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Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 

Riparto del contributo di 75 milioni di euro, per l'anno 2018, a favore delle regioni a statuto  

ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e 

la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. 

Scheda - Provvedimento 
 

MEF - Ministero dell’Economia e Finanze  

Decreto 12 dicembre 2018, n. 48    

Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 

per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca  
    

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

 

 

MLPS/ANPAL 

Circolare 11 gennaio 2019, n. 1 

Incentivi statali alla stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili - Applicazione art. 1, commi 

446-449 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) - Chiarimenti 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto 21 dicembre 2018 

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2019 per i lavoratori all'estero 

Scheda - Provvedimento 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Normativa Statale 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-21-dicembre-2018
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/28/19A00508/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mef-decreto-12-dicembre-2018-n-48
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/25/19A00463/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-circolare-11-gennaio-2019-n-1
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Statale/MLPS%20-%20Circolare%2011%20gennaio%202019%2C%20n.%201.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-21-dicembre-2018-0
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/17/19A00248/sg


 

 

Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni 

Scheda - Provvedimento 

 

Legge 1 dicembre 2018, n. 132 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante  

disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, 

nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento 

dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del  

personale delle Forze di polizia e delle Forze armate 

Scheda - Provvedimento 

 

 

MLPS 

Decreto 21 dicembre 2018 

Assegnazione di ulteriori risorse al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2018 

Scheda - Provvedimento 

Decreto 26 novembre 2018 

Riparto del Fondo nazionale politiche sociali. Annualità 2018 

Scheda - Provvedimento  

 

 

INPS 

Circolare 1 febbraio 2019, n.15  
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimenta-

zione dell’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232, e ss.mm.ii. (c.d. APE sociale) 

Scheda - Provvedimento 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-28-gennaio-2019-n-4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4!vig=
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-1-dicembre-2018-n-132
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-21-dicembre-2018
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/28/19A01308/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-26-novembre-2018
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/10/19A00080/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-1-febbraio-2019-n-15-0
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/INPS_Circolare%20n.15%20del%2001-02-2019.pdf


 

 

 

 

 

Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 

Regolamento Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la 

pubblica amministrazione  

Scheda -  Provvedimento 

 

 

 

 

ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

Delibera 13 febbraio 2019, n. 114  

Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali» 

Scheda - Provvedimento 

 

Delibera 21 novembre 2018, n. 1102 

Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione 

ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'articolo 211 del decreto stesso 

Scheda -  Provvedimento 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Normativa statale 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-14-dicembre-2018-n135
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/14/18G00163/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-13-febbraio-2019-n-114
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/28/19A01304/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-21-novembre-2018-n-1102
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/20/18A08152/sg


 

 

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  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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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


 

 

GPDP - Garante per la Protezione dei Dati Personali 

 
 

Delibera 19 dicembre 2018, n. 515 

Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica 

Scheda -  Provvedimento 

 

Delibera 19 dicembre 2018, n. 514 

Regolamento Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati 

nell'ambito del Sistema statistico nazionale 

Scheda -  Provvedimento 

 

 

PRIVACY 

Normativa statale 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/gpdp-delibera-19-dicembre-2018-n-515
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/14/19A00181/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/gpdp-delibera-19-dicembre-2018-n-514
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/14/19A00180/sg


 

 

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         

  

 

 

 

LAVORO E PROFESSIONI 
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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


 

 

Friuli Venezia Giulia 

 

Decreto 10 agosto 2018, n. 166 

Regolamento recante modifiche al Regolamento relativo all'attuazione degli interventi promozionali  

e di sostegno a favore del Sistema universitario regionale in attuazione dell'articolo 7 della legge  

regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al Sistema universitario regionale), emanato con 

decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 197/Pres. 

Scheda - Provvedimento  

 

 

Lazio 

 

 

Determinazione Dirigenziale 11 febbraio 2019, n. G01182 

Fabbisogno regionale per interventi di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 ai sensi del  

Decreto interministeriale n. 47/2018 e della deliberazione della Giunta regionale n. 201/2018.  

Individuazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e/o nuova costruzione di edifici da 

destinare a strutture scolastiche sportive 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 15 

Attuazione art.12 della D.G.R. 122/2016: approvazione delle disposizioni relative agli standard  

minimi di processo per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di  

certificazione delle competenze. Modifica delle D.G.R. 452/2012 e 122/2016 

Scheda -  Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 18 dicembre 2018, n. 836 

Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Anno scolastico 2019/20 

Scheda - Provvedimento  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Normativa regionale 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-10-agosto-2018-n-166
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/23/18R00357/s3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-11-febbraio-2019-n-g01182
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LA_Determinazione%20n.G01182%20del%2011-02-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-22-gennaio-2019-n-15
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LA_DGR%20n.15%20del%2022-01-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-18-dicembre-2018-n-836
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_DGR%20n.836%20del%2018-12-18.pdf


 

 

Liguria 

 

Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 25 

Istituzione dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) e disposizioni di  

adeguamento 

Scheda - Provvedimento  

 

Lombardia 

 

Deliberazione Giunta Regionale 12 febbraio 2019, n. XI/1238 

Programmazione del sistema unitario di istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia per 

l’anno scolastico e formativo 2018/2019. Determinazioni integrative della d.g.r. n. X/7765/2018 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 28 gennaio 2019, n. XI/1177 

Programmazione del sistema unitario di istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia per 

l’anno scolastico e formativo 2019/2020. 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 19 dicembre 2018, n. XI/1105 

Approvazione dello schema di accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l’ufficio scolastico  

regionale per la Lombardia per l’erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell’offerta di  

istruzione e formazione professionale (IEFP) in regime di sussidiarietà 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 17 dicembre 2018, n. XI/1013 

Ulteriori determinazioni in merito alla programmazione del sistema unitario lombardo di istruzione, 

formazione e lavoro per l’anno scolastico e formativo 2018/2019 di cui alla d.g.r X/7765 del 17  

gennaio 2018 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Direttoriale 12 dicembre 2018, n. 18630 

Aggiornamento Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - Offerta 

formativa 2019/2020 

Scheda - Provvedimento  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Normativa regionale 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/liguria-legge-regionale-5-dicembre-2018-n-25
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LI_Legge%20n.25%20del%2005-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-12-febbraio-2019-n-xi1238
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LO_DGR%20n.XI-1238%20del%2012-02-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-28-gennaio-2019-n-xi1177
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LO_DGR%20n.XI-1177%20del%2028-01-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-19-dicembre-2018-n-xi1105
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LO_DGR%20n.XI-1105%20del%201912-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-17-dicembre-2018-n-xi1013
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LO_DGR%20n.XI-1013%20del%2017-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-direttoriale-12-dicembre-2018-n-18630
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LO_Decreto%20n.18630%20del%2012-12-18.pdf


 

 

Marche 

 

Deliberazione Giunta Regionale 14 gennaio 2019, n. 21 

D.A. n. 40/2016 - Programma Regionale della Rete scolastica e dell’Offerta formativa i per l’Anno 

Scolastico 2019/2020 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 17 dicembre 2018, n. 1756 

Approvazione Accordo con Ufficio Scolastico Regionale per la gestione di percorsi IeFP in  

sussidiarietà presso gli Istituti Professionali Statali - Modifica DGR n. 1520/2018 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 17 dicembre 2018, n. 1740 

Legge 122/1992. Approvazione degli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale e  

formativi per Responsabile Tecnico delle attività di “Operatore per le lavorazioni di Carrozzeria” e 

“Operatore per le lavorazioni di Gommista” 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 27 novembre 2018, n. 1596 

L. n. 154/2016. Recepimento dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e PP.AA. del 22 febbraio 

2018, n. 18/30/SR15/C9-C10 - Linee Guida per l’attuazione di percorsi formativi per il  

conseguimento della qualifica professionale di “Manutentore del verde” 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 27 novembre 2018, n. 1597 

D.lgs. n. 34/2018. Recepimento dell’Intesa sancita nella Conferenza Stato Regioni del 27 novembre 

2014 - Linee guida per l’attuazione dei percorsi formativi per il conseguimento delle qualifiche  

professionali di “Operatore forestale” e di “Operatore in ingegneria naturalistica” 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 3 dicembre 2018, n. 1647 

D.Lgs. 226/2005 - Offerta formativa a.s. 2018/2019 di Percorsi triennali di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) in sussidiarietà, proposta dal sistema Istruzione 

Scheda - Provvedimento  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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10 

Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

2019  n. 3  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-14-gennaio-2019-n-21
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/VE_Decreto%20n.88%20del%2010-10-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-17-dicembre-2018-n-1756-0
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_DGR%20n.1756%20del%2017-12-18_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-17-dicembre-2018-n-1740#overlay-context=it/users/vorienti
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_DGR%20n.1740%20del%2017-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-27-novembre-2018-n-1596
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_DGR%20n.1596%20del%2027-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-27-novembre-2018-n-1597
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_DGR%20n.1597%20del%2027-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-3-dicembre-2018-n-1647
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_DGR%20n.1647%20del%2003-12-18.pdf


 

 

P.A. Bolzano 

Decreto Presidente Provincia 14 dicembre 2018, n. 36 

Modifica al regolamento sugli standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza 

alla prima infanzia 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Presidente Provincia 4 settembre 2018, n. 23 

Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22, recante 

«Regolamento di esecuzione relativo all'autonomia e alla partecipazione nelle scuole professionali», 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 36/Sez. gen del 6 settembre 2018 

Scheda - Provvedimento 

 

Puglia 

 

Legge Regionale 17 dicembre 2018, n.55 

Disposizioni per il trasferimento tecnologico, la ricerca, la formazione e la qualificazione  

professionale in materia di agricoltura di precisione 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 11 dicembre 2018, n. 2300 

Approvazione dello Schema di Convenzione per il rafforzamento delle connessioni del sistema 

regionale della formazione terziaria professionale (ITS) con il mondo dell'istruzione e con il sistema 

produttivo 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 21 novembre 2018, n. 2113 

POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Osservatorio Regionale dei sistemi di istruzione e formazione in 

Puglia. Approvazione proroga convenzione tra Regione Puglia e ARTI ed approvazione programma  

di attività 2018-2020 nonchè variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai 

sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. 

Scheda - Provvedimento 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-decreto-presidente-provincia-14-dicembre-2018-n-36
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/16/19R00055/s3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-decreto-presidente-provincia-4-settembre-2018-n-23
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/23/18R00373/s3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-legge-regionale-17-dicembre-2018-n-55
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_Legge%20n.55%20del%2017-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-11-dicembre-2018-n-2300
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.2300%20del%2011-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-21-novembre-2018-n-2113
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.2113%20del%2021-11-18.pdf


 

 

Puglia 

Deliberazione Giunta Regionale 4 dicembre 2018, n. 2279 

Programma interventi per promuovere e sostenere la qualificazione dell'offerta culturale, formativa 

ed educativa nelle scuole pugliesi. Legge regionale n. 31/2009 (art. 5 lettere i), l), n) e o); art.7 

comma 3). Seconda integrazione programma 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 4 dicembre 2018, n. 2280 

Integrazione al Piano del diritto allo studio 2018 e approvazione schema di accorso con ARTI per la 

realizzazione del sistema informativo integrato regionale dell'istruzione 

Scheda - Provvedimento  

 

Toscana 

 

Deliberazione Giunta Regionale 4 febbraio 2019, n. 111 

POR FSE 2014-2020, asse C “Istruzione e Formazione”. Assegnazione di ulteriori risorse, rispetto a 

quelle precedentemente assegnate con DGR 269 e 1432/2018 per l’erogazione di voucher  

imprenditoriali e liberi professionisti e con DGR 832/2018 per l’erogazione di voucher professionisti 

under e over 40 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 4 febbraio 2019, n. 110 

POR FSE 2014-2020, asse C “Istruzione e Formazione”. Assegnazione di ulteriori risorse, rispetto  

a quelle precedentemente assegnate con DGR 495/2018, per l’erogazione di voucher formativi  

individuali destinati a soggetti disoccupati 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 4 febbraio 2019, n. 109 

Inclusione scolastica degli studenti disabili: assegnazione alle Province e alla Città Metropolitana dei 

fondi statali di cui al D.P.C.M. 21/12/2018 

Scheda - Provvedimento 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-4-dicembre-2018-n-2279
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.2279%20del%2004-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-4-dicembre-2018-n-2280
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.2280%20del%2004-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-4-febbraio-2019-n-111
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/TO_DGR%20n.111%20del%2004-02-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-4-febbraio-2019-n-110
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/TO_DGR%20n.110%20del%2004-02-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-4-febbraio-2019-n-109
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/TO_DGR%20n.109%20del%2004-02-19.pdf


 

 

Toscana 

 

Decreto 30 gennaio 2019, n. 6/R 

Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento e tirocini non curriculari.  

Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 27 novembre 2018, n. 1305 

Accordo tra la Regione Toscana, la rete toscana dei Centri Provinciali di Istruzione per Adulti  

(CPIA) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (USR) per la realizzazione di percorsi per l 

’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo finalizzata all’inserimento di minorenni  

nei corsi formativi biennali per drop out e per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) per adulti occupati e disoccupati. 

Scheda - Provvedimento 

Umbria 

 

Deliberazione Giunta Regionale 2019, n. 46 

Attuazione decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, n. 686 del 26 ottobre 

2018 concernente i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti 

iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2018/2019 ai sensi 

dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 1574 

Approvazione dello schema di Accordo territoriale tra la Regione Umbria e l’Ufficio Scolastico per 

l’Umbria per l’erogazione da parte degli Istituti professionali dell’offerta di IeFP in regime di  

sussidiarietà, in attuazione dell’art. 7, c. 2 del D.Lgs. n. 61/2017. 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Assemblea Legislativa 20 dicembre 2018, n. 298 

Atto amministrativo - “Piano regionale dell’offerta formativa e della programmazione della rete  

scolastica in Umbria - Anno scolastico 2019/2020” 

Scheda - Provvedimento 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-decreto-30-gennaio-2019-n6r
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/TO_Decreto%20n.6-R%20del%2030-01-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-27-novembre-2018-n-1305
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/TO_DGR%20n.1305%20del%2027-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-21-gennaio-2019-n-46
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/UM_DGR%20n.46%20del%2021-01-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-28-dicembre-2018-n-1574
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/UM_DGR%20n.1574%20del%2028-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-assemblea-legislativa-20-dicembre-2018-n-298
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/UM_DAL%20n.298%20del%2020-12-18.pdf


 

 

Umbria 

Deliberazione Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 1546 

Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca  

e la Regione Umbria per le iscrizioni on line degli studenti nei percorsi di istruzione e formazione 

professionale 

Scheda - Provvedimento  

 

 

 

Veneto 

 

Deliberazione Giunta Regionale 4 gennaio 2019, n. 10 

Sistema formativo per l'apprendistato. Avviso per la realizzazione di attività di formazione per gli 

assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 15/6/2015 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 10 dicembre 2018, n. 1886 

Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa negli istituti scolastici statali e paritari e nelle 

scuole di formazione professionale del Veneto. Integrazione delle risorse già destinate con la DGR  

n. 293 del 13/03/2018 e con la DGR n. 1800 del 27/11/2018. Legge regionale n. 11 del 13 aprile 

2001, art. 138, comma 1, lett. f). Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 e s.m.i. 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Direttoriale 18 settembre 2018, n. 947 

Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2018-2019. Percorsi 

triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi 

formativi di primo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. L. 53/2003 e art. 1, commi 622-624, 

L. 296/2006. Misura FL144 Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., 

come da disposizioni di cui al Decreto 809 del 13/08/2018 di approvazione delle risultanze  

dell'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti in adesione all'avviso approvato con DGR 824  

del 08/06/2018. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 s.m.i. 

Scheda - Provvedimento 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-20-dicembre-2018-n-1546
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/UM_DGR%20n.1546%20del%2020-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-4-gennaio-2019-n-10
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/VE_DGR%20n.10%20del%2004-01-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-10-dicembre-2018-n-1886
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_DGR%20n.1886%20del%2010-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-18-settembre-2018-n-947
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_Decreto%20n.947%20del%2018-09-18.pdf


 

 

Lazio 

 

Determinazione Dirigenziale 13 febbraio 2019, n. G01511 

Individuazione della Città Metropolitana di Roma Capitale quale Organismo Intermedio del  

Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della 

crescita e dell'occupazione" e approvazione dello schema di Convenzione 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n.873 

Approvazione dello schema di "Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e la Regione Lazio per interventi a favore dei lavoratori socialmente utili" 

Scheda - Provvedimento 

 

Determinazione Dirigenziale 24 dicembre 2018, n. G17553 

Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi. Approvazione degli standard  

professionali dell'Apicoltore e del Digital compositor 

Scheda - Provvedimento  

 

Determinazione Dirigenziale 20 dicembre 2018, n.G17147 

Percorsi triennali di IeFP nel sistema duale - Accertamento in entrata delle risorse trasferite dal 

MLPS per il finanziamento dei progetti di istruzione e formazione professionale realizzati nell'ambito 

del Sistema Duale nella Regione Lazio ai sensi dell'art. 28 del Decreto legislativo n. 226/2005.  

Capitolo 225264 - €. 8.705.867,00. Contestuale impegno a creditori certi/diversi per le annualità 

2019, 2020 e 2021 capitoli F21119, F21120 e F21124 

Scheda - Provvedimento  

 

Lombardia 

Deliberazione Giunta Regionale 4 febbraio 2019, n. XI/1213  

Criteri generali per l’introduzione del Rating di legalità, in attuazione dell’articolo 9, c. 4 della  

legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro  

e la competitività» 

Scheda - Provvedimento  
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-dirigenziale-13-febbraio-2019-n-g01511
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LA_Determinazione%20n.G01511%20del%2013-02-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-28-dicembre-2018-n-873
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_DGR%20n.873%20del%2028-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-dirigenziale-24-dicembre-2018-n-g17553
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_Determinazione%20n.G17553%20del%2024-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-dirigenziale-20-dicembre-2018-n-g17147
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_Determinazione%20n.G17147%20del%2020-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-4-febbraio-2019-n-xi1213
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LO_DGR%20n.XI-1213%20del%2004-02-19.pdf


 

 

Lombardia 

 

Decreto Dirigenziale 30 gennaio 2019, n. 1066 

Aggiornamento del Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia con  

l’inserimento di nuovi profili e nuove competenze 

Scheda - Provvedimento  

 

Marche 

 

Legge Regionale 28 gennaio 2019, n. 1 

Promozione dell'invecchiamento attivo 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 27 dicembre 2018, n. 1770 

Revoca D.G.R. n. 1740 del 17 dicembre 2018, ad oggetto “Legge 122/1992. Approvazione degli 

standard minimi dei corsi di qualificazione professionale e formativi per Responsabile Tecnico delle 

attività di “Operatore per le lavorazioni di Carrozzeria” e “Operatore per le lavorazioni di Gommista” 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 17 dicembre 2018, n. 1724 

L. 81/91 art. 6 - L.R. 4/96 art. 26 - programmazione del corso tecnico-didattico-culturale per  

maestri di sci secondo lo standard formativo approvato con DGR 1527/2013, in collaborazione  

con il Collegio regionale dei maestri di sci e la Federazione Italiana Sport Invernali 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 27 novembre 2018, n. 1618 

CCNL 21/05/2018 artt. 11 e seguenti. Definizione dei nuovi profili professionali della Giunta della 

Regione Marche 

Scheda - Provvedimento  
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-30-gennaio-2019-n-1066
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LO_Decreto%20n.1066%20del%2030-01-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-legge-regionale-28-gennaio-2019-n-1
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/MA_Legge%20n.1%20del%2028-01-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-27-dicembre-2018-n-1770
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_DGR%20n.1770%20del%2027-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-17-dicembre-2018-n-1724
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_DGR%20n.1724%20del%2017-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-27-novembre-2018-n-1618
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_DGR%20n.1618%20del%2027-11-18.pdf


 

 

P.A. Bolzano 

 

P.A. Bolzano - Decreto Presidente Provincia 28 dicembre 2018, n. 39 

Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento delle organizzazioni turistiche 

Scheda - Provvedimento 

 

P.A. Bolzano - Decreto Presidente Provincia 14 dicembre 2018, n. 37  
Modifiche del regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale 

Scheda - Provvedimento 

 

Puglia 

 

Deliberazione Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 91 

Approvazione Statuto dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. - Puglia) in 

attuazione delle legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 11 dicembre 2018, n. 2324 

Proroga e ampliamento della Convenzione tra Regione Puglia e ARTI per la realizzazione di azioni di 

accompagnamento ai fabbisogni di giovani che attivano e sviluppano nuovi progetti imprenditoriali e 

di auto-impiego 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 29 novembre 2018, n. 2161 

Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Iniziative a sostegno dell'occupazione in favore dei Neet.  

Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell'art. 51, comma 2  

del D. Lsgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Scheda - Provvedimento 

 

Regolamento Regionale 3 dicembre 2018, n. 17 

Modifiche al regolamento regionale 18 dicembre 2007, n. 28 "Figura professionale Operatore  

socio-sanitario" 

Scheda - Provvedimento 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-decreto-presidente-provincia-28-dicembre-2018-n-39
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/23/19R00050/s3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-decreto-presidente-provincia-14-dicembre-2018-n-37
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/16/19R00056/s3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-22-giugno-2019-n-91
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/PU_DGR%20n.91%20del%2022-01-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-11-dicembre-2018-n-2324
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.2324%20del%2011-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-29-novembre-2018-n-2161
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.2161%20del%2029-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-regolamento-regionale-3-dicembre-2018-n-17
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_Regolamento%20n.17%20del%2003-12-18.pdf


 

 

Puglia 

 

Deliberazione Giunta Regionale 29 novembre 2018, n. 2171 

Piano di incentivazione alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Decreto del Direttore  

Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 234 del 07.08.2018. Ratifica convenzione 

con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e variazione al bilancio di previsione 2018 e  

pluriennale 2018-2020, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 29 novembre 2018, n. 2183 

Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014/2020. "Interventi a sostegno dell'occupazione 

e della qualificazione delle risorse umane". Iniziativa "Reddito di Dignità 2.0". Variazione al Bilancio 

di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 

e ss.mm.ii. 

Scheda - Provvedimento  

 

 

Toscana 

 

Decreto Dirigenziale 30 gennaio 2019, n. 1247 

Aggiornamento del Repertorio regionale delle figure professionali in attuazione della DGR n. 1430/18 

- modifica e sostituzione della scheda descrittiva della figura professionale di “Addetto alle  

operazioni di realizzazione di prototipi di pelletteria” 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Dirigenziale 24 gennaio 2019, n. 843 

D.D. n. 12119/2016 - “Repertorio Regionale delle Figure Professionali - Approvazione figure  

professionali (D.G.R. 532/09 e s.m.i.)” - Rettifica errore materiale 

 Scheda - Provvedimento 

 

Decreto 11 gennaio 2019, n. 210 

D.G.R. 509/2008: D.D. 20226/2018 - Approvazione delle schede descrittive dei percorsi di  

formazione obbligatoria per alimentaristi e sostituzione dei precedenti percorsi formativi per  

alimentaristi del Repertorio Regionale dei Profili Professionali - Modifica 

Scheda - Provvedimento 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-29-novembre-2018-n-2171
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.2171%20del%2029-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-29-novembre-2018-n-2183
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.2183%20del%2029-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-decreto-dirigenziale-30-gennaio-2019-n-1247
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/TO_Decreto%20n.1247%20del%2030-01-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-decreto-dirigenziale-24-gennaio-2019-n-843
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/TO_Decreto%20n.843%20del%2024-01-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-decreto-dirigenziale-11-gennaio-2019-n-210
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/TO_Decreto%20n.210%20del%2011-01-19.pdf


 

 

Toscana 

 

Decreto Dirigenziale 29 novembre 2018, n. 19086 

Aggiornamento del Repertorio Regionale dei Profili Professionali in riferimento al percorso di “Tecnico 

qualificato in direzione di agenzia di viaggi” non più attivabile (L.r. 86/2016; Reg. 47/R/2018; 

D.G.R. 532/2009 s.m.i.) 

Scheda - Provvedimento   

 

Umbria 

 

Determinazione Dirigenziale 27 dicembre 2018, n. 647 

“Repertori regionali “Standard professionali” e “Standard di percorso formativo”: approvazione di 

ulteriori standard professionali e formativi” 

Scheda - Provvedimento  

 

Veneto 

 

Decreto Direttoriale 14 gennaio 2019, n. 42 

L. 17 maggio 1999, n. 144. Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema  

duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni 

del 24/9/2015. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2019/22  

per il conseguimento della qualifica professionale con il sistema di formazione duale nelle sezioni 

comparti vari ed edilizia. DGR 1799/2018. Approvazione degli esiti dell'istruttoria e rinvio  

dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 27 novembre 2018, n. 1789 

Rafforzamento dei Centri per l'Impiego attraverso il PON Inclusione. Approvazione schema di  

convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento delle funzioni di 

Organismo Intermedio nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" e 

atto di indirizzo all'Ente Veneto Lavoro 

Scheda - Provvedimento  
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LAVORO E PROFESSIONI 

Normativa regionale 

2019  n. 3  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-decreto-dirigenziale-29-novembre-2018-n-19086
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/TO_Decreto%20n.19086%20del%2029-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-determinazione-dirigenziale-27-dicembre-2018-n-647
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/UM_Determinazione%20n.647%20del%2027-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-14-gennaio-2019-n-42
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/VE_Decreto%20n.42%20del%2014-01-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-27-novembre-2018-n-1789
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_DGR%20n.1789%20del%2027-11-18.pdf


 

 

Lombardia 

 

Decreto Direttoriale 24 dicembre 2018, n. 19738 

Approvazione avviso per l’attuazione dell’iniziativa Garanzia Giovani fase II in Lombardia 

Scheda - Provvedimento  

 

Veneto 

 

Deliberazione Giunta Regionale 19 novembre 2018, n. 1739 

Approvazione del "Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani" - II fase. Reg (UE) n. 1304/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

Scheda - Provvedimento  

 

 

 

 

 

Lazio 

Deliberazione Giunta Regionale 11 dicembre 2018, n. 798 

DGR n. 511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale "Interventi a favore dei giovani" Azione cod. 07 

"Potenziamento ed implementazione progetto Carta Giovani": approvazione studio di fattibilità e 

schema convenzione 

Scheda - Provvedimento  

 

Piemonte 

Legge Regionale 1 agosto 2018, n. 11 

Disposizioni coordinate in materia di cultura 

Scheda -  Provvedimento  

GARANZIA GIOVANI 
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Normativa regionale 

2019  n. 3  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-direttoriale-24-dicembre-2018-n-19738
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LO_Decreto%20n.19738%20del%2024-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-19-novembre-2018-n-1739
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_DGR%20n.1739%20del%2019-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-11-dicembre-2018-n-798
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_DGR%20n.798%20del%2011-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-legge-regionale-1-agosto-2018-n-11
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/09/18R00389/s3


 

 

 

Puglia 

 

Determinazione Dirigenziale 19 dicembre 2018, n. 892 

POR Puglia 2014-2020. Azione 8.4 "Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei  

Giovani" - Sub-azione 8.4.d. "Incentivi all'assunzione ed altri interventi di politica attiva per  

l'inserimento nel mercato del lavoro". Ricognizione e acquisizione al Programma di progetti  

finanziati a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 

Scheda - Provvedimento 

 

Determinazione Dirigenziale 14 dicembre 2018, n. 1493 

POR Puglia 2014-2020. Azione 8.4 "Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei  

Giovani" - Sub-azione 8.4a "Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono 

maggiori prospettive di crescita". Ricognizione e acquisizione al Programma di progetti finanziati a 

valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 

 Scheda - Provvedimento  

 

 

Veneto 

Decreto Direttoriale 28 novembre 2018, n.149 

Assunzione dell'impegno di spesa di cui alla DGR n. 1675 del 12 novembre 2018 recante in oggetto 

"Piani di intervento in materia di politiche giovanili" - Gestione delle quote assegnate alla Regione 

del Veneto del Fondo Nazionale Politiche Giovanili" 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 12 novembre 2018, n. 1675 

"Piani di intervento in materia di politiche giovanili" - Gestione delle quote assegnate alla Regione 

del Veneto del Fondo Nazionale Politiche Giovanili 

Scheda - Provvedimento  
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POLITICHE GIOVANILI 

Normativa regionale 

2019  n. 3  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-determinazione-dirigenziale-19-dicembre-2018-n-892
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_Determinazione%20n.892%20del%2019-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-determinazione-dirigenziale-14-dicembre-2018-n-1493
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_Determinazione%20n.1493%20del%2014-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-28-novembre-2018-n-149
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_Decreto%20n.149%20del%2028-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-12-novembre-2018-n-1675
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/VE_DGR%20n.1675%20del%2012-11-18.pdf


 

 

Lazio 

Deliberazione giunta regionale 11 dicembre 2018, n.810 

Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al 

contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 

2017, n. 147 

Scheda - Provvedimento  

 

Lombardia 

 

Decreto Dirigenziale 22 gennaio 2019, n. 673 

Approvazione delle misure a supporto della permanenza in ambito lavorativo delle lavoratrici e dei 

lavoratori con ridotte capacità a seguito di patologie oncologiche o invalidanti anche attraverso lo 

smartworking - Dote ritorno al lavoro 

Scheda - Provvedimento  

 

Marche 

Deliberazione Giunta Regionale 3 dicembre 2018, n. 1632 

Approvazione Linee di indirizzo operativo regionali relative al Reddito di Inclusione (REI) - D.Lgs 

147/17 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” 

Scheda - Provvedimento  

 

 

P.A. Bolzano 

Legge Provinciale 16 luglio 2018, n. 12 

Promozione dell’amministrazione di sostegno  

Scheda - Provvedimento 

 

Legge Provinciale 11 luglio 2018, n. 13 

Integrazione della legge provinciale sulla scuola 2006: azioni ed interventi per la prevenzione degli 

stati di tossicodipendenza 

Scheda -  Provvedimento  
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-11-dicembre-2018-n-810
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/LA_DGR%20n.810%20del%2011-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-22-gennaio-2019-n-673
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LO_Decreto%20n.673%20del%2022-01-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-3-dicembre-2018-n-1632
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/MA_DGR%20n.1632%20del%2003-12-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-legge-provincia-16-luglio-2018-n-12#overlay-context=it
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/26/18R00320/s3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-trento-legge-provinciale-11-luglio-2018-n-13
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/12/18R00421/s3


 

 

 

Piemonte 

 

Legge Regionale 12 febbraio 2019, n. 3 

Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità 

Scheda - Provvedimento  

 

Legge Regionale 1 agosto 2018, n. 11 

Disposizioni coordinate in materia di cultura 

Scheda - Provvedimento 

 

Puglia 

Deliberazione Giunta Regionale 21 novembre 2018, n. 2091 

Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "Studio in  

Puglia ...insieme. Progetti per l'integrazione, l'inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini 

extracomunitari", tra Regione Puglia e ufficio scolastico regionale per la Puglia 

Scheda - Provvedimento  

 

 

 

 

 

P.A. Bolzano 

Legge Provinciale 7 agosto 2018, n. 18 

Modifiche della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, «Disciplina del volontariato e della  

promozione sociale 

Scheda - Provvedimento  
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Normativa regionale 

2019  n. 3  

TERZO SETTORE 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-legge-regionale-12-febbraio-2019-n-3
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190212_PI_Legge_Regionale_n_3.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-legge-regionale-1-agosto-2018-n-11
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/09/18R00389/s3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-21-novembre-2018-n-2091
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/PU_DGR%20n.2091%20del%2021-11-18.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-legge-provinciale-7-agosto-2018-n-18
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/23/18R00344/s3
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