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 Normativa europea Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

2020  n. 7  2 

POLITICHE SOCIALI 

PARLAMENTO EUROPEO 

 

Risoluzione del Parlamento (UE) (2020/C 41/07)  

La protezione dei minori migranti  

Scheda - Provvedimento 

 

Risoluzione del Parlamento (UE) (2020/C 28/03) 

Modernizzazione dell'istruzione nell'UE  

Scheda - Provvedimento 

 

 

CESE - COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO  

Parere CESE (UE) 25 settembre 2019, n. 2  

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Attuare il patto globale per una 
migrazione sicura, ordinata e regolare sulla base dei valori dell’UE» 
 
Scheda - Provvedimento 
 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/risoluzione-del-parlamento-ue-3-maggio-2018-n-07#overlay-context=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.041.01.0041.01.ITA
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/risoluzione-del-parlamento-ue-12-giugno-2018-n-03#overlay-context=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0008.01.ITA
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/parere-cese-ue-25-settembre-2019-n-2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC


 

 

 

 

 
 
 
ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

Delibera 18 dicembre 2019, n. 1201 

Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro 

la pubblica amministrazione - art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 

Scheda - Provvedimento 

 

Delibera 13 novembre 2019, n. 1064 

Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 

Scheda - Provvedimento 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Decreto-Legge 5 febbraio 2020, n. 3 

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente 

Scheda - Provvedimento 
 
 

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022 

Scheda - Provvedimento 
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ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA 

FINANZA PUBBLICA 

2020  n. 7 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-18-dicembre-2019-n-1201
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/20191218_Delibera_n1201_ANAC.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-13-novembre-2019-n-1064
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/20191113_Delibera_n1064_ANAC.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-5-febbraio-2020-n-3
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-05;3!vig=
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-27-dicembre-2019-n-160
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
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Legge 20 dicembre 2019, n. 159 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante         

misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico 

e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti 

Scheda - Provvedimento 

 

Testo Coordinato del Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126 

Testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 255 

del 30 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 (in  

questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure di straordinaria necessità ed  

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione 

dei docenti.» 

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

MIUR - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca   

 

Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019, n. 989 

Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la 

valutazione periodica dei risultati 

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

 

MLPS - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Decreto Direttoriale 30 gennaio 2020, n. 1 

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del 

lavoro per l'anno 2020 

Scheda - Provvedimento 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

LAVORO E PROFESSIONI 

2020  n. 7 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-20-dicembre-2019-n-159
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/23/16A06137/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/testo-coordinato-del-decreto-legge-29-ottobre-2019-n-126
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/28/19A08051/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/miur-decreto-ministeriale-25-ottobre-2019-n-989
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/10/20A00129/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-direttoriale-30-gennaio-2020-n-1
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20200130_DecretoDirettoriale_n1_MLPS.pdf


 

 

 

 

 

 

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  

Circolare 7 febbraio 2020, n. 19 

Decreto 5 novembre 2019. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi 

della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021 

Scheda – Provvedimento 

 

 

 
 
 
 

 
MEF - Ministero dell’Economia e Finanza 
 
 
Decreto Ministeriale 5 novembre 2019, n. 37 

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualità 

2018 dei Programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale 

europeo (FSE), al netto della riserva di efficacia e dell'assegnazione già disposta con decreto n. 

8/2019, periodo di programmazione 2014-2020 

Scheda - Provvedimento 

  

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2019 

Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a 

favore delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano 

Scheda - Provvedimento 

 

 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri  21 novembre 2019 

Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per 

l'annualità 2019 

Scheda - Provvedimento 

Normativa statale 
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LAVORO E PROFESSIONI 

POLITICHE EUROPEE 

POLITICHE SOCIALI 

2020  n. 7 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-7-febbraio-2020-n-19
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20200207_Circolare_n19_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mef-decreto-ministeriale-5-novembre-2019-n-37#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/regolamento-ue-n.-1301-2013
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/12/19A07707/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-5-dicembre-2019
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/30/20A00684/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-21-novembre-2019-0#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-statali/14163
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/05/20A00719/sg
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POLITICHE SOCIALI 

MLPS/MEF 

Decreto Interministeriale 25 novembre 2019, n. 371 

Individuazioni, per l'anno 2020, dei settori e delle professioni caratterizzati da un tasso di disparità 

uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna 

Scheda - Provvedimento 

 

INPS - - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  
Messaggio 3 dicembre 2019, n. 4516 

Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza. Domande presentate dai cittadini non appartenenti 

all’Unione europea. Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  

Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, del 21 ottobre 2019, di attuazione 

dell’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 

Scheda - Provvedimento 

 

Circolare 18 novembre 2019, n. 140 

Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 

(T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di  

maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma  

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica 

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

PCM – Presidenza Consiglio dei Ministri 

Comunicato 19 novembre 2019 

Approvazione del Piano triennale 2020-2022 e del Piano annuale 2020 per la programmazione del 

servizio civile universale 

Scheda - Provvedimento 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

TERZO SETTORE 

2020  n. 7 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlpsmef-decreto-interministeriale-25-novembre-2019-n-371
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/20191125_DecretoInterministeriale_n371MLPS-MEF-2019.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-3-dicembre-2019-n-4516
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/20191203_Messaggio_n4516_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-18-novembre-2019-n-140
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/20191118_Circolare_n140_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-30-dicembre-2019-n-162
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcm-comunicato-19-novembre-2019
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/20191104_Decreto_Ministeriale_Piano_Triennale_servizio_civile_universale_2020_2022_PCM_DPGS.pdf


 

 

Basilicata 

Deliberazione Giunta Regionale 24 settembre 2019, n. 641 

PO FSE 2014/2020 Approvazione scheda progettuale - allegato A PO FSE 2014-2020 - D.G.R. n. 

557/2016 - D.G.R. n. 1067/2018 - D.G.R. 1067/2018 - D.G.R. n. 210/2019 - DGR 415/2019 Tirocini 

finalizzati all'inclusione sociale (TIS). Ulteriore proroga e/o ripetibilità oltre i 24 mesi 

Scheda - Provvedimento  

 

Campania  

Decreto Dirigenziale 10 ottobre 2019, n. 1015  

DD 1458/2018 e DD 72/2018 - Indicazioni operative per i percorsi di IEFP in modalità sussidiaria  

per il periodo 2019/2023 con allegati  

Scheda - Provvedimento  

 

Delibera Giunta Regionale 17 settembre 2019, n. 431 

Recepimento Accordo siglato in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome -  

Repertorio Atti n. 65-CSR del 17 aprile 2019 - Criteri per la Formazione della Figura di Ispettore  

dei Centri di Controllo Autorizzati alla effettuazione della Revisione dei veicoli a motore e dei loro 

rimorchi. Revoca della Deliberazione di G.R. n. 157 del 19.04.2016  

Scheda - Provvedimento 

 

Emilia Romagna  

Deliberazione Giunta Regionale 23 settembre 2019, n. 1567 

Integrazione alla propria deliberazione n. 1323/2019 di approvazione dei percorsi di istruzione e  

formazione tecnica superiore – IFTS 

Scheda - Provvedimento 
 

Deliberazione Giunta Regionale 23 settembre 2019, n. 1565 

Approvazione dello schema di "Protocollo d'Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-  

Romagna, Giunta e Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di  

percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per il triennio 2019/2020" 

Scheda - Provvedimento  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Normativa regionale 
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2020  n. 7 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-deliberazione-giunta-regionale-24-settembre-2019-n-641#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-deliberazione-giunta-regionale-24-maggio-2016-n.-557
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/20190924_DeliberazioneGiuntaRegionale_n641_BA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-10-ottobre-2019-n-1015#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-regolamento-regionale-4-ottobre-2019-n-10
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/20191010_DecretoDirigenziale_n1015_CAM_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-17-settembre-2019-n-431#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-10-ottobre-2019-n-1015
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190917_DeliberaGR_N431_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-23-settembre-2019-n-1567#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-23-settembre-2019-n-1567
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190923_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1567_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-23-settembre-2019-n-1565
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190923_DeliberaGiuntaRegionale_n.1565_ER.pdf


 

 

Calabria 

Deliberazione Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 4 

Recepimento Accordo Rep. Atti 65/CSR 17/04/2019, inerente ai criteri di formazione dell'ispettore 

centri controllo privati revisione veicoli a motore a loro rimorchi, di cui all'art. 13 decreto del  

Ministero Infrastrutture e Trasporti 19/05/2017, n. 214 e approvazione Disciplinare 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Dirigenziale 18 dicembre 2019, n. 16309 

Legge di Assestamento del Bilancio 2019/2021 - art. 4, comma 2 - Contributo all'Associazione 

"Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI)" per la realizzazione di Progetti Formativi ed Educativi in 

favore dei giovani 

Scheda - Provvedimento 

 

 

Friuli Venezia Giulia 

Decreto Direttoriale 23 dicembre 2019, n. 15337 

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014-2020. Integrazione delle Direttive  

per la presentazione e realizzazione delle operazioni connesse al contratto di Apprendistato  

Professionalizzante 

Scheda - Provvedimento  

 

Lazio 

Deliberazione Giunta Regionale 19 novembre 2019, n. 845 

Approvazione del "Piano Territoriale Triennale per l'Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 

2019 – 2021 I.T.S. e Poli Tecnico Professionali" e della Programmazione 2019 Percorsi Istituti  

Tecnici Superiori 

Scheda - Provvedimento 

 

Determinazione Direttoriale 28 ottobre 2019, n. G14652 

Linee guida ai Comuni per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei 

libri di testo e per sussidi didattici digitali per l'anno scolastico 2019 -2020, 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  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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2020  n. 7 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-deliberazione-giunta-regionale-21-gennaio-2020-n-4
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/20200121_Deliberazione%20GiuntaRegionale_n4_CAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-decreto-dirigenziale-18-dicembre-2019-n-16309
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/20191218_DecretoDirigenziale_n16309_CAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-23-dicembre-2019-n-15337
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/20191223_DecretoDirettoriale_n15337_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-19-novembre-2019-n-845
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191119_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.845_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-28-ottobre-2019-n-g14652
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191028_Determinazione_n.G14652_LA.pdf


 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Normativa regionale 

9 

Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

Lombardia 

 

Decreto Direttoriale 21 novembre 2019, n. 16759 

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

2020/2021 

Scheda - Provvedimento  

 

Determinazione Dirigenziale 11 ottobre 2019, n. 1274 

Repertorio Regionale delle Figure Professionali - approvazione n.3 nuove figure 

Scheda - Provvedimento 

 

 

Piemonte 

 

Determinazione Dirigenziale 31 gennaio 2020, n. 23 

L.R. n. 20/1998 e Regolamento (UE) n. 1308/2013, disposizioni per la realizzazione di corsi di  

formazione in apicoltura, periodo 2020-2022  

Scheda - Provvedimento  

 

 

Determinazione Dirigenziale 27 novembre 2019, n. 1216 

Direttiva regionale per l'autorizzazione dei "Corsi Riconosciuti" ai sensi dell'art. 14 legge regionale 

14 aprile 1995, n. 63. Approvazione delle "Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione dei 

percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali" e degli "Standard di progettazione e erogazione" 

Scheda - Provvedimento  

 

  

Puglia 

 

Deliberazione Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 2432 

Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa per il  

biennio 2020/21 e 2021/22 

Scheda - Provvedimento  

2020  n. 7 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-direttoriale-21-novembre-2019-n-16759
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191121_Decreto_n.16759_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-determinazione-dirigenziale-11-ottobre-2019-n-1274
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191011_Determinazione_n.1274_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-determinazione-dirigenziale-31-gennaio-2020-n-23
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200131_DeterminazioneDirigenziale_n23_PI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-determinazione-dirigenziale-27-novembre-2019-n-1216
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191127_DeterminazioneDirigenziale_n1612_PI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-30-dicembre-2019-n-2432
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191230_DeliberazioneGiuntaRegionale_%20n.2432_PU.pdf
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Toscana   

 

Deliberazione Giunta Regionale 23 dicembre 2019, n. 1629 

Elementi essenziali per l’attuazione di azioni finalizzate a favorire il conseguimento di titoli di studio 

in Apprendistato di Alta formazione e Ricerca in Toscana 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 16 dicembre 2019, n. 1581 

Approvazione del piano regionale dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica 

per l’anno scolastico 2020/2021 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 16 dicembre 2019, n. 1579 

DGR 798/2019 e smi - Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) ed elementi essenziali per l’apertura delle procedure di evidenza pubblica ai 

sensi della Decisione GR 4/2014 - Annualità 2019/2020 e 2020/2021. Modifica 

Scheda - Provvedimento  

 

Veneto   

 

Deliberazione Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 1898 

Programmazione dell'offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell'offerta di  

istruzione e formazione professionale nelle Scuole di Formazione Professionale e in sussidiarietà  

negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2020-2021. D.Lgs. 31 marzo 

1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1119 del 30 luglio 2019 

Scheda - Provvedimento  

 

 

 

 

Basilicata 

 
Deliberazione Giunta Regionale 6 novembre 2019, n. 809 

Integrazioni e modifiche all'Atto di Indirizzo in materia di Politiche attive del Lavoro approvato con 

D.G.R. n. 643/2018 

Scheda - Provvedimento  

 

2020  n. 7 

LAVORO PROFESSIONI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-23-dicembre-2019-n-1629
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191223_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1629_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-16-dicembre-2019-n-1581
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191216_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1581_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-16-dicembre-2019-n-1579
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191216_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1579_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-17-dicembre-2019-n-1898
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191217_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1898_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-deliberazione-6-novembre-2019-n-809
https://inapp.org/sites/default/files/20191106_DeliberazioneGiuntaRegionale_n809_BA.pdf


 

 

 

Calabria 

Decreto Dirigenziale 31 ottobre 2019, n. 1121   

Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni Professionali ex Deliberazione di G.R. n. 223 del 
27.06.2014 - Approvazione schede aggiornate descrittive di Standard Professionali e Formativi  
di dettaglio relative a n. 3 Qualificazioni appartenenti al Settore Economico Professionale 23  
- Servizi di Educazione - Formazione e Lavoro  

Scheda - Provvedimento    

 

Campania 

Decreto Dirigenziale 30 dicembre 2019, n. 1344 

Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni Professionali ex Deliberazione di G. R. n. 223 del 
27.06.2014 - Approvazione Schede Descrittive Standard Professionali e Formativi di Dettaglio  
relative a n. 1 Qualificazione appartenente al SEP 11 - Edilizia e n. 2 Qualificazioni appartenenti  
al SEP 24 - Servizi alla Persona 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Dirigenziale 19 dicembre 2019, n. 1334 

Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni Professionali ex Deliberazione di G.R. n. 223 del 27. 
06.2014 - Approvazione schede descrittive di Standard Professionali e Formativi di dettaglio relative 
a n. 1 Qualificazione appartenente al SEP 19 - Servizi Turistici e n. 1 Qualificazione appartenente al 
SEP 20 - Servizi Culturali e di Spettacolo 

Scheda - Provvedimento 

 

Delibera Giunta Regionale 27 novembre 2019, n. 601 

Piano di rafforzamento Centri per l'Impiego – Determinazioni 

Scheda - Provvedimento  

 

Friuli Venezia Giulia 

 
 
Decreto Presidenziale 10 febbraio 2020, n. 18 

Regolamento di modifica al Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell'arti-
colo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la 
qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57 

Scheda - Provvedimento  

LAVORO PROFESSIONI 

Normativa regionale 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-31-ottobre-2019-n-1121#overlay-context=it/users/atorsello
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191031_DecretoDirigenziale_n1121_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-30-dicembre-2019-n-1344#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-10-gennaio-2020-n-1
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191230_DecretoDirigenziale_n1344_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-19-dicembre-2019-n-1334
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/20191219_DecretoDirigenziale_n1334_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-27-novembre-2019-n-601
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191127_DeliberaGiuntaRegionale_n601_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-presidenziale-10-febbraio-2020-n-18#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-presidenziale-10-febbraio-2020-n-18#overlay-context=it/user


 

 

Lazio 

 

Deliberazione Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 958 

Legge Regionale 14 giugno 1996 n. 21 e s.m.i. - artt. 14,15,16,17,20. Istituzione corsi di  

formazione professionale per maestri sci alpino, sci di fondo, snowboard. Istituzione corsi di  

aggiornamento professionale per maestri di sci del Lazio nella disciplina di sci alpino, sci di fondo  

e snowboard. Annualità 2020 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 29 novembre 2019, n. 893 

Legge regionale 20 giugno 2002 n.15 "Testo unico in materia di sport". Approvazione dello standard 

professionale dell'Istruttore di attività motorie 

Schede - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 19 novembre 2019, n. 846 

Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro  

del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano  

riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento  

per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi 

alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione  

e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 

(Repertorio Atti n.155/CSR del 1° agosto 2019) 

Scheda - Provvedimento 

 

Determinazione Direttoriale 24 ottobre 2019, n. G14513 

Approvazione delle Linee Guida per i rappresentanti della Regione Lazio e gli Enti Gestori nelle  

Commissioni d'esame per il rilascio dei certificati di qualificazione professionale, di specializzazione  

e di attestazioni aventi valore abilitante, ai sensi di quanto previsto dall' art. 18, comma 1), lettera 

a) della Legge n. 845/78, dalla Legge della Regione Lazio n. 23 del 25 febbraio 1992, dalla D.G.R. 

452 del 11 settembre 2012 e dal D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13 

Scheda - Provvedimento  

 

Liguria 

Legge Regionale 6 febbraio 2020, n. 2 

Iniziative regionali per migliorare la sicurezza dei lavoratori occupati in ambito autostradale 

Scheda - Provvedimento 

 

 

Normativa regionale 

12 

Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

LAVORO PROFESSIONI 

2020  n. 7 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-17-dicembre-2019-n-958
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191217_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.958_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-29-novembre-2019-n-893
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191129_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.893_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-19-novembre-2019-n-846
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191119_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.846_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-24-ottobre-2019-n-g14513
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191024_Determinazione_n.G14513_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/liguria-legge-regionale-6-febbraio-2020-n-2
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200206_Legge_n.2_LI.pdf


 

 

Liguria 

 

Legge Regionale 24 dicembre 2019, n. 26 

Nuove norme in materia di lavoratori frontalieri liguri 

Scheda - Provvedimento 

 

Legge Regionale 24 dicembre 2019, n. 23 

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni  

turistiche) 

Schede - Provvedimento  

 

 

Lombardia 

Decreto Dirigenziale 19 dicembre 2019, n. 18737 

Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia con 

l’inserimento di nuovi profili e nuove competenze 

Schede - Provvedimento 

 

Decreto Dirigenziale 28 novembre 2019, n. 17342 

Regolamentazione regionale dei percorsi abilitanti per carrozziere e gommista 

Scheda - Provvedimento 

 

 

Puglia  
 

Deliberazione Giunta Regionale 19 dicembre 2019, n. 2413 

Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione". Approvazione dello 

schema di convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del lavoro e Regione Puglia, in 

qualità di Organismo Intermedio del PON SPAO, per la realizzazione delle attività di Assistenza  

Tecnica a seguito della riprogrammazione del PON IOG 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 19 dicembre 2019, n. 2384 

Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro 

(LEP) in attuazione del D.Lgs. n.150/2015 artt.2 e 28 e del DM n.4 dell'11.01.2018 

Scheda - Provvedimento 

Normativa regionale 
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LAVORO PROFESSIONI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/liguria-legge-regionale-24-dicembre-2019-n-26
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191224_Legge_n.26_LI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/liguria-legge-regionale-24-dicembre-2019-n-23
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191224_Legge_n.23_LI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-19-dicembre-2019-n-18737
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191219_Decreto_n.18737_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-28-novembre-2019-n-17342
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191128_Decreto_n.17342_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-19-dicembre-2019-n2413
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191219_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.2413_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-19-dicembre-2019-n-2384
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191219_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.2384_PU.pdf


 

 

 

Puglia  

 

Deliberazione Giunta Regionale 25 novembre 2019, n. 2129 

Organizzazione dei Corsi di formazione per i gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con  

vincita in denaro e per tutto il personale ivi operante - L.R. 21/2019, art.1 co.1 lett f) 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2076 

Servizi di Politiche Attive del Lavoro. Trasferimento risorse all'Agenzia Regionale A.R.P.A.L. - Puglia. 

Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e 

ss.mm.ii. 

Scheda - Provvedimento  

 

Toscana 

 

Deliberazione Giunta Regionale 16 dicembre 2019, n. 1580 

Deliberazione della Giunta regionale n. 731/2019, avente ad oggetto “Indirizzi regionali per il  

riconoscimento delle attività formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze. L.R. 

32/2002 art. 17 comma 2”. Modifica 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 9 dicembre 2019, n. 1539 

Modifiche alla Delibera GR n. 1156 del 16/09/2019 Piano Integrato per l’Occupazione. Fase 2.  

Sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza alla ricollocazione e dell’Incentivo  

all’Occupazione. Estensione platea dei beneficiari della misura 

Scheda - Provvedimento 

 

Veneto 

Deliberazione Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 49 

Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Consiglio Nazionale  

dell'Economia e del Lavoro (CNEL) finalizzata alla collaborazione interistituzionale sui temi  

del mercato e delle politiche del lavoro e della previdenza complementare 

Scheda - Provvedimento 

Normativa regionale 
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LAVORO PROFESSIONI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-25-novembre-2019-n-2129
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191125_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.2129_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-18-novembre-2019-n-2076
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191118_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.2076.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-16-dicembre-2019-n-1580
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191216_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1580_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-9-dicembre-2019-n-1539
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191209_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1539_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-21-gennaio-2020-n-49
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200121_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.49_VE.pdf


 

 

 

Veneto 

 

Deliberazione Giunta Regionale 29 novembre 2019, n. 1771 

DGR n. 396 del 02/04/2019, - 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. "Nuova direttiva per la sperimentazione  

dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati". Stanziamento di nuove  

risorse per la realizzazione delle attività anno 2020 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 29 novembre 2019, n. 1770 

Approvazione del "Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI) in Veneto" 

dell'ente strumentale Veneto Lavoro e autorizzazione all'acquisizione del servizio di analisi di  

modelli europei di centri per l'impiego ed elaborazione di un nuovo modello gestionale per i centri 

per l'impiego della Regione del Veneto. Art. 1, comma 258, Legge n. 145/2018 e s.m.i - DL n. 

4/2019 coordinato con la legge di conversione n. 26/2019 

Scheda - Provvedimento  

 

 

 

 

 

Lazio 

 

Determinazione Direttoriale 18 dicembre 2019, n. G17970 

Modifica delle schede 3, 5 (e 5bis), 6 (e 6 bis) del Piano di Attuazione della Regione Lazio – Nuova 

Garanzia Giovani 

Schede - Provvedimento  

Normativa regionale 
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LAVORO PROFESSIONI 

GARANZIA GIOVANI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-29-novembre-2019-n-1771
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191129_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1771_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-29-novembre-2019-n-1770
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191129_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1770_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-18-dicembre-2019-n-g17970
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191218_Determinazione_n.G17970_LA.pdf


 

 

 

Lazio 

 

Deliberazione Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 988 

Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore 

dei giovani". Progetto "GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando delle Idee,  

Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione". Approvazione studio di fattibilità 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 3 dicembre 2019, n. 910 

Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore 

dei giovani". Progetto "GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando delle Idee,  

Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione". Integrazione 

Schede - Provvedimento  

 

Puglia 

 

Deliberazione Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 2430 

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

Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi dell'art.51, comma  

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

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 28 novembre 2019, n. 2231 

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse VIII "Promuovere la sostenibilità e la qualità  

dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale" - Azione 8.4 - "Interventi volti al  

miglioramento della posizione nel NdL dei giovani". Variazione al bilancio di previsione 2019  

e bilancio pluriennale 2019-2021, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. 

Scheda - Provvedimento 

 

Sicilia  

Legge Regionale 13 novembre 2019, n. 18 

Con la legge regionale, presa in esame, la regione Sicilia riconosce la Consulta giovanile regionale 

quale organismo di natura associativa espressione delle consulte giovanili siciliane. Vengono  

definiti e disciplinati gli organi e le funzioni della Consulta. La Consulta favorisce il raccordo tra 

i giovani siciliani rappresentati dalle consulte comunali e le istituzioni regionali. Ha funzioni  

propositive, consultive e di studio con riferimento alle iniziative anche legislative nell'ambito delle 

politiche di interesse sei giovani siciliani 

Scheda - Provvedimento 

Normativa regionale 
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POLITICHE GIOVANILI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-20-dicembre-2019-n-988
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191220_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.988_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-3-dicembre-2019-n-910
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191203_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.910_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-30-dicembre-2019-n-2430
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2018/Regionale/20191230_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.2430_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-28-novembre-2019-n-2231
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191128_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.2231_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-legge-regionale-13-novembre-2019-n-18
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191103_LeggeRegionale_n18_SI.pdf


 

 

 

Basilicata 

 

Legge Regionale 10 dicembre 2019, n. 28 

Istituzione della Giornata lucana per la lotta alla dipendenza da gioco d'azzardo 

Scheda - Provvedimento 

 

 

Campania 

 

Delibera Giunta Regionale 19 novembre 2019, n. 577 

Approvazione delle linee strategiche per il Sistema integrato regionale di Educazione ed Istruzione - 

anno 2019 

Scheda - Provvedimento 

 

Emilia Romagna 

 

Deliberazione Giunta Regionale 22 novembre 2019, n. 2309 

Azioni a sostegno del diritto allo studio e personalizzazione dei servizi e dei benefici - Impegno e  

assegnazione ad ER.GO. Azienda regionale per il Diritto agli studi superiori risorse di cui al Fondo 

regionale disabili 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 22 novembre 2019, n. 2297 

Misure e servizi a sostegno del diritto allo studio dei giovani con disabilità in attuazione della DGR  

n. 1216/2019 

Scheda – Provvedimento 

 

Friuli Venezia Giulia 
 

Decreto Presidenziale 24 dicembre 2019, n. 0228 

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri  

e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti 

all'Unione Europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, 

n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate) emanato con decreto del 

Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 104/Pres. 

Scheda - Provvedimento 

Normativa regionale 
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POLITICHE SOCIALI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-legge-10-dicembre-2019-n-28
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191210_LeggeRegionale_n28_BA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-19-novembre-2019-n-577#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-27-novembre-2019-n-601
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191119_DeliberaGiuntaRegionale_n.577_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-22-novembre-2019-n-2309
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191122_DeliberazioneGiuntaRegionale_n2309_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-22-novembre-2019-n-2297#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-22-novembre-2019-n-2309
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191122_DeliberazioneGiuntaRegionale_n2297_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-presidenziale-24-dicembre-2019-n-0228#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191224_DecretoPresidenziale_n0228_FVG.pdf


 

 

 

Lazio 

 

Determinazione Direttoriale 9 dicembre 2019, n. G17080 

Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l'Università degli Studi di Cassino 

e del Lazio Meridionale, Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, per la realizzazione 

del "Progetto CASPI Carriera Speciale per l'Inclusione – Un ponte dopo la scuola, con l'Università, 

verso l'inclusione sociale", a valere su l'Asse III "Istruzione e Formazione", Priorità di investimento 

10.ii, Obiettivo specifico 10.5 del POR Lazio FSE 2014-2020 Impegno di spesa € 39.000,00 (codice 

creditore 9083) - esercizio finanziario 2019 

Scheda - Provvedimento  

 

Lombardia 

 

Deliberazione Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. XI/2461 

Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone 

con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 – Annualità 2020-

2021 

Scheda - Provvedimento 

 

Puglia 

 

Deliberazione Giunta Regionale 19 dicembre 2019, n. 2427 

Approvazione schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell'art.15 della L.241/90, tra la  

Regione Puglia e l'Università degli Studi del Salento per svolgimento di azioni di monitoraggio,  

analisi e studio dei fenomeni di esclusione sociale e povertà 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 28 novembre 2019, n. 2232 

Introduzione del Reddito di Cittadinanza in attuazione dell'art.1 commi 255 e 258 L.145 del 

30.12.2018 e art.12 L.26 del 28 marzo 2019. Piano Straordinario per il potenziamento dei CPI e  

delle Politiche attive del lavoro adottato con D.M. n.74 del 28 giugno 2019. Approvazione "Piano  

regionale straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro 

2019/2020" 

Scheda - Provvedimento 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-9-dicembre-2019-n-g17080
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191209_Determinazione_n.G17080_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-18-novembre-2019-n-xi2461
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191118_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.XI-2461_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-19-dicembre-2019-n-2427
file://///isfsvfs001/SharesA/AREA/DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE/DIREZIONE-GENERALE/Arlex/Arlex%20Recuperata/Arlex/BOLLETTINIO%20NORMATIVO%20PON%20SPAO/Approvazione%20schema%20di%20accordo%20di%20collaborazione,%20ai%20sensi%20dell'art.15%20della%20L.241/90,%20tra
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-28-novembre-2019-n-2232
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191128_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.2232_PU.pdf


 

 

 

Puglia 

 

Deliberazione Giunta Regionale 28 novembre 2019, n. 2215 

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse Prioritario IX - Azioni 9.1 - 9.4. Reddito di Dignità per il  

contrasto della povertà e l'inclusione sociale attiva. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e  

pluriennale 2019-2021 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 11 novembre 2019, n. 2039 

L. R. n.16/2019. Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della buona salute.  

Approvazione linee di indirizzo per l'attuazione del programma tema invecchiamento attivo e  

avvio progetto pilota 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 22 ottobre 2019, n. 1926 

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". Variazione al Bilancio di 

previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi dell'art.51, comma 2 del D. Lgs. n.118/2011 e 

ss.mm.ii. 

Scheda - Provvedimento 

 

 

Veneto 

 

Deliberazione Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 2031 

Integrazione per la misura Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.) per soggetti a rischio di esclusione 

sociale di cui alla DGR 1106/2019 

Scheda - Provvedimento 

 

Legge Regionale 23 dicembre 2019, n. 52 

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle 

famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà" 

Scheda - Provvedimento 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-28-novembre-2019-n-2215
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191128_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.2215_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-11-novembre-2019-n-2039
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191111_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.2039.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-22-ottobre-2019-n-1926
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191022_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1926_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-30-dicembre-2019-n-2031
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191230_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.2031_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-legge-regionale-23-dicembre-2019-n-52#overlay-context=it/users/vorienti
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191223_Legge_n.52_VE.pdf


 

 

 

P.A. Bolzano 

 

Legge Provinciale 17 ottobre 2019, n. 10 

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti  

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2019) 

Scheda - Provvedimento 

 

Toscana 

 

Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 82 

Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell’Unione europea. Modifiche alla l.r. 26/2009 

Scheda - Provvedimento  

 

 

 

Campania 

 

Decreto Dirigenziale 10 gennaio 2020, n. 1 

PO FSE 2014-2020. Potenziamento delle Attività dei "Centri Sperimentali di Sviluppo delle  

Competenze" già costituiti con la Programmazione PO FSE 2007/2013 

Scheda - Provvedimento 

 

 

P.A. Bolzano  
 

Legge Provinciale 24 settembre 2019, n. 8 

 

Modifiche di leggi provinciali in materia di enti locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole per 

l'infanzia, pubblico spettacolo, ordinamento degli uffici e personale, agricoltura, tutela del paesaggio 

e dell'ambiente, utilizzazione di acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca, risparmio energetico, 

igiene e sanità, politiche sociali, lavoro, artigianato, esercizi pubblici, commercio, cave e torbiere, 

economia, ricerca e innovazione, guide alpine, espropriazione per pubblica utilità, rimborso di spese 

giudiziarie, legali e peritali, appalti pubblici, finanze e bilancio  

Scheda - Provvedimento  
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-legge-provinciale-17-ottobre-2019-n-10
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/18/19R00415/s3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-legge-regionale-30-dicembre-2019-n-82
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20191230_Legge_n.82_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-10-gennaio-2020-n-1
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200110_DecretoDirigenziale_n1_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-legge-provinciale-24-settembre-2019-n-8
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/11/19R00404/s3
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