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NORMATIVA EUROPEA

COVID-19
PARLAMENTO E CONSIGLIO (UE)
Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio, 14 giugno 2021, n. 954
su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID
digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel
territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19
scheda – provvedimento

PARLAMENTO E CONSIGLIO (UE)
Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio, 14 giugno 2021, n. 953
su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID
digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia
di COVID-19
scheda – provvedimento
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NORMATIVA STATALE

COVID-19
GOVERNO
Legge 17 giugno 2021, n. 87
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante
misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
scheda – provvedimento
Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
scheda – provvedimento
Legge 28 maggio 2021, n. 76
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante
misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
scheda – provvedimento
Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73
Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali
scheda – provvedimento
Legge 21 maggio 2021, n. 69
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19
scheda - provvedimento
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NORMATIVA STATALE

COVID-19
GOVERNO
Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65
Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19
scheda - provvedimento
Legge 6 maggio 2021, n. 61
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30,
recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena
scheda - provvedimento
Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59
Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti
scheda - provvedimento
Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
scheda - provvedimento
Legge 22 aprile 2021, n. 55
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

scheda - provvedimento
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NORMATIVA STATALE

COVID-19
GOVERNO
Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
scheda - provvedimento
Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
scheda - provvedimento

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Circolare 29 giugno 2021, n. 90
Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza
da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali". Indennità
una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di
lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da
Covid-19. Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti
scheda - provvedimento
Messaggio 6 maggio 2021, n. 1836
Articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti
in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19". Esonero dal
versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di
integrazione salariale. Chiarimenti. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni
al piano dei conti
scheda - provvedimento
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NORMATIVA STATALE

COVID-19
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Messaggio 30 aprile 2021, n. 1764
Indicazioni operative sulle indennità Covid-19 previste dal decreto-legge n. 41 del 2021.
Circolare n. 65 del 2021. Chiarimenti
scheda - provvedimento
Messaggio 23 aprile 2021, n. 1667
Tutele di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore
privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori "fragili".
Novità introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Chiarimenti operativi
scheda - provvedimento
Circolare 19 aprile 2021, n. 65
Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da Covid-19". Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva
finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono
state colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Semplificazione dei requisiti
di accesso alla indennità di disoccupazione NASpI. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti
scheda - provvedimento
Circolare 14 aprile 2021, n. 63
Congedo 2021 per genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da
Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con
centri diurni assistenziali chiusi
scheda - provvedimento
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NORMATIVA STATALE

COVID-19
MG – Ministero della Giustizia
Comunicato 30 giugno 2021
Mancata conversione del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi.»
scheda - provvedimento
MS – Ministero della Salute
Ordinanza 24 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 in occasione del G20 e delle riunioni ministeriali della
coalizione anti-Daesh
scheda - provvedimento
MS – Ministero della Salute
Ordinanza 14 giugno 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19
scheda - provvedimento
PCM - Presidenza Consiglio dei Ministri
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021
Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID19»
scheda - provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

COVID-19
ABRUZZO
Ordinanza Presidente Giunta Regionale 10 giugno 2021, n. 36
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
virus Covid-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza
scheda - provvedimento
Delibera Giunta Regionale 3 giugno 2021, n. 337
Presa d'atto Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome,
FEDERFARMA e ASSOFARM per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini
anti SARS-CoV-2 - Accordo attuativo regionale
scheda - provvedimento
Delibera Giunta Regionale 3 maggio 2021, n. 245
"Avvio screening della popolazione scolastica mediante test diagnostici antigenici rapidi
per la ricerca di antigene Sars-CoV-2 - Accordo con le farmacie convenzionate pubbliche
e private"
scheda - provvedimento

BASILICATA
Ordinanza Presidente Regione 30 maggio 2021, n. 32
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19. Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma
16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, e dall'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica
scheda - provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

COVID-19
CAMPANIA
Ordinanza Presidente Regione 8 giugno 2021, n. 244
POR Campania FESR 2014-2020 - Obiettivo specifico 3.2 - Azione 3.2.1 - Approvazione
misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese del sistema turistico campano
colpite dalla crisi generata dal Covid- 19
scheda - provvedimento
EMILIA ROMAGNA
Deliberazione Giunta Regionale 31 maggio 2021, n. 826
Emergenza Covid 19 - Linee Programmatiche di rilancio dell'Economia Regionale - Atto
di Indirizzo
scheda - provvedimento
FRIULI VENEZIA GIULIA
Decreto Direttoriale 18 giugno 2021, n. 6002
POR FSE 2014-2020 - Asse 4 Capacità istituzionale e amministrativa. Pianificazione
periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020 - Programma specifico 106/20 sostegno allo svolgimento del lavoro agile nella Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia.
Emergenza da Covid-19. Approvazione operazione
scheda - provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

COVID-19
LAZIO
Determinazione Direttoriale 16 giugno 2021, n. G07347
Emergenza Covid-19. Programmazione sanitaria regionale. Approvazione
documento denominato "Piano territoriale regionale"- Giugno 2021"

del

scheda - provvedimento

LIGURIA
Deliberazione Giunta Regionale 4 giugno 2021, n. 483
Recepimento dell'"Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome,
Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini Anti
SARS-CoV-2"
scheda - provvedimento
Deliberazione Giunta Regionale 28 maggio 2021, n. 462
DGR n. 374/2021. Recepimento delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche
e sociali della Conferenza delle Regioni del 20 maggio 2021, con riferimento alle spiagge
e stabilimenti balneari
scheda - provvedimento
Deliberazione Giunta Regionale 14 maggio 2021, n. 413
Variazioni per euro 3.400.000,00 al bilancio 2021-2023 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs.
n. 118/2011 - "Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio gestionale" - "Contributo in favore delle regioni a
statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione
all'emergenza da Covid-19" DL 137/2020, art. 32 quater (1° provvedimento)
scheda - provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

COVID-19
LOMBARDIA
Ordinanza Presidente Giunta Regionale 11 giugno 2021, n. 799
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo, n. 19 e
dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
scheda - provvedimento

MARCHE
Deliberazione Assemblea Legislativa 8 giugno 2021, n. 14
Approvazione del POR FSE 2014/2020 ulteriormente riprogrammato per contrastare
gli effetti dell'emergenza Covid-19. Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14 articolo 6.
Revoca della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 118 del 30 luglio
2020
scheda - provvedimento
Decreto Presidente Giunta Regionale 24 marzo 2021, n. 34
Misure per garantire il regolare svolgimento della campagna vaccinale in attuazione di
quanto disposto dall'articolo 1, comma 459 e seguenti della Legge n. 178/2020, così
come modificato dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41
scheda - provvedimento

MOLISE
Ordinanza Presidente Giunta Regionale 30 maggio 2021, n. 14
Ulteriori misure per la prevenzione epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi
dell'art. 1, comma 16, del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74. Provvedimenti relativi alle attività
commerciali compatibili con la zona bianca
scheda - provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

COVID-19
SARDEGNA
Ordinanza Presidente Regione 31 maggio 2021, n. 21
Ulteriori misure urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da
Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
scheda - provvedimento

SICILIA
Ordinanza Presidente Regione 21 giugno 2021, n. 71
Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica
scheda - provvedimento

TOSCANA
Risoluzione Consiglio Regionale 9 giugno 2021, n. 85
Art. 22 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - Trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga
(CIGD). Autorizzazione istanze
scheda - provvedimento

P.A. TRENTO
Ordinanza Presidente Provincia 14 maggio 2021, n. 352467-72
Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 in materia di servizi socio educativi per la
prima infanzia, servizi di conciliazione per la prima infanzia, scuole dell’infanzia e
istituzioni scolastiche e formative, di servizio di trasporto pubblico locale, di proroga
dell’autorizzazione all’uso del defibrillatore da parte del Corpo Nazionale del Soccorso
Alpino – Sezione di Trento e dei Vigili del Fuoco permanenti e volontari e di centri servizi
per anziani
scheda - provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

COVID-19
UMBRIA
Determinazione Direttoriale 21 giugno 2021, n. 6100
Emergenza Coronavirus: aggiornamento del documento "Linee di indirizzo per la
sorveglianza e strategia diagnostica nell'uso dei test per il Covid-19"
scheda - provvedimento
Deliberazione Giunta Regionale 3 giugno 2021, n. 519
POR FSE Umbria 2014-2020 - Asse I, priorità di investimento 8.4 - Intervento specifico
Voucher per la conciliazione (COVID-19) - Erogazione di contributi a copertura
parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età
prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi 2021. Criteri
scheda - provvedimento
Deliberazione Assemblea Legislativa 27 aprile 2021, n. 143
Declino economico-sociale dell'Umbria aggravato anche a causa della pandemia e del
terremoto - Certificazione di una situazione economico-sociale molto più grave della
media regionale in alcune aree definite - Necessità di immediate azioni ed investimenti,
mirati strutturali e pluriennali, funzionali alla realizzazione di progetti strategici locali di
rilancio, condivisi con i rappresentanti di queste comunità
scheda - provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

COVID-19
VENETO
Deliberazione Giunta Regionale 22 giugno 2021, n. 869
Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di
liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondi di
rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio,
secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9
febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17. Deliberazione
della Giunta Regionale n. 618 del 19 maggio 2020. Ulteriore incremento della dotazione
finanziaria dell'intervento
scheda - provvedimento
Deliberazione Giunta Regionale 15 giugno 2021, n. 776
Ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19, in
attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute, e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 588 del 14 maggio 2019
scheda - provvedimento
Ordinanza Presidente Giunta Regionale 5 giugno 2021, n. 83
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus
Covid-19. Ulteriori disposizioni
scheda - provvedimento
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NORMATIVA EUROPEA

INNOVAZIONE

CONSIGLIO (UE)
Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio 10 maggio 2021, n. 764
che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro
di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione (UE) 2013/743/UE

scheda - provvedimento

DIGITALE
PARLAMENTO E CONSIGLIO (UE)

Regolamento (UE) Parlamento Europeo e Consiglio, 29 aprile 2021, n. 694
Che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240

scheda - provvedimento
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NORMATIVA STATALE

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
MLPS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto Direttoriale 23 aprile 2021, n. 3
Riparto risorse per il finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del dirittodovere all’istruzione e formazione professionale
scheda - provvedimento
Decreto Direttoriale 23 aprile 2021, n. 2
Riparto risorse per il finanziamento dei percorsi formativi nel Sistema Duale
scheda - provvedimento

INNOVAZIONE
GOVERNO
Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80
Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia
scheda - provvedimento
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NORMATIVA STATALE

MERCATO DEL LAVORO
GOVERNO
Decreto-Legge 30 giugno 2021, n. 99
Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle
imprese
scheda - provvedimento

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio 28 giugno 2921, n.2434
Articolo 1, commi da 161 a 168, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di
bilancio). Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate Decontribuzione sud. Applicazione della Decontribuzione alle mensilità aggiuntive.
Chiarimenti
scheda – provvedimento
Circolare 18 giugno 2021, n. 87
Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello per
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore. Istruzioni operative e contabili.
Variazioni al piano conti
scheda – provvedimento
Circolare 6 aprile 2021, n. 54
Circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, avente ad oggetto "Articoli 2, commi 5 e 5-quater,
e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Efficacia dei periodi riscattati mediante
versamento dell'onere di riscatto calcolato in base alle norme che disciplinano la
liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cosiddetto criterio di calcolo a
percentuale dell'onere di riscatto)". Chiarimenti e istruzioni operative
scheda – provvedimento
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NORMATIVA STATALE

MERCATO DEL LAVORO
MLPS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto Direttoriale 10 maggio 2021, n. 111
Misure in materia di lavoro agile in forma semplificata
scheda - provvedimento
Decreto Direttoriale 9 aprile 2021, n. 79
Misure in materia di lavoro agile
scheda - provvedimento

POLITICHE GIOVANILI
MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Decreto Ministeriale 20 aprile 2021
Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile in agricoltura
scheda - provvedimento
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NORMATIVA STATALE

POLITICHE SOCIALI
GOVERNO
Decreto 8 giugno 2021, n. 79
Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
scheda - provvedimento
Legge 1° aprile 2021, n. 46
Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei
figli a carico attraverso l'assegno unico e universale
scheda - provvedimento

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio 28 giugno 2021, n. 2433
Articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61. Bonus per la comprovata iscrizione ai
centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia. Istruzioni contabili. Variazioni al piano
dei conti
scheda - provvedimento
Messaggio 22 giugno 2021, n. 2371
Attuazione della misura "Assegno temporaneo per i figli minori" introdotta dal DecretoLegge n. 79/2021 (G.U. n. 135 dell'8 giugno 2021)
scheda - provvedimento
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NORMATIVA STATALE
POLITICHE SOCIALI
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare 14 aprile 2021, n. 61
Disciplina del reddito di emergenza di cui all'art. 12 del Decreto-Legge 22 marzo 2021,
n. 41 (c.d. decreto Sostegni). Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
scheda - provvedimento
Circolare 14 aprile 2021, n. 58
Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting di cui all'art. 2, comma 6, del decretolegge 13 marzo 2021, n. 30 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo
2021). Istruzioni contabili
scheda - provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
CAMPANIA
Delibera Giunta Regionale 12 maggio 2021, n. 198
Recepimento del Decreto Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 4472
del 29.04.2020 - Criteri minimi nazionali per la Formazione Professionale degli operatori
forestali e per la esecuzione degli interventi di gestione forestale
scheda - provvedimento

EMILIA ROMAGNA
Deliberazione Giunta Regionale 17 maggio 2021, n. 713
Sistema di istruzione e formazione professionale - IEFP. Individuazione modalità per
garantire il regolare svolgimento commissioni esame a.s. 2020/2021
scheda - provvedimento
Deliberazione Giunta Regionale 3 maggio 2021, n. 631
Approvazione delle disposizioni per lo svolgimento degli esami conclusivi dei percorsi
di IeFP per il conseguimento della qualifica professionale realizzati dagli Istituti
professionali in regime di sussidiarietà avviati nell'a.s. 2018/2019
scheda - provvedimento

FRIULI VENEZIA GIULIA
Decreto Direttoriale 18 giugno 2021, n. 5999
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle
operazioni - PPO - Annualità 2020 - Programma specifico n. 99/20 - Progetti di
"alternanza scuola-lavoro" - Dolomiti Friulane. Approvazione operazioni a valere
sull'asse 1 - Occupazione - presentate entro il 31 maggio 2021
scheda - provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
Decreto Direttoriale 11 giugno 2021, n. 5760
Adozione del nuovo modello disciplinare di impegni fra il Servizio sociale ed i Comuni e
il gestore del servizio accreditato per regolare i reciproci rapporti al fine dell'applicazione
operativa delle disposizioni del Regolamento DPReg. 048 del 23/03/2020 e s.m.i.
concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette
a carico delle famiglie per la frequenza ai Servizi educativi per la prima infanzia e le
modalità di erogazione dei benefici di cui all'articolo 15 della LR 20/2005 (Sistema
educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)
scheda - provvedimento
Decreto Direttoriale11 giugno 2021, n. 4977
LR n. 27/2017. Direttive delle operazioni relative ai percorsi di integrazione
extracurricolare nell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - a.f. 2021/2022
scheda - provvedimento
Decreto Direttoriale 4 maggio 2021, n. 4700
Programmazione dei percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
2021-2024. Individuazione Istituti Professionali di Stato autorizzati ad avviare le attività
formative
scheda - provvedimento

LAZIO
Determinazione Direttoriale 16 giugno 2021, n. G07418
Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in
favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva e uditiva - Anno scolastico 20212022
scheda - provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
LAZIO
Determinazione Direttoriale 17 maggio 2021, n. G05802
Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico/formativo 2020/2021 e per lo
svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) e nel sistema duale
scheda - provvedimento

P. A. Bolzano
Decreto Presidente Provincia 13 maggio 2021, n. 17
Modifica al regolamento degli esami di fine apprendistato
scheda - provvedimento

PUGLIA
Legge Regionale 16 giugno 2021, n. 18
Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali
scheda - provvedimento
Determinazione Dirigenziale 7 giugno 2021, n. 515
"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 04/06/2014
e ss.mm. ii.) - Riconoscimento indennità di partecipazione I bimestre in favore dei
tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all'erogazione, a valere su risorse D.L. 76/2013
scheda - provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
SARDEGNA
Determinazione Direttoriale 27 maggio 2021, n. 237
Sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014/2020 Ob. Spec. 10.1 - Azione 10.1.4
"Formazione di docenti e formatori anche su approcci e metodologie innovative per il
contrasto alla dispersione scolastica e per l'efficace integrazione di target specifici nella
vita scolastica" Avviso pubblico "Formarsi per formare". Proroga del termine per lo
svolgimento dei percorsi formativi al 31.12.2021
scheda - provvedimento

UMBRIA
Deliberazione Giunta Regionale 9 giugno 2021, n. 541
Disciplina regionale per l'accreditamento degli organismi di formazione per la Macrotipologia formativa "Offerta formativa rivolta a soggetti in Obbligo di Istruzione" e
relativo "Dispositivo tecnico: criteri e requisiti"
scheda - provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 3 giugno 2021, n. 517
POR UMBRIA FSE 2014-2020: Approvazione ai sensi dell'art. 67, par. 5, lett. a) Reg.
(UE) 1303/2013 della metodologia di applicazione delle unità di costo standard come
remunerazione ai soggetti promotori di tirocini extracurriculari per l'elaborazione di
buste paga, il pagamento delle indennità di tirocinio e le attività di sostituto d'imposta
scheda - provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 21 aprile 2021, n. 370
Determinazioni in ordine al sistema di gestione e di controllo dei corsi di formazione in
ambito sanitario
scheda – provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
VENETO
Deliberazione Giunta Regionale 4 maggio 2021, n. 581
Sistema formativo per l'apprendistato. Autorizzazione all'acquisizione di un servizio per
la rilevazione del grado di soddisfazione degli apprendisti e dei datori di lavoro per
l'attività formativa erogata ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.10 del 4
gennaio 2019
scheda - provvedimento

MERCATO DEL LAVORO
CAMPANIA
Delibera Giunta Regionale 21 aprile 2021, n. 166
Studi e analisi di contesto socio-economico della Regione Campania. Approvazione dello
schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Campania e la Svimez - Associazione per
lo sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno
scheda - provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

MERCATO DEL LAVORO

FRIULI VENEZIA GIULIA
Decreto Presidente Regione 7 giugno 2021, n. 99
Regolamento per l'attuazione di una misura di accompagnamento intensivo alla
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giuntaregionale-21-aprile-2021-n-166#overlay-context=it/strumenti/normativa/normeregionali/molise-decreto-commissario-ad-acta-27-maggio-2021-n-59ricollocazione di
soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 48 della legge
regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità
del lavoro)
scheda - provvedimento

Decreto Presidenziale 31 maggio 2021, n. 94
Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la
concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità
manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia-Giulia
in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con
Decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258
scheda - provvedimento

Decreto Direttoriale 27 aprile 2021, n. 4283
Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - PIPOL. Iniziativa
Occupazione giovani. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati nella prima
quindicina del mese di aprile 2021
scheda - provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

MERCATO DEL LAVORO
LAZIO
Deliberazione Giunta Regionale 15 giugno 2021, n. 363
Approvazione dello schema di accordo territoriale tra la Regione Lazio e l'Ufficio
Scolastico Regionale del Lazio per il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale
e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via
sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 7, c. 2
del D.lgs. n. 61/2017
scheda - provvedimento
Legge Regionale 10 giugno 2021, n. 7
Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno
dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione
delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di
riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne
scheda - provvedimento

MARCHE
Legge Regionale 10 giugno 2021, n. 6
Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella regione Marche
scheda - provvedimento

PUGLIA
Ordinanza Presidente Regione 26 giugno 2021, n. 182
Attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al Sole ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica
scheda - provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

MERCATO DEL LAVORO
PUGLIA
Deliberazione Giunta Regionale 17 maggio 2021, n. 791
Estensione dell'ambito di applicazione del Piano di incentivazione alla stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili di cui alla DGR n. 1302/2016 e s.m.i. alle assunzioni di cui
all'art. 1, commi 495 e ss della L. n. 160/2019 e modifica della misura del contributo
scheda - provvedimento

TOSCANA
Legge Regionale 4 giugno 2021, n. 18
Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante
piattaforme digitali
scheda - provvedimento

UMBRIA
Deliberazione Giunta Regionale 16 giugno 2021, n. 555
POR UMBRIA FSE 2014-2020 - Definizione unità di costo standard ai sensi dell'art. 67,
par. 5, lett.b) Reg. (UE) 1303/2013 per la formazione individuale e individualizzata
mirata all'inserimento lavorativo
scheda - provvedimento

VENETO
Deliberazione Giunta Regionale 31 maggio 2021, n. 689
Adesione al "Protocollo per potenziare la salute e la sicurezza sul lavoro in ambiti
particolarmente a rischio"
scheda - provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

PROFESSIONI E COMPETENZE

CAMPANIA
Delibera Giunta Regionale 12 maggio 2021, n. 198
Recepimento del Decreto Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 4472
del 29.04.2020 - Criteri minimi nazionali per la Formazione Professionale degli operatori
forestali e per la esecuzione degli interventi di gestione forestale
scheda - provvedimento

LAZIO
Determinazione Dirigenziale 16 giugno 2012, n. G07416
Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi. Approvazione dello
standard professionale e dello standard minimo di percorso formativo del "Disability
manager"
scheda – provvedimento

LIGURIA
Deliberazione Giunta Regionale 26 marzo 2021, n. 245
Inserimento della figura dell'operatore socio-sanitario con formazione complementare
nel repertorio regionale delle professioni e approvazione documento tecnico "indirizzi
operativi per la realizzazione dei corsi di formazione complementare in assistenza
sanitaria per operatori socio sanitari"
scheda - provvedimento

LOMBARDIA
Decreto Dirigenziale 11 giugno 2021, n. 7961
Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia
con l'inserimento di nuovi profili e competenze
scheda - provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

PROFESSIONI E COMPETENZE
MARCHE
Legge Regionale 11 giugno 2021, n. 9
Disposizioni relative agli operatori sociosanitari. Istituzione dell'elenco regionale degli
operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione
scheda - provvedimento

SARDEGNA
Determinazione Direttoriale 15 giugno 2021, n. 431
L.R. 18 dicembre 2006, n. 20 - Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento
e dei servizi - Registro regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche - Elenco
completo aggiornato al 31/05/2021
scheda - provvedimento

TOSCANA
Decreto Dirigenziale 26 maggio 2021, n. 9126
Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata: modifica della scheda descrittiva
del percorso di formazione obbligatoria per micologo (D.D. 4768 del 2/09/2005)
scheda - provvedimento

UMBRIA
Determinazione Dirigenziale 17 giugno 2021, n. 5904
Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 4 - Titolo VII " disciplina per l'attività professionale
di acconciatore" - Abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore: indizione II
sessione esame tecnico- pratico - Anno 2021. Presentazione istanze dal 1° luglio 2021
al 30 settembre 2021
scheda - provvedimento

INAPP Bollettino Normativo ARLEX N. 2/2021

Pag. 32 di 34

INAPP Bollettino Normativo ARLEX N. 2/2021

Pag. 33 di 34

NORMATIVA REGIONALE

PROFESSIONI E COMPETENZE
VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 4 maggio 2021, n. 588
Istituzione di corsi di aggiornamento professionale per Guide alpine, Aspiranti guide
alpine e Accompagnatori di media montagna, da effettuarsi nell'anno 2021. LR n.
1/2005, art. 10
scheda - provvedimento

POLITICHE SOCIALI
FRIULI VENEZIA-GIULIA
Decreto Direttoriale 9 giugno 2021, n. 5678
Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/202. Programma
specifico n. 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione,
marginalità, discriminazione approvato con decreto n. 15065/LAVFORU del 10/12/2019.
approvazione esito valutazione e contestuale prenotazione dei fondi - Operazioni
presentate entro il mese di marzo 2021
scheda - provvedimento

LAZIO
Determinazione Direttoriale 14 giugno 2021, n. G07232
Linee guida ai Comuni del Lazio per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita,
totale o parziale, dei libri di testo e per sussidi didattici digitali o notebook, per l'anno
scolastico 2021-2022, a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche
in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell'art. 27 della Legge 23.12.1998, n.
448
scheda - provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

POLITICHE SOCIALI
LOMBARDIA
Legge Regionale 24 giugno 2021, n. 10
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle
leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018
scheda - provvedimento
Delibera Giunta Regionale 14 giugno 2021, n. XI/4866
Misura "Implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle
persone anziane fragili e percorsi di autonomia finalizzati all'inclusione sociale delle
persone disabili" di cui alla d.g.r. n. 7487/2017. Modifica del criterio relativo al reddito
ISEE
scheda - provvedimento

MARCHE
Deliberazione Giunta Regionale 26 aprile 2021, n. 501
Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità. Criteri e modalità di
attuazione degli interventi - anno 2021"
scheda - provvedimento

PIEMONTE
Determinazione Dirigenziale 29 aprile 2021, n. 200
POR_FSE 2014-2020. Progetti speciali di inclusione socio lavorativa per persone in
condizione di particolare svantaggio: ''Sportello Lavoro Carcere'' 2019-2021, di cui alla
D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/201. Procedura convalida ''Dichiarazione di Immediata
Disponibilità'' - Deroga sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato
scheda – provvedimento
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NORMATIVA REGIONALE

POLITICHE SOCIALI
PUGLIA
Deliberazione Giunta Regionale 31 maggio 2021, n. 841
Definizione di un sistema regionale di interventi orientati a migliorare la qualità
dell'accoglienza e dell'inclusione dei minori stranieri non accompagnati
scheda - provvedimento

TOSCANA
Risoluzione Consiglio Regionale 25 maggio 2021, n. 82
Approvata nella seduta del Consiglio Regionale del 25 maggio 2021. Garante per
l'infanzia e l'adolescenza. Relazione sull'attività svolta nell'anno 2020
scheda - provvedimento
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