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Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

 

Consiglio Unione europea 
 

Raccomandazione 2018/C 189/01, 22 maggio 2018  

Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 
Scheda – Provvedimento 

 

Parlamento europeo  
 

Risoluzione 2016/2798, 17 maggio 2017    

Risoluzione  del  Parlamento  europeo sul Quadro  europeo delle  qualifiche per  l'apprendimento  

permanente  

    

Scheda – Provvedimento 

 

 

 

 

 

 

 

Parlamento e Consiglio Unione europea 

 

Direttiva (UE) 2018/957, 28 giugno 2018   

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa 

al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi  

Scheda – Provvedimento 

 

Consiglio Unione europea 

 

Raccomandazione 2018/C 195/01, 22 maggio 2018 

Raccomandazione  del  Consiglio sulla  promozione  di  valori comuni, di  un’istruzione  inclusiva e 

della dimensione europea dell’insegnamento  

Scheda – Provvedimento 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/raccomandazione-2018c-18901-22-maggio-2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=IT
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/risoluzione-20162798-17-maggio-2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0217&from=IT
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/direttiva-ue-2018957-28-giugno-2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0957&from=IT
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/raccomandazione-2018c-19501-22-maggio-2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=IT


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

CSR - Conferenza Stato-Regioni 

 

Accordo 21 giugno 2018, n. 120  

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo,     

le Regioni e  le Province  Autonome di  Trento  e  Bolzano  concernente  “Determinazione  del  

fabbisogno per l’anno accademico 2018/2019 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei  laureati 

delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 

6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni” 

Scheda – Provvedimento 

 

Accordo 10 maggio 2018, n. 100  

Accordo, ai  sensi dell’articolo 8, comma 2,  del  decreto  legislativo 13 aprile 2017, n. 61,  tra  

Governo, Regioni e  Province autonome di Trento e Bolzano,  per la definizione  delle fasi  dei  

passaggi  tra  i  percorsi di  istruzione  professionale  e  i percorsi di  istruzione e  formazione  

professionale   compresi  nel  repertorio  nazionale  dell’offerta  di  istruzione e   formazione    

professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 

2012 

Scheda – Provvedimento 

 

Accordo 10 maggio 2018, n. 94  

Accordo, ai  sensi  dell’articolo 4 del  decreto legislativo  28 agosto 1997, n. 281, finalizzato  

all’incremento dell’offerta  formativa degli  Istituti tecnici superiori  con riferimento ai  percorsi 

innovativi a vocazione “Industria 4.0” 

Scheda – Provvedimento 

 

CU - Conferenza Unificata 

 

Intesa 10 maggio 2018, n. 60   

Intesa ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 sullo 

schema di decreto del  Ministro del lavoro e  delle politiche sociali di  concerto con il Ministro 

dell'economia  e  delle  finanze  per  il riparto  delle  risorse  del  Fondo  povertà  destinate  al  

finanziamento dei  servizi territoriali e  per l'adozione del  Piano per gli interventi e i  servizi di 

contrasto alla povertà 

Scheda – Provvedimento 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/csr-accordo-21-giugno-2018-n-120
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Accordo21giugno2018n.120CSR.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/csr-accordo-10-maggio-2018-n-100
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Accordo10maggio2018n100CSR.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/csr-accordo-10-maggio-2018-n-94
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Accordo10maggio2018n94CSR.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/cu-intesa-10-maggio-2018-n-60
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Intesa10maggio2018n.60CU.pdf


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

MLPS - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
 

Decreto Direttoriale 31 luglio 2018, n. 10 

Ripartizione delle risorse relative all’annualità 2017 per il finanziamento dei percorsi di istruzione 

e formazione professionale nel sistema duale 

Scheda – Provvedimento    

  

 

Decreto Direttoriale 23 aprile 2018, n. 6  

Ripartizione delle risorse relative all’annualità 2017 per il finanziamento dei percorsi finalizzati 

all’assolvimento del diritto-dovere nell’Istruzione e Formazione Professionale  

Scheda – Provvedimento    

 

Decreto Direttoriale 19 aprile 2018, n. 5  

Ripartizione  delle  risorse  relative  all’annualità  2017  per  il  finanziamento  delle  attività di 

formazione nell’esercizio dell’apprendistato  

Scheda – Provvedimento 

 

Decreto Ministeriale 28 febbraio 2018, n. 23  

Individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse relative all’attuazione del sistema duale 

nell’ambito degli interventi di istruzione e formazione professionale e apprendistato per il triennio 

2018-2020  

Scheda – Provvedimento 

 
Decreto Ministeriale 8 gennaio 2018   

Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di 

certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 

Scheda – Provvedimento 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-direttoriale-31-luglio-2018-n-10
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_DecretoDirettoriale31luglio2018n10MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-direttoriale-23-aprile-2018-n-6
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_DD23aprile2018n6MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-direttoriale-19-aprile-2018-n-5
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_DD19aprile2018n5MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-28-febbraio-2018-n-23
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_DecretoMinisteriale28febbraio2018n23MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-8-gennaio-2018
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/25/18A00411/sg
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MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
 

Decreto Ministeriale 31 gennaio 2018, n. 77 

Definizione della nuova classe di Laurea magistrale in Scienze giuridiche  

Scheda – Provvedimento  

  

 

Decreto Ministeriale 31 gennaio 2018, n. 52 

Modifiche  degli  allegati ai decreti 19 febbraio 2009 e 8 gennaio 2009 - relativamente alla classe 

delle lauree (L/SNT2) e alla classe delle lauree magistrali (LM/SNT2) in professioni sanitarie della 

riabilitazione  

Scheda – Provvedimento  

 

CIPE - Comitato Interministeriale della Programmazione Economica 

 

Delibera 28 febbraio 2018, n. 21 

Programma operativo complementare « Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 

2014-2020  

Scheda - Provvedimento 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/miur-decreto-ministeriale-31-gennaio-2018-n-77
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/20/18A02779/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/miur-decreto-ministeriale-31-gennaio-2018-n-52
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/25/18A03594/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/cipe-delibera-28-febbraio-2018-n-21
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/27/18A04433/sg
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CSR - Conferenza Stato-Regioni 
 

 

Accordo 12 luglio 2018, n. 124  

Accordo ai sensi dell’ art. 2 della legge 11 Dicembre 2012, n. 224, come modificato dall’articolo 1, 

comma 1132, punto d), della legge 205/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sugli 

standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per Responsabile tecnico delle attività di 

Carrozzeria e Gommista 

Scheda – Provvedimento 

 

Legge 9 agosto 2018, n. 96  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni 

urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese 

Scheda – Provvedimento 

 

MLPS - Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali - 

ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro   
 

 

Circolare 7 giugno 2018, n. 11   

Accordo di  ricollocazione ai  sensi dell’articolo 24-bis del d.lgs. n. 148/2015,  come introdotto 

dall’articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017 

Scheda - Provvedimento  

 

 

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro 

 

Decreto Direttoriale 5 marzo 2018, n. 81 

Rettifica al D.D. n. 2/2018 Incentivo Occupazione Mezzogiorno 

Scheda - Provvedimento 

LAVORO E PROFESSIONI 

Normativa statale 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/csr-accordo-12-luglio-2018-n-124
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Accordo12luglio2018n.124CSR.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-9-agosto-2018-n-96#overlay-context=it/users/acornice
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlpsanpal-circolare-7-giugno-2018-n-11
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Circolare7giugno2018n11MLPS-ANPAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anpal-decreto-direttoriale-5-marzo-2018-n-81
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_DD5marzo2018n81ANPAL.pdf
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ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro 

 

Decreto Direttoriale 2 gennaio 2018, n. 3 

Incentivo Occupazione NEET 2018 

Scheda – Provvedimento 

 

Decreto Direttoriale 2 gennaio 2018, n. 2 

Incentivo Occupazione Mezzogiorno 

Scheda – Provvedimento 

 

MLPS - Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali  

 

Decreto Ministeriale 10 aprile 2018 

Definizione  dell'offerta di  lavoro congrua, ai  sensi  degli  articoli 3 e 25  del  decreto  legislativo  

14 settembre 2015, n. 150  

Scheda - Provvedimento  

 

Decreto Ministeriale 10 aprile 2018 

Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto 

legislativo n. 276 del 2003  

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Ministeriale 6 marzo 2018 

Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare  

Scheda  -  Provvedimento         
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anpal-decreto-direttoriale-2-gennaio-2018-n-3
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_DD2gennaio2018n3ANPAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anpal-decreto-direttoriale-2-gennaio-2018-n-2
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_DD2gennaio2018n2ANPAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-10-aprile-2018-0
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/14/18A04468/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-10-aprile-2018
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/22/18A03485/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-6-marzo-2018
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/22/18A03465/sg
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MLPS - Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali  

 

Decreto Ministeriale 11 gennaio 2018, n. 4 

Decreto attuativo dell’articolo 2, D.lgs. n. 150 del 2015, recante le Linee di indirizzo triennali    

dell’azione in materia di politiche attive 

Scheda – Provvedimento  

 

Decreto Ministeriale 11 gennaio 2018 

Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro 

Scheda –   Provvedimento  

 

CIPE - Comitato Interministeriale della Programmazione Economica 

 

Delibera 28 febbraio 2018, n. 22 

Programma operativo complementare «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» 2014-2020  

Scheda - Provvedimento 

 

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
 

Circolare 11 maggio 2018, n. 69 

Legge 22 maggio 2017, n. 81. Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e      

misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.        

Sospensione contributiva per malattia o infortunio grave 

Scheda - Provvedimento  
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-11-gennaio-2018-n-4
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_DM11gennaio2018n4MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anpal-decreto-direttoriale-2-gennaio-2018-n-3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-11-gennaio-2018-n-4
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/19/18A02737/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/cipe-delibera-28-febbraio-2018-n-22
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/28/18A04447/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-11-maggio-2018-n-69
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Circolare11maggio2018n69INPS.pdf
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MLPS - Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali  

 

Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 

Ripartizione del Fondo del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale - Triennio 

2018-2020 

Scheda –  Provvedimento 

 

Decreto Direttoriale 29 dicembre 2017 

Linee Guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella     

società delle persone con disabilità 

Scheda - Provvedimento  
 

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
 

Circolare 28 marzo 2018, n. 57 

Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “disposizioni per l’introduzione di una misura 

nazionale di contrasto alla povertà”. Modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 

Scheda - Provvedimento 

 

        

  

 

 

  

POLITICHE SOCIALI 

Normativa statale 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anpal-decreto-direttoriale-2-gennaio-2018-n-3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-18-maggio-2018
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/06/18A04583/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anpal-decreto-direttoriale-2-gennaio-2018-n-3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-direttoriale-29-dicembre-2017-n.-808
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2017/normativa-statale-2017/mlps-decreto-direttoriale-29-dicembre-2017-n.-808/S_DD29dicembre2017n808MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-28-marzo-2018-n-57
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Circolare28marzo2018n57INPS.pdf
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Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105   

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice 

del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Legislativo 20 luglio 2018, n. 95    

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione 

della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 

2016, n. 106 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Legislativo 13 aprile 2018, n. 43 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: 

«Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 

2016, n. 106»  

Scheda  - Provvedimento  

 

 

        

  

 

 

  

TERZO SETTORE 

Normativa statale 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legislativo-3-agosto-2018-n-105
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-03;105
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legislativo-20-luglio-2018-n-95
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-07-20;95
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legislativo-13-aprile-2018-n-43
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-13;43
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MLPS - Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali  

 

Decreto Ministeriale 27 aprile 2018, n. 50 

Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del 

patrimonio da parte delle imprese sociali 

Scheda – Provvedimento  

 

Nota 22 febbraio 2018, n. 2491 

D.Lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali 

Scheda –   Provvedimento  

 

Decreto Ministeriale 19 gennaio 2018 

Costituzione dell'organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64, commi 1 e 2 del Codice del 

terzo settore  

Scheda - Provvedimento 

 

DGSCN - Dipartimento gioventù Servizio Civile Nazionale 

   

Decreto Ministeriale 11 maggio 2018, n. 58 

Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, presentazione e valutazione dei    

progetti di servizio civile universale in Italia e all'estero  

Scheda - Provvedimento  

 

 

  

TERZO SETTORE 

Normativa statale 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anpal-decreto-direttoriale-2-gennaio-2018-n-3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-27-aprile-2018-n-50
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/18/18A04185/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anpal-decreto-direttoriale-2-gennaio-2018-n-3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-nota-22-febbraio-2018-n-2491
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Nota22febbraio2018MLPS_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-19-gennaio-2018
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/07/18A03114/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dgscn-decreto-ministeriale-11-maggio-2018-n-58
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_DM11maggio2018.pdf


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte 

delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 

esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione 

quadro 2008/977/GAI del Consiglio 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 71  

Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 

2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, 

studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento 

alla pari  

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 

Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi 

strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 

Scheda - Provvedimento    

 

MEF - Ministero dell’Economia e Finanze  

 

Decreto Ministeriale 27 marzo 2018, n. 25 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per 

i Programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale, del 

Fondo sociale europeo e del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia 2014-2020 nell'ambito 

dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, annualità 2017, al netto della 

riserva di efficacia  

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Ministeriale 27 marzo 2018, n. 23 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del 

programma europeo Erasmus+ - Comparto AFAM per l'anno accademico 2015/2016  

Scheda - Provvedimento 

POLITICHE COMUNITARIE 

Normativa statale 

12 

Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legislativo-18-maggio-2018-n-51
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/24/18G00080/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legislativo-11-maggio-2018-n-71
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;71
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-presidente-della-repubblica-5-febbraio-2018-n-22
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mef-decreto-ministeriale-27-marzo-2018-n-25
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/26/18A03676/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mef-decreto-ministeriale-27-marzo-2018-n-23
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/26/18A03674/sg


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018, n. 80 

Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del          

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i   

diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di 

dirigente della seconda fascia  

Scheda - Provvedimento  

 

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2018, n. 78 

Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di 

dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272  

Scheda - Provvedimento 

 

MLPS - Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali  

 

Comunicato 28 giugno 2018 

Approvazione dello Statuto dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche  

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018 

Individuazione degli orientamenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine alle    

attività dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) 

Scheda - Provvedimento 

 

MEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

Decreto Ministeriale 30 maggio 2018 

Avvio di SIOPE+ per le camere di commercio, le unioni di comuni, le comunità montane, le         

università e altri enti 

Scheda - Provvedimento 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Normativa statale 

13 

Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-27-aprile-2018-n-80
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-04-27;80
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-16-aprile-2018-n-78
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-04-16;78
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-comunicato-28-giugno-2018
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Statuto17gennaio2018INAPP_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-16-gennaio-2018
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_DM16gennaio2018MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mef-decreto-ministeriale-30-maggio-2018
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/12/18A04027/sg


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

DFP - Dipartimento Funzione Pubblica 

 

Circolare 8 maggio 2018, n. 2 

Chiarimenti in merito alle circolare del 23 novembre 2017, n. 3 e del 9 gennaio 2018, n. 1 del      

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del        

precariato. Riflessi sui fondi destinati alla contrattazione integrativa 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Ministeriale 8 maggio 2018 

Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA 

Scheda - Provvedimento  

 

Direttiva 24 aprile 2018, n. 3 

Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione 

dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento 

del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia   

Scheda - Provvedimento 

 

Circolare 9 gennaio 2018, n. 1 

Legge di Bilancio 2018 - Integrazioni alla circolare 23 novembre 2017, n. 3 "Indirizzi operativi in 

materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile 

e superamento del precariato" 

Scheda - Provvedimento  

 

AgID - Agenzia per l’Italia Digitale 

 

Regolamento 5 giugno 2018 

Regolamento recante le modalità per la vigilanza e per l'esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi 

dell'art. 32-bis del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e 

successive modificazioni)  

Scheda - Provvedimento  

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Normativa statale 
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dfp-circolare-8-maggio-2018-n-2
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Circolare8maggio2018n2DFP.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dfp-decreto-ministeriale-8-maggio-2018
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/27/18A05008/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-comunicato-28-giugno-2018
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dfp-direttiva-24-aprile-2018-n-3-0
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/12/18A04031/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dfp-circolare-9-gennaio-2018-n.-1
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2018-1/statale-2018/dfp-circolare-9-gennaio-2018-n.-1/S_Circolare9gennaio2018n1.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/agid-regolamento-5-giugno-2018
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Regolamento5giugno2018AGID.pdf


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica 

 

Comunicato 16 maggio 2018 

Requisiti per la diffusione da parte degli uffici di statistica degli Enti appartenenti al Sistema        

statistico nazionale dei dati di titolarità Istat, rilevati e inviati all'Istituto nazionale di statistica per le 

attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 322/1989, non   

ancora validati dall'Istituto  

Scheda - Provvedimento 

 

ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

Delibera 18 luglio 2018, n. 657   

Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di      

revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del responsabile della prevenzione della   

corruzione e della trasparenza  (RPCT) per  attività  svolte in materia di prevenzione della corruzione 

Scheda - Provvedimento   

 

Delibera 4 luglio 2018, n. 614 

Linee guida n. 11 recanti: «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, 

comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi 

pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula 

della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto    

dell'Unione europea» 

Scheda - Provvedimento 

 

Delibera 2 maggio 2018 

Linee Guida n. 2, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta       

economicamente più vantaggiosa»  

Scheda - Provvedimento 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Normativa statale 
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/istat-comunicato-16-maggio-2018
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/16/18A03309/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-18-luglio-2018-n-657#overlay-context=it/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza/incarichi-di-collaborazione-e-consulenz
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/08/09/18A05252/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-4-luglio-2018-n-614
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/08/02/18A05128/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-2-maggio-2018
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/25/18A03548/sg


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

Delibera 1 marzo 2018, n. 206   

Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici» 

Scheda - Provvedimento 

 

Delibera 17 gennaio 2018, n. 31   

Aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 

24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazione, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 

Scheda - Provvedimento 

 

CU - Conferenza Unificata  

 

Accordo 19 aprile 2018, n. 47   

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sulle linee di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulle valutazioni dei 

titoli in materia di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 35, 

comma 5.2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 6, comma 1, lettera 

e), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75  

Scheda - Provvedimento 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Normativa statale 
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-1-marzo-2018-n-206
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/23/18A01990/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-17-gennaio-2018-n.-31
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/03/18A00618/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/cu-accordo-19-aprile-2018-n-47
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Accordo19apr2018n.47CU.pdf


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

Corte dei Conti 

 

Rapporto 12 luglio 2018   

Rapporto 2018 sul coordinamento della finanza pubblica   

Scheda - Provvedimento 

 

 

MEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

Circolare 23 marzo 2018, n. 14   

Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2018 - Circolare 20 dicembre 2017, 

n. 33/RGS - Ulteriori indicazioni 

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

 

AgID - Agenzia per l’Italia Digitale 

 

Determinazione 18 maggio 2018, n. 160   

Emanazione e pubblicazione del Regolamento per l'adozione di linee guida per l'attuazione del     

Codice dell'Amministrazione Digitale 

Scheda - Provvedimento 

FINANZA PUBBLICA 

Normativa statale 
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

AGENDA DIGITALE 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/corte-dei-conti-rapporto-12-luglio-2018#overlay-context=it/user
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_RapportoCoordinamentoFP12luglio2018CdC.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mef-circolare-23-marzo-2018-n-14
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Circolare23marzo2018n14MEF.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/agid-determinazione-17-maggio-2018-n-160
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/S_Determinazione17maggio2018n160AGID.pdf


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

Abruzzo 

 

Deliberazione Giunta Regionale 22 febbraio 2018   

Recepimento dell'accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente fra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi 34-36, legge 

28 giugno 2012, n. 92, in ordine alla regolamentazione di tirocini extracurriculari e approvazione 

"linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 

1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92 

Scheda - Provvedimento  

 

Campania 

 

Delibera Giunta Regionale 24 aprile 2018, n. 242 

Repertorio regionale titoli - Qualificazioni ex DGR 223-2014 - Qualificazione professionale -          

Manutentore del verde - recepimento Accordo in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 

22.02.2018 - Repertorio atti n. 50-CSR 

Scheda - Provvedimento 

 

Delibera Giunta Regionale 15 maggio 2018, n. 294 

Linee guida per la formazione professionale autofinanziata - Rilascio delle autorizzazioni - Gestione 

delle attività - Esami finali - Monitoraggio e vigilanza in fase di erogazione - Revoca della DGR 

315/2011 

Scheda - Provvedimento  

 

Lazio 

 

Determinazione 8 agosto 2018, n. G10216 

Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi. Recepimento delle decisioni adottate 

dal Comitato tecnico di cui alla DGR 11 luglio 2016, n. 273. Eliminazione di profili appartenenti ai 

Settori economico-professionali dell'"Area Comune", dei "Servizi culturali e di spettacolo" e dei 

"Servizi turistici" 

Scheda - Provvedimento 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Normativa regionale 
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-deliberazione-giunta-regionale-22-febbraio-2018-n-112
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/AB_Deliberazione22febbraio2018n.112-PDF-A.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-24-aprile-2018-n-242
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/CAM_DGR24aprile2018n.242-PDF-A.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-15-maggio-2018-n-294#overlay-context=it/user
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/CAM_DGR15maggio2018n.294.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-8-agosto-2018-n-g10216
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_Determinazione08agosto2018n.G10216-PDF-A.pdf


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

Lazio 

 

Determinazione 6 agosto 2018, n. G10113 

Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi. Recepimento delle decisioni adottate 

dal Comitato tecnico di cui alla DGR 11 luglio 2016, n. 273 

Scheda - Provvedimento 

 

Determinazione 17 luglio 2018, n. G08957 

Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi. Approvazione di modifiche degli     

standard professionali dell'Operatore domiciliare all'infanzia (tagersmutter) e del Tecnico del disegno 

edile 

Scheda - Provvedimento 

 

Determinazione 21 giugno 2018, n. G07943 

Disposizioni di attuazione dell'art. 14, comma 5 dell'allegato A della DGR 122/2016 in materia di   

individuazione e validazione delle competenze. Approvazione dello standard professionale e    

dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di certificazione dell'Unità di competenza 

"Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte alla valutazione delle competenze" 

Scheda - Provvedimento  

 

Lombardia 

 

Determinazione Decreto dirigenziale 7 maggio 2018, n. 6286 

Indirizzi regionali in materia di tirocini - disposizioni attuative 

Scheda - Provvedimento  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Normativa regionale 
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-6-agosto-2018-n-g10133#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-8-agosto-2018-n-g10216
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_Determinazione06agosto2018n.G10133-PDF-A.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-17-luglio-2018-n-g08957
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_Determinazione17luglio2018n.G08957-PDF-A.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-21-giugno-2018-n-g07943
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_Determinazione%20D21giugno2018n.G07943_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-7-maggio-2018-n-6286
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LO_Decreto%20n.6286%20del%2007-05-18.pdf


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

Marche 

 

Deliberazione Giunta Regionale 7 maggio 2018, n. 595 

P.O.R. Marche - FSE 2014-2020 - Asse 3 P.I. 10.4 R.A. 10.6. - Integrazione DGR 893/2017 “Linee 

guida per l’assegnazione di voucher per l’iscrizione a master universitari e corsi di perfezionamento 

post-laurea esclusi quelli online” 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 23 aprile 2018, n. 561 

D.Lgs n. 65 del 13/04/2017 - Indirizzi regionali per la predisposizione del Programma regionale degli 

interventi per il Sistema integrato di educazione ed istruzione e modalità di presentazione delle 

istanze da parte dei comuni delle Marche, in forma singola ed associata 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 16 aprile 2018, n. 477 

Partecipazione della Regione Marche ad iniziative di Orientamento e Placement promosse dalle     

Università Marchigiane, dalle Istituzioni scolastiche e da Enti Locali 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 9 aprile 2018, n. 464 

L.R. 16/90, art. 10 - Disposizioni per l’autorizzazione di azioni formative nell’ambito dei percorsi di 

IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) 

Scheda - Provvedimento  

 

Piemonte 

 

Deliberazione Giunta Regionale 31 agosto 2018, n. 32-7487 

Art.12, c. 6 l.r. 28/2007. Assegnazione dei voucher per il diritto allo studio a.s. 2017/2018: modifica 

riparto risorse di cui alla D.G.R. 38-6098 del 7.12.2017 ai fini dello scorrimento delle graduatorie per 

l'acquisto di libri di testo e materiale didattico. 

Scheda - Provvedimento  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-7-maggio-2018-n-595
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_DGR%20n.595%20del%2007-05-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-23-aprile-2018-n-561
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_DGR%20n.561%20del%2023-04-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-16-aprile-2018-n-477
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_DGR%20n.477%20del%2016-04-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-9-aprile-2018-n-464
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_DGR%20n.464%20del%2009-04-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-deliberazione-giunta-regionale-31-agosto-2018-n-32-7487#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-deliberazione-giunta-regionale-30-luglio-2018-n-3-7264
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PI_DGR%20n.32-7487%20del%2031-08-18.pdf


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

Piemonte 

 

Deliberazione Giunta Regionale 31 agosto 2018, n. 30-7485 

L. 13/07/2015, n. 107. Approvazione dello schema di protocollo d'Intesa tra Ufficio Scolastico      

regionale del Piemonte e Regione Piemonte per la realizzazione di interventi per l'innalzamento dei 

livelli di istruzione e formazione dei giovani e degli adulti a partire dall'anno scolastico/formativo 

2018-19 

Scheda - Provvedimento 

 

Determinazione Dirigenziale 28 agosto 2018, n. 936 

POR FSE 2014-2020. Attività formative afferenti l'obbligo di istruzione di cui alla D.D. n. 535 del 

03/08/2016. Autorizzazione attività relative alla terza annualità 2018/2019 per un importo pari a 

euro 8.770.200,00 

Scheda - Provvedimento  

 

Deliberazione Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 131-7454 

Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e le Istituzioni       

scolastiche piemontesi titolari di progetti approvati e finanziati nell’ambito dell'Avviso Quadro del 

31.01.2017 a valere sul PON "Per la Scuola — competenza e ambienti per l'apprendimento" per il 

periodo di programmazione 2014-2020 

Scheda  - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 3-7264 

Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, in materia di 

Obbligo e Diritto-Dovere all'istruzione ed alla formazione (Legge 144/99) e per il finanziamento di 

percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale nel sistema duale 

Scheda - Provvedimento  
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-deliberazione-giunta-regionale-31-agosto-2018-n-30-7485#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-deliberazione-giunta-regionale-31-agosto-2018-n-32-7487
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PI_DGR%20n.30-7485%20del%2031-08-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-determinazione-dirigenziale-28-agosto-2018-n-936#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-deliberazione-giunta-regionale-31-agosto-2018-n-30-7485
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PI_Determinazione%20n.936%20del%2028-08-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-deliberazione-giunta-regionale-3-agosto-2018-n-131-7454#overlay-context=it/users/vorienti
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PI_DGR%20n.131-7454%20del%2003-08-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-deliberazione-giunta-regionale-30-luglio-2018-n-3-7264#overlay-context=it/users/vorienti
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PI_DGR%20n.3-7264%20del%2030-07-18.pdf


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

Puglia 

 

Deliberazione Giunta Regionale 28 dicembre 2017, n. 2337 

Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Puglia per "La   

realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione 

scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle             

conoscenze e delle competenze per l'anno scolastico 2017/2018". Approvazione dello schema di   

Accordo 

Scheda - Provvedimento  

 

Sicilia 

 

Decreto Assessorile 19 aprile 2018, n. 1346 

Approvazione del profilo di "Interprete della lingua dei segni (LIS)" con la relativa scheda corso nel 

Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Assessorile 19 aprile 2018, n. 1348 

Modifica profilo di "Operatore termale" in sostituzione del profilo attualmente presente nel           

Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Assessorile 26 marzo 2018, n. 922 

Approvazione scheda corso indirizzo Acconciatura e scheda corso indirizzo Estetica relative al profilo 

di "Operatore del benessere" , in sostituzione delle schede corso attualmente presenti nel Repertorio 

delle Qualificazioni della Regione Siciliana 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Presidenziale 7 marzo 2018, n. 6 

Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29.   

Sistema di certificazione regionale delle competenze  

Scheda - Provvedimento  
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-28-dicembre-2017-n-2337
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.2337%20del%2028-12-17.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-decreto-assessorile-19-aprile-2018-n-1346
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/Archivio/Regionale/SI_DecretoAssessoreRegionale19aprile2018n.1346-PDF-A.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-decreto-assessorile-19-aprile-2018-n-1348
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/Archivio/Regionale/SI_DecretoAssessoreRegionale19aprile2018n.1348-PDF-A.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-decreto-assessorile-26-marzo-2018-n-922
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/SI_DecretoAssessoreRegionale26marzo2018n.922-PDF-A.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-decreto-presidenziale-7-marzo-2018-n-6#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-presidente-della-regione-19-marzo-2018-n-57-0
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/SI_DecretoPresidenziale7marzo2018n.6-PDF-A.pdf


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

Umbria 

 

Deliberazione Giunta Regionale 7 maggio 2018, n. 446 

D.G.R. 1378-2017 “Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca recante “Fondo 

nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione.” Riparto del Fondo ai       

Comuni” – Integrazione 

Scheda - Provvedimento  

 

P.A. Bolzano 

 

Deliberazione Giunta Provinciale 7 agosto 2018, n. 798 

Approvazione dei criteri per la concessione di agevolazioni per la gestione di convitti scola-stici e per 

investimenti in convitti scolastici, scuole private e collegi universitari 

Scheda – Provvedimento  
 
 

Deliberazione Giunta Provinciale 7 agosto 2018, n. 796 

Criteri per la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo della formazione professionale 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Provinciale 12 giugno 2018, n. 556 

Criteri per l’equiparazione di diplomi di maestro artigiano conseguiti in un’altra provincia, regione o 

all’estero 

Scheda - Provvedimento 
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-7-maggio-2018-n-446
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/UM_DGR%20n.446%20del%2007-05-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-deliberazione-giunta-provinciale-7-agosto-2018-n-798
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PA-Bolzano_DGP%20n.798%20del%2007-08-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-deliberazione-giunta-provinciale-7-agosto-2018-n-796
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PA-Bolzano_DGP%20n.796%20del%2007-08-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-deliberazione-giunta-provinciale-12-giugno-2018-n-556
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PA-Bolzano_DGP%20n.556%20del%2012-06-18.pdf


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

Campania 

 

Decreto Dirigenziale 2 febbraio 2018, n. 6 

Approvazione nuova procedura di comunicazione del contratto di apprendistato professionalizzante 

Scheda -  Provvedimento  

 

Emilia Romagna 

 

Deliberazione Giunta Regionale 5 aprile 2018, n. 482 

Approvazione schema di Protocollo d'Intesa fra Regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale per il 

Lavoro Emilia-Romagna, Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e Unione regionale       

Camere di Commercio Emilia-Romagna, per la promozione e la valorizzazione dell'apprendistato 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta regionale 26 marzo 2018, n. 444 

Disposizioni per la formazione del manutentore del verde. Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni e 

Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2018 - Art. 12, comma 2, della L. 154/2016 

Scheda - Provvedimento 

 

Friuli Venezia Giulia  

 

Decreto Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57 

Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 

9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) 

Scheda - Provvedimento  
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-2-febbraio-2018-n-6
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/CAM_DecretoDirigenziale02febbraio2018n.06-PDF-A.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-5-aprile-2018-n-482
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/ER_DGR5aprile2018n.482.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-26-marzo-2018-n-444
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/ER_DGR26marzo2018n.444.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-presidente-della-regione-19-marzo-2018-n-57-0
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/FVG_DPR19marzo2018n.057-PDF-A.pdf


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

Lombardia 

 

Decreto Dirigenziale 1 marzo 2018, n. 2922 

Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia con         

l’inserimento di nuovi profili e nuove competenze 

Scheda - Provvedimento  

 

Marche 

 

Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 10 

Disposizioni finanziarie relative al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro 

Scheda - Provvedimento  

 

P.A. Bolzano 

 

Decreto Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22 

Regolamento di esecuzione relativo all’autonomia e alla partecipazione nelle scuole professionali 

Scheda - Provvedimento  

 

Piemonte 

 

Deliberazione Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 18-7344 

POR FESR 2014/2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e occupazione" - ASSE III - 

Azione III.3c.7.1. Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti 

socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato. Istituzione del Fondo 

“Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili” di Euro 

5.000.000,00 

Scheda - Provvedimento 
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-1-marzo-2018-n-2922
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LO_Decreto%20n.2922%20del%2001-03-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-legge-regionale-8-maggio-2018-n-10
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_Legge%20n.10%20del%2008-05-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-decreto-16-agosto-2018-n-22
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PA-Bolzano_Decreto%20n.22%20del%2016-08-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-deliberazione-giunta-regionale-3-agosto-2018-n-18-7344#overlay-context=it/users/vorienti
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PI_DGR%20n.18-7344%20del%2003-08-18.pdf


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

Puglia 

 

Deliberazione Giunta Regionale 1 marzo 2018, n. 253 

Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi strategici "Interventi a sostegno dell'occupazione e 

della qualificazione delle risorse umane" e "Interventi a sostegno dell'inclusione e del social housing 

per i giovani e le fasce deboli della popolazione". Variazione al Bilancio di previsione 2018 e plurien-

nale 2018-202 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. 

Scheda - Provvedimento  

 

Toscana 

 

Decreto Presidente della Giunta Regionale 23 marzo 2018, n. 13/R 

Soggetti beneficiari e misura della garanzia del fondo di rotazione. Modifiche al regolamento      

emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di 

attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno 

alla innovazione delle attività professionali intellettuali". Fondo di rotazione per la prestazione di   

garanzie per i giovani professionisti) 

Scheda - Provvedimento  

 

Veneto 

 

Deliberazione Giunta Regionale 8 maggio 2018, n. 624 

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 per la presentazione di 

interventi di "Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo 

di disoccupati privi di tutele - Anno 2018" 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 30 aprile 2018, n. 584 

DGR n. 1095 del 13/07/2017 - Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo 

- Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. 

Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale - direttiva per la sperimentazione dell'Assegno 

per il lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati. Aggiornamento della direttiva e riapertura 

dei termini per la presentazione delle domande di adesione degli enti accreditati ai servizi per il     

lavoro 

Scheda - Provvedimento  
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-1-marzo-2018-n-253
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.253%20del%2001-03-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-decreto-presidente-della-giunta-regionale-23-marzo-2018-n-13r
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/TO_DecretoPGR23marzo2018n.13.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-8-maggio-2018-n-624
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_DGR%20n.624%20del%2008-05-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-30-aprile-2018-n-584
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_DGR%20n.584%20del%2030-04-18.pdf


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

Marche 

 

Deliberazione Giunta Regionale 6 marzo 2018, n. 266 

“Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei     

Giovani “Garanzia Giovani”. Modifica alla DGR n. 500/2014 contenente il “Piano di attuazione       

regionale” - settima rimodulazione risorse assegnate 

Scheda - Provvedimento  

 

Puglia 

 

Deliberazione Giunta Regionale 10 aprile 2018, n. 592 

"Piano di Attuazione Regionale" della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in     

qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.): modifica 

della scheda della Misura 3 

Scheda  - Provvedimento    

 

Veneto 

 

Deliberazione Giunta Regionale 10 aprile 2018, n. 454 

DGR 837 del 6/06/2017 "I Giovani sono una Garanzia - Nuove opportunità per i NEET in Veneto" - 

Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - 

Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani DGR n. 551 del 15/04/2014 - modifica dei termini per la 

realizzazione delle attività e per la presentazione dei rendiconti di spesa 

Scheda  - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 10 aprile 2018, n. 453 

DGR 1785/2017 "Garanzia Giovani 2018 - Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile in       

Veneto" - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione 

Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del          

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota 

Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014) 

Scheda  - Provvedimento  
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-6-marzo-2018-n-266
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_DGR%20n.266%20del%2006-03-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-10-aprile-2018-n-592
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.592%20del%2010-04-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-10-aprile-2018-n-454
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_DGR%20n.454%20del%2010-04-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-10-aprile-2018-n-453
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_DGR%20n.453%20del%2010-04-18.pdf


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

Piemonte 

 

Deliberazione Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 7-7268 

Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato e dall'Unione 

Europea, relativi al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per 

l'Occupazione dei Giovani "PON-IOG". 

Scheda - Provvedimento  

 

Puglia 

 

Deliberazione Giunta Regionale 17 aprile 2018, n. 621 

Integrazione alla D.G.R. 108/2018 di programmazione del Fondo per le Politiche Giovanili 2017 

Scheda  - Provvedimento 

 

 

 

 

Basilicata 

 

Deliberazione Presidente della Giunta Regionale 8 giugno 2018, n. 477 

Approvazione schema di protocollo d'intesa tra le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per la 

collaborazione a livello interregionale in materia di immigrazione 

Scheda - Provvedimento  

 

Friuli Venezia Giulia 

 

Legge Regionale 21marzo 2018, n. 11 

Nuove modifiche alla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione       

regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) 

Scheda - Provvedimento  
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POLITICHE SOCIALI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-deliberazione-giunta-regionale-30-luglio-2018-n-7-7268#overlay-context=it/users/vorienti
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PI_DGR%20n.7-7268%20del%2030-07-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-17-aprile-2018-n-621
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.621%20del%2017-04-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-deliberazione-presidente-della-giunta-regionale-8-giugno-2018-n-477
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/BA_DeliberazionePresidenziale8giugno2018n.477.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-legge-regionale-21-marzo-2018-n-11
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/FVG_LeggeRegionale21marzo2018n.11.pdf


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

Lombardia 

 

Decreto Dirigenziale 8 marzo 2018, n. 3287 

Determinazioni in ordine al sostegno dei progetti per la promozione delle pari opportunità:           

attivazione dell’iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia 2018» 

Scheda  - Provvedimento  

 

Marche 

 

Decreto Dirigenziale 5 aprile 2018, n. 334  

Approvazione schema di Convenzione di programma con le pubbliche amministrazioni per           

l’inserimento lavorativo di persone disabili Art. 11 Legge 68/99 -Amministrazione Provinciale di    

Pesaro e Urbino 

Scheda  - Provvedimento  

 

Veneto 

 

Decreto Direttoriale 13 dicembre 2017, n. 163 

Progetto regionale "Reddito di Inclusione Attiva - RIA" - DGR n. 1622 del 12.10.2017. Impegno di 

spesa per l'estensione delle progettualità a nuovi Comuni 

Scheda  - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 20 febbraio 2018, n. 200 

Approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle     

Politiche sociali avente ad oggetto l'adesione al Programma di interventi per la Prevenzione      

dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) per l'annualità 2018-2019 - P.I.P.P.I. 7 

Scheda  - Provvedimento  
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-8-marzo-2018-n-3287
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LO_Decreto%20n.3287%20del%2008-03-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-decreto-dirigenziale-5-aprile-2018-n-334
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_Decreto%20n.334%20del%2005-04-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-13-dicembre-2017-n-163
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2017/Regionale/VE_Decreto%20n.163%20del%2013-12-17.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-20-febbraio-2018-n-200
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_DGR%20n.200%20del%2020-02-18.pdf


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

P.A. Bolzano 

 

Legge Provinciale 13 giugno 2018, n. 8 

Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003, della legge provinciale sulle politiche sociali 

2007, della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle 

loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in 

materia sanitaria), della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale di 

recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Provinciale 12 giugno 2018, n. 554 

Criteri per la concessione di contributi a favore delle scuole paritarie e riconosciute con                

insegnamento in lingua tedesca e italiana per l’attuazione di misure finalizzate alla partecipazione e 

inclusione - Modifica deliberazione 815/2017 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Presidente della Provincia 16 luglio 2018, n. 20 

Regolamento relativo all’articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione     

Istruzione e Formazione italiana 

Scheda  - Provvedimento  

 

 

 

 

 

Friuli Venezia Giulia 

Decreto Presidente della Regione 26 gennaio 2018, n. 17 

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni 

di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 

(Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con DPReg. 

141/2014 

Scheda - Provvedimento 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-trento-legge-provinciale-13-giugno-2018-n-8
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PA-Trento_Legge%20n.8%20del%2013-06-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-trento-legge-provinciale-13-giugno-2018-n-8
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-deliberazione-giunta-provinciale-12-giugno-2018-n-554
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PA-Bolzano_DGP%20n.554%20del%2012-06-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-decreto-16-luglio-2018-n-20
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PA-Bolzano_Decreto%20n.20%20del%2016-07-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-presidente-della-regione-26-gennaio-2018-n-17
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/15/18R00166/s3


 

 

Gennaio - Agosto 2018 - n. 1  

 

Friuli Venezia Giulia 

 

Decreto Presidente della Regione 26 gennaio 2018, n. 16 

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle               

organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, 

n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con 

DPReg. 265/2014. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 

6 del 7 febbraio 2018) 

Scheda - Provvedimento  

 

 

 

 

Puglia 

 

Legge Regionale 9 aprile 2018, n. 11 

Norma sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione della normativa e delle 

politiche dell'Unione europea 

Scheda  - Provvedimento   

 

 

 

 

Piemonte 

 

Deliberazione Giunta Regionale 31 agosto 2018, n. 24-7479 

L.R. 34/2004 - Programma pluriennale delle Attività Produttive 2018/2020 di cui alla DGR 21-7209 

del 13/07/2018. Approvazione scheda di misura "Piano per la digitalizzazione delle pmi e delle    

pubbliche amministrazioni locali" 

Scheda - Provvedimento  
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AGENDA DIGITALE - INNOVAZIONE 

POLITICHE COMUNITARIE 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-presidente-della-repubblica-26-gennaio-2018-n16
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/15/18R00165/s3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-legge-regionale-9-aprile-2018-n-11
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_Legge%20n.11%20del%2009-04-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-deliberazione-giunta-regionale-31-agosto-2018-n-24-7479#overlay-context=it/users/vorienti
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PI_DGR%20n.24-7479%20del%2031-08-18.pdf
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