 29/12/2020 e
allegato

Contributo a fondo perduto di 1.500 euro ai lavoratori autonomi del territorio umbro colpiti dalla crisi economica derivante dall’emergenza Covid-19 - Asse II, PI 9.iv 

Piano di contrasto FSE anticovid Nota informativa Elenco informativo degli interventi
Avviso pubblico DGR n. 18 del 14/01/2021 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 n. 5.1.10 - Intervento di contrasto 

all’emergenza COVID 19: 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 L.R. n. 30/2013.

Didattica a distanza Ordinanza n. 5 del 15/01/2021 A decorrere dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 febbraio 2021 si applicano per i corsi di formazione realizzati presso le agenzie formative e per le attività realizzate dagli Istituti Tecnici
Superiori (ITS), nonché a tutte le altre attività di formazione, le disposizioni di cuiall’articolo 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, nel rispetto delle specifiche note del
Ministero dell’Istruzione nonché del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS - COV – 2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione” pubblicato dall’INAIL. A decorrere dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 febbraio 2021 le attività in presenza degli organismi e soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie
e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione sono consentite in presenza per numero
massimo del 50% dei partecipanti ad ogni singolo corso e nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale di cui, tra l’altro, al DPCM 14 gennaio
2021.

Didattica a distanza ARPAL disposizioni 19/01/2021 Fatte salve le specifiche disposizioni di cui all’art. 1 comma 10 lettera s del DPCM 3 dicembre 2020, tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione
Umbria e da ARPAL Umbria, continuano ad essere svolti in modalità telematica a distanza, compresi i percorsi di formazione regolamentati, secondo le linee guida approvate con
Determinazione del Coordinatore n. 324/20

Didattica a distanza Ordinanza n. 7 del 22/01/2021 A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021 si applicano per i corsi di formazione realizzati presso le agenzie formative e per le attività realizzate dagli Istituti Tecnici
Superiori (ITS), nonché a tutte le altre attività di formazione, le disposizioni di cuiall’articolo 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, nel rispetto delle specifiche note del
Ministero dell’Istruzione nonché del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS - COV – 2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione” pubblicato dall’INAIL. A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021 le attività in presenza degli organismi e soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie
e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione sono consentite in presenza per numero
massimo del 50% dei partecipanti ad ogni singolo corso e nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale di cui, tra l’altro, al DPCM 14 gennaio
2021.

Didattica a distanza ARPAL disposizioni 23/01/2021 Fino al 13 febbraio tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria, continuano ad essere svolti in modalità telematica
a distanza, compresi i percorsi di formazione regolamentati, secondo le linee guida approvate con Determinazione del Coordinatore n. 324/20

Linee guida DGR n. 53 del 27/01/2021 Piano scuole fase 3
Smart WorKing DGR n. 68 del 05/02/2021 Disciplina della prestazione lavorativa in modalità agile: dalla situazione emergenziale alla modalità ordinaria. Introduzione dal 30 aprile 2021, alla cessazione dello stato

emergenziale (salvo ulteriori proroghe) del lavoro agile in modalità ordinaria, quale modello organizzativo capace di inserirsi nel processo di innovazione tecnologica e digitale
dell'organizzazione del lavoro.

Avviso pubblico “UPGRADE” DD n. 166 del 17/02/2021 Piani formativi per lo sviluppo delle competenze digitali per l’occupazione e la riqualificazione professionale degli adulti – POR Umbria FSE 2014-2020 nell’ambito degli interventi di 
contrasto all’emergenza Covid-19 – OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” – Asse III “Istruzione e formazione” – Priorità di investimento 10.3 – R.A. 10.4 e i 
relativi allegati

Voucher per la conciliazione (COVID 19) DGR n. 87 del 21/02/2021 Criteri di ammissibilità e valutazione per l'erogazione di voucer a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie residenti in umbria per accudire i figli di età non 
suoperiore ai 12 anni. Asse I PdI 8.4 Azione 8.2.1 

Didattica a distanza Ordinanza n. 20 del 26/02/2021 Dal 1 fino a 5 marzo nel territorio dei comuni della provincia di Perugia le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Sono sospese tutte le
attività laboratoriali.

Linee guida DD 2106 del  05/03/2021 + All. 1 Approvazione dell’aggiornamento del documento “Emergenza COVID-19: Piano scuole fase 3”.
Didattica a distanza Ordinanza n. 23 del 12/03/2021 A decorrere dal 15 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 tutte le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono solo con modalità a distanza.
Avviso Pubblico: Voucher per la conciliazione (COVID
19)

DD n. 2360 del 17/03/2021 Asse I  - PdI 8.4, RA8.2 Azione 8.2.1

Didattica a distanza Ordinanza n. 25 del 19/03/2021 A decorrere dal 22 marzo e fino al 6 aprile tutte le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Avviso pubblico DGR n. 244 del 24/03/2021 Realizzazione di tirocini presso soggetti pubblici e privati operanti nei settori della promosione turistica, dello spettacolo e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali - Asse 

III PdI 10.3 RA 10.4 "piano regionale degli interventi di contrasto all'emergenza"

Didattica a distanza Ordinanza n. 27 del 02/04/2021 A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 in tutto il territorio regionale le attività scolastiche e didattiche delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo
grado e di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. 

Didattica a distanza Delibera n. 132 del 13/04/2021 Approvazione proposte ripartenza la scuola al tempo del COVID19.

Integrazione risorse DGR n. 337 del 14/04/2021 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 n. 5.1.10 - Intervento di contrasto 
all’emergenza COVID 19: 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 L.R. n. 30/2013.

Didattica a distanza Ordinanza n. 29 del 23/04/2021 A decorrere dal 26 aprile 2021 e fino al 9 giugno 2021 in tutto il territorio regionale, in applicazione dell’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, le attività
didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 70% della popolazione studentesca. Le disposizionsi applicano anche
agli studenti iscritti per l’anno formativo 2020/2021 ai corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) presso agenzie formative e gli istituti Professionali Statali in regime di
sussidiarietà

Sostegno al lavoro autonomo DD n. 486 del 04/05/2021 Approvazione Avviso “Una tantum autonomi” ai sensi dalla DGR n. 314 del 09 aprile 2021 e riapertura termini per la presentazione della domanda. Approvazione dell'avviso e degli
allegati tecnici riguardanti il il fac simile della domanda di indennità; la Check-list di ammissibilità delle domande di indennità e la Check-list dei controlli a campione sulle
autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000 e smi. Criteri e modalità per l’erogazione di una indennità una tantum a favore delle persone fisiche residenti in Umbria la cui attività di

                       Sostegno al settore sportivo  Avviso 12/05/2021 Avviso ristori alle associazioni e società sportive dilettantistiche. Misure straordinarie e urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Erogazione di un contributo
straordinario a fondo perduto a favore delle categorie soggette a restrizioni in conseguenza dell'emergenza.

Avviso pubblico DD n. 486 del 04/05/2021 + All.to Avviso “Una tantum autonomi” ai sensi dalla DGR n. 314 del 09/04/2021 e riapertura termini per la presentazione della domanda

Integrazione risorse DGR n. 417 del 05/05/2021 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 n. 5.1.10 - Intervento di contrasto 
all’emergenza COVID 19: 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 L.R. n. 30/2013.

Sostegno al settore sportivo Avviso 26/05/2021 Avviso pubblico "Ristori ad associazioni e società sportive dilettantistiche - Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 , ai sensi del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41. Ristoro delle categorie soggette a restrizioni inrelazione all’emergenza da COVID-19. Sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche
operanti in Umbria la cui attività sia stata temporaneamente  sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemilogica da COVID 19. Erogazione di un contributo a fondo perduto.

Sicurezza sui luoghi di lavoro DGR n. 483 del 27/05/2021 Linee di indirizzo per la realizzazione della campagna vaccinale anti sars cov2/covid 19 nei luoghi di lavoro.

Avviso "centri estivi" DGR n. 519 del 03/06/2021 POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I, PdI 8.4, Interventi di contrasto all'emergenza Covid19 - erogazione 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. 

Avviso pubblico “TECHNE” DD n. 642 del 04/06/2021 Piani formativi per lo sviluppo delle competenze di area tecnica nel settore dello spettacolo – POR Umbria FSE 2014-2020 nell’ambito degli interventi di contrasto all’emergenza 
Covid-19 – OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” – Asse III “Istruzione e Formazione” – Priorità di investimento 10.3 – R.A. 10.4

Avviso pubblico "RE-WORK" - informazioni per ATI / 
ATS e CPI

DG n. 803 del 09/07/2021,
integrata da DG n. 818 del
14/07/2021 ed in attuazione
delle DGR n. 608 del 30/06/2021 e 
n. 640 del 07/07/2021 

P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020 - OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” - Asse I “Occupazione” 
Priorità di investimento 8.1 - R.A. 8.5– Azione 8.5.1 - Intervento specifico 8.5.1.8.A Scheda GE.O 6.1.1 Servizi per l’impiego - Scheda GE.O 5.1.1.7 Formazione individuale e 
individualizzata mirata all’inserimento lavorativo - Scheda GE.O 5.1.5.1 Tirocini extracurriculari  - Priorità di investimento 8.1 - R.A. 8.5– Azione 8.5.1 -Intervento specifico 8.5.1.6 A – 
Scheda GE.O 6.1.3 Aiuti all’assunzione La dotazione finanziaria per l’Avviso ammonta a € 10.000.000,00 di cui € 9.000.000,00 per l’attivazione di Buono Umbro per il Lavoro e € 
1.000.000,00 per il finanziamento degli incentivi all’assunzione riconosciuti alle imprese che assumeranno i destinatari del BUL.

Avviso "centri estivi" DD n. 7388 del 26/07/2021 Attuazione DGR 519 del 03/06/2021 e DGR 681 del 21/07/2021. POR FSE UMBRIA. Asse I, PdI 8,4, intervento specifico: voucher per la conciliazione (Covid19) - 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. 
Approvazione bando. 

Linee guida DD n. 1100 del 11/09/2021 Approvazione Protocollo di Sicurezza anti-contagio del C.F.P. Centro di Formazione Professionale Terni



Linee guida DD n. 9401 del 24/09/2021 Approvazione del documento "Emergenza covid-19: Piano scuole anno scolastico 2021-2022".
Tavolo permanente DD n. 630 del 28/09/2021

Costituzione di un tavolo di Lavoro permanente con funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, al fine di garantire, nella Regione Umbria, il
regolare svolgimento dell’anno scolastico 2021/22, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19, tutelando la salute dell’intera comunità
scolastica (dirigenti, personale docente, personale A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento delle  attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche

Restrizioni alle attività dei CPI e sospensione delle
misure di condizionalità

Comunicato web marzo 2020 Sospensione fino al 17 maggio della condizionalità e restrizioni alle attività dei CPI in conseguenza dell'emergenza COVID 19. In particolare, sono sospesi: gli obblighi connessi alla
fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini; le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL; gli adempimenti
relativi agli obblighi di cui all'art. 7 della L. n. 68/1999; le chiamate pubbliche su presenza; i termini per le convocazioni da parte dei CPI per la partecipazione ad iniziative di
orientamento. Operatori CPI raggiungibili solo via mail o per telefono.

Misure straordinarie di sostegno alle famiglie, ai
lavoratori e alle imprese, per contenere e fronteggiare
gli effetti negativi sul tessuto socio-economico
regionale derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19

LR n. 4 del 25/03/2020 Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra le disposizioni, sospensione delle rate di mutui
agevolati previsti da leggi regionali, in scadenza dal 01/05/2020 e fino al 30/04/2021, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi, per sostenere i redditi delle famiglie e incrementare
le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale; costituzione di un fondo rischi, per la durata di quarantotto mesi, presso i Consorzi di garanzia fidi (Confidi)
per la concessione di garanzie fideiussorie a favore delle PMI e ai liberi professionisti, a sostegno del rilancio del sistema produttivo regionale.

Cassa integrazione in deroga. Interventi a sostegno dei
lavoratori e dei datori di lavoro.

Accordo quadro 27/03/2020 Accordo quadro per la concessione della cassa integrazione in deroga, in attuazione dell'art. 22 del DL n. 18/2020. Ambito di applicazione, beneficiari, procedura. Interventi a
sostegno dei lavoratori e dei datori di lavoro valdostani, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul sistema produttivo.

Concessione del trattamento di cassa integrazione in
deroga. Garanzia di un reddito ai lavoratori dipendenti
e un sostegno economico alle imprese che non
possono ricorrere agli strumenti ordinari

DGR n. 239 del 30/03/2020 Presa d'atto, a ratifica, dell'accordo quadro con le parti sociali per la concessione della cassa integrazione in deroga, legata all'emergenza covid-19.

FAQ sospensione attività e FAD Comunicato web del 31/03/2020 Raccolta delle disposizioni nazionali e regionali inerenti l'emergenza ed applicabili alle iniziative di formazione professionale

Accesso alla CIG in deroga Aprile 2020 Schema di “linee guida per l’accesso alla misura della cassa integrazione in deroga a seguito di emergenza epidemiologica covid-19, di cui al DL 17/03/2020 n. 18”. Allegato A al
Provvedimento dirigenziale.

Ammortizzatori sociali LR n. 5 del 21/04/2020 Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19. Indennizzo ai lavoratori dipendenti che
beneficiano di ammortizzatori sociali.  Erogazione di un indennizzo un tantum ai lavoratori dipendenti che hanno beneficiato d nel mese di marzo 2020 degli ammortizzatori
sociali previsti nel decreto-legge 18/2020, ivi compreso l'FSBA, per almeno sei giornate.

Ripresa delle attività dei CPI a distanza Comunicato web maggio 2020 Ripresa delle attivita’ dei centri per l’impiego. I Centri per l'Impiego regionali sono operativi e disponibili per i lavoratori e le imprese per l'erogazione di tutti i servizi attraverso
colloqui telefonici e online. I lavoratori che hanno richiesto o richiedono la NASpI risultano già iscritti ai Centri per l'Impiego, in quanto disoccupati. Sospensione, ai sensi dell'articolo
76 del DL 34/2020, fino al 17 luglio 2020 delle misure di condizionalità, con particolare rifeirmento agli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza ed i relativi
termini ivi previsti; alle misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL; agli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7
della legge 12 marzo 1999, n. 68; alle chiamate pubbliche su presenza; ai termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di
orientamento.

Tirocini extracurriculari Comunicato web del 03/05/2020
L’Assessorato degli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti comunica che, a partire dal prossimo 4 maggio 2020, sarà possibile la riattivazione dei tirocini
extracurriculari, finora interrotti, sospesi, per le aziende ed i soggetti ospitanti il cui codice ATECO è inserito nell’allegato del DPCM del 26 aprile 2020. 

FAQ Aggiornate al 04/05/2020 Faq in merito ad atttività formative e tirocini extracurriculari 
Tirocini extracurriculari Notizia web del 03/06/2020 Si è concordato, unanimemente, di consentire l’avvio di nuovi tirocini extra-curriculari nelle aziende, purché siano rispettati i protocolli di sicurezza specifici e sia presente il tutor di 

tirocinio in supporto al tirocinante e all’azienda.
Ammortizzatori sociali DGR n. 464 del 05/06/2020 Approvazione delle disposizioni per l’attuazione della misura “Indennizzo ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali” di cui all’articolo 8 della legge regionale

5/2020, come modificata dalla l.r. 6/2020. Prenotazione di spesa".
IeFP Notizia web del 24/06/2020 Ripresa delle attività formative in presenza a seguito della sospensione derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunicazioni in merito all’offerta formativa di IV° 

anno per l’anno formativo 2020/21.
Ammortizzatori sociali LR n. 8 del 13/07/2020 Assestamento di bilancio di previsione per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19). In particolare, l’articolo 67, comma

4  dispone la proroga, per lo stesso importo mensile e alle medesime condizioni, per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennizzo  di cui all'articolo 8 della LR n. 5/2020.

Avviso pubblico formazione di base OSS n. 20AD DGR n. 635 del 17/07/2020 Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà Priorità di investimento 9.iv OS 9.3 Azione 9.3.7 Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di accreditamento e di albi
di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone anziane e/o non autosufficienti

Avviso pubblico n. 20AE Contributo a sostegno
dell'occupazione per gli anni 2020-2021

DGR n. 637 del 20/07/2020 Asse I Occupazione

Sostegno alle imprese Avviso pubblico n. 20AE del
23/07/2020

Contributi alle PMI a sostegno dell’occupazione per gli anni 2020-2021. Contributi alle PMI che assumono, nel periodo compreso tra il 18/05/2020 e il 31/12/2021, unità di
personale a tempo determinato di almeno due mesi o a tempo indeterminato. E’ consentita la proroga delle assunzioni a tempo determinato incentivate o la trasformazione a
tempo indeterminato di contratti di lavoro a tempo determinato incentivati.

Ammortizzatori sociali DGR n. 686 del 31/07/2020 Disposizioni per l’attuazione della misura “Indennizzo ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali” di cui all’articolo 8 della LR n. 5/2020, con riferimento alla 
proroga ai mesi di aprile e maggio 2020 disposta dall’articolo 67, comma 4, della LR n. 8/2020.

Didattica a distanza Ordinanza n. 422 15/10/2020 Disposizione di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado con conseguente attivazione della didattica a disatanza.
Misure di prevenzione Ordinanza n. 501 21/11/2020 Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nell'attività scolastica
Sostegno agli operatori economici DGR n. 1306 del 05/12/2020 Approvazione delle disposizioni applicative per l'estensione ai nuovi operatori economici della concessione del bonus a fondo perduto alle imprese e ai liberi professionisti per la

ripresa delle attività di cui all'articolo 50 della l.r. 8/2020, ai sensi della l.r.10/2020. Estensioni delle agevolazioni alle imprese, singole e collettive, iscritte nel registro imprese ed ai
liberi professionisti non ordinistici e i liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche, in forma singola o associata, titolari di partita IVA.

Didattica in presenza Ordinanza n. 5 del 05/01/2021 Dall'11 al 15 gennaio è garantito lo svolgimento dell'attività didattica i presenza al 50% della popolazione studentesca.
Didattica a distanza Ordinanza n. 28 del 16/01/2021 Le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili di dattica garantendo l'attività in presenza almeno ad un 50% fino ad un massimo del 75% della popolazione 

studentesca.
Didattica a distanza Ordinanza n. 135 del 27/03/2021 Le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente a distanza.

Didattica a distanza Ordinanza n. 146 del 06/04/2021 Le attività didattiche della scuola dell'infanzia, delle scuole primarie e della secondaria di primo grado si svolgono in presenza. Le attività didattiche del secondo e terzo anno della 
scuola secondaria di primo grado nonché della scuola secondaria di secondo grado si svolgono a distanza.

Didattica a distanza Ordinanza n. 189 del 30/04/2021 Tra il 50% e il 75% dell'attività didattica deve essere svolta in presenza e la parte restante con la didattica a distanza.

Linee d'indirizzo Ordinanza n. 199 del 07/05/2021 Consente lo svolgimento in presenza degli esami di profitto e di certificazione delle competenze, compresi gli esami di qualifica e abilitazione previsti in esito ai percorsi di 
formazione finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione regionale. 

Didattica in presenza Ordinanza n. 228 del 21/05/2021 Adozione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di forme flessibili della didattica in modo che il 70% e fino a un massimo del 100% della popolazione studentesca possa 
frequentare le lezioni in presenza.

Didattica in presenza Ordinanza n. 258 del 04/06/2021 Regolazione delle attività scolastiche, extrascolastiche e formative in presenza.

Green pass Ordinanza n. 399 del 11/09/2021 Disposizioni inerenti l'impiego delle certificazioni verdi COVID19 in ambito scolastico, universitario e di altre attività formative e didattiche, servizi di refezione e di pre e dopo scuola.

Linee guida Ordinanza  n. 438 del 06/10/2021 Adozione del protocollo sperimentale di cui al documento recante “Strategie per il contenimento dei focolai di Covid-19 a scuola - Pro tocollo sperimentale - VdA a.a. 2021-22”

Proroga termini avvio progetti Decreto del Direttore della 
Direzione Formazione e Istruzione 
n. 171 del 27/01/2020 

Proroga al 16/03/2020 per l'avvio dei progetti formativi approvati con decreto n. 9 del 03/01/2020

Sospensione attività formative Ordinanza n. 1 del 23/02/2020 Vengono sospese tutte le attività formative, salvo quelle svolte a distanza, fino al 01/03/2020
DPCM 1 marzo 2020. Misure attuative rivolte ai servizi
per il lavoro.

Decreto direttoriale n. 171 del 
02/03/2020

Dal 24/02/2020 al 01/03/2020 sospensione, in via precauzionale, di tutti i servizi al lavoro individuali o di gruppo di competenza regionale, comprese le attività formative per gli
apprendisti; dal 02 all’08/03/2020 mantenimento della sospensione dei servizi al lavoro di gruppo (quali ad esempio l'orientamento) e di tutte le attività formative connesse alle
politiche del lavoro rientranti nella programmazione regionale ( ad esempio, work experience, assegno per il lavoro, AICT, ecc.) e realizzazione dei servizi al lavoro individuali e dei
tirocini rientranti nella programmazione regional, a condizione che i soggetti gestori assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra gli utenti;
mantenimento della sospensione sino al giorno 8 marzo dell’offerta formativa regionale per gli apprendisti.

Offerta formativa ITS e IFTS Decreto del Direttore Formazione 
e Istruzione n.185 del 02/03/2020

Sospensione delle lezioni in presenza e/o delle attività individuali o di gruppo in presenza. Autorizzazione attività formativa a distanza ad eccezione delle attività di laboratorio. Per i
discenti che non riescono a video collegarsi dovrà essere organizzata una modalità alternativa e in caso dovrà essere previsto il recupero delle ore

Offerta formativa IeFP Decreto del Direttore Formazione 
e Istruzione n.183 del 02/03/2020

Sospensione delle lezioni in presenza e/o delle attività individuali o di gruppo in presenza. Autorizzazione attività formativa a distanza ad eccezione delle fasi didattiche con
laboratorio. Dal punto di vista della rendicontazione, la FAD deve avere un sistema di valutazione che preveda almeno la valutazione finale delle competenze acquisite durante la
formazione a distanza. I tempi di apprendimento e i tempi di svolgimento delle verifiche rientreranno nel monte ore effettivo del percorso

Proroga avvio Work experiences e progetti rivolti a ex
detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna

Decreto del Direttore Lavoro N. 
181 del 06/03/2020

Sospensione delle attività di gruppo offerte dai servizi al lavoro. Prosecuzione delle attività individuali e dei tirocini a condizione che i soggetti gestori assicurino modalità realizzative
contingentate. Proroga avvio progetti work experiences (per gg) e progetti a favore di ex detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna

DPCM 04/03/2020. Disposizioni relative alle
conseguenze sulle attività dei servizi al lavoro

Decreto del Direttore Lavoro n. 
181 del 06/03/2020

Sospensione fino al 15/03/2020 delle attività di gruppo offerte dai servizi al lavoro. Prosecuzione delle attività individuali e dei tirocini a condizione che i soggetti gestori assicurino
modalità realizzative contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e
garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra gli utenti. Proroga al 31/03/2020 dell'avvio dei progetti "Work experiences per i giovani" e dei progetti
“Interventi per il lavoro e inclusione attiva di persone in esecuzione penale esterna ed ex detenuti”

Offerta formativa regionale IeFP, ITS e IFTS Decreto del Direttore Formazione 
e Istruzione n. 208 del 06/03/2020

Prosecuzione della sospensione delle attività fino al 15/03/2020 e delle modalità indicate ai Decreti 183 e 185 per IeFP, ITS, IFTS

Offerta formativa a riconoscimento regionale Decreto del Direttore Formazione 
e Istruzione n. 209 del 06/03/2020

Sospensione delle attività formative in presenza e/o delle attività individuali o di gruppo in presenza. Autorizzazione attività formativa a distanza ad eccezione delle fasi didattiche
con laboratorio. Tirocini e stage possibili sulla base della disponibilità del discente e dell'azienda ospitante. Per i discenti che non riescono a video collegarsi dovrà essere organizzata
una modalità alternativa e in caso dovrà essere previsto il recupero delle ore

Disposizioni relative alle conseguenze sulle attività dei
servizi al lavoro (compresi tirocini)

Decreto del Direttore Lavoro N. 
189 del 09/03/2020

Sospensione delle attività attività di gruppo formative e di altri servizi al lavoro fino al 03/04/2020. Sospensione attività individuali a partire dal 10/03/2020 e fino al 03/04/2020

Sospensione di tirocini e stage nell'ambito dei percorsi
formativi

Decreto del Direttore Formazione 
e Istruzione n. 220 del 09/03/2020

Sospensione dei tirocini e stage nell'ambito dei percorsi formativi integrati nell'offerta formativa regionale. Proroga al 03/04/2020 della sospensione di tutte le attività individuali e
di gruppo dei precedenti Decreti Direttoriali (n. 183, 185, 186, 208, 209).

DPCM 8 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative
del DL 6/2020.Disposizioni relative alle conseguenze
sulle attività dei servizi al lavoro

Decreto del Direttore Lavoro n. 
189 del 09/03/2020

Ulteriori misure di sospensione riferite alle attività dei servizi al lavoro adeguandosi alle prescrizioni del DPCM 08/03/2020. Proroga della sospensione delle attività attività di
gruppo formative e di altri servizi al lavoro (compresi i tirocini) fino al 03/04/2020. Sospensione delle attività individuali a partire dal 10/03/2020 e fino al 03/04/2020

Offerta formativa a riconoscimento regionale Decreto del Direttore Formazione 
e Istruzione n. 230 del 10/03/2020

Proroga al 03/04/2020 del Decreto 209. FAD ammessa anche se non prevista nelle direttive e avvisi regionali

Interventi rivolti a detenuti e soggetti in esecuzione
penale esterna. Proroga avvio progetti.

Decreto del Direttore Lavoro n. 
197 del 12/03/2020

Proroga al 06/04/2020 dell' avvio dei progetti finanziati nel quadro dell'iniziativa "Interventi per il lavoro e l'inclusione attiva di persone in esecuzione penale esterna ed ex detenuti

Politiche attive e percorsi di innovazione aziendale.
Proroga avvio progetti.

Decreto del Direttore Lavoro n. 
199 del 12/03/2020

Proroga al 06/04/2020 dell'avvio dei progetti finanziati con il DDR n. 156/2020 (Direttiva per la presentazione di Politiche attive e percorsi di innovazione aziendale a supporto del
Progetto di riqualificazione e riconversione industriale, linea 2) innovazione di prodotto, di processo e  organizzativa. Area di crisi industriale complessa di Venezia.)

Nuove disposizioni in relazione alle modalità di
gestione della FAD

DGR n. 257 del 12/03/2020 Dispone che l'erogazione del servizio formativo avvenga presso la residenza o domicilio dei docenti, in relazione all'offerta formativa regionale autorizzata alle modalità FAD

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID - 19

DGR n. 346 del 17/03/2020 Ratifica dell'Accordo per l'applicazione nella Regione Veneto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID - 19'" sottoscritto il 14/03/2020 dalla Regione del Veneto e dalle Parti sociali. Lnee guida condivise per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di regolamentazione
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID -19 negli ambienti di lavoro. Prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di
condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione alle persone che lavorano.

Affidamento in house a Veneto Lavoro. Circolare n. 005 del 18/03/2020 Formazione a distanza
PON IOG. Work Experience per i giovani. Modifica
della calendarizzazione degli sportelli per la
presentazione dei progetti

DD Lavoro n. 202 del 19/03/2020 Proroga del termine per la presentazione dei progetti negli sportelli 8 e 9 del bando Garanzia Giovani "Work Experience per i giovani"

Prestazioni a sostegno del reddito. Cassa Integrazione
in Deroga e Indennità di lavoro autonomo

Accordo Quadro del 20/03/2020 Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga (artt. 15 e 17 del DL N. 9/2020 – art. 22 del DL n. 18 /2020) e per la concessione dell’Indennità di lavoro autonomo (art. 16 del
DL n. 9/2020). Ambito di applicazione, individuazione dei destinatari e condizioni di concessione

Valle d'Aosta

Veneto



Proroga sospensione attività progettuali in attuazione
del DPCM 8 marzo 2020. 

Decreto del Direttore Lavoro n. 
206 del 23/03/2020

DPCM 8 marzo 2020. Disposizioni relative alle conseguenze sulle attività dei servizi al lavoro. Proroga sospensione attività fino al 30/04/2020 per i progetti finanziati con DDR n.
156/2020 nell’ambito della DGR n. 204/2019, DDR n. 70/2020 nell’ambito della DGR 765/2019 e n. 135/2020 nell’ambito della DGR 1537/2019 (Linea 2 - Innovazione aziendale (di
prodotto, di processo, organizzativa); Work Experience per i giovani;  Interventi per il lavoro e l'inclusione attiva di persone in esecuzione penale esterna ed ex-detenuti - Anno 2019).

Cassa integrazione in deroga del Veneto e indennità
lavoratori autonomi del Comune di Vo' Euganeo 2020

Decreto del Direttore Lavoro n. 
223 del 23/03/2020

Linee guida per l’applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto e dell’indennità lavoratori autonomi del Comune di Vò Euganeo 2020, in attuazione dell'Accordo Quadro
per la CIG in deroga e per la concessione dell’Indennità di lavoro autonomo, ratificato con DGR n. 371 del 24/03/2020 .

Misure attuative rivolte al sistema formativo regionale DGR n. 222 del 26/03/2020 Sospensione dell'attività didattica fino al giorno 03/04/2020 e comunque fino alla dichiarazione dell’ordinaria ripresa dell’attività formativa, in relazione alle attività relative
all’offerta formazione professionale, precisando che le attività rientranti nell'offerta formativa di cui all’elenco in premessa, che prevedano lezioni in presenza e/o attività individuali
o di gruppo sono sospese nella modalità in presenza mentre è ammessa la ripresa dell'attività formativa di gruppo in modalità Formazione a distanza (FaD) di tipo sincrono

Prestazioni a sostegno del reddito. Cassa Integrazione
in Deroga e Indennità di lavoro autonomo

Allegato A della DDR n. 223 del 
27/03/2020 

Linee guida per l’applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto e dell’indennità lavoratori autonomi del Comune di Vò Euganeo 2020 

Finanziamenti FAD Comunicato n. 483 del 31/03/2020 La Regione Veneto vara un piano di finanziamenti pari a 1,2 MEuro per sostenere da subito la riconversione dell’attività didattica a distanza nei centri di formazione professionale,
scuole frequentate in Veneto da quasi 20.000 allievi. 

Atto di indirizzo DGR n. 404 del 31/03/2020 Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione del Veneto 2014-2020 con le risorse FESR e FSE per potenziare i servizi sanitari, tutelare la
salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19, alla luce della proposta di Regolamento relativa alla "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus adottata dalla
Commissione europea" (COM(2020) 113) e prime ipotesi di iniziative regionali.

Interventi per metodologie e strumenti a supporto
della didattica online per l’Istruzione e
Formazione Professionale Covid-19  

DGR n. 408 del 31/03/2020 e
allegati

Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da realizzare negli Anni Scolastici-Formativi 2019-2020 e 2020-2021 e della Direttiva di riferimento.

Rapporto sul mercato del lavoro Aprile 2020 Rapporto Osservatorio Mercato del Lavoro. Due mesi di emergenza covid-19. L’impatto sul lavoro dipendente in Veneto (23/02/2020-19/04/2020).
Ulteriore proroga di termini dei progetti finanziati con
bandi "move 2019" e "move all'estero"

DGR n. 302 del 02/04/2020

DPCM 1 aprile 2020. Conseguenze sulle attività dei
servizi al lavoro

Decreto del Direttore Lavoro n. 
234 del 03/042020

Proroga della sospensione delle attività dei servizi al lavoro (sia individuali che di gruppo previste nei progetti approvati dal Direttore della Direzione Lavoro, salvo le attività che si
svolgono in modalità a distanza) fino al 13 aprile, in attuazione del DPCM 01/04/2020 recante disposizioni attuative delle norme sul contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 ancora efficaci alla data del 03/04/2020. 

Proroga avvio attività progettuali. Inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati.

Decreto del Direttore Lavoro n. 
235 del 03/04/2020

DGR N. 1583 del 29 ottobre 2019 - Direttiva per la presentazione di interventi di "Lavoro a Impatto Sociale - LIS. Bando non competitivo per l'inserimento lavorativo temporaneo di
soggetti svantaggiati - Anno 2019" – Proroga dell'avvio dei progetti al 05/06/2020.

Operatività dei Centri per l'impiego. Misure di
contrasto e contenimento alla diffusione del virus
Covid-1

Comunicato web 04/04/2020 Continuità di tutti i servizi sia a distanza, grazie all’impiego di oltre il 95% degli operatori in modalità smart working, che online. Chiusura al pubblico delle sedi dei Centri per
l’Impiego del territorio almeno fino al 13/04/2020. Garanzia dei servizi essenziali nel rispetto del DL 18/2020, che identifica nel lavoro agile la modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Formazione a distanza FAD Nota prot. 148365 del 07/04/2020 Definizione di modello misto in modalità on-line e off-line.

Orientamento DGR n. 445 del 07/04/2020 Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale. Misure attuative per l’erogazione a distanza di alcune attività di orientamento di rete approvate con DDR 835/2019.  

Proroga termini di conclusione delle attività
progettuali. Inserimento e reinserimento lavorativo
dei soggetti svantaggiati.

Decreto Direttore Lavoro n. 242
del 09/04/2020

Proroga al 31 maggio 2020 dei termini per la conclusione delle attività di cui alla DGR n. 985 del 06/07/2018 e al DDR n. 922 del 13/11/2018, relativamente al finanziamento dei
progetti di “Azioni integrate di coesione territoriale (AICT) per l’inserimento e il reinserimento di soggetti svantaggiati".

Decreto Legge n. 17 marzo 2020 n. 18 , articolo 103.
Gestione dei termini con riferimento all’Assegno per il
lavoro 

Decreto del Direttore Lavoro n.
244 del 10/04/2020

Gestione dei termini relativi all'Assegno per il lavoro (di cui alla DGR 396/2019), alla luce del DL n. 18/2020. Proroga dei termini utili al conseguimento del risultato occupazionale di
tutti gli assegni, indipendentemente dalla fascia di profilazione, scaduti o in scadenza tra il 23/02/2020 e il 15/04/2020; proroga del termine utile al conseguimento del risultato
occupazionale per le Proposte di Politica Attiva; rilascio dei nuovi Assegni per il lavoro da parte dei CPI regionali dalla data del 16/04/2020;  adeguamento dei sistemi informativi.

Proroga termini Decreto Direttore Lavoro n. 248
del 14/04/2020

Sospensione degli effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Direzione Lavoro nell'ambito della programmazione regionale, precisandone le condizioni.

Concessione di un’ulteriore proroga del termine di
avvio dei progetti

DGR n. 372 del 21/04/2020 “PER UN’IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE. Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale”

FAD Notizia web del 22/04/2020 Diffuse le “linee guida per l'erogazione di attività in project work in FAD per i percorsi di IeFP". In considerazione della specifica situazione di sospensione di tirocini e stage a seguito
dell’emergenza epidemiologia da Covid -19 (Decreto n. 220 del 09/03/2020), è ammessa la possibilità di sostituzione dello stage/tirocinio curriculare con attività di project work in
modalità Formazione a distanza (FAD).

ITS Nota prot. 165036 del 23/04/2020 Linee guida per l'erogazione di attività di project work in modalità FAD per gli ITS

Proroga sospensione tirocini 28 aprile 2020 Alla luce di quanto disposto nel DPCM del 26/04/2020 nonchè nella Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 42 del 24/04/2020, si comunica che fino al 17/05/2020,
salvo nuovi indirizzi e interventi normativi, non sarà possibile l'attivazione di nuovi tirocini o la ripresa dei tirocini sospesi dal 10/03/020 a causa della emergenza epidemiologica da
Covid-19, anche presso aziende le cui attività produttive industriali o commerciali sono tra quelle ammesse ad essere svolte e hanno ripreso le lavorazioni. 

Avviso pubblico "PERCORSI - Sostegno all'occupabilità
dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di

     

DGR n. 527 del 28/04/2020 Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II - Inclusione Sociale Delibera, Allegato a) AVVISO a Sportello, Allegato B) DIRETTIVA

Indicazioni sull'operatività dei CPI Comunicati web maggio 2020 Chiusura al pubblico dei Centri per l'Impiego fino al 31 maggio 2020. Garanzia dei principali servizi per lavoratori e imprese in modalità a distanza e online. Regolarmente garantiti
tutti i servizi ONLINE erogati tramite il Contact Center di Veneto Lavoro e tramite il portale ClicLavoro Veneto. Contatti e colloqui telefonici per chi è alla ricerca di un impiego per
aggiornamento del curriculum, rinnovo della candidatura alle offerte di lavoro e supporto all’inserimento lavorativo attraverso i servizi online; contatti e colloqui telefonici
programmati per le persone con disabilità iscritte agli elenchi del collocamento mirato per promuovere i servizi dedicati e le politiche attive; servizio di incrocio domanda offerta per 

FAD DGR n.  434 del 07/05/2020 Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale. Misure attuative rivolte all’offerta formativa a distanza sincrona (“aula virtuale”)

Proroga termini progetti DGR n. 436 del 08/05/2020 Servizio di orientamento a distanza su richiesta telefonica o via mail.
IeFP DGR n. 603 del 12/05/2020 Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. n. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005. Indicazioni regionali per la conclusione dell'anno formativo 2019/2020 a seguito della

interruzione autoritativa delle attività didattiche e formative conseguente la crisi epidemiologica per COVID-19.
FP, tirocini extracurriculari, ITS Ordinanza n. 48 del 17/05/2020 Consente agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza in

quanto prevedono l'utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il
                   Sostegno alle PMI DGR n. 618 del 19/05/2020 Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondi di rotazione

per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5,
17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17. 

Sostegno al reddito dei datori di lavoro e dei lavoratori
privi di tutele

DGR n. 639 del 19/05/2020 Primi criteri per l'intervento a sostegno del reddito dei lavoratori, dipendenti dagli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano servizi educativi e scolastici, privi di
ammortizzatori sociali. Erogazione di un contributo, a valere sul Fondo regionale per il sostegno al reddito e all’occupazione (art. 31, comma 1 della legge regionale 13 marzo 2009
n. 3) destinato al sostegno del reddito dei dipendenti delle IPAB a copertura di un totale di 6 mesi, da marzo ad agosto 2020, per un valore parametrato alla durata del rapporto di
lavoro e all’orario di lavoro e per un importo massimo per un lavoratore (a tempo pieno) pari a 1.600,00 euro lordi, riferito alla retribuzione lorda comprensiva degli oneri
previdenziali a carico del datore di lavoro.

Tirocini DD n. 386 del 19/05/2020 l Direttore della Direzione Lavoro ha approvato  le disposizioni che consentono la ripresa dei tirocini sospesi per l'emergenza sanitaria da COVID-19
Formazione professionale Ordinanza del Presidente della 

Regione n. 50 del 23/05/2020
L'ordinanza dispone che dal 25 maggio 2020 sono ammesse le attività di formazione professionale.

Cassa integrazione in deroga. Modifiche al DL n.
18/2020, apportate dagli articoli 70 e 71 del DL n.
34/2020

Accordo Quadro 25/05/2020 Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga nel Veneto – anno 2020, ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020 convertito con modifiche nella Legge n. 27/2020, come
modificato dal Decreto Legge n. 34/2020. Approvazione delle nuove “Linee guida per l’applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto – anno 2020. 

Attività formative Nota prot. 208335 del 26/05/2020 Programmazione delle attività formativa a distanza o in presenza in merito all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 23 maggio 2020.

IeFP DGR n. 472 del 28/05/2020 + All. A Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. n. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005. Indicazioni regionali attuative per la conclusione dell'anno formativo 2019/2020 a seguito
della interruzione autoritativa delle attività didattiche e formative conseguente la crisi epidemiologica per COVID-19. (All. A) Procedure per la conclusione delle attività formative di
istruzione e formazione professionale e per gli esami finali per A.F. 2019/2020.

Indicazioni sull'operatività dei CPI Comunicato web 01/06/2020 Riapertura al pubblico a partire dall'8 giugno 2020 degli sportelli dei CPI su appuntamento, garantendo l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli di tutela anti-
Covid. Oltre alla riattivazione dei servizi in presenza presso le diverse sedi dei CPI, proseguimento dei servizi a distanza e on line erogati dagli operatori via mail o via telefono e
attraverso il portale ClicLavoro Veneto.

Proroga di termini di avvio e di conclusione dei
progetti.

DGR.  n. 500 del 08/06/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 –
Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione” – Reg. n. 1303/2013 e Reg. 1304/2013. 

Indicazioni operative DGR n. 26 del 11/06/2020 Approvazione modifiche transitorie alle procedure di esecuzione dei controlli di I livello 
Rapporto sul mercato del lavoro Giugno 2020 Rapporto dell'Osservatorio del mercato del lavoro "Emergenza Covid-19. L’impatto sul lavoro dipendente in Veneto (23 Febbraio-14 Giugno 2020)".
Sostegno alle piccole e medie imprese DGR n. 783 del 16/06/2020 Approvazione "Bando per contributi a supporto delle micro e piccole imprese colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei settori commercio, somministrazione e servizi 

alla persona".  Sostegno alle micro e piccole imprese dei settori indicati, che debbano realizzare interventi volti alla ripresa dell'attività aziendale, per far fronte al rispetto delle 
prescrizioni igienico sanitarie determinate dalla normativa nazionale e regionale ed al fabbisogno di liquidità verificatosi a seguito della riduzione del fatturato durante il periodo di 
sospensione dell'attività lavorativa.

Riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-
2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in
risposta all'emergenza COVID-19

DGR n. 475 del 16/06/2020 Estratto di verbale

Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro
per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente
della Regione del Veneto per la riprogrammazione dei 

DGR n. 786 del 23/06/2020 Estratto di verbale

Avviso pubblico “Laboratorio
Veneto. Strumenti per il settore cultura”

DGR n. 818 del 23/06/2020 Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Ob. specifico 4 - Priorità d'investimento 8.v .
Approvazione dell'Avviso pubblico "Laboratorio Veneto. Strumenti per il settore cultura" (Allegato A) e della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali (Allegato B).

Avviso Pubblico "Smart Work nella P.A. -
Dall'emergenza ad un nuovo modello di organizzazione 
del lavoro nella P.A."

DGR n. 819 del 23/06/2020 Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse IV Capacità Istituzionale - Ob. specifico 12 - Priorità d'investimento 11.i. 
Approvazione dell'Avviso Pubblico "Smart Work nella P.A. - Dall'emergenza ad un nuovo modello di organizzazione del lavoro nella P.A." (Allegato A) e della Direttiva per la
presentazione di proposte progettuali (Allegato B).

Avviso pubblico “Una rete di
opportunità - Percorsi per il rafforzamento degli
Ambiti Territoriali Sociali”

DGR n. 865 del 30/06/2020 Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse IV Capacità Istituzionale - Obiettivo specifico 12. 
Approvazione dell'Avviso pubblico “Una rete di opportunità - Percorsi per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali” (Allegato A)e della Direttiva per la presentazione di
proposte progettuali (Allegato B).

Avviso pubblico "Ri-partiamo! Per il rilancio del
turismo in Veneto"

DGR n. 866 del 30/06/2020 Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Obiettivo specifico 4.
Approvazione dell'Avviso pubblico "Ri-partiamo! Per il rilancio del turismo in Veneto" (Allegato A) e della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali (Allegato B).

Misura di sostegno in risposta all'impatto dei
provvedimenti volti a ritardare e contenere la
diffusione della pandemia di COVID-19

DGR n. 932 del 09/07/2020 POR FSE 2014-2020 - Asse II - Approvazione dello Schema di Accordo tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di
erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale dal decreto-legge n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27 (Allegato A) e dell'Avviso pubblico "Sostegno ai lavoratori dello spettacolo - Misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale dal decreto-legge
n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dal decreto-legge
n  34 del 19 maggio 2020" (Allegato B)

Avviso pubblico "Bonus Occupazionali - Incentivi per
l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei
dipendenti delle imprese colpite dalla pandemia di
COVID-19 nella Regione del Veneto"

DGR n. 933 del 09/07/2020 POR FSE 2014-2020 Asse I - Approvazione dell'Avviso pubblico "Bonus Occupazionali - Incentivi per l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti delle imprese colpite
dalla pandemia di COVID-19 nella Regione del Veneto" (Allegato A) e della relativa Direttiva (Allegato B)

Avviso pubblico: sostegno alle famiglie numerose per
la riduzione del digital divivde. 

DGR n. 957 del 14/07/2020 Asse II Inclusione sociale "Sostegno alle famiglie numerose per la riduzione del digital divide" - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e approvazione della
Direttiva.

Sostegno alle imprese venete dei settori
particolarmente colpiti dalla crisi da pandemia di
COVID-19.

DGR. n. 958 del 14/07/2020 Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Reg. n. 1303/2013 e Reg.
1304/2013 - Asse I - Occupabilità - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori - Interventi regionali per la riduzione del
costo del lavoro 

Progetto "Interventi regionali per la riduzione del
costo del lavoro"

Allegato A DGR n. 958 del
14/07/2020

Obettivi e modalità di attuazione e controllo del servizio di concessione di contributi a sostegno delle imprese venete dei settori particolarmente colpiti dalla crisi da Pandemia
COVID-19



Sostegno alle imprese venete dei settori
particolarmente colpiti dalla crisi da pandemia di
COVID-19.

Allegato B DGR n. 958 del
14/07/2020

Schema di convenzione

Direttiva "Prendiamoci cura - Contributi ai servizi
all'infanzia, ai servizi scolastici e ai servizi socio-
assistenziali rivolti alle persone anziane non
autosufficienti e alle persone con disabilità"

DGR. n. 960 del 14/07/2020 Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione”. Direttiva per la presentazione di domande.

Autorizza l’erogazione a distanza di alcune attività di
orientamento 

DDR n. 445 del 2020

Aviso "Guidiamo la ripresa economica" e direttiva per
presentazione progetti formazione

DGR n. 1123 del 06/08/2020 +
All.A Avviso e all.B Direttiva

POR FSE 2014-2020, Asse I - Occupabilità, l’Avviso pubblico “Guidiamo la ripresa economica”, di cui all’Allegato A e la relativa Direttiva, di cui all’Allegato B, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, per la presentazione di progetti finalizzati alla formazione della figura professionale dell’Autista di mezzi per il trasporto delle persone o
delle merci

IeFP DGR n. 1170 del 11/08/2020 
+ All. A

Avviso pubblico per la presentazione di progetti, aventi come destinatari gli studenti dell’Istruzione e Formazione Professionale del 1°, 2°, 3 e 4° anno, sia in modalità ordinamentale
che duale, iscritti presso le Scuole della Formazione Professionale del Veneto per l’assegnazione di un contributo regionale finalizzato a finanziare interventi per l’avvio in sicurezza
dell’Anno Formativo 2020-2021 IeFP - Covid -19. 

Interventi regionali per la riduzione del costo del
lavoro. Sostegno alle imprese dei settori
particolarmente colpiti dalla crisi da pandemia di
COVID-19.

DD n. 188 del 29/07/2020 Approvazione e adozione dell`avviso per la presentazione delle domande di contributo per la riduzione del costo del lavoro da parte dei datori di lavoro veneti dei settori 
particolarmente colpiti dalla crisi da pandemia di COVID-19 e apertura dei termini per la presentazione delle domande.

FAQ 11 settembre 2020 Domande in merito alla gestione dell'emergenza Covd-19 all'interno del sistema scolastico
Rapporto sul mercato del lavoro Ottobre 2020 Rapporto dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro . Il mercato del lavoro veneto nel terzo trimestre 2020.
Didattica a distanza DGR n. 855 del 15/10/2020 Sospensione del limite del 30% del monte ore lordo di progetto per le attività eseguibili in FAD.
Didattica a distanza DGR n. 856 del 15/10/2020 Si stabisce che laddove non sia possibile garantire il necessario distanziamento interpersonale è possibile fare ricorso alla FAD sincrona nei percorsi ITS e IFTS.
Didattica a distanza Ordinanza n. 145 del 26/10/2020 A decorrere dal 28 ottobre e fino al 24 novembre 2020 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, adottano la didattica digitale integrata complementare

alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli
studenti all'interno delle classi. In ogni caso deve essere assicurato il ricorso alla didattica digitale integrata per non meno del 75% degli studenti.

Rapporto sul mercato del lavoro Novembre 2020 Rapporto dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro . Il mercato del lavoro veneto nel mese di ottobre 2020.
Sostegno all'accesso al credito DGR n. 1605 del 24/11/2020 Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive" per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente all'emergenza 

epidemiologica da "COVID-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario.  Si autorizza la finanziaria regionale Veneto Sviluppo 
S.p.A., gestore del nuovo "Fondo anticrisi attività produttive", a presentare, in nome e per conto della Regione del Veneto, la manifestazione di interesse all'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".

Misure relative all'attività scolastica Ordinanza n. 2 del 04/01/2021 A decorrere dal 7 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale
(IeFP) adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai
percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca.

Direttiva per la presentazione di interventi di
"pubblica utlitià e cittadinanza attiva. Progetti per
l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati
privi di tutele - anno 2021"

DGR n. 16 del 12/01/2021 Fondo per lo svilpuppo e la coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale, OT9

Linee d'indirizzo DGR n. 159 del 09/02/2021 + All. 
A e B

Approvazione delle "Linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di casi di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia" e del documento sul "Sistema di
monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2 nel contesto scolastico e luoghi di socializzazione"

Misura di sostegno regionale integrativa delle
indennità previste a livello nazionale a sostegno di
lavoratori dello spettacolo

DGR n. 176 del 16/02/2021 Misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale a sostegno di lavoratori dello spettacolo (DGR n. 932 del 9 luglio 2020 e DGR n. 1567 del 17 
novembre 2020). Nuovo finanziamento, nonché estensione dell'intervento alla platea ai lavoratori di cui art. 15 del Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 137, commi 1, 3 e 6, 
convertito con modificazioni della Legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Sostegno all'accesso al credito DGR n. 197 del 24/02/2021 Interventi per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemilogica da Covid 19. Aggiornamento delle disposizioni operatove relative all'utilizzo del Fondo 
regionale di Garanzia istituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo s.p.a, per operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a vantaggio delle PMI venete. 
Misure addizionali e complementari a quelle statali.

Direttiva "Prendiamoci cura 2.0 - contributi ai servizi
socio-assistenziali
rivolti alle persone anziane non autosufficienti" per la
presentazione delle relative domande di contributo

DGR n. 205 del 24/02/2021 Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo
Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE n.
1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva "Prendiamoci cura 2.0 - contributi ai servizi socio-assistenziali
rivolti alle persone anziane non autosufficienti" per la presentazione delle relative domande di contributo

Linee guida DGR n. 261 del 09/03/2021 + All. A Linee guida per l'adozione di un Bando, da parte delle Università e degli ESU del Veneto, finalizzato al rimborso agli studenti universitari aventi diritto dei canoni di locazione da loro
corrisposti, nell'anno 2020, durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 

Sostegno al lavoro agile DGR n. 332 del 23/03/2021 Incremento della percentuale di contributi ai Comuni veneti per la copertura delle spese per l'adozione della modalità di lavoro in smart working, nel periodo di emergenza 
epidemiologica. Attuazione dell'articolo 87 del DL 18/2020. Contributi per l'acquisizione di opportune dotazioni tecnologiche e servizi.

Didattica a distanza Prot. n. 154493 del 06/04/2021 Indicazioni in merito alla ripresa delle attività didattiche ed educative dopo il 7 aprile.
Linee d'indirizzo Decreto n. 306 del 21/04/2021 Indicazioni regionali per la conclusione delle attività formative di istruzione e formazione professionale e per gli esami finali per l’Anno Formativo 2020/21 a seguito

dell’interruzione autoritativa di attività didattiche e formative  conseguenti la crisi epidemiologica per COVID-19.
Sostegno alla liquidità delle imprese DGR n. 527 del 27/04/2021 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 allePMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianat. Incremento della dotazione finanziaria dell'intervento di cui alla DGR 
n. 618 del 19 maggio 2020. Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese colpite dalla crisi economica 
conseguente all'epidemia di Covid-19, gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A.

Avviso risorse SFC in continuità con FSE DGR n. 609 del 11/05/2021 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 Asse 1 Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "Fondo Nuove Competenze:
supporto alle imprese. Modalità a sportello" e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'adeguamento delle competenze dei lavoratori.

Sostegno all'accesso al credito DGR n. 613 del 11/05/2021 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 S.p.A., per operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a vantaggio delle PMI venete 
del settore primario.

Didattica in presenza Nota prot. 262671 del 09/06/2021 Disposizioni per la ripresa delle attività in presenza delle attività formative nell'ambito delle attività formative riconosciute

Sostegno alle imprese ed ai professionisti DGR n. 776 del 15/06/2021 Ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19, in attuazione dell'art. 27 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 "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 deliberazione della Giunta regionale
n. 588 del 14 maggio 2019. Assegnazione di ristori ad alcune delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19, che svolgono attività appartenenti alle filiere 
"Turismo", "Agricoltura", "Cultura" e "Sport".

Sostegno alla liquidità delle imprese DGR n. 869 del 21/06/2021 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. Ulteriore incremento della dotazione finanziaria dell'intervento di 
cui alla DGR n. 618/2020.

Analisi del mercato del lavoro Luglio 2021 Quaderni del Welfare 02. "Veneto welfare: le azioni dei protagonisti".
Analisi del mercato del lavoro Luglio 2021 Rapporto dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro "Lo sblocco dei licenziamenti. Primissimi impatti".
Linee d'indirizzo Prot. n. 425596 del 28/09/2021 Termini per il riavvio dell'attività formativa in presenza per la formazione di professioni regolamentate.
Linee d'indirizzo DGR n. 1343 del 05/10/2021 Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie della Regione Veneto (anno scolastico 2021/2022)
Sostegno al settore della pesca DGR n. 1409 del 12/10/2021 Sostegno alle imprese della pesca operanti nelle acque interne e marittime interne per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dal perdurare dell'emergenza COVID-19 anche 

per l'anno 2021 e alle conseguenti crisi di liquidità che hanno determinato situazioni di difficoltà economiche. Approvazione del bando e contestuale apertura dei termini per la 
presentazione delle domande di sovvenzione.  Attivazione dell'intervento straordinario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali dell'11 agosto 2021, tenuto conto che anche nel 2021 permangono in capo alle imprese della pesca operanti nelle acque interne e marittime interne difficoltà 
economiche derivantidall'emergenza pandemica tutt'ora in atto. Aiuti concessi nella forma della sovvenzione diretta.

Proroga della Sospensione straordinaria delle attività
formative

Nota AdG Prot. 189086 del 
10/03/2020

Prolungamento della sospensione di tutte le attività formative di qualsiasi tipologia dei progetti cofinanziati dal FSE fino al giorno 03/04/2020

Indicazioni operative Circolare n. 005 del 18/03/2020 Formazione a distanza
Indicazioni di sospensione attività DGP n. 4805 del 19/03/2020 Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi in ragione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Indicazioni operative Circolare n. 006 del 23/03/2020 Modalità rendicontazione delle spese in modalità digitale
Circolare esplicativa del DDG 4850/2020 Circolare n. 007 del 27/03/2020 Sospensione dei termini e delle scadenze
Cassa integrazione in deroga. Criteri di accesso al
fondo territoriale di solidarietà bilaterale della PA.

Accordo quadro 30/03/2020 Accordo quadro locale fra la Provincia autonoma di Bolzano e le parti sociali comparativamente più rappresentative sui criteri di accesso al fondo territoriale di solidarietà bilaterale
della provincia autonoma di bolzano-alto adige per l’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dagli ammortizzatori sociali in deroga per l’attuazione del DL n. 18 del 17/03/2020.
Ambito di applicazione, durata della prestazione, condizioni per l'accesso, lavoratori beneficiari, procedura di accesso.

Ricorso al lavoro agile e flessibilità oraria della
prestazione lavorativa

DGP n. 326 del 12/05/2020 Approvazione del Protocollo d'Intesa a livello intercompartimentale per una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro durante lo stato d'emergenza epidemiologico da COVID 19,
siglato il 07/05/2020 tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello intercompartimentale e la rappresentanza delle delegazione pubblica. Ricorso al lavoro
agile, flessibilità oraria della prestazione lavorativa, rotazione e turnazione tra i dipendenti per le attività indifferibili che richiedono la presenza fisica in ufficio.

Tutela integrativa delle persone in cassa integrazione. Accordo Quadro 10/06/2020 Accordo quadro locale fra la Provincia Autonoma di Bolzano e le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello locale sui criteri di accesso al fondo territoriale di
solidarietà bilaterale della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per la tutela integrativa di persone in cassa integrazione guadagni . Tutela integrativa rispetto ai trattamenti di
integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga previsti dalla normativa vigente per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 .

Sostegno alle imprese ed al lavoro autonomo DGP n. 699 del 15/09/2020 Criteri per la concessione di aiuti a favore di imprese e di lavoratrici e lavoratori autonomi dei settori dell'economia che abbiano subito una contrazione significativa del volume di
affari a seguito dell'emergenza epidemiliologica da COVID -19, anche successivamente al lockdown.

Sostegno alle imprese ed al lavoro autonomo DGP n. 812 del 20/10/2020 Modifiche ai criteri "COVID-19 - Sussidi a imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti", approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 699 del 15
settembre 2020 e successive modifiche

Didattica a distanza Ordinanza presidenziale n. 49 del
25/10/2020

Si stabilisce che, fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, nelle scuole
delsecondo ciclo, l’insegnamento in presenza e la didattica a distanza si alternano: fino al massimo del 50% del numero di studenti frequenta la didattica in presenza presso la
rispettiva scuola. Questo modello viene adottato obbligatoriamente a decorrere da mercoledì 28.10.2020

Sostegno al reddito e CIG in deroga. Comunicato web novembre 2020 Comunicazioni importanti in relazione all’emergenza Covid-19. Informazioni sulla cassa integrazione in deroga autorizzata dal Fondo bilaterale della PA di Bolzano. Informazioni sulle
misure di sostegno al reddito.

Didattica a distanza Nota prot. 741937 del 02/11/2020 Progetti PO FSE 2014-2020: Sospensione delle attività formative, di supporto e selezione in presenza fino al 24/11/2020

Sospensione della didattica Nota prot. 757192 del 06/11/2020 Sospensione delle attività formative in presenza fino al 22/11/2020. È consentito svolgere attività di stage in presenza, limitatamente ai casi in cui sia possibile garantire il rispetto
delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti ed esclusivamente presso imprese ed esercizi lacui attività produttiva non risulti sospesa.

Didattica a distanza Ordinanza n. 69 del 12/11/2020 Dal 16 al 22 novembre 2020 le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Indicazioni operative per beneficiari Nota prot. 776033 del 13/11/2020 Progetti PO FSE 2014-2020: Proroga dei provvedimenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19

Indicazioni operative per beneficiari Nota prot. 89328 del 01/02/2021 Progetti PO FSE 2014-2020: attività di selezione in presenza e proroga della deroga al grado di realizzazione

Didattica a distanza Ordinanza n. 6 del 06/02/2021 Fermo restando lo svolgimento in presenza dei servizi per la prima infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia, a partire da giovedì 11 febbraio 2021 le attività scolastiche e
didattiche della scuola primaria si svolgono in modalità a distanza, salvo in casi eccezionali espressamente autorizzati. 

Didattica a distanza Ordinanza n. 8 del 17/02/2021 Dal 22 al 28 febbraio 2021 le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con didattica digitale integrata. 
Sostegno al reddito DGP n. 175 del 24/02/2021 Approvazione dei criteri “COVID-19 – Indennità ai gestori che, su incarico della Provincia autonoma di Bolzano, svolgono servizi di tra�sporto scolastico e servizi di trasporto e di

accompagnamento di alunne e alunni con disabilità”. Interventi per mitigare e parzialmente ristorare gli effetti negativi derivanti dalle misure di sospensione delle attività reltive al
trasporto scolastico, attraverso la concessione di un’indennità ai partner contrattuali che gestiscono i servizi di trasporto scolastico e i servizi di trasporto e accompagnamento per

    Didattica a distanza Ordinanza n. 18 del 01/04/2021 I servizi per la prima infanzia, le attività della scuola dell’infanzia, le attività scolastiche e didattiche della scuola primaria e secondaria di primo grado e delle scuole di musica si
svolgono in presenza. Le attività scolastiche e didattiche nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle scuole professionali si svolgono con un massimo del 75% degli studenti e
studentesse in presenza.

Indicazioni operative per beneficiari Nota prot. 263931 del 08/04/2021 Circolare n. 2021-001 – Emergenza COVID19: ripresa delle attività formative in presenza

PA Bolzano



Indicazioni operative per beneficiari Nota prot. 324544 del 29/04/2021 Circolare n. 2021-002 – Emergenza COVID19: misure di sicurezza e prevenzione per le attività formative in presenza

Misure di sicurezza e prevenzione per le attività
formative in presenza

Circolare n. 2021-002 del
29/04/2021

Disposizioni per lo svolgimento in presenza al chiuso di attività di aula/laboratorio, formazione individualizzata, orientamento di gruppo e individuale (compreso il supporto
personale e formativo) e selezione dei partecipanti.

Didattica in presenza Ordinanza n. 25 del 18/06/2021 Le riunioni e gli incontri presso le scuole o presso le direzioni scolastiche possono essere effettuate in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla distanza
interpersonale vigenti; allo stesso modo possono essere organizzate anche ulteriori attività di formazione in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla
distanza interpersonale vigenti.

Borse di studio Decreto del Presidente n. 25 del
17/08/2021

Deroghe al Regolamento per le borse di studio ad alunni e alunne frequentanti scuole primarie o secondarie di I. o di II. Grado oppure corsi di formazione professionale a tempo
pieno. 

Indicazioni operative per beneficiari Nota prot. 653529 del 25/08/2021 Circolare n. 2021-007 - Emergenza COVID19: nuove misure di sicurezza e prevenzione per le attività formative

Sostegno al reddito DGP n. 694 del 10/08/2021 Attuazione dell’articolo 2 del de creto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle im prese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19". Aiuti a fondo perduto per gli operatori economici che hanno subito gravi danni, valutati con riferimento alle variazioni dei volumi
di attività, in conseguenza della pandemia di COVID-19. Concessione di ristori alle imprese turistiche ubicate nei comuni all’interno dei comprensori sciistici secondo quanto previsto

                Ordinanza n. 30 del 03/09/2021 Nelle prime quattro settimane dell’anno scolastico 2021-2022 gli alunni e le alunne delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio provinciale sono invitati a 
sottoporsi con cadenza regolare a uno screening organizzato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, che fornirà le necessarie indicazioni operative. Gli alunni e le alunne delle scuole
di ogni ordine e grado che usufruiscono del servizio di mensa nell’ambito dell’attività scolastica sono esentati dall’obbligo di presentazione della certificazione verde.

Sostegno al reddito DGP n. 799 del 14/09/2021 Criteri per la concessione di contributi ai maestri e alle maestre di sci della PA di Bolzano. Misure a sostegno dei maestri di sci che, in seguito all'emergenza epidemilogica, nel
2020/2021 non hanno potuto lavorare a causa della chiusura degli impianti di risalita, con una significativa contrazione del reddito. Criteri di erogazione del contributo stanziato a
norma del DL n. 41/2021, articolo 2, comma 2, lettera b. 

Misure di sicurezza e prevenzione per le attività
formative in presenza

Ordinanza n. 33 del 04/11/2021 Prosegue lo screening volontario di cui al punto 1) dell’ordinanza presidenziale n. 30 del 3 settembre 2021. Inoltre qualora gli alunni e le alunne delle scuole di ogni ordine e grado
partecipino in orario scolastico a spettacoli in teatri o cinema, è ammessa contemporaneamente la presenza di una sola classe all’attività.

Sospensione attività formative Nota del Direttore dell'Agenzia del 
Lavoro del 05/03/2020

Sospensione dal 05/03/2020 al 15/03/2020, delle attività formative organizzate in collaborazione con Agenzia del Lavoro (corsi k competence, corsi a voucher per disoccupati, corsi
a voucher per apprendisti, corsi FSE per svantaggiati, ecc.).
L'Agenzia del Lavoro, in merito alle attività in essere, seguirà le indicazioni che verranno date per gli istituti scolastici

Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori
e i settori economici connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni

LP n. 2 del 23/03/2020 Con riferimento specifico alle politiche per il lavoro: Capo III Disposizioni a sostegno degli operatori economici e sulla sospensione delle misure di condizionalità. Misure per i
lavoratori (art. 10), Misure urgenti a sostegno degli operatori economici (art. 11), Misure a sostegno delle imprese del settore agricolo (art. 12) e Sospensione delle misure di
condizionalità (art. 13). In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, a integrazione delle misure previste a livello statale la
Provincia valorizza, per i lavoratori, gli strumenti attuativi della delega in materia di ammortizzatori sociali, nonché gli strumenti di politica attiva previsti nel "Documento degli
interventi di politica del lavoro"

Attuazione delle misure urgenti a sostegno degli
operatori economici a seguito dell'emergenza
epidemiologica legata al COVID 19

DGP n.  392 del 25/03/2020 Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della LP 23/03/2020, n. 2 a favore di operatori economici che abbiano subito un impatto
negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 e dello schema di Protocollo d'intesa tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., Banche,
Confidi ed altri Intermediari finanziari per la promozione della ripresa economica del Trentino

Accesso alla CIGD, in attuazione dell'articolo 22 del DL
n.18/2020

Accordo quadro 08/04/2020 Accordo quadro fra la Provincia di Trento e le parti sociali trentine sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l’attuazione  dell’art. 22 del DL n. 18 del 17/03/2020. 

Misure a sostegno degli operatori economici colpiti
dagli effetti negativi della pandemia COVID-19 

DGP n. 461 del 09/04/2020 Modalità applicative della citata deliberazione n. 392/2020 e dello schema di Protocollo d'intesa. Possibilità per gli operatori economici di attivare, principalmente, due misure: i.) la
sospensione rate oppure rinegoziazione dei mutui in essere e ii.) l’attivazione di Linee di finanziamenti (“PLAFOND RIPRESA TRENTINO”). 

Ampliamento delle misure a sostegno degli operatori
economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia
COVID-19 

DGP n. 523 del 24/04/2020 Ampliamento dell'operatività delle misure a favore degli operatori economici che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19
di cui all'art. 11 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 e del Protocollo d'intesa tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., Banche, Confidi ed altri Intermediari
finanziari per la promozione della ripresa economica del Trentino di cui alle Deliberazioni della Giunta provinciale n. 392 del 25 marzo 2020 e n. 461 del 9 aprile 2020.

Gestione Emergenza Covid nelle aziende Protocollo generale 26/04/2020 Indirizzi per la gestione dell’emergenza Covid-19 nelle aziende. Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro. 
Gestione Emergenza Covid.  Sicurezza sul lavoro Protocollo 30/04/2020 Protocollo di salute e sicurezza sul lavoro  in agricoltura e nei lavori forestali. Linee guida per la gestione del rischio covid-19  nel comparto agricolo e forestale.
Gestione Emergenza Covid.  Sicurezza sul lavoro Protocollo 30/04/2020 Protocollo di salute e sicurezza sul lavoro. Linee guida per la gestione del rischio covid19 nei cantieri temporanei e mobili (edili e non edili)
Gestione Emergenza Covid.  Sicurezza sul lavoro Protocollo 30/04/2020 Protocollo - Linee di indirizzo  per la gestione del rischio da Sars Cov2  nel settore produttivo manifatturiero, industriale e artigianale .
Modifica della DGP 2 marzo 2018, n. 322 avente ad
oggetto "Criteri, modalità, termini e aree di intervento
di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla
Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020
per il triennio 2018 - 2020", al fine di promuovere
interventi di conciliazione famiglia lavoro in grado di
affrontare con maggiore efficacia l'emergenza
epidemiologica da COVID 19.

DGP n. 575 del 06/05/2020 Buoni servizio per servizi domiciliari babysitting - Emergenza Covid

Alternanza scuola-lavoro DGP n. 631 Prot. n. 10/2020-A del
15/05/2020

Deroga per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 alle disposizioni attuative delle attività di alternanza scuola-lavoro nei percorsi di istruzione del secondo ciclo del sistema
educativo provinciale e nei percorsi di educazione degli adulti, a seguito della sospensione delle attività didattiche disposta a causa dell'emergenza sanitaria per la diffusione del
virus COVID-19. 

Buoni di Servizio Fse per le attività estive Comunicato del 03/06/2020 Consentiranno alle madri lavoratrici di ottenere servizi di cura e custodia per i propri figli durante il periodo estivo a partire dal 15 giugno 2020 e fino al 15 settembre.

Personale della scuola Circolare Prot. 304977 del
08/06/2020

Novità introdotte dal “decreto Rilancio” in materia di assenze e congedi del personale della scuola legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Protocollo salute e sicurezza scuole Versione 24 giugno 2020 Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole – covid-19 Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo (scuole: primarie, secondarie di primo e di secondo grado,
istituzioni formative)

Scuole dell'infanzia 3-6 anni 25 agosto 2020 Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza da settembre 2020
Nidi micronidi nidi familiari 25 agosto 2020 Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza da settembre 2020
Assistenza scuola Comunicato n. 1974 del

01/09/2020
Istituzione di un numero verde rivolto all'utenza scolastica, per rispondere ai quesitispecifici posti da strutture e famiglie in merito al rientro a scuola in linea con le norme di
sicurezza previste dai protocolli Covid19.

Convitti 2 settembre 2020 Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti
Interventi a sostegno dell'occupazione nel settore
dell'autotrasporto

LP n. 6, art. 39 del 06/08/2020 Sovvenzioni nei confronti delle piccole e medie imprese del settore dell'autotrasporto per contribuire ai costi salariali a condizione che il personale il cui salario è oggetto di 
sovvenzione continui a svolgere l'attività lavorativa durante il periodo di riferimento del contributo e nei ventiquattro mesi successivi, anche a fronte di specifico accordo sindacale.

Istituzioni scolastiche e formative del primo ciclo 3 settembre 2020 Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza da settembre 2020
Interventi a sostegno dell'occupazione nel settore
dell'autotrasporto

DGP n.  1336 del 04/09/2020 Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 39 della legge provinciale n. 6 del 6 agosto 2020 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di 
Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022" in favore delle imprese di autotrasporto che salvaguardano l'occupazione

Interventi a sostegno dell'occupazione nel settore
dell'autotrasporto

DGP n.  1568 del 09/10/2020 Proroga termini per la presentazione delle domande di contributo di cui alla deliberazione di Giunta provinciale 4 settembre 2020, n. 1336 (concessione dei contributi di cui all'art. 
39 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6).

Iniziative per il contrasto e la prevenzione
dell'epidemia

Comunicato n. 2618 del 
06/11/2020

 Istituzione del “Tavolo Covid nel mondo del lavoro in provincia di Trento”, organismo consultivo che ha la funzione di cabina di regia, sede di ascolto, confronto e consultazione 
rispetto alle migliori strategie e azioni di prevenzione sul lavoro nonché ambito di consultazione sui protocolli anticontagio.

Sicurezza sul lavoro Ordinanza n. 757800 del 
24/11/2020

Ulteriore ordinanza in tema di Covid-19. Adozione del documento “Indirizzi operativi gestione dei casi positivi e dei contatti stretti nel mondo del lavoro",  sulla base del lavoro 
svolto dal Tavolo  Covid. Definizioni e indicazioni univoche circa gli strumenti indispensabili per la diagnosi dei casi Covid19, l’individuazione di tali casi e delle tipologie di contatto 
con gli stessi, le procedure operative relative alle misure di sanità pubblica correlate (isolamento e quarantena) e la gestione dei contatti in ambito lavorativo.

Infazia Ordinanza n. 779439 del 
02/12/2020

Ulteriore ordinanza in tema di Covid-19. Disposizioni in materia di sorveglianza e prevenzione sanitaria e in tema di gestione dei casi positivi e dei contatti stretti nell’ambito dei
servizi scolastici, delle scuole dell’infanzia e dei servizi socio educativi per la prima infanzia 

Didattica Ordinanza n. 352467 del 
14/05/2021

Didattica in presenza per almeno il 70% e fino al massimo al 100% della popolazione studentesca.

Certificazione verde Ordinanza n. 81 del 20/08/2021 Certificazioni verdi COVID19 e processo di verifica integrativo all'utilizzo dell'applicazione mobile (APP) denominata VerificaC19, all'interno delle scuole e delle istituzioni del sistema
educativo provinciale e dei servizi educativi della prima infanzia.

Formazione professionale 20/90/CR5/C9 del 21 maggio 2020 Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante  “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” 
  

Formazione professionale 20/81/CR01/COV19 del 25 maggio
2020

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive   

Indicazioni su Progetti formativi Fse - formazione a
distanza.

Nota n. 3568 del 06/03/2020 della 
Divisione 6 indirizzata alle AdG e 
pc a CE, Igrue, ACT e MLPS 
Divisione Ammortizzatori

Comunicazione alle Autorità di Gestione della possibilità di autorizzare la modalità di formazione a distanza, anche ove non espressamente prevista dagli atti introduttivi della
procedura, con attenzione al tracciamento della presenza (log-in, effettività della connessione del discente, prove intermedie e interattività con il docente per simulare un’aula fisica)

Ulteriori Indicazioni su Progetti formativi Fse -
formazione a distanza.

Nota n. 3616 del 10/03/2020 della 
Divisione 6 indirizzata alle AdG e 
pc a CE, Igrue, ACT e MLPS 
Divisione Ammortizzatori

Comunicazione alle Adg, ai fini della rendicontazione degli interventi formativi già avviati ed in corso di realizzazione da erogare in modalità FAD, in assenza di un costo standard
specifico per la formazione FAD, della possibilità di fare ricorso a opzioni semplificate di costo adottate con Regolamento delegato (UE) 90/2017 e, in particolare, al costo riferito
alla formazione (come previsto per le misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del PON IOG)  nel caso di FAD sincrona

Contrasto agli effetti economici della pandemia Determina del Direttore Generale 
n. 461 del 04/11/2020

Avviso pubblico sul Fondo Nuove Competenze, ai sensi dell'articolo 88, comma 1 del DL. 34/2020 e dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 104/2020  e del DI del 9 ottobre 2020. 
Riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per 
favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro (di seguito “accordi collettivi”) per i quali le ore in riduzione dell’orario di 
lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in 
riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

Attuazione del DL n. 9/2020, relativo alle misure
urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
situati nella cd. Zona Rossa

Cicolare n. 38 del 12/03/2020

DL n. 18/2020, relativo alle misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Circolare n. 47 del 28/03/2020 Indirizzi applicativi sulle misure straordinarie previste dal DL n. 18/2020 recante norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa
integrazione in deroga. Indicazioni relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle misure previste dal decreto (artt. 19, 20, 21 e 22).

Attuazione del DL 8 aprile 2020, n. 23, art. 41. Messaggio n. 1607 del 14/04/2020 Lavoratori beneficiari della CIGO, dell’assegno ordinario e della CIG in deroga con causale “COVID-19 nazionale”. Modifiche introdotte dall’art. 41 del DL n. 23/2020. Le prestazioni di
cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, disciplinate nella circolare n. 47 del 28/03/2020, sono
riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23/02/2020 al 31/08/2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17/03/2020
risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione

Attuazione dell'articolo 22, commi 1, 5, 5-bis e 5-ter
del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge 24 aprile
2020, n. 27, per le Province autonome di Bolzano e
Trento.

Circolare n. 61 del 23/05/2020 Istruzioni in merito alla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a
quanto previsto dall’articolo 22, commi 1, 5, 5-bis e 5-ter del D.L. n. 18 del 2020, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27. Trasferimento delle risorse ai Fondi di
solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, che autorizzano le prestazioni di cassa integrazione in deroga e assegnazione ai predetti Fondi di solidarietà delle funzioni
previste in capo alle Province autonome in materia di cassa integrazione in deroga, relativamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge, fatto salvo quanto stabilito con
riferimento alle c.d. aziende plurilocalizzate.

Attuazione del DL n. 34/2020 e del DL n. 52/2020 Messaggio n. 2489 del 17/06/2020 Prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga, anticipo 40% del pagamento diretto
delle integrazioni salariali.

CIG in deroga Circolare n. 86 del 15/07/2020 Novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD), e alle successive modifiche recate dal decreto-legge n.
52/2020 e indicazioni in merito al particolare trattamento previsto dall’articolo 98, comma 7, del citato decreto-legge n. 34/2020 in favore degli sportivi professionisti.

CIG in deroga Messaggio n. 2825 del 15/07/2020 Indicazioni ulteriori a quelle fornite con la circolare n. 86/2020 in merito ad alcuni profili gestionali inerenti ai trattamenti in deroga. Criteri di calcolo delle settimane per i
trattamenti di CIG in deroga.

Ammortizzatori sociali Messaggio n. 2981 del 28/07/2020 Fondo di integrazione salariale. Assegno ordinario con causale COVID-19. Non sussistenza dell’obbligo dell’accordo sindacale
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PA Trento



Ammortizzatori sociali Circolare n. 115 del 30/09/2020 Novità apportate dal decreto-legge n. 104/2020 all’impianto regolatorio in materia di misure di sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ulteriori modifiche in materia di accesso e gestione del trattamento di integrazione in
favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti ed estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende
operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti.

Ammortizzatori sociali Messaggio n. 3729 del 15/10/2020 Proroga al 31 ottobre 2020 dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamento di integrazione salariale e dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti. Precisazioni in
ordine all’invio delle istanze relative all’ulteriore periodo di nove settimane di trattamento di integrazione salariale di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Ammortizzatori sociali Messaggio n. 1008 del 09/03/2021 Articolo 11, commi-10 bis e 10-ter, del DL 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Differimento dei termini decadenziali relativi
ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e copertura dei relativi oneri finanziari. Modalità operative.

Reddito di cittadinanza. Misure di condizionalità. Nota Direzione Generale per la 
lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale prot.n. 
2191 del 19/03/2020

Sospensione delle misure di condizionalità per beneficiari reddito di cittadinanza - Art. 40 del DL n. 18 del 17/03/2020  

DL n. 18/2020, articolo 22.  Cassa integrazione in 
deroga

Decreto n. 3 del 24/03/2020 Riparto tra le Regioni e Province Autonome della prima quota delle risorse di cui all'art. 22, c. 3 del DL n. 18/2020 per i trattamenti salariali in deroga.

Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus Circolare n. 1 del 27/03/2020 
Direzione Generale per la lotta alla 
povertà e per la programmazione 

 

Sospensione dei termini per la convocazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza e per la sottoscrizione del patto per l’inclusione sociale e del patto per il lavoro. Indicazioni
sulla continuità dei servizi e evidenziazione degli ambiti di attività di particolare criticità

Anticipazione sociale dei trattamenti di integrazione
salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid
19 

Convenzione 30/03/2020 Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020 tra il
Ministero del Lavoro, l'ABI e le parti sociali

Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Circolare n. 8 del 08/04/2020 Prime indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per quei datori di lavoro che abbiano
subìto effetti dalle misure di contenimento e di sospensione delle attività.  

DL n. 18/2020, articolo 22.  Cassa integrazione in 
deroga

Decreto n. 5 del 24/04/2020 Riparto tra le Regioni e Province Autonome della seconda quota delle risorse di cui all'art. 22, c. 3 del DL n. 18/2020 per i trattamenti salariali in deroga.

DL n. 18/2020, articolo 22, come modificato 
dall'articolo 70 del DL n. 34/2020.  Cassa integrazione 
in deroga

DI n. 7 del 30/05/2020 Individuazione della terza quota delle risorse per la cassa in deroga, per l’anno 2020, di cui all’articolo 22, del Decreto legge 17 marzo 2020 n.18.

CIGi in deroga. Attuazione DL n. 34/2020. DI n. 9 del 20/06/2020 Modalità di attuazione dell'articolo 22 -quater e ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 del DL n. 18/2020, come modificato dal DL n. 34/2020. 
Modalità per la presentazione delle istanza per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, concessione ed erogazione dei trattamenti, limiti di spesa.

CIG in deroga. Attuazione DL n. 34/2020 e del DL n. 
52/2020.

Circolare n. 11 del 01/07/2020 Cassa integrazione guadagni in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Indicazioni relative all'accesso al trattamento di CIG in deroga in attuazione delle 
disposizioni del DL n. 34/2020 e del DL n. 52/2020.

Congedi per emergenza Covid 19 Circolare n. 81 del 08/07/2020 Istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23
e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di
fruizione dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
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