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PREMESSA 
 
Per valorizzare il patrimonio di informazioni sulla legislazione regionale relativa alle politiche del 
lavoro, ANPAL Servizi ha predisposto una scheda per ogni Regione e Provincia autonoma che, 
aggiornata costantemente, dà conto della principale normativa nel contesto territoriale di 
riferimento. Agli operatori territoriali viene anche messa a disposizione una serie di 
approfondimenti realizzati da ANPAL Servizi sulle principali norme ed approfondimenti, a livello 
nazionale, in materia di mercato del lavoro, per offrire un supporto operativo.  
 
La scheda si articola quindi in tre sezioni che contengono la normativa di riferimento in materia di: 
 
 Rete regionale dei Servizi per il lavoro, che offre un approfondimento sui sistemi territoriali dei 

Servizi per il lavoro. 
 Politiche regionali del lavoro, sezione che include specifici riferimenti normativi circa le politiche 

del territorio, con riferimento alle tematiche di interesse alle Divisioni aziendali (SPL e 
Transizioni). 

 Focus territoriali, dedicati a peculiari politiche/misure eventualmente promosse dalla Regione. 
 

L’obiettivo è di mettere a disposizione in un unico prodotto le fonti di diritto per farne un valido 
strumento di lavoro anche per gli operatori della Rete nazionale dei Servizi per le politiche del lavoro 
e per quelli del Sistema nazionale di istruzione e formazione, oltre agli stakeholder del settore. Viene 
dato conto in modo più approfondito, fornendo anche un abstract, della normativa dal 2015 ad oggi, 
ossia dal periodo successivo al “Jobs Act” - Legge n. 183/14 e relativi Decreti attuativi. Per il periodo 
pregresso sono indicati solo i riferimenti normativi. 

 
Le schede sono predisposte dalle Banche Dati di ANPAL Servizi, in collaborazione con le Divisioni 
Servizi per il lavoro e Transizioni di ANPAL Servizi. Ogni atto normativo proposto, prevede il relativo 
link alla Banca Dati Normativa, le cui schede di riferimento contengono una breve sintesi del 
documento a cui si aggiungono una serie di correlati e la sitografia. Le Banche Dati di ANPAL Servizi 
hanno per oggetto le tematiche del lavoro e, complessivamente, consistono in oltre 22 mila 
documenti, europei, nazionali, regionali. In quest’ultimo caso viene dato conto di Leggi, Delibere di 
Giunta, Determine Dirigenziali. Si tratta pertanto di un repository regionale unico, per la quantità e 
qualità della normativa e documentazione archiviata.  
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APPROFONDIMENTI SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO A LIVELLO NAZIONALE REALIZZATI DA 
ANPAL SERVIZI 

Legge di Bilancio 2019, 30 dicembre 2018, n. 145 – Sintesi in materia di lavoro. La Legge n. 
145/18 definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli 
obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento del DEF 2018. 
 
DL 28 gennaio 2019, n. 4 su Reddito di Cittadinanza e pensioni. La nota approfondisce il Capo I, 
inerente il Reddito di cittadinanza (RdC) istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, quale 
misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro e di contrasto alla povertà. 
 
DL n. 87/18, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2018 n. 96 “Decreto Dignità”. Il 
Decreto Dignità ha l'obiettivo, con riferimento al mercato del lavoro, di contrastare il precariato 
e la delocalizzazione delle aziende, nonché di offrire maggiori tutele ai lavoratori con contratto 
a tempo determinato. 
 
Contrasto alla povertà DLgs n. 147/17 e Legge di Bilancio 2018. Il DLgs n. 147/17 conclude il 
percorso di attuazione del Reddito di inclusione (REI), la nuova misura unica di contrasto alla 
povertà. Viene dato conto della Legge di Bilancio 2018 e del il DL 18 maggio 2018.  
 
Il lavoro agile o smart working nella Pubblica Amministrazione. Viene dato conto della Direttiva 
PCM 1° giugno 2017, n. 3. Vanno anche considerate la Legge n. 81/17 a la Circolare INAIL n. 
48/17. Tali disposizioni si applicano infatti, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro 
alle dipendenze delle PA. 
 
Le politiche di istruzione e formazione in Europa – Indice guidato. Approfondimento sulla 
principale normativa e documentazione, nell'ambito dell'UE relativa alle tematiche 
dell'istruzione e della formazione, con l'obiettivo di offrire informazioni aggiornate 
sull'evoluzione delle politiche e degli indirizzi in materia. 
 
Contrasto al lavoro nero e al caporalato in agricoltura. Il documento si articola in tre parti: il 
lavoro nero e il caporalato - principali aspetti; la principale normativa di riferimento; alcuni dei 
principali provvedimenti regionali di contrasto al caporalato. 
 
Il DLgs n. 150/15 Analisi della riforma dei servizi e delle politiche attive introdotta dal DLgs n. 
150/15, a partire dalla novità dell’istituzione dell’ANPAL e con le integrazioni del “Correttivo 
Jobs Act”. 
 
I passi della riforma del mercato del lavoro. Mappa di tutti i provvedimenti attuativi del Jobs 
Act (dai decreti attuativi alle norme di rango inferiore). 
 
Gli accreditati ai Servizi per il lavoro in Italia. Il documento rappresenta una visione d’insieme 
sui soggetti accreditati ai Servizi per il Lavoro in Italia 
 
Legge 7 aprile 2014 n 56 c.d. Legge Delrio. Quadro della normativa e della documentazione di 
attuazione delle disposizioni della Legge. 
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LA RETE REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 
 

Servizi per il lavoro  DGR n. 383 dell’11 marzo 2019 "Approvazione Piano di Attuazione 
Regionale. Programma Operativo Complementare "Sistemi di politiche 
attive per l'occupazione" - POC SPAO". La Giunta Regionale approva il 
Piano di Attuazione Regionale per il rafforzamento dei Centri per l'Impiego 
in adempimento della Convenzione sottoscritta in data 12 dicembre 2018 
con ANPAL per l'attuazione del Piano di rafforzamento dei servizi e delle 
misure di politica attiva, approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella 
seduta del 21 dicembre 2017, che ha assegnato alla Regione, in qualità di 
Organismo Intermedio, risorse complessive pari a 5.775.000 di euro.  
 
DGR n. 186 del 4 febbraio 2019 "Approvazione degli interventi per 
l'occupazione della rete attiva per il lavoro e delle procedure di 
attuazione. Approvazione delle disposizioni per garantire l'operatività 
della rete attiva e la continuità dell'offerta". Approvazione del 
documento "Interventi per l'occupazione della rete attiva per il lavoro: 
prestazioni e misure di politica attiva" con un impegno di spesa previsto 
pari a 15 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020, Obiettivo tematico 8. Priorità di investimento 8.1, la 
cui durata programmata, per l'attuazione degli interventi oggetto del 
presente atto, è stabilita entro il 31 ottobre 2019.  
 
DGR n. 1866 del 5 novembre 2018 "Approvazione dello schema di 
convenzione per il rafforzamento dei servizi per l'impiego tra ANPAL - 
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro e Regione Emilia Romagna 
- Programma Operativo complementare "Sistemi per le politiche attive 
e l'occupazione" 2014-2020". La Giunta Regionale, con la presente 
Delibera approva, lo "Schema di Convenzione tra Agenzia Nazionale per le 
Politiche Attive del Lavoro e Regione Emilia Romagna" al fine di 
formalizzare mediante accordo scritto la delega di funzioni quale 
Organismo Intermedio del Programma Operativo Complementare POC 
"Sistemi per le Politiche Attive e l'Occupazione".  
 
DGR n. 1867 del 5 novembre 2018 "Approvazione dello schema di 
convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio 
nella gestione attiva del Programma Operativo nazionale "Inclusione" 
per il rafforzamento dei Servizi per l'Impiego". La Giunta Regionale, con 
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la presente Delibera approva lo "Schema di Convenzione tra Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla 
povertà e per la programmazione sociale e Regione Emilia-Romagna" al 
fine di formalizzare mediante accordo scritto la delega di funzioni quale 
Organismo Intermedio del Programma Operativo Nazionale "Inclusione". 
La Convenzione disciplina i rapporti tra l'Autorità di gestione del PON 
Inclusione e la Regione, in qualità di Organismo Intermedio per la 
realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego a 
valere sulla Programmazione FSE 2014-2020 del PON Inclusione Assi 1 e 2.  
 
DGR n. 1755 del 22 ottobre 2018 "Approvazione dei progetti presentati 
a valere sull'invito approvato con DGR n. 1319/2018 per la continuità dei 
presìdi territoriali per la realizzazione di azioni orientative che facilitano 
l'accesso ai servizi 2018-2019, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 
Regionale 12/2018". La Giunta Regionale, con la presente Delibera, 
approva la realizzazione di progetti aventi azioni orientative e di supporto 
nell'accesso ai servizi per il lavoro, al fine di offrire opportunità di 
intervento capaci di rafforzare e qualificare le esperienze consolidate. 
Nello specifico, la Giunta Regionale ha tenuto conto di propria Delibera 2 
agosto 2018, n. 1319 con la quale ha autorizzato la spesa di 2.800.000,00 
di euro per gli anni 2018 e 2019 per il finanziamento di progetti che 
garantiscano la continuità dei presìdi territoriali e che rendano disponibili, 
alle persone, azioni orientative facilitanti l'accesso ai servizi per il lavoro.  
 
DGR n. 932 del 18 giugno 2018 "Approvazione progetto di rafforzamento 
dei Centri per l'Impiego per il collocamento ordinario e mirato e 
trasferimento a favore dell'Agenzia regionale per il lavoro di risorse 
Fondo regionale per le persone con disabilità". La Giunta Regionale 
approva il "Progetto di rafforzamento dei Centri per l'Impiego per il 
collocamento ordinario e mirato" ai sensi del Decreto Legislativo 19 
giugno 2015, n. 78 convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125. Nello 
specifico, la Giunta Regionale ha tenuto conto del Patto per il Lavoro, di 
cui alla propria Delibera 2 novembre 2015, n. 1646, sottoscritto in data 20 
luglio 2015, ed in particolare il paragrafo 7, che prevede che l'Agenzia 
Regionale ha come obiettivo quello di rafforzare i servizi per il lavoro, 
fulcro centrale delle politiche attive.  
 
DGR n. 273 del 26 febbraio 2018 "Approvazione schema di Patto per il 
Lavoro- Focus Ferrara". La Giunta Regionale, con la presente Delibera 
approva il "Patto per il Lavoro - Focus Ferrara" che costituisce lo 
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strumento per sperimentare un nuovo modello organizzativo per lo 
sviluppo economico del territorio e operare in una logica di rete in 
coerenza con i principi, le linee strategiche e gli obiettivi assunti a livello 
regionale.  
 
DGR n. 2196 del 28 dicembre 2017 "Proroga della Convenzione fra 
Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per il Lavoro, Città 
Metropolitana di Bologna e province per la gestione dei servizi per 
l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro". Proroga fino al 30 
giugno 2018 della "Convenzione fra Regione Emilia-Romagna, Agenzia per 
il lavoro e Città Metropolitana di Bologna e Province di Ferrara, Forlì-
Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio-Emilia, Rimini per la 
gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del 
lavoro" relativa all'annualità 2016 e approvata già con propria Delibera n. 
1197 del 2016.  
 
DGR n. 2189 del 28 dicembre 2017 "Approvazione schema di 
Convenzione tra Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Economia 
della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa e ANPAL Servizi SpA, a 
supporto delle politiche del lavoro territoriali". Ratifica dello schema di 
Convenzione sottoscritto tra la Direzione Generale Economia della 
Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa e ANPAL Servizi al fine di 
implementare a livello territoriale le attività rientranti nel Piano Operativo 
di ANPAL Servizi, in specifiche sezioni di intervento. La presente 
Convenzione ha durata ed efficacia fino al 31 dicembre 2020.  
 
DGR n. 1205 del 2 agosto 2017 "Approvazione del Piano di intervento 
per l'occupazione - prestazione e misure di politica attiva del lavoro della 
rete attiva per il lavoro e dell'invito a presentare candidature per 
individuazione dell'elenco dei soggetti accreditati per l'erogazione delle 
prestazioni e misure di politica attiva del lavoro della rete attiva per il 
lavoro in attuazione dello stesso piano di intervento per 
l'occupazione".  Approvato "Il Piano di intervento per l'occupazione - 
prestazioni e misure di Politica attiva del lavoro della rete attiva per il 
lavoro", in conformità alla DGR 2 novembre 2015, n. 1646 con la quale è 
stato approvato il "Patto per il Lavoro – Un nuovo sviluppo per una nuova 
coesione sociale".  
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DGR n. 956 del 28 giugno 2017 "Approvazione rinnovo della convenzione 
tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Emilia 
Romagna relativa alla regolazione per l'anno 2017 dei rapporti per la 
gestione dei servizi per il lavoro e politiche attive". La Giunta Regionale, 
con la presente Delibera approva il rinnovo della convenzione 2015-2016 
sottoscritta in data 26 novembre 2015 tra la Regione Emilia Romagna e il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al fine di regolare anche per 
l'anno 2017 i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla 
gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.  
 
Determina Dirigenziale n. 134 del 1 dicembre 2016 “Avviso per la 
presentazione delle domande di accreditamento dei servizi per il lavoro, 
ai sensi della L.R. 17/2005 e ss.mm. ed in attuazione della DGR N. 
1959/2016”. Con l’Avviso sono definite le modalità di presentazione delle 
domande di accreditamento e la relativa modulistica.  
 
DGR n. 1959 del 21 novembre 2016 “Approvazione della disciplina in 
materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione 
dell’elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati 
accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della Legge 1° agosto 2005, n. 17 e 
ss.mm.” Approvazione del documento per "L'accreditamento dei Servizi 
per il lavoro dell'Emilia-Romagna" e del conseguente elenco delle 
prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati.  
 
DGR n. 1197 del 25 luglio 2016 “Approvazione schema di convenzione 
tra la Regione Emilia Romagna, l’Agenzia Regionale per il Lavoro, la Citta 
Metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei servizi per 
l’impiego e le misure di politica attiva del lavoro”.  La Giunta Regionale, 
con la presente Delibera, approva il documento in indirizzo al fine di 
garantire la continuità di funzionamento dei servizi per l'impiego e 
dell'erogazione delle misure di politica attiva del lavoro nella Regione in 
attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 150/2015 e della 
Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la 
Regione Emilia-Romagna sottoscritta in data 26 novembre 2015.  
 
DGR n. 1620 del 29 ottobre 2015 "Approvazione statuto dell'agenzia 
regionale per il lavoro in attuazione della L.R. 13/2015". La Giunta 
Regionale delibera di approvare, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n.13/15, lo 
Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro. 
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DGR n. 1606 del 26 ottobre 2015 “Approvazione dello schema di 
convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Emilia-Romagna 
relativa alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il 
lavoro e politiche attive”. Approvazione dello schema di Convenzione 
sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali al fine di regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in 
relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del 
lavoro.  
 
DGR n. 1483 del 6 ottobre 2015 “Costituzione delle unità tecniche di 
missione (UTM) per l'attuazione della LR n. 13/2015 e per la gestione 
della transizione”. La Giunta Regionale delibera di incaricare ciascun 
Direttore generale competente per materia, di costituire, con uno o più 
provvedimenti di propria competenza, le Unità Tecniche di Missione 
(UTM). 
 
LR n. 14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento 
lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità 
e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, 
sociali e sanitari”. La presente Legge è rivolta alle persone disoccupate o 
inoccupate. La finalità è quella di promuovere e sostenere l'inserimento 
lavorativo, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle 
persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità e di realizzare una 
programmazione e attuazione integrata degli interventi pubblici.  
 
LR n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e 
locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni 
e loro unioni”. La Regione Emilia Romagna persegue l'obiettivo della 
riforma del sistema di governo territoriale, ai sensi della Legge 7 aprile 
2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”, attraverso la definizione di un nuovo ruolo dei 
livelli istituzionali e l'individuazione di nuove sedi per la governance 
multilivello.  
 

ARCHIVIO 
 

DGR n. 2025 del 23 dicembre 2013 “Approvazione indirizzi operativi per 
l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle 
Province, dei principi fissati nel D.lgs. n. 21/4/2000, n. 181 e ss.mm, del 
DPR. 7/7/2000, n. 442 e ss.mm., della LR n. 17/2005 e ss.mm.ii., e delle 
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Linee guida regionali per la gestione dello stato di disoccupazione di cui 
all'Accordo Stato/Regioni del 5 dicembre 2013" modifica alla DGR n. 
810/2003 e ss.mm.ii”. 
 
DGR n. 1988 del 14 dicembre 2009 "Definizione delle prestazioni, 
standard e indicatori dei Servizi per l'Impiego ai sensi dell'art. 34 della LR 
del 1° agosto 2005, n. 17". 
 
DGR n. 901 del 10 maggio 2004  "Modifica alla deliberazione n. 810 del 
5/5/2003 indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei 
servizi per l'impiego delle province dei principi fissati nel DLgs n. 181/00 
e successive modifiche ed integrazioni di cui al DLgs n. 297/02 e del DPR 
7 luglio 2000, n. 442". 
 
LR n. 25 del 27 luglio 1998 “Norme in materia di politiche regionali del 
lavoro e di servizi per l'impiego”. 
 

Agenzia Regionale 
per il Lavoro o Ente 
similare 

DGR n. 1066 del 9 luglio 2018 "Assegnazione all'Agenzia Regionale per il 
Lavoro delle risorse di cui al Decreto Interministeriale del 15 febbraio 
2018 per la gestione dei servizi per il lavoro e politiche attive - annualità 
2018". La Giunta Regionale, con la presente Delibera assegna all'Agenzia 
Regionale per il Lavoro l'importo complessivo di 20.891.239,00 di euro per 
l'annualità 2018, per l'attuazione di interventi a valere sulla 
"Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del 
lavoro e della conoscenza" ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze del 15 febbraio 2018.  
 
DGR n. 920 del 18 giugno 2018 "Disposizioni in materia di personale e 
organizzazione. Modifiche alla Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 
"Testo Unico in materi di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 
Regione Emilia Romagna" e ss.mm.II". La Giunta Regionale con la 
presente Delibera approva le modifiche alla Legge Regionale 26 novembre 
2001, n. 43 che disciplina il Sistema delle amministrazioni regionali e 
l'articolazione delle strutture organizzative della Regione, ai sensi della  
Legge Regionale 13/2015 recante "Riforma del Sistema di Governo 
regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, 
Province, Comuni e loro unioni" e in particolare gli articoli 53 e seguenti 
che istituiscono l'Agenzia regionale Emilia Lavoro con il compito di 
eseguire gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale concernenti la 
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gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed 
imprese, quale ente regionale.  
 
DGR n. 842 dell’11 giugno 2018 "Approvazione del Piano di attività 
dell'Agenzia Regionale per il Lavoro per l'anno 2018. Legge Regionale n. 
17/2005 e ss.mm.II". La Giunta Regionale, con la presente Delibera 
approva il documento in indirizzo che descrive le principali azioni che 
l'Agenzia regionale per il Lavoro si impegna a realizzare nel 2018 con 
riferimento ai compiti assegnati dalle norme e agli indirizzi strategici 
definiti dalla Regione. Nello specifico, la priorità dell'Agenzia per il 2018 è 
garantire il governo, il rafforzamento e la qualificazione dei servizi per il 
lavoro.  
 
DGR n. 807 del 28 maggio 2018 "Misure per funzionamento servizi per il 
lavoro. Subentro Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia 
Romagna nei rapporti di lavoro tempo indeterminato con Città 
metropolitana e province - articolo 1 c.793 Legge n. 205/2017. 
Approvazione schema di convenzione per gestire rapporti intercorrenti 
a seguito del trasferimento del personale. Approvazione 
programmazione fabbisogno di personale Agenzia regionale per il lavoro 
2018-2020 - annualità 2018 - 3° stralcio". La Giunta Regionale, con la 
presente Delibera approva lo schema di convenzione in indirizzo, al fine di 
disciplinare i rapporti intercorrenti tra la Regione, l'Agenzia Regionale per 
il Lavoro, le Province e la Città metropolitana di Bologna riguardanti i 
servizi per l'impiego e l'erogazione delle misure di politica attiva del lavoro 
in attuazione del Decreto legislativo n.150/2015 e ss.mm.ii.  
 
DGR n. 1973 del 13 dicembre 2017 "Approvazione del Piano annuale di 
attività dell'Agenzia Regionale per il Lavoro. Legge Regionale n. 17/2005 
e ss.mm." Con il Piano annuale di attività, in conformità a quanto disposto 
con propria Legge 30 luglio 2015, n. 13, sono introdotte le prime 
disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro ed 
è istituita l'Agenzia Regionale per il Lavoro - ARL.  
 
DGR n. 652 del 16 maggio 2016 “Nomina del Revisore unico nell'Agenzia 
regionale per il lavoro (LR n. 17/2005 e ss.mm.ii.)”. La Legge regionale n. 
17 del 1 agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della 
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro e ss.mm.", in particolare l'art. 32 
bis, comma 11, stabilisce che il Revisore Unico dell'Agenzia regionale per 
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il lavoro è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nel registro 
dei Revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
 
DGR n. 1620 del 29 ottobre 2015 "Approvazione Statuto dell'agenzia 
Regionale per il Lavoro in attuazione della LR n. 13/2015". La Giunta 
Regionale delibera di approvare, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n.13/15, lo 
Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro. 
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LE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO  
 

Piano per il lavoro o 
piano target 
rilevante 

DGR n. 236 del 18 febbraio 2019 "Approvazione operazioni formative per 
il contrasto alla dispersione scolastica presentate a valere sull'invito 
approvato con DGR n. 1722/2018. Procedura just in time. PO FSE 2014-
2020. I Provvedimento". La Giunta Regionale approva le operazioni per la 
realizzazione di percorsi di formazione e i relativi progetti di formalizzazione 
e di certificazione delle competenze a seguito di istruttoria di ammissibilità 
da parte del settore "Programmazione delle politiche dell'istruzione, della 
formazione, del lavoro e della conoscenza" per contrastare la dispersione 
scolastica.  
 
DGR n. 226 dell’11 febbraio 2019 "Aggiornamento dell'elenco unitario 
delle tipologie di azione - Programmazione 2014 - 2020 di cui alla Delibera 
della Giunta Regionale n. 1282/2018". Approvazione dell'aggiornamento 
del Sistema Informativo della Formazione - SIFER attraverso un elenco delle 
tipologie di azione, quale unità di classificazione dei diversi interventi che 
sono oggetto di programmazione e di relativo finanziamento nella 
programmazione regionale a valere sulle risorse comunitarie FSE 2014-2020 
e sulle risorse nazionali e regionali.  
 
DGR n. 57 del 21 gennaio 2019 "Approvazione Schema d'Accordo attuativo 
fra Regione Emilia Romagna e Città metropolitana di Bologna per lo 
sviluppo economico e sociale, nell'ambito della cultura, in attuazione 
dell'articolo 8 dell'Intesa Generale Quadro e ai sensi della normativa di 
riordino della Legge Regionale 13/2015". La Giunta Regionale approva lo 
Schema d'Accordo attuativo fra Regione e la Città metropolitana di Bologna 
finalizzato a definire, nel quadro delle funzioni strategiche di competenza 
della Città metropolitana, ulteriori funzioni e compiti, riferiti alla 
promozione e al coordinamento dello sviluppo economico e sociale in 
ambito culturale in coerenza con i contenuti dell'Intesa Generale Quadro, 
sottoscritta tra la Regione e la Città metropolitana di Bologna in data 13 
gennaio 2016. 
 
DGR n. 1779 del 22 ottobre 2018 "Approvazione delle operazioni 
presentate a valere sull'invito approvato con propria Deliberazione n. 
1258/2018. Inserimento al lavoro, inclusione sociale e autonomia, 
attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - 
L.R. 14/2015". La Giunta Regionale, con la presente Delibera approva le 
operazioni di per l'inserimento al lavoro, all'inclusione sociale e 
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all'autonomia per soggetti in condizioni di vulnerabilità. Nello specifico, le 
operazioni approvate prevedono l'attivazione di n. 191 progetti di 
formazione professionale e dei relativi progetti di formalizzazione e di 
certificazione delle competenze.  
 
DGR n. 1753 del 22 ottobre 2018 "Approvazione delle modifiche ed 
integrazioni del "Piano di intervento per l'occupazione", di cui alla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1205/2017 come modificato con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 221/2018". La Giunta Regionale, con 
la presente Delibera approva le modifiche e le integrazioni al "Piano di 
intervento per l'occupazione" ampliando la platea delle persone 
potenzialmente destinatarie delle prestazioni e delle misure di politica 
attiva. Le modifiche e le integrazioni riguardano i destinatari delle 
prestazioni e delle misure che sono individuate nelle persone iscritte allo 
stato di disoccupazione da almeno 4 mesi, ai sensi del Decreto Legislativo 
n.150/2015 e che non siano beneficiarie di prestazioni a sostegno del 
reddito e di prorogare alla data del 28 febbraio 2019 la conclusione del 
"Piano di intervento per l'occupazione", specificando che la suddetta data 
di conclusione è intesa come data ultima per la stipula del Patto di Servizio 
Personalizzato comprensiva dell'individuazione del Soggetto accreditato 
responsabile per l'erogazione delle prestazioni e delle misure.  
  
DGR n. 1728 del 22 ottobre 2018 "Approvazione invito a presentare 
percorsi di formazione permanente competenze per l'occupabilità PO FSE 
2014-2020 Obiettivo tematico 8 - Priorità di investimento 8.1". La Giunta 
Regionale, con la presente Delibera approva il documento di attuazione di 
azioni previste dal Programma Operativo FSE 2014-2020 per sostenere le 
persone nell'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie alla 
successiva azione di ricerca attiva del lavoro. In particolare, trattasi di 
percorsi brevi, anche modulari, fruibili in modo personalizzato e 
individualizzato, capaci di corrispondere al fabbisogno di acquisire 
conoscenze, competenze e abilità di base necessarie per attivare successivi 
percorsi di ricerca attiva del lavoro e per stare nei contesti e nelle 
organizzazioni di lavoro, rivolte a persone non occupate.  
 
DGR n. 1675 del 15 ottobre 2018 "Approvazione operazioni presentate a 
valere sull'invito di cui all'allegato 1 della Delibera della Giunta Regionale 
n. 229/2018 - V Provvedimento". La Giunta Regionale, con la presente 
Delibera approva il finanziamento delle operazioni per l'attuazione degli 
interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro. La 
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Giunta Regionale, ha tenuto conto anche di propria Delibera n. 229/2018 
che promuove operazioni formative per nuove competenze per nuova 
occupazione, Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 - Obiettivo 
tematico 8 - priorità di investimento 8.1 e - Obiettivo tematico 10 - priorità 
di investimento 10.4.  
 
DGR n. 805 del 28 maggio 2018 "Approvazione Direttiva per la 
sperimentazione nell'Ente del "Lavoro agile" - Smartworking e primo 
aggiornamento del Piano ICT 2017-2019". La Giunta Regionale, con la 
presente Delibera approva l'istituto del "Lavoro agile - Smartworking" e 
disciplina le modalità di attuazione della sperimentazione dello 
Smartworking nella Regione avviando il percorso di sperimentazione 
interna.  
 
DGR n. 597 del 23 aprile 2018 "Approvazione invito a presentare 
operazioni formative e di politica attiva del lavoro a supporto 
dell'inserimento lavorativo e della permanenza nel lavoro - 2018 - Fondo 
regionale disabili”. La Giunta Regionale, con il presente Invito intende dare 
attuazione a quanto previsto dal Piano delle attività 2018 approvato con la 
Delibera di Giunta Regionale 5 aprile 2018, n. 485 e rendere, pertanto, 
disponibili opportunità orientative, formative e misure di politica attiva del 
lavoro finalizzate a consentire l'accesso, la permanenza e la qualificazione 
dell'occupazione delle persone con disabilità.  
 
DGR n. 485 del 5 aprile 2018 "Approvazione piano 2018 per la 
programmazione annuale delle risorse Fondo regionale Disabili e delle 
prime procedure di attuazione". La Giunta Regionale, con la presente 
Delibera approva il documento in indirizzo al fine di ottemperare alla 
programmazione annuale delle risorse del Fondo regionale per 
l'occupazione delle persone con disabilità, così come previsto dalla Legge 
Regionale 17/2015 e ss.mm., articolo 19 e con il quale definisce gli obiettivi 
e linee di intervento prioritarie per la programmazione e attuazione delle 
azioni finanziate a valere sulle risorse del Fondo Regionale Disabili.  
 
DGR n. 221 del 19 febbraio 2018 "Approvazione modifiche al piano di 
intervento per l'occupazione di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 
1205/2017. Approvazione secondo invito per validazione candidature dei 
soggetti accreditati. Definizione e quantificazione finanziaria". La Giunta 
Regionale con la presente Delibera approva le modifiche al documento in 
indirizzo che prevedono l'ampliamento della platea delle persone 
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potenzialmente destinatarie delle prestazioni e delle misure del "Piano di 
intervento per l'occupazione"; di stabilire che tale modifica decorra dalla 
data del 15 marzo 2018 e di prorogare al 31 ottobre 2018 la conclusione del 
suddetto "Piano di intervento per l'occupazione".  
 
DGR n. 3-6473 del 16 febbraio 2018 "Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020. Iscrizione di economie di gestione relative a fondi, provenienti 
dallo Stato e dall'Unione Europea, relativi al Programma Operativo 
Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei 
Giovani "PONYEI". La Giunta Regionale, con la presente Delibera, approva 
la ripartizione dei fondi nazionali e europei relativi al Programma Operativo 
Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei 
Giovani "PONYEI" attenendosi allo Schema di Convenzione sottoscritto in 
data 7 aprile 2014 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la 
Regione Emilia-Romagna.   
 
DGR n. 2193 del 28 dicembre 2017 "Ripartizione del Fondo sociale 
regionale ai sensi della Legge Regionale 2/2003. Approvazione stralcio 
della Programmazione 2018 ai sensi dell'articolo 47, comma 3 della Legge 
Regionale 2/2003. Attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 23 novembre 2017". Approvazione della ripartizione 
delle risorse relative al Fondo sociale regionale provenienti dal riparto del 
Fondo nazionale per le politiche sociali e dal Fondo per la povertà e 
l'esclusione sociale per l'annualità 2017.  
 
DGR n. 1966 del 4 dicembre 2017 "Approvazione del progetto "Il Patto per 
il Lavoro. Politiche per l'occupazione e lo sviluppo: competenze e 
strumenti per il partenariato istituzionale e socio economico". PO FSE 
2014/2020". La Giunta Regionale approva il documento di cui alla presente 
Delibera, in coerenza con gli obiettivi specifici e alle azioni previste dal 
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e per il 
conseguimento dei risultati attesi di cui all'Asse IV - Obiettivo tematico 11 – 
Priorità di investimento 11.2 "Rafforzamento della capacità di tutti i soggetti 
interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione 
permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro anche 
mediante parti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a 
livello nazionale, regionale e locale e di cui all'Asse V Assistenza tecnica". 
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DGR n. 1325 dell’11 settembre 2017 "Approvazione schema di accordo di 
programma tra la presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia 
Romagna e la Città Metropolitana di Bologna: "Interventi per lo sviluppo 
economico, la coesione sociale e territoriale della Regione Emilia 
Romagna" in attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016". La Giunta 
Regionale, con la presente Delibera approva lo schema di Accordo di 
Programma, quale strumento utile per attuare una strategia di azioni 
sinergiche ed integrate mirate alla realizzazione di azioni funzionali allo 
sviluppo economico, produttivo ed occupazionale del territorio regionale e 
della Città Metropolitana di Bologna.  
 
DGR n. 960 del 28 giugno 2017 "Documento di Economia e Finanza 
Regionale – DEFR 2018 - con riferimento alla Programmazione 2018-2020". 
Approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 
2018-2020. Il DEFR si inserisce nel quadro della programmazione nazionale, 
declinando gli obiettivi in coerenza con il programma di Governo e gli 
indirizzi di finanza pubblica definiti nell'ambito comunitario e nazionale.  
 
DGR n. 639 del 15 maggio 2017 "Approvazione schema di accordo 
attuativo fra Regione Emilia Romagna e Città metropolitana di Bologna per 
lo sviluppo economico e sociale, in particolare negli ambiti dell'istruzione, 
della formazione e del lavoro, in attuazione dell'articolo 5 dell'Intesa 
Quadro Generale ed ai sensi della normativa di riordino della Legge 
Regionale 30 luglio 2015, n. 13". La Giunta Regionale, con la presente 
Delibera ratifica l'Accordo in indirizzo, con il quale le Parti condividono 
l'operatività dell'Intesa Quadro Generale, sottoscritta fra Regione e Città 
Metropolitana, per quanto concerne l'attuazione di politiche ed interventi 
di sviluppo economico e sociale della Città Metropolitana, in particolare 
negli ambiti dell'istruzione, della formazione e del lavoro, ai sensi della 
Legge Regionale di riordino 30 luglio 2015, n. 13.  
 
 
LR n. 18 del 28 ottobre 2016 "Testo Unico per la promozione della legalità 
e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia". Il Consiglio 
Regionale approva la presente Legge con la quale promuove iniziative e 
progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale al fine 
di contrastare la criminalità organizzata e mafiosa.  
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DGR n. 75 del 21 giugno 2016  “Programma Triennale delle politiche 
formative e per il lavoro – proposta all'assemblea legislativa. La Giunta 
regionale approva le proposte contenute nella Delibera della Giunta 
regionale, n. 646 del 12 maggio 2016.  
 
DGR n. 1671 del 2 novembre 2015  "Ulteriore riprogrammazione del Piano 
Attuativo Regionale del Programma Nazionale "Garanzia Giovani" di cui 
alla DGR 475/2014 e ss.mm.". La Giunta Regionale approva l'ulteriore 
proposta di riprogrammazione delle risorse per ciascuna misura, di cui al 
Piano di Attuazione Regionale di cui alle proprie Delibere n. 475/2014, n. 
77/2015 e n. 1421/2015. 
 
Patto per il lavoro 20 luglio 2015.  Documento siglato il 20 luglio 2015 con 
cui la Regione e le componenti della società regionale si sono impegnate a 
contribuire al rilancio dello sviluppo e dell'occupazione in Emilia Romagna. 
I punti su cui si fonda il Patto sul Lavoro riguardano la capacità di creare 
valore aggiunto al sistema economico-sociale del territorio regionale. 
 

ARCHIVIO 
 

DGR n. 413 del 10 aprile 2012 “Piano straordinario per l’occupazione dei 
giovani”. 
 

Politiche di 
reinserimento 
lavorativo/ 
contrasto crisi 

DGR n. 141 del 4 febbraio 2019 "Approvazione operazioni presentate 
sull'invito percorsi di formazione permanente competenze per 
l'occupabilità PO FSE 2014-2020 Obiettivo tematico 8 - Priorità di 
investimento 8.1 di all'allegato 1 della Delibera della Giunta Regionale n. 
1728/2018". Approvazione dell'attuazione di venti interventi delle politiche 
per l'istruzione, la formazione e il lavoro, per un costo complessivo di sei 
milioni di euro a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 
- OT 8. - priorità di investimento 8.1. indirizzato a persone non occupate e 
disoccupate al fine di migliorare la loro occupabilità, attraverso percorsi 
finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze.  
 
DGR n. 1653 dell’11 ottobre 2018 "Approvazione delle disposizioni per gli 
interventi regionali nell'ambito di crisi aziendali e della proroga dei termini 
di presentazione delle operazioni di cui all'invito allegato alla Delibera di 
Giunta Regionale n. 561/2017". La Giunta Regionale, con la presente 
Delibera approva il documento "Criteri di individuazione della rilevanza 
economica strategica a livello regionale delle imprese ai fini dell'accesso alla 
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proroga del trattamento di CIGS e di attuazione delle politiche attive per i 
lavoratori sospesi dal lavoro". Sono definite specifiche azioni di politica 
attiva del lavoro volte alla salvaguardia occupazionale ai sensi del Decreto 
Legislativo 24 luglio 2014, n. 148, articolo 22-bis, "che prevede la proroga 
degli interventi di integrazione salariale, in deroga ai limiti temporali 
individuati dallo stesso decreto, per aziende con oltre 100 dipendenti e per 
un massimo di 6 mesi, nei limiti delle risorse finanziarie nazionali di 100 
milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019".  
 
DGR n. 73 del 22 gennaio 2018  "Linee di programmazione integrata ai 
sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 14 Disciplina a 
sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle 
persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione 
tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari". Approvazione delle "Linee 
di programmazione integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e 
sanitario 2018-2020", del "Piano integrato territoriale" e del "Programma 
annuale 2018".  
 
DGR n. 958 del 28 giugno 2017 "Approvazione schema di protocollo 
d'Intesa fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e la Regione Emilia Romagna per la 
regolazione dei rapporti finanziari per l'integrazione del Fondo "Carta 
acquisti" da parte della Regione Emilia Romagna per il finanziamento della 
misura regionale reddito di solidarietà - RES di cui alla Legge Regionale 
24/2016 in raccordo con il sostegno per l'inclusione attiva - SIA di cui al 
Decreto Ministeriale 26 maggio 2016". La Giunta Regionale, con questa 
Delibera approva il presente Protocollo d'Intesa con il quale sono 
disciplinate le modalità con cui la Regione può integrare, con proprie risorse, 
il Fondo Carta Acquisti da destinarsi in via esclusiva alle erogazioni del RES- 
reddito di solidarietà, al fine di dare attuazione al Protocollo d'Intesa 
stipulato in data 27 giugno 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e la Regione Emilia Romagna.  
 
DGR n. 863 del 16 giugno 2017 "Specifiche in merito ai termini di 
attuazione delle operazioni approvate in esito all'invito presentare 
operazioni di politica attiva del lavoro - anno 2017 di cui alla Delibera della 
Giunta Regionale 1856/2016". La Giunta Regionale, con la presente 
Delibera approva gli interventi di politica attiva destinate alle persone già 
selezionate dai Centri per l'Impiego nella costruzione di percorsi di ricerca 
attiva per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.  
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LR n. 7 dell’8 giugno 2018  "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 
19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 
reddito)". Il Consiglio Regionale ha approvato la presente Legge al fine di 
dare attuazione ai dettati normativi nazionali e dell'Unione europea, 
modificando e integrando la precedente Legge Regionale 19 dicembre 2016, 
n. 24 "Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito". Il Consiglio 
Regionale, ha tenuto conto delle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 
15 settembre 2017, n. 147, articolo 14 sull'introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà: il RES - Reddito di Solidarietà. Il RES 
consiste in una misura regionale diretta a integrare la misura nazionale Rei 
- Reddito di inclusione, incrementandone l'ammontare del beneficio e può 
prevedere, inoltre, misure per l'inserimento lavorativo.  
 
DGR n. 2036 del 13 dicembre 2017 "Approvazione e finanziamento delle 
operazioni presentate in risposta all'invito approvato con Delibera della 
Giunta Regionale 1614/2017. Operazioni orientative PO FSE 2014/2020 
obiettivo tematico 8 - Priorità di investimento 8.1 Accesso all'occupazione 
per le persone in cerca di lavoro e inattive. Accertamento entrate". 
Approvazione dell’“Attuazione degli interventi e delle politiche per 
l'istruzione, la formazione e il lavoro" e il finanziamento delle attività 
inerenti a favore delle persone disoccupate da meno di 12 mesi, da 
realizzarsi entro l'annualità 2018.  
 
DGR n. 191 del 15 febbraio 2016 “Approvazione dell'indice di fragilità, 
strumento di valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità – art. 
2, c. 2, della LR n. 14 del 30 luglio 2015 e attuazione art. 3, c. 2, della LR n. 
12 del 17 luglio 2014”. La Giunta Regionale approva lo strumento "Il Profilo 
di fragilità per la presa in carico integrata da parte dei servizi del lavoro, 
sociali, sanitari (legge regionale 14/2015)", ai sensi dell'art. 2, comma 2, 
della Legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 "Disciplina a sostegno 
dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in 
condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi 
pubblici del lavoro, sociali e sanitari". 
 
DGR n. 1072 del 28 luglio 2015 "Fondo ministeriale per le politiche attive 
del lavoro: approvazione del Piano di intervento e delle prime procedure 
di attuazione - DGR nn. 157/15 e 906/15". La Giunta Regionale, con la 
presente Delibera approva il "Piano di intervento per favorire il 
reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e 
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dei lavoratori in stato di disoccupazione di imprese del sistema dell'edilizia 
e delle costruzioni - Fondo per le Politiche Attive del Lavoro".  
 

Apprendistato, 
tirocini e 
certificazione delle 
competenze 

LR n. 1 del 4 marzo 2019 "Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla 
Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione 
dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)". La 
Regione ha emanato la presente Legge che regolamenta i tirocini ed entrerà 
in vigore il 1 luglio 2019 per consentire ai soggetti promotori (enti di 
formazione accreditati, enti accreditati per le politiche attive del lavoro, 
consulenti del lavoro, scuole, Università, Comuni) e alle aziende che 
ospitano i tirocinanti, di sperimentare il nuovo sistema informativo e le 
nuove modalità di autorizzazione preventiva.  
 
DGR n. 1904 del 12 novembre 2018 "Quantificazione ulteriori risorse da 
destinare per l'assegnazione dei voucher agli apprendisti assunti in ambito 
regionale con il contratto di apprendistato professionalizzante, in 
attuazione delle delibere di Giunta Regionale nn. 1199/2016 e 751/2017. 
C.U.P.: E47B17000580009". La Giunta Regionale, con la presente Delibera 
approva di destinare, in attuazione di quanto previsto dalle proprie Delibere 
25 luglio 2016, n. 1199 e 31 maggio 2017, n.751 la somma complessiva pari 
a quattro milioni di euro al fine di garantire l'offerta formativa per i giovani 
apprendisti assunti, in riferimento al Programma Operativo Regionale FSE 
2014-2020 – Obiettivo tematico 8 – Priorità di investimento 8.2 con la 
finalità di garantire la continuità degli interventi previsti per i giovani anche 
successivamente al periodo di eleggibilità degli interventi da realizzare 
mediante il PON YEI, con le risorse del Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020, che ricomprende tra gli altri la componente formativa 
nei contratti di apprendistato.  
 
DGR n. 1276 del 22 ottobre 2018 "Approvazione invito a presentare 
operazioni formative - nuove competenze per nuova occupazione: 
innovazione e sviluppo della manifattura e dei servizi collegati - PO FSE 
2014-2020 - Obiettivo tematico 8 - Priorità d'investimento 8.1 - Procedura 
presentazione Just in time". La Giunta Regionale, con la presente Delibera 
approva il documento in indirizzo con il quale la Regione intende rendere 
disponibile un'offerta formativa che permetta alle persone l'acquisizione 
delle conoscenze e delle competenze necessarie ad un inserimento 
qualificato nelle imprese del sistema manifatturiero e dei servizi collegati 
impegnate nei processi di innovazione e che esprimano un fabbisogno 
formativo e professionale rendendo disponibili nuove opportunità 
occupazionali.  
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DGR n. 1258 del 30 luglio 2018 "Approvazione secondo invito a presentare 
operazioni per l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, 
attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità. 
Legge Regionale 14/2015 PO FSE 2014-2020 Obiettivo tematico 9 - priorità 
di investimento 9.1". La Giunta Regionale, con la presente Delibera 
promuove percorsi formativi progettati con riferimento al sistema regionale 
delle qualifiche e al sistema regionale di formalizzazione e certificazione ai 
sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1695/2010 e ss.mm.ii..  
 
DGR n. 769 del 21 maggio 2018 "Approvazione progetti di formazione alla 
ricerca in attuazione dell'invito a presentare progetti di formazione alla 
ricerca in attuazione del piano triennale alte competenze per la ricerca, il 
trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità approvato con Delibera 
dell'assemblea legislativa n. 38 del 20 ottobre 2015 POR FSE 2014/2020 
Obiettivo tematico 10 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 
388/2018". La Giunta Regionale, con la presente Delibera, approva la 
realizzazione di progetti di formazione alla ricerca per le alte competenze 
con risorse di cui al Programma Operativo FSE 2014/2020. Nello specifico, i 
progetti concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali e specifici di 
cui alla Strategia di Specializzazione intelligente e focalizzano la propria 
azione sulle "value chain" più rilevanti per l'economia regionale.  
 
DGR n. 507 del 9 aprile 2018 "Destinazione risorse per il finanziamento del 
servizio di formalizzazione delle competenze e dell'attività di promozione 
dei tirocini Legge Regionale n. 17/2005 e ss.mm., dichiarati ammissibili 
dall'Agenzia Regionale per il Lavoro, in attuazione del Piano regionale 
della Garanzia Giovani". La Giunta Regionale con la presente Delibera, 
approva la destinazione delle risorse ancora disponibili nella Misura 1. alla 
copertura del costo per l'erogazione del servizio di formalizzazione delle 
competenze per i tirocini dichiarati ammissibili, in attuazione del Piano 
regionale della Garanzia Giovani.  
 
DGR n. 482 del 5 aprile 2018 "Approvazione schema di Protocollo d'Intesa 
tra Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia 
Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e Unione 
Regionale Camere di Commercio Emilia Romagna, per la promozione e la 
valorizzazione dell'Apprendistato". La Giunta Regionale, con la presente 
Delibera approva lo schema di "Protocollo d'Intesa per la promozione e 
valorizzazione dell'apprendistato" al fine di sostenere l'integrazione fra i 
soggetti formativi e il mondo del lavoro con l'obiettivo di contribuire 
all'incremento dell'offerta formativa e alla qualificazione delle risorse 
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umane, coerenti con le aspettative del sistema produttivo regionale che 
facilitino un ingresso qualificato nel mercato del lavoro.  
 
DGR n. 356 del 12 marzo 2018 "Approvazione progetto di Legge recante 
"Disposizioni in materia di tirocini". Modifiche alla Legge Regionale n. 
17/2005 e ss.mm.II". La Giunta Regionale, approva il presente documento 
in materia di tirocini al fine di raggiungere una maggiore qualificazione dello 
strumento e per offrire più tutele al tirocinante.  
 
DGR n. 220 del 19 febbraio 2018 "Offerta formativa pubblica per 
l'acquisizione di competenze di base e trasversali di cui all'articolo 44, 
comma 3 del Decreto Legislativo 81/2015 (Apprendistato 
professionalizzante). Piano di intervento 2018/2020. POR FSE 
2014/2020".  Approvazione dell'offerta formativa pubblica per 
l'acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi del Decreto 
Legislativo 81/2015, articolo 44, comma 3, per i giovani assunti con 
contratto di apprendistato professionalizzante.  
 
DGR n. 2160 del 20 dicembre 2017 “Assegnazione voucher ai giovani 
assunti in ambito regionale con il contratto di apprendistato 
professionalizzante e impegno delle risorse, in attuazione delle proprie 
Delibere nn. 1150/2012 e 1199/2016 e del Decreto Direttoriale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 258 del 26 settembre 2017 
- Accertamento entrate Decreto Ministeriale 258 del 26 settembre 2017. 
C.U.P.; E42B170001170001". La Giunta Regionale, con la presente Delibera 
provvede alla corresponsione degli assegni formativi agli apprendisti assunti 
in ambito regionale con il contratto di apprendistato professionalizzante, ex 
articolo 4, comma 3 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e 
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 44, comma 3.  
 
DGR n. 963 del 21 giugno 2016 “Recepimento del Decreto Interministeriale 
12/10/2015 e approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra 
Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale, Università, 
Fondazioni ITS e Parti Sociali sulla disciplina di attuazione 
dell'apprendistato ai sensi del d.lgs. 81/2015 e del decreto 
interministeriale 12/10/2015 - attuazione art. 54 della L.R. 9/2016.” 
Recepimento delle disposizioni dettate dal Decreto Interministeriale 12 
ottobre 2015 che approva lo schema di Protocollo d'Intesa tra l'Università e 
le Parti sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione 
finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea triennale e laurea magistrale; 
dei titoli di master di I e di II livello; dei titoli di dottore di ricerca nell’ambito 
dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.  
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DGR n. 515 del 18 aprile 2016 “Approvazione di nuove qualifiche per 
“Tecnico della tracciabilità/rintracciabilità in ambito agro-alimentare” e 
“Tecnico del Monitoraggio dei consumi energetici”, ai sensi della DGR n. 
2166/2005”. Approvazione delle qualifiche: "Tecnico della 
tracciabilità/rintracciabilità in ambito agro-alimentare” inserita nell'area 
professionale già esistente "Progettazione e Produzione alimentare"; 
"Tecnico nel monitoraggio dei consumi energetici" inserita nell'area 
professionale già esistente "Sviluppo e Gestione dell'energia".  
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LR n. 7 del 19 luglio 2013  “Modifica la LR n. 17/2005 nella parte in cui 
norma i tirocini e attua le linee guida dell’accordo Stato/Regioni”. 
 
DGR n. 739 del 10 giugno 2013 “Modifiche e integrazioni al Sistema 
regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla 
DGR. n. 530/2006”. 
 
DGR n. 1287 del 12 settembre 2011 “Modifiche e integrazioni alla DGR n. 
1776/2010 "Aggiornamento della correlazione tra le qualifiche 
professionali e le figure nazionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato-
Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 
giungo 2010". 
 

DGR n. 1286 del 12 settembre 2011 “Aggiornamento del Repertorio S.R.Q., 
ai sensi della DGR. n. 2166/2005 - Modifica e integrazione di nuove 
qualifiche”. 
 
DGR n. 1372 del 20 settembre 2010 “Adeguamento ed integrazione degli 
standard professionali del Repertorio regionale delle Qualifiche”. 
 
DGR n. 1776 del 22 novembre 2010 “Approvazione della correlazione tra 
le qualifiche professionali conseguibili nel sistema regionale di Istruzione 
e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui all'accordo in 
conferenza Stato-Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto 
Interministeriale del 15 giugno 2010”. 
 

DGR n. 1695 del 15 novembre 2010 “Approvazione del documento di 
correlazione del Sistema regionale delle Qualifiche (SRQ) al Quadro 
europeo delle Qualifiche (EQF)”. 
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DGR n. 1467 dell’8 ottobre 2007 “Modifiche alla DGR n. 841/2006 
Adozione di una procedura di evidenza pubblica ed approvazione modalità 
e requisiti per il reclutamento dei ruoli previsti per l'erogazione del 
servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze previsti 
dall'allegato B della DGR 530/2006”. 
 
DGR n. 841 del 19 giugno 2006 “Adozione di procedure di evidenza 
pubblica e approvazione di modalità e requisiti per il reclutamento dei 
ruoli professionali di cui all'Allegato b della DGR n. 530/2006”. 
 
DGR n. 530 del 19 aprile 2006 “Sistema regionale di formalizzazione e 
certificazione del le competenze”. 
 
 DGR n. 1434 del 12 settembre 2005 “Orientamenti, metodologia e 
struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e 
certificazione delle competenze”.  
 

DGR n. 936 del 17 maggio 2004  “Orientamenti, metodologia e struttura 
per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche”. 
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FOCUS REGIONALI 

Norme in materia 
di transizione al 
lavoro 
 
 

DGR n. 925 del 18 giugno 2018 "Approvazione delle operazioni presentate 
a valere sull'invito di cui all'allegato 2 della Delibera della Giunta 
Regionale n. 485/2018 - "Invito a presentare operazioni orientative e 
formative a sostegno della transizione scuola-lavoro dei giovani - 2018 - 
Fondo regionale disabili". La Giunta Regionale, con la presente Delibera 
approva gli interventi di politica attiva per l'inserimento lavorativo e la 
permanenza nel lavoro delle persone con disabilità 2018 ai sensi della 
Delibera di Giunta Regionale 5 aprile 2018, n. 485.  
 

 

 


