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 Osservatorio ISSIRFA-CNR  
Misure regionali per l’emergenza Covid-19 a sostegno di famiglie e sistema economico1 

(aggiornamento al 31 dicembre 2020) 
 

Premessa  
 
Le Regioni hanno intrapreso, autonomamente, interventi per finanziare misure di emergenza a 

sostegno dei redditi e delle imprese per fronteggiare gli effetti delle misure di contenimento attivate per 
affrontare l’emergenza sanitaria da “coronavirus”, procedendo con l’adozione di misure e iniziative, 
complementari o aggiuntive a quelle attivate dal Governo. 

 
I dati di seguito riportati per ciascuna regione sono stati ricavati dall’analisi delle delibere delle 

Giunte regionali che espressamente sono indirizzate al sostegno delle famiglie e del sistema economico in 
risposta all’emergenza Covid e pubblicate sui rispettivi siti istituzionali. La selezione dei provvedimenti è 
stata effettuata considerando solo quelli che hanno comportato rimodulazioni e variazioni dei bilanci 
regionali espressamente finalizzate alle iniziative di sostegno all’emergenza Covid. 
 

Le misure regionali tese a offrire sostegno alle famiglie hanno riguardato principalmente la 
concessione di contributi una tantum o messa a disposizione di voucher per fare fronte all’acquisto di beni di 
prima necessità, alle spese per accudire i figli nel periodo di chiusura scolastica, per promuovere la didattica 
a distanza, per sostenere gli inquilini con contratto di locazione a libero mercato, che si trovano in emergenza 
abitativa. I soggetti beneficiari sono in genere i nuclei famigliari con Isee che ricade in un intervallo 
prefissato, quelli già a carico dei servizi sociali, i soggetti che hanno subito una contrazione del reddito a 
causa dell’emergenza Covid-19 o quelli che hanno perduto il posto di lavoro o hanno dovuto cessare la 
propria attività professionale. Le risorse finanziarie destinate a tali misure sono state veicolate a chi ne aveva 
diritto prevalentemente (oltre il 90 per cento) attraverso il trasferimento di quote ai comuni. 
 

Le misure a favore del tessuto produttivo hanno riguardato sia la messa a disposizione di contributi 
alle imprese, anche a fondo perduto, sia il finanziamento degli strumenti di credito a favore delle aziende, 
attraverso l’attivazione delle finanziarie regionali, nonché il finanziamento degli strumenti di garanzia, 
coinvolgendo la rete dei confidi regionali. Sono stati, inoltre, messi a disposizione delle piccole imprese e 
degli artigiani specifici strumenti di microcredito. 
 

Non rientrano in questo censimento le numerose iniziative attivate dalle Regioni, in maniera conforme a 
quanto previsto dagli interventi del Governo, che non prevedono l’erogazione diretta di finanziamenti o la 
concessione di credito ma che comunque comportano benefici economici per cittadini e imprese. Tra cui ad 
esempio: 

• Interventi di sburocratizzazione quali ad esempio misure semplificate per accedere a beni e 
servizi erogati dalle regioni.  

• Posticipo dei termini per la rendicontazione delle spese dei bandi a valere sui fondi strutturali. 
• Immissione di liquidità attraverso la rapida erogazione di finanziamenti già dovuti dall’ente 

regionale a aziende per lavori sostenuti. 
• Sospensione dei pagamenti e rimborsi legati a mutui e finanziamenti erogati da società 

partecipate dalle regioni. 
• Differimento del pagamento delle tasse regionali. 

 
Gli interventi programmati dalle Regioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19, oltre che da risorse 
rinvenibili nei rispettivi bilanci, hanno potuto contare sulla rimodulazione dei fondi strutturali. Quando le 
informazioni raccolte hanno consentito di verificare l’avvenuta rimodulazione delle risorse europee viene 
indicata accanto alla misura adottata la seguente locuzione: rimodulazione fondi comunitari. Laddove, 
invece, non siano riportate indicazioni le risorse per le iniziative adottate derivano dalla disponibilità dei 
bilanci regionali (economie, prelievi da fondo riserva, utilizzo avanzo non vincolato…). Di seguito, per 
ciascuna Regione sono riportati i provvedimenti censiti. La raccolta è aggiornata periodicamente.

 
1 A cura di Fabrizio Tuzi (fabrizio.tuzi@cnr.it) e Andrea Filippetti (andrea.filippetti@cnr.it ) 
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Abruzzo 
 
DGR n. 821 del 16/12/2020 “Modifica della D.G.R. n. 754 del 1dicembre 2020 recante “L.R. 3 giugno 2020, 
n. 10 “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare 
gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Art. 24: 
“Incentivi per l'acquisto di mezzi di mobilità sostenibile”. Indirizzi.” 
 
DGR n. 754 del 01/12/2020 “L.R. 3 giugno 2020, n. 10 “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, 
commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Art. 24: “Incentivi per l'acquisto di mezzi di mobilità 
sostenibile”. Indirizzi.” 
 
DGR n. 743 del 23/11/2020 “Legge Regionale 3 giugno 2020 n. 10, recante: “Disposizioni urgenti a favore 
dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi 
economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Pubblicata nel B.U. Abruzzo 5 giugno 
2020, n. 83, speciale): Art.27 commi 1 e 2 - “Misure a sostegno di comuni e imprese delle zone rosse” – 
“Criteri e modalità per il riparto del Fondo in favore dei Comuni dichiarati “zona rossa”.” 
 
DGR n. 670 del 02/11/2020 “POR FERS ABRUZZO 2014-2020 – Asse III – Azione 3.1.1 “Avviso per 
contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare 
gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19” – in 
attuazione dell’art. 2 della Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020. Affidamento a FiR.A. s.p.a  del servizio 
di supporto tecnico amministrativo. Approvazione schema di convenzione.” 
 
DGR n. 663 del 02/11/2020 “Attuazione Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e 
la Coesione territoriale del 16 luglio 2020. Finanziamento interventi anti covid. Scorrimento, ex fondi FSC, 
della graduatoria di cui all’ Avviso Pubblico “Contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, 
commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” –approvato con determinazione DPG 015 n. 301 del 
16.07.2020.” 
 
DGR n. 648 del 27/10/2020 “Disposizioni attuative per il finanziamento degli interventi anti-covid ex 
LL.RR. nn.9/2020 e 10/2020 e ss.mm.ii.” 
 
DGR n. 630/C del 14/10/2020” DDLR concernente: “Provvedimenti di cui all’ ex art. 109, comma 2-bis, lett. 
b), D.L. 18/2020smi, per interventi finalizzati alla ripresa post COVID.19 delle attività produttive e turistiche 
del territorio”.” 
 
DGR n. 611/C del 08/10/2020 “DDLR recante: “Variazione di bilancio ex art. 51, D.Lgs. 118/2011 smi, per 
interventi finalizzati alla ripresa post COVID.19 delle attività produttive e turistiche del territorio”.” 
DGR n. 575 del 21/09/2020 “Riprogrammazione dei Fondi FESR e FSE Abruzzo 2014-2020, ai sensi del 
comma 6, dell’art. 242 del D.L. 34/2020 ai fini del contrasto dell’Emergenza Covid-19.” 
 
DGR n. 533 del 31/08/2020 “POR FESR Abruzzo 2014-2020 – “Avviso per contributi a fondo perduto a 
favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi 
economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” - attuazione dell’art. 2 della Legge 
Regionale 22 maggio 2020 n. 10 – Accelerazione procedure - Precisazioni e indirizzi.” 
 
DGR n. 532 del 31/08/2020 “L.R. 3 giugno 2020, n. 10: “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, 
commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Art. 3, commi 7 e 8 - Spese di locazione studenti fuori sede 
residenti in Abruzzo. Adempimenti attuativi.” 
 
DGR N. 521 del 28/8/2020 “Emergenza COVID 19. Autorizzazione ricorso alla istituzione di servizi 
scolastici aggiuntivi per il trasporto pubblico.” 



 

3	

6,5 milioni di euro per adeguamento offerta trasporto pubblico scolastico 
 
DGR N. 445 del 27/7/2020 “Legge regionale 3.06.2020 n. 10 Disposizioni urgenti a favore dei settori 
turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica 
derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID 19 - Art. 17 SISMABONUS e/o ECOBONUS incentivi 
alle ATER per la compartecipazione.” 
 
DGR N. 419 del 16/7/2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Variazione programma POR-
FERS 2014-2020 necessaria a contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza 
epidemiologica da Covid – 19 – art. 2 L.R. 10/2020.” 
 
DGR N. 415 del 15/7/2020 “Legge Regionale 3 giugno 2020 n. 10, recante: “Disposizioni urgenti a favore 
dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi 
economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Pubblicata nel B.U. Abruzzo 5 giugno 
2020, n. 83, speciale): Art.7 “Disposizioni per gli Enti locali – “Criteri e modalità per il riparto del Fondo di 
Solidarietà in favore dei Comuni abruzzesi.”” 
 
DGR N. 392 del 14/7/2020 “L.R. 3 giugno 2020 n. 10 “Disposizioni urgenti a favore dei settori del Turismo, 
commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 
dall’emergenza da COVID-19-ex art. 14 “Contributi per assicurare la sicurezza e la prevenzione del 
coronavirus nel demanio marittimo regionale” – Definizione dei criteri e modalità attuative ai fini 
dell’erogazione dei contributi ai Comuni costieri (ex art. 14 – comma 2) agli esiti di specifici incontri con le 
Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.” 
 
l.r. n. 10 del 3 giugno 2020 ”Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri 
servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.” 
45,1 milioni di euro per famiglie e imprese (di cui 19,4 rimodulazione fondi comunitari) di cui: 

19,4 milioni di euro per contributi fondo perduto imprese e esercizi turistici, artigianali, commerciali, partite 
IVA 
1 milione di euro sostegno Agenti polizia locale 
7 milioni di euro acquisto beni di prima necessità per famiglie a rischio esclusione sociale 
1 milione di euro ai comuni per istituzione Fondo di solidarietà  
3 milioni di euro per sostegno imprese operanti nel settore dello spettacolo 
1 milione di euro a sostegno imprese titolari concessioni demaniali 
1,5 milioni di euro contributi per turismo sistema montano 
3 milioni di euro per sostenere i Comuni costieri 
1,5 milioni di euro per incentivi per ATER (riqualificazione immobili proprietà) 
3,1 milioni di euro per finanziamento borse di studio per studenti universitari 
1,9 milioni di euro per sostegno a mobilità e turismo 
1,7 milioni di euro per comuni e imprese in zone rosse 
 

DGR N. 286 del 25/5/2020 “POR FESR Abruzzo 2014 2020 Azione 3.1.1: “Aiuti per investimenti in 
macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale legati anche al contenimento e contrasto degli effetti derivanti dal diffondersi del Covid 19” 
Approvazione Linee di indirizzo.” 
3 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) aggiuntivi rispetto alla delibera N. 260/2020 per contributi a 
imprese per investimenti in macchinari e impianti 
 
DGR N. 260 del 12/5/2020 “Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della 
Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale 
Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-
19.” 
25 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) di cui:  

9,5 milioni di euro pacchetto microcredito per imprese 
1 milione di euro per sostegno istruzione a distanza 
14,5 milioni di euro di contributi per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 
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DGR N. 234 del 28/4/2020 “L.R. 9/2020 art. 2 co. 1 lettera d): Avviso per l’accesso da parte dei nuclei 
familiari in condizioni di particolare disagio derivante dall’emergenza COVID – 19 al contributo per 
l’acquisto di beni di prima necessità di cui ex D.G.R. n. 193 del 10.04.2020 e D.G.R. n. 198 del 14 aprile 
2020. Definizione entità del contributo e assegnazione risorse complessive da erogare a favore dei nuclei 
familiari inseriti negli elenchi riferiti alle Priorità 1 e 2 – FSC 2014-2020 – (CUP C99E20000440001).” 
 
DGR N. 198 del 14/4/2020 “Misure di contrasto degli effetti economici causati dall’emergenza da COVID – 
19. Ricognizione risorse rinvenienti dal ciclo di programmazione FSC 2014-2020. Atto di riprogrammazione 
per le finalità di cui all’art. 2, comma I, lett. d) della legge regionale n. 9/2020.” 
 
DGR N. 193 del 10/4/2020 “Legge regionale 9/2020: “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e 
l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Approvazione schema di Avviso per 
l’accesso da parte dei nuclei familiari in condizioni di particolare disagio derivante dall’emergenza Covid -
19 al contributo per l’acquisto di beni di prima necessità di cui all’art. 2 co. 1 lettera d).” 
 
l.r. n.9 del 6 aprile 2020 “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  
53 milioni di euro destinati a famiglie e imprese di cui:  

5 milioni di euro per famiglie finalizzate all’acquisto di beni di prima necessità  
10 milioni di euro fondo rotativo piccolo prestito imprese + 2 milioni fondo controgaranzia (rimodulazione 
fondi comunitari) 
6 milioni di euro per il finanziamento di spese di investimento di micro e piccole imprese e lavoratori 
autonomi 
5 milioni di euro per finanziare interventi di ricerca e innovazione coerenti con la programmazione regionale 
5 milioni di euro destinati al Fondo di rotazione Insediamento industriale Chieti-Pescara 
5 milioni di euro destinati al Fondo credito imprese Ater 
5 milioni di euro destinati al Fondo credito imprese Ersi 
10 milioni di euro destinati al Fondo garanzia consorzi bonifica – agricoltura 
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Basilicata 
  
DGR N. 885 del 4/12/2020 “PO FESR BASILICATA 2014-2020 - ASSE 3 "COMPETITIVITA'" - 
AZIONE 3C.3.1.1. - MISURA STRAORDINARIA - EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - PRESA 
D'ATTO PROCEDURA NEGOZIATA CON I COMUNI - AVVISO PUBBLICO "CONTRIBUTO ALLE 
IMPRESE ED AI PROFESSIONISTI LUCANI PER FAR FRONTE ALLA TAR/TARIC 2020" - 
APPROVAZIONE.” 
20 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 856 del 25/11/2020 “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURA URGENTE 
DI SOSTEGNO PER I CITTADINI. FONDO ISTITUITO AI SENSI ART. 45 DELLA LEGGE 23 
LUGLIO 2009, N. 99 E SMI". ISTITUZIONE "FONDO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' 
DIDATTICHE IN SICUREZZA" E APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO.” 
5,9 milioni di euro 
 
DGR N. 855 del 25/11/2020 “PO FSE BASILICATA 2014/2020 - ASSE 3 - DGR N. 447/2020: AVVISO 
PUBBLICO "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A STUDENTI UNIVERSITARI FUORI 
SEDE PER L'A.A. 2019/2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" 
INTEGRAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA.” 
0,8 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 800 del 13/11/2020 “ARTT. 200 E 215 D.L. N.34/2000 E ARTT. 44 D.L. 104/2020 E SS.MM.II. - 
FONDI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE DI TPL A SEGUITO DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.RIPARTO E ASSEGNAZIONE.” 
1,7  milioni di euro  
 
DGR N. 680 del 29/9/2020 “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - REG. (UE) N. 
1305/2013 - REG. (UE) N. 2020/872 - REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 2020/1009 - MISURA 21 
"SOSTEGNO TEMPORANEO A FAVORE DI AGRICOLTORI E PMI PARTICOLARMENTE COLPITI 
DALLA CRISI DI COVID-19 - APPROVAZIONE BANDO INTERNO 21.1.2 - INTERVENTO A 
FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE.” 
11,6  milioni di euro contributi in conto capitale (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 655 del 23/9/2020 “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 - REG. (UE) N. 
1305/2013 - REG.(UE) 1010/872 - REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 2020/1009 - MISURA 21 
"SOSTEGNO TEMPORANEO A FAVORE DI AGRICOLTORI E PMI PARTICOLARMENTE COLPITI 
DALLA CRISI DI COVID-19. APPROVAZIONE BANDO INTERVENTO 21.1.1. - INTERVENTO A 
FAVORE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE E FATTORIE DIDATTICHE.” 
1,8 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 633 del 17/9/2020 “PO FESR BASILICATA 2014-2020 - ASSE 8 "POTENZIAMENTO DEL 
SISTEMA ISTRUZIONE" - AZIONE 10.10.8.1 - AVVISO PUBBLICO "CONTRIBUTO ALLE 
FAMIGLIE LUCANE CON MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO PER L'ACQUISTO DI BENI E 
DISPOSITIVI INFORMATICI - MISURA STRAORDINARIA - EMERGENZA SANITARIA COVID - 
19" - APPROVAZIONE. 
3,8 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 625 del 10/9/2020 “D.G.R. N. 197 DEL 20 MARZO 2020. MISURA SPECIALE DI SOSTEGNO 
ALLE IMPRESE, AI LAVORATORI AUTONOMI, A LIBERI PROFESSIONISTI CONNESSA 
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. ISTITUZIONE FONDI "PICCOLI PRESTITI 
PER IL SOSTEGNO E IL RAFFORZAMENTO DELLE MICRO IMPRESE LUCANE" E 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO 
AL FONDO". INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA.” 
4,3 milioni di euro per incremento fondo piccoli prestiti per micro-imprese 
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DGR N. 488 del 02/7/2020 “MISURA STRAORDINARIA EMERGENZA COVID-19 - AVVISO 
PUBBLICO "MISURE DI SOSTEGNO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE DELLO SPORT. 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO". 
1 milione di euro 
 
DGR N. 447 del 02/7/2020 “PO FSE BASILICATA 2014-2020 - ASSE 3 - APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A STUDENTI UNIVERSITRI FUORI 
SEDE PER L'A.A. 2019/2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19". 
1,8 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 446 del 02/7/2020 P.O. “BASILICATA FSE 2014-2020. ASSE I - OBIETTIVO SPECIFICO 8.6. 
APPROVAZIONE AP "AZIONI DI FORMAZIONE CONTINUA PER CASSAINTEGRATI E 
BENEFICIARI DI ALTRE FORME DI INTEGRAZIONE SALARIALE ATTIVATE IN SEGUITO 
ALL'EMERGENZA COVID 19".” 
3 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 397 del 17/6/2020 “PO FESR BASILICATA 2014-2020 - ASSE 3 "COMPETITIVITA'" AZIONE 
3.C.3.1.1 - AVVISO PUBBLICO "BONUS LIBERI PROFESSIONSITI. APPROVAZIONE". 
INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA D.G.R. N. 273 DEL 21 APRILE 2020 AVENTE AD 
OGGETTO "MISURA SPECIALE DI SOSTEGNO AI LIBERI PROFESSIONISTI CONNESSA 
ALL'EMERGENZA COVID 19. 
1,839  milioni di euro incremento bonus per liberi professionisti (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 358 del 27/5/2020 “Misura speciale di sostegno alle imprese e ai lavoratori connessa all'emergenza 
epidemiologica da COVID 19. PO FESR BASILICATA 2014-2020-Asse 3 "Competitività" Azione 
3.C.3.1.1. Fondo istituito ai sensi art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e smi. Approvazione Avviso 
Pubblico "Pacchetto Turismo Basilicata"” 
23 milioni di euro a sostegno sistema turistico regionale (di cui 22 milioni di euro rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 325 del 15/5/2020 “DGR N. 215 DEL 27.03.2020. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID 19. MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' 
ECONOMICA. FONDO SOCIAL CARD COVID 19. INTEGRAZIONE DOTAZIONE 
FINANZIARIA.” 
1,05 milioni di euro per integrazione fondo social card Covid 19  
 
DGR N. 273 del 21/4/2020 “MISURA SPECIALE DI SOSTEGNO AI LIBERI PROFESSIONISTI 
CONNESSA ALL'EMERGENZA COVID-19. PO FESR BASILICATA 2014-2020-ASSE 3 
"COMPETITIVITA'" AZIONE 3.C.3.1.1. AVVISO PUBBLICO "BONUS LIBERI PROFESSIONISTI". 
APPROVAZIONE.”  
4 milioni di euro bonus per liberi professionisti (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 266 del 21/4/2020 “Misura Speciale Emergenza COVID 19. D.G.R. n. 732/2019 avente ad oggetto: 
D.G.R. n. 9 del 19/12/2016. Art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall'articolo 36, 
comma 2-bis, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 
novembre 2014, n. 164. Protocollo d'intesa n. 2 tra Regione Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto in data 20 dicembre 2017. Approvazione 
Avviso Pubblico "Manifestazione d'interesse Sistema regionale di recupero e distribuzione eccedenze 
alimentari e non". Incremento dotazione finanziaria.” 
0,27 milioni di euro per incremento fondo recupero e distribuzione eccedenze alimentari 
 
DGR N. 265 del 21/4/2020 “Misura Speciale Emergenza COVID 19. D.G.R. n. 9 del19/12/2016. Art. 45 
della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del D.L.12 
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Protocollo 
d'intesa n. 2 tra Regione Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo 
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Economico sottoscritto in data 20 dicembre 2017. Progetto "Basilicata assistenza volontaria ai bisognosi": 
Sostegno economico alle Caritas Diocesane della Basilicata.” 
0,3 milioni di euro per sostegno economico alle Caritas Diocesane della Basilicata 
 
DGR N. 221 del 27/3/2020 “AIUTO STRAORDINARIO AGLI ALLEVATORI DI ANIMALI DA LATTE 
PER FRONTEGGIARE LA CRISI DETERMINATA DALL'EMERGENZA COVID-19.” 
0,2 milioni di euro al settore dell’allevamento 
 
DGR N. 215 del 27/3/2020 “EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA COVID 19. MISURA URGENTE DI 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA. FONDO ISTITUITO AI SENSI 
ART.45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99 E S.M.I. ISTITUZIONE FONDO SOCIAL CARD 
COVID 19 E APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO.” 
2,5 milioni di euro destinati all’attivazione della social card Covid 19  
 
DGR N. 197 del 20/3/2020 “MISURA SPECIALE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE, AI LAVORATORI 
AUTONOMI, AI LIBERI PROFESSIONISTI CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19. ISTITUZIONE FONDO "PICCOLI PRESTITI PER IL SOSTEGNO E IL RAFFORZAMENTO 
DELLE MICRO IMPRESE LUCANE" E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO.” 
4,5 milioni di euro destinati all’istituzione dello strumento finanziario “Fondo piccoli prestiti per il rafforzamento e la 
crescita delle microimprese della Basilicata”  
 
DGR N. 198 del 20/3/2020 “MISURA SPECIALE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI 
CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA COVID-19. PO FESR BASILICATA 2014-
2020-ASSE 3 "COMPETITIVITA'" AZIONE 3.C.3.1.1 FONDO ISTITUITO AI SENSI ART. 45 DELLA 
LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99 E SMI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "INCENTIVI PER 
L'ADOZIONE DI PIANI AZIENDALI DI SMART WORKING.”  
3 milioni di euro per incentivi ai piani aziendali di smart working, di cui 2 milioni di euro da rimodulazione fondi 
comunitari 
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Calabria 
 
DGR N. 440 del 30/11/2020 “Variazione al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di 
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Misure attuate per fare fronte 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell’art.4 della L.R. 30 aprile 2020, n.2. Utilizzo 
risparmi di spesa di cui all’articolo 111 del Decreto legge17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla 
L. 24 aprile 2020, n. 27 – Misure a sostegno del Settore Florivivaistico.” 
1 milione di euro per sostegno al settore florovivaistico 
 
DGR N. 364 del 11/11/2020 “Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Approvazione rimodulazione 
delle schede intervento “III.6 Politiche attive del lavoro” e “III.17 Ospitalità Calabria”. Approvazione 
rimodulazione del Piano Finanziario.” 
 
DGR N. 270 del 28/9/2020 “L.R.n.27/85 “Norme per il Diritto allo Studio” – Approvazione piano regionale 
anno 2020 (anno scolastico 2020/2021).” 
6,5 milioni di euro 
 
DGR N. 216 del 28/7/2020 “Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013 – Approvazione del Piano 
Finanziario, del differimento del termine per la conclusione degli interventi e delle schede nuove 
operazioni.” 
31 milioni di euro per interventi a favore del settore turistico (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 188 del 10/7/2020 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 188 del 10 Luglio 2020 - Interventi e 
misure anticrisi nelle Città di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Atto di 
indirizzo in risposta all'epidemia di COVID-19.” 
20 milioni di euro per inclusione sociale e riqualificazione urbana (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 141 a del 15/06/2020. Piano di Azione e Coesione 2007/2013. Modifica e Sostituzione allegati 
DGR 104 del 25/05/2020. 
34 milioni di euro per sostegno a iniziative nel campo del turismo e dello spettacolo (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 112 del 29/05/2020 “Misure attuate per fare fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai 
sensi dell’art.4 della L.R. 30 aprile 2020, n.2. Utilizzo risparmi di spesa di cui all’articolo 111 del Decreto 
legge17 marzo 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) 
5,4 milioni di euro ad enti locali per iniziative a sostegno del turismo 
 
DGR N. 103 del 25/5/2020 “Proposta di deliberazione di “Approvazione Piano Esecutivo Annuale 
d’Immagine e Promozione Turistica 2020 ex art. 4 della L.R. 08/2008”.” 
10,5 milioni di euro per promozione del turismo di cui 8,5 milioni di euro da rimodulazione fondi comunitari 
 
DGR N. 86 del 15/5/2020 “Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento 
e al bilancio gestionale 2020-2022 per l’iscrizione di risorse relative ad azioni ricomprese nell’Asse 10 – 
obiettivo Specifico 9.1 - Azione 9.1.3 del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020. (Note prot. nn. 
158839 e 159769/2020). 
delibera attuativa della N. 44 del 9/4/2020 
 
DGR N. 70 del 15/5/2020 “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse  
3“Competitività e attrattività del sistema produttivo” ed Asse 4 ”Efficienza energetica e mobilità 
sostenibile”, di cui alla D.G.R. 49/2020.” 
 
DGR N. 67 del 5/5/2020 “Emergenza COVID 19 - Misure di aiuto a favore delle Imprese.” 
delibera attuativa della N. 30 del 1/04/2020 
 
DGR N. 66 del 5/5/2020 “POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 3 
“Competitività e attrattività del sistema produttivo” Azioni 3.1.1 – 3.1.2 – 3.2.1 – 3.3.4” 
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delibera attuativa della N. 30 del 1/04/2020 
 
DGR N. 49 del 24/4/2020 “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Approvazione proposta di modifica piano 
finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID-19.”  
38 milioni di euro destinati a sostenere la competitività del sistema produttivo (delibera collegata alla N. 30 del 
1/04/2020) (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 48 del 24/4/2020 “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 
12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) Obiettivi Specifici 10.1 e 10.5 Azioni 10.1.6 – 10.5.1 e 10.5.2.”  
4,2 milioni di euro per borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di 
promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 47 del 24/4/2020 “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 
12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azioni 10.1.1. – 10.1.6.”  
5,3 milioni di euro sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 
(rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 46 del 24/4/2020 “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 
2 “Sviluppo dell’ICT e attuazione dell’Agenda Digitale” (OT2 FESR).” 
11 milioni di euro per favorire digitalizzazione processi amministrativi e diffusione sistemi interoperabilità 
(rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 44 del 9/4/2020 “Misura di solidarietà Calabria.”  
25 milioni di euro destinati alla per favorire l’accesso a beni essenziali (quali ad es. alimenti e farmaci), in relazione 
all’emergenza COVID-19, in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 43 del 9/4/2020 “Emergenza COVID 19 - Misura di inclusione sociale a sostegno dei destinatari 
delle politiche attive promosse dalla Regione Calabria. Atto di indirizzo.”  
3,5 milioni di euro destinati a misure di inclusione sociale (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 41 del 9/4/2020 “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 ASSE 12 Emergenza COVID-19 – Atto 
d’indirizzo per l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi.”  
5 milioni di euro per sostenere iniziative di didattica a distanza (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 30 del 1/4/2020 Emergenza COVID-19 - Misure di aiuto alle imprese - Competitività 
sistema Economico e Produttivo regionale - Atto di indirizzo 
145 milioni di euro destinati a misure di sostegno alla liquidità anche sotto forma di garanzie, di sostegno del capitale 
circolante e/o delle perdite subite, a iniziative di microcredito che complessivamente, attraverso la rimodulazione del 
POR Calabria 2014/2020. 
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Campania 
DGR N. 170 del 7/4/2020 “Piano per l'emergenza socio economica della Regione Campania: approvazione” 
908 milioni di euro per la realizzazione di un Piano Socio-Economico contro la crisi generata dall’emergenza Covid-
19. Il dettaglio degli interventi finanziati è il seguente: 

515,9 milioni di euro per le politiche sociali 
1. Interventi a sostegno di persone in stato di difficoltà (compresa integrazione economica per due mesi per le 
pensioni al di sotto dei 1.000 euro) 371,9 milioni di euro 
2. Azioni di sostegno ai servizi socio-assistenziali sul territorio 98,6 milioni di euro  
3. Interventi per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari 2,4 milioni di euro  
4. Ulteriori azioni per le persone immigrate negli insediamenti informali del basso Sele, di Castel Volturno e 
Comuni limitrofi 3,7 milioni di euro 
5. Misure di sostegno per il diritto allo studio 10 milioni di euro 
6. Potenziamento servizi sociali mediante anticipazione risorse agli ambiti territoriali 15,2 milioni di euro 
7. Interventi a favore delle famiglie con figli al di sotto di 15 anni 14 milioni di euro 
 
288 milioni di euro per le micro imprese, i professionisti/lavoratori autonomi e le aziende agricole e della 
pesca  
1. Bonus a microimprese a fondo perduto 140 milioni di euro 
2. Costituzione Fondo di liquidità Confidi 13 milioni di euro 
3. Bonus a professionisti/lavoratori autonomi 80 milioni di euro 
4. Contributi ad aziende in Consorzi ASI 5 milioni di euro 
5. Bonus ad aziende agricole e della pesca 50 milioni di euro 
 
45,4 milioni di euro per la casa  
1. Contributi sull’affitto per gli affittuari del patrimonio privato 24,9 milioni di euro 
2. Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica 6.4 milioni di euro 
3. Fondo di solidarietà inquilini 8 milioni di euro  
4. Sostegno al fitto dei locali commerciali patrimonio ERP 1 milioni di euro  
5. Contributi sui mutui prima casa 5 milioni di euro 
 
30 milioni di euro per i lavoratori del comparto del turismo 
 
29 milioni di euro per specifici comparti dell’agricoltura  
1. Misura di biosicurezza per le aziende bufaline. Compensazione per impiego latte nella razione 
alimentare 19 milioni di euro 
2. Comparto florovivaistico. Compensazioni finanziarie per crisi sanitaria pubblica Covid-19 10 milioni di 
euro 

 
N.B.: la DGR N. 171 del 7/4/2020 “Piano per l'emergenza socio-economica della Regione Campania” 
dispone che per la copertura del Piano vengano utilizzati 674 milioni di euro provenienti dalla rimodulazione 
di fondi comunitari. 
 
DGR N. 138 del 11/3/2020 “Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per 
l'accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi 
dell'infanzia.” 
Stanzia risorse finanziarie in materia di servizi socio-educativi e scuola per fornire un sostegno alle famiglie ai fini 
dell’accudimento dei figli durante il periodo di chiusura di tali servizi a causa dell’emergenza COVID-19 
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Emilia Romagna 
 
DGR N. 1892 del 14/12/2020 “AZIONE REGIONALE ART. 11 - L.R. N. 5/2011 - MISURE 
STRAORDINARIE DI PERSONALIZZAZIONE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA E PER LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO A FRONTE DELLE 
MISURE RESTRITTIVE COVID-19 -DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 840/2020.” 
0,25 milioni di euro  
 
DGR N. 1882 del 14/12/2020 “APPLICAZIONE DELL'ART. 22 DEL DECRETO LEGGE 30 
NOVEMBRE 2020, N. 157 PER L'ATTUAZIONE DI MISURE URGENTI CONNESSE 
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. VARIAZIONE DI BILANCIO” 
21,2 milioni di euro a sostegno di imprese tramite trasferimento a Unioncamere  
 
DGR N. 1437 del 26/10/2020 “UTILIZZO DI QUOTE DI AVANZO SVINCOLATE PER 
INTERVENTI NECESSARI AD ATTENUARE LA CRISI DEL SISTEMA ECONOMICO 
DERIVANTE DAGLI EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DEL VIRUS COVID-19. 
VARIAZIONE DI BILANCIO.” 
0,5 milioni di euro per sostegno al turismo 
 
DGR N. 1322 del 12/10/2020 “TRASFERIMENTO AD ATERSIR QUALE ULTERIORE 
CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020 AD INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA 
REGIONALE N. 292/2020, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19.” 
2 milioni di euro per fondo prevenzione e riduzione rifiuti 
 
DGR N. 1307 del 5/10/2020 “BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE CHE 
SVOLGONO SERVIZI TURISTICO-RICREATIVI DI TRASPORTO PASSEGGERI NON DI 
LINEA SU MOTONAVI DA ESCURSIONE (ARTICOLO 11, COMMA 3 BIS DELLA L.R. N. 
40/2002)". EMERGENZA COVID-19.” 
0,2 milioni di euro 
 
DGR N. 1269 del 28/9/2020 “CONTRIBUTO PER MIGLIORARE LA QUALITA' E LA 
SICUREZZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA AI FINI DELLA 
PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19.” 
1 milione di euro 
 
DGR N. 1018 del 3/8/2020 “REG. (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - MISURA 21 - TIPO DI 
OPERAZIONE 21.1.01 "SOSTEGNO A FAVORE DI AGRICOLTORI COLPITI DALLA 
EMERGENZA COVID-19". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO REGIONALE ANNO 
2020.” 
3 milioni di euro (di cui 2,3 rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 991 del 3/8/2020 “UTILIZZO DI QUOTE DI AVANZO SVINCOLATE PER 
INTERVENTI NECESSARI AD ATTENUARE LA CRISI DEL SISTEMA ECONOMICO 
DERIVANTE DAGLI EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DEL VIRUS COVID-19. 
VARIAZIONE DI BILANCIO.” 
0,8 milioni di euro per sostegno attività culturali 
 
DGR N. 894 del 13/7/2020 “TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI DI RISORSE 
FINANZIARIE PER SOSTENERE LA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTARE 
L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19.” 
3,29 milioni di euro 
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DGR N. 857 del 13/7/2020 “BANDO PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI AD 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 
IMPEGNATE NELL'EMERGENZA COVID-19, IN BASE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 
SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. N. 
117/2017, CODICE DEL TERZO SETTORE.” 
2,46 milioni di euro 
 
DGR N. 855 del 13/7/2020 COVID 19: APPROVAZIONE DI UN BANDO PER IL SOSTEGNO 
DELLE AGENZIE DI VIAGGIO.” 
1,3 milioni di euro 
 
DGR N. 637 del 8/6/2020 “PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2012-2015. 
ATTIVITÀ 5.3. AZIONI PER LO SVILUPPO DI NUOVI CLUSTER PRODUTTIVI. 
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE AI SENSI DELL'ART. 15, DELLA LEGGE N. 241/90 E 
SS.MM.II. TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL COMUNE DI BOLOGNA PER IL 
RAFFORZAMENTO DELLE INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE DELL'EMILIA-
ROMAGNA ATTRAVERSO IL PROGETTO "INCREDIBOL!" PER L'ANNO 2020. 
APPROVAZIONE CONVENZIONE. CUP F34G20000000006. COVID-19.” 
0,6 milioni di euro 
 
DGR N. 627 del 8/6/2020 “APPROVAZIONE DI QUOTE DI AVANZO VINCOLATO DI 
AMMINISTRAZIONE DA SVINCOLARE E VARIAZIONE PER ACCANTONAMENTO IN 
UN FONDO PER INTERVENTI NECESSARI AD ATTENUARE LA CRISI DEL SISTEMA 
ECONOMICO DERIVANTE DAGLI EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DEL VIRUS COVID-19 
IN APPLICAZIONE DEL COMMA 1-TER DELL'ART. 109 DEL DECRETO-LEGGE 17 
MARZO 2020, N. 18 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 24 APRILE 2020, N. 
27 E DEL COMMA 468-BIS ART. 1, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232.” 
22,3 milioni di euro per creare fondo per interventi a favore del sistema economico 
 
DGR N. 568 del 25/5/2020 “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PROGETTO PER LA 
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI 
CENTRI ESTIVI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2213/2019. COVID-
2019.” 
6 milioni di euro per sostenere la frequenza ai centri estivi (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 484 del 11/5/2020 “ATTUAZIONE DEL PROGETTO "BIKE TO WORK" . MESSA IN 
CANTIERE DI INIZIATIVE SOSTENIBILI RIGUARDANTI LA FASE 3 DEL COVID-19. 
CONTRIBUTI E INCENTIVI PER LA MOBILITA' CICLABILE. 
3 milioni di euro per il progetto Bike to work 
 
DGR N. 416 del 27/4/2020 “ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE FINANZIAMENTI AI 
COMUNI ED ALLE UNIONI DI COMUNI SEDI DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE 
RIFUGIO DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI 
OPPORTUNITÀ DA DESTINARE ALL'EMERGENZA COVID-19.” 
0,3 milioni di euro per promozione pari opportunità  
 
DGR N. 410 del 27/4/2020 “ISTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA PER IL CREDITO 
DESTINATO AL REINTEGRO DEL CAPITALE CIRCOLANTE DELLE IMPRESE 
COOPERATIVE RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID-19.” 
8 milioni di euro per creazione fondo di garanzia da affidare ai confidi regionali 
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DGR N. 394 del 27/4/2020 “RIAPPROVAZIONE ALLEGATO 1 ALLA DGR N. 363/2020 
INERENTE IL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE 
NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE. INTERVENTI PER 
LA CONTINUITÀ' DIDATTICA A SEGUITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO 
DEL CONTAGIO COVID19.” 
 
DGR N. 391 del 24/4/2020 “CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI ALLA MESSA IN 
SICUREZZA SANITARIA DA COVID-19 DELLE STRUTTURE RICETTIVE E TERMALI E DEGLI 
AMBIENTI IN CUI VIENE SVOLTA L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI 
ALIMENTI E BEVANDE. INVITO AI CONFIDI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE, ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI 
CONTRIBUTI.” 
3 milioni di euro di contributi a fondo perduto per il comparto turismo 
 
DGR N. 381 del 24/4/2020 “PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE INDUSTRIALE PER 
SOLUZIONI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. CONTRIBUTI A IMPRESE E 
CENTRI DI RICERCA - INTEGRAZIONI E RETTIFICHE AL BANDO E RELATIVA MODULISTICA 
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 342/2020.”  
5 milioni di euro per imprese e laboratori per attività di ricerca su coronavirus (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 369 del 20/4/2020 “MISURE PER LA CONTINUITÀ DEI PERCORSI INDIVIDUALI PER 
L'INSERIMENTO LAVORATIVO: SERVIZI E CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PERSONE 
INSERITE IN TIROCINI EXTRA CURRICULARI CHE HANNO DOVUTO SOSPENDERE IL 
PROPRIO PROGETTO A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.”  
11 milioni euro garantire continuità percorsi tirocini extra curricurali di cui 7,5 da rimodulazione di fondi comunitari) 
 
DGR N. 363 del 20/4/2020 “APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO 
DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE. INTERVENTI PER 
LA CONTINUITÀ' DIDATTICA A SEGUITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL 
CONTAGIO COVID19”  
5 milioni di euro per scuola e formazione per promuovere lezioni a distanza di cui 1,5 da rimodulazione di fondi 
comunitari 
 
DGR N. 339 del 14/4/2020 “EMERGENZA COVID-19 - MODIFICHE ALLA DGR N. 172/2020 
RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DI DUE AVVISI PUBBLICI PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI PER EVENTI E PROGETTI SPORTIVI REALIZZATI SUL TERRITORIO REGIONALE 
PER L'ANNO 2020.” 
2 milioni di euro per contributi per eventi sportivi 
 
DGR N. 335 del 14/4/2020 “APPROVAZIONE RIPARTO E TRASFERIMENTO RISORSE 
FINANZIARIE AI COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA DI CONSOLIDAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI 
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 19/2016. ANNO 2020. ADOZIONE DI 
MISURE STRAORDINARIE.” 
5 milioni di euro per le scuole infanzia 
 
DGR N. 319 del 8/4/2020 “APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA L.R. 1° AGOSTO 
2019, N. 18 E SS.MM.II., DI UN BANDO PER LA CONCESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA ALLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE DI ALCUNE AREE MONTANE E DELLE AREE PROGETTO DEL BASSO 
FERRARESE.” 
14 milioni di euro credito di imposta per attività economiche di alcune aree montane e aree progetto del basso 
ferrarese  
 
DGR N. 261 del 30/3/2020 “BANDO PER CONTRIBUTI PER L'AVVIO E IL CONSOLIDAMENTO DEI 
PROGETTI DI SMART WORKING” 
2 milioni di euro per promozione smart working 
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DGR N. 233 del 23/3/2020 “SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA 
INFANZIA- L.R. N. 19/2016. ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE” 
18 milioni di euro per abbattimento rette servizi comunali 0-3 anni 
 
DGR N. 225 del 23/3/2020 “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI 
ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI L'ACCESSO AL CREDITO PER FAVORIRE LA RIPRESA DEL 
SISTEMA PRODUTTIVO IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19”  
10 milioni di euro per l’intero sistema delle imprese, a partire dalle Pmi, per l’accesso al credito a zero interessi 
(rimodulazione fondi comunitari) 
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Friuli Venezia Giulia 
DGR N. 1684 del 13/11/2020 “Lr 15/2020, art 2, comma 21 e seguenti (assestamento del bilancio per gli 
anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). criteri e modalità per 
la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza covid-19 a sostegno del settore 
turistico balneare.” 
0,15 milioni di euro 
 
DGR N. 1627 del 30/10/2020 “Por fesr 2014-2020 obiettivo 'investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione'. presa d'atto delle modifiche al piano finanziario del programma operativo regionale per 
fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria da covid - 19.” 
 
DGR N. 1440 del 25/9/2020 “Por fesr 2014-2020 obiettivo 'investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione'. modifiche al piano finanziario del programma operativo regionale per fronteggiare le 
conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria da covid - 19. approvazione preliminare.” 
2,9 milioni di euro per supporto attività produttive (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 1419 del 18/9/2020 “Schema di accordo tra la presidenza del consiglio dei ministri - ministro per il 
sud e la coesione territoriale e la regione autonoma friuli venezia giulia sulla riprogrammazione dei 
programmi operativi dei fondi strutturali 2104-2020 ai sensi del comma 6 dell'art 242 del dl 34/2020 per il 
contrasto all'emergenza da covid-19. approvazione.” 
48 milioni di euro per sostegno istruzione, attività economiche e redditi dipendenti settore privato (rimodulazione fondi 
comunitari) 
 
DGR N. 993 del 3/7/2020 “Por fesr 2014-2020 - attività 2.3.c 'aiuti agli investimenti e riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale delle pmi' - linea di intervento 2.3.c.1 'sostenere la competitività e l'innovazione 
tecnologica delle pmi nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti 
tecnologici e attività per fronteggiare l'emergenza sanitaria da covid-19'. approvazione del bando” 
9 milioni di euro di cui 7,65 da rimodulazione fondi comunitari 
 
DGR N. 700 del 15/5/2020 “Por Fse 2014/2020 - programmazione di risorse da destinare alla didattica a 
distanza di istituti scolastici regionali per l'acquisto di servizi di connettività alla rete e di dispositivi digitali 
da mettere a disposizione, in modalità di comodato d'uso agli studenti. attuazione del programma specifico 
94/19 interventi per il rafforzamento della didattica a distanza da parte degli istituti scolastici regionali. 
emergenza epidemiologica da covid-19.” 
1 milione di euro per sostegno didattica a distanza (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 641 del 30/4/2020 “Por fse 2014-2020. documento pianificazione periodica delle operazione - ppo - 
annualità 2019. modifiche e integrazioni al programma specifico n. 96/19 - incentivi alle imprese per 
l'assunzione di disoccupati e la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in 
rapporti a tempo indeterminato nei riguardi di persone che hanno partecipato ad un corso di formazione 
finanziato dall'amministrazione regionale.”  
3,5 milioni di euro per incentivi alle imprese per l’assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo 
indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
(rimodulazione fondi comunitari)         
 
DGR N. 611 del 24/4/2020 “Lr 80/1982. fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. 
aggiornamento del documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2020.”  
10 milioni di euro per anticipo spese conduzione nel settore agricolo 
 
DGR N. 517 del 3/4/2020 "Pianificazione periodica delle operazioni - Ppo - annualità 2020.”  
2,9 milioni di euro per promuovere lavoro agile e 0,5 milioni di euro per formazione a distanza (rimodulazione fondi 
comunitari) 
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l.r. n. 9 del 18 maggio 2020 “Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione 
pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento 
dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.” 
28 milioni di euro di contributi alle imprese con rifinanziamento art. 5 della l.r. 3/2020 e 11 milioni di euro agli enti 
locali per indennizzo di tributi non riscossi 
 
l.r. n. 5 del 1 aprile 2020 “Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-
19.” (risorse da determinare con successive DGR) 
 
l.r. n. 3 del 12 marzo 2020 “Prime misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.” 
11,3 milioni di euro per il sostegno al sistema produttivo di cui: 

3, 8 milioni di euro per attivazione rete Confidi per garanzie imprese 
7,5 milioni di euro per contributi anche in forma di credito d’imposta a imprese 
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Lazio 
 
DGR N. 1009 del 15/12/2020 “Interventi per il sostegno delle imprese del commercio su aree pubbliche, di 
cui alla lettera f) comma 1 dell'articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019 (Testo unico del commercio), 
settore merceologico non alimentare, per danni economici subiti a seguito del perdurare dell'emergenza 
COVID-19. Affidamento a LazioCrea S.p.A. delle attività finalizzate all'emanazione e gestione di un Avviso 
Pubblico a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014/2020.” 
1,5 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 1000 del 15/12/2020 “"RISTORO LAZIO IRAP" - contributo a fondo perduto in favore delle 
micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti titolari di partita I.V.A. penalizzati a causa della crisi 
pandemica COVID-19.” 
51 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 970 del 11/12/2020  “Destinazione del Fondo straordinario per Emergenza COVID-19 per famiglie 
e imprese vulnerabili e già precedentemente sovraindebitate da assegnare alle Associazioni e Fondazioni 
riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura e del sovraindebitamento, iscritte nell'elenco di cui 
all'art. 13 della l.r. 14/2015” 
2 milioni di euro 
 
DGR N. 961 del 4/12/2020 “Concessione di contributi a fondo perduto alle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche (ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) della Regione Lazio, a seguito del 
perdurare dell'emergenza COVID-19 - Affidamento alla Società LAZIOcrea S.p.A. delle attività connesse 
all'emanazione e gestione di un Avviso Pubblico.” 
2 milioni di euro 
 
DGR N. 960 del 4/12/2020 “Interventi di sostegno a favore delle imprese editoriali operanti nel Lazio colpite 
dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19 - legge regionale 28 
ottobre 2016, n. 13 "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione". Criteri e linee di 
indirizzo per la concessione dei contributi.” 
2 milioni di euro 
 
DGR N. 954 del 4/12/2020 “Emergenza COVID-19. Misure straordinarie a sostegno delle Associazioni 
culturali e delle Associazioni di Promozione Sociale operanti nell'ambito culturale e di animazione 
territoriale della Regione Lazio.  
2 milioni di euro 
 
DGR N. 953 del 4/12/2020 “Emergenza COVID-19. Misure straordinarie a sostegno degli organismi che 
gestiscono sale di programmazione di spettacolo dal vivo non partecipati e/o gestiti direttamente da enti 
territoriali e locali o altri enti pubblici.” 
1,3 milioni di euro 
 
DGR N. 951 del 4/12/2020 “Concessione di contributi una tantum a fondo perduto a sostegno degli esercenti 
cinematografici che gestiscono sale cinematografiche situate nella Regione Lazio, per ristoro economico 
dovuto ai mancati incassi per il periodo di chiusura per Covid-19. Affidamento a LAZIOcrea S.p.A. della 
gestione dell'Avviso pubblico.” 
1,7 milioni di euro 
 
DGR N. 946 del 1/12/2020 “Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica 
derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di ulteriori euro 15.000.000,00, a favore 
di Roma Capitale e dei Comuni del Lazio” 
15 milioni di euro 
 
DGR N. 899 del 24/11/2020 “Emergenza Covid-19 - Assegnazione di risorse ad Astral S.p.A. per il 
finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico extraurbano e urbano prevalentemente verso Roma 
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Capitale, nonché per facilitare la mobilità all'interno del territorio comunale, mediante utilizzo di servizi 
Taxi-NCC, correlata ai servizi erogati dalle strutture sanitarie regionali.” 
23,8 milioni di euro 
 
DGR N. 836 del 17/11/2020 “Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. - Approvazione del 
Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. Concessione 
di contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di Associazioni o 
Fondazioni che si occupano di promozione territoriale locale.” 
4,5 milioni di euro 
 
DGR N. 834 del 17/11/2020 “Emergenza Covid-19 - "Bando Pubblico per l'erogazione di buoni abitativi 
riservato agli studenti universitari del Lazio - a.a. 2020/2021" - Anticipazione delle risorse del Fondo 
Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020.” 
4 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 771 del 3/11/2020 “Attuazione DGR 593 del 6 agosto 2020 "Piano Annuale degli Interventi del 
Sistema Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 2020/2021". Ripartizione delle risorse destinate 
ai maggiori oneri dovuti all'emergenza Covid-19. Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 
2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020.” 
4 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 759 del 3/11/2020 “Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. - Approvazione del programma 
regionale straordinario di sostegno al territorio per il rilancio del turismo: "Valorizzazione aree di pregio 
turistico, culturale, ambientale". Concessione di contributi, in conseguenza dei danni causati dall'emergenza 
COVID-19, in favore di Associazioni, Fondazioni e altri soggetti privati operanti nel campo del turismo nel 
Lazio.” 
1 milione di euro 
 
DGR N. 755 del 3/11/2020 “Emergenza Covid-19 - "Bando Pubblico per l'erogazione di buoni abitativi 
riservato agli studenti universitari del Lazio - a.a. 2019/2020" - Misure integrative a sostegno degli studenti - 
Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera 
CIPE n. 38 del 28 luglio 2020.” 
1,5 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 729 del 20/10/2020 “Emergenza COVID-19 Assegnazione di un contributo straordinario a Roma 
Capitale per servizi di trasporto pubblico integrativi e temporanei a supporto della ripresa delle attività 
produttive e scolastiche.” 
1 milione di euro 
 
DGR N. 722 del 13/10/2020 “Emergenza Covid-19 – "Bando LAZIO KM ZERO (0)" - Misure a sostegno 
delle attività di ristorazione che somministra prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio della 
Regione Lazio" – Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini 
dell'attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020.” 
10 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 449 “COVID 19 - Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n. 458/2018 recante "Iniziative di 
promozione dei prodotti agroalimentari. Approvazione dello schema di accordo tra l'Agenzia Regionale per 
lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e la Regione Lazio per l'affidamento 
dell'organizzazione e realizzazione delle manifestazioni del triennio 2019/2021. Approvazione dell'elenco 
delle iniziative di promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari cui la Regione Lazio intende 
partecipare nel corso degli anni 2019/2020/2021". Riprogrammazione delle attività promozionali nel periodo 
di emergenza sanitaria ed economica.” 
5,29 milioni di euro 
 
DGR N. 412 del 30/6/2020 “Emergenza COVID-19. Misure straordinarie a sostegno delle attività da 
realizzare da parte delle Associazioni culturali delle Associazioni di Promozione Sociale attive in ambito 
culturale e di animazione territoriale.” 
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2 milioni di euro 
 
DGR N. 380 del 19/6/2020 “Emergenza epidemiologica COVID 19 - approvazione delle linee di indirizzo 
per l'elaborazione e la realizzazione di un programma nelle aree naturali protette del Lazio di iniziative 
destinate a bambini, ragazzi e famiglie.” 
0,4 milioni di euro 
 
DGR N. 284 del 19/5/2020 “POR FESR LAZIO 2014-2020 - Fondo dei Fondi FARE LAZIO Sezione FARE 
Credito "Fondo Rotativo per il Piccolo Credito" Sezione V - "Emergenza COVID-19 - Finanziamenti per la 
liquidità delle MPMI". Integrazione dotazione finanziaria. Approvazione dello schema di accordo di 
cooperazione e finanziamento tra Regione Lazio, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Lazio Innova S.p.A..” 
116,2 milioni di euro per integrazione del Fondo Rotativo Piccolo Credito, destinata al sostegno della liquidità delle 
imprese danneggiate dall’emergenza COVID 19 di cui 50,8 da rimodulazione fondi comunitari 
 
DGR N. 271 del 15/5/2020 “Valorizzazione e fruibilità turistica del Litorale Laziale Estate 2020, in 
emergenza sanitaria Covid-19. Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari ad euro 6.000.000,00 
ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene per la sicurezza delle spiagge 
libere e dei pontili.” 
6 milioni di euro agli enti locali per sostenere il turismo  
 
DGR N. 271 del 15/5/2020 “Emergenza COVID-19 - Misure in favore dei comuni lacuali volte a sostenere il 
turismo balneare sui laghi.” 
1,5 milioni di euro agli enti locali per sostenere il turismo  
 
DGR N. 239 del 8/5/2020 “Reg. CE n. 1407/2013 e L.R. n. 13/2007 e s.m.i.. Concessione di contributi a 
fondo perduto, in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19, a favore di imprese del settore 
turistico del Lazio. Approvazione misure di intervento.” 
20 milioni di euro di contributi a fondo perduto imprese del settore turistico del Lazio per l’attività ricettiva a gestione 
imprenditoriale 
 
DGR N. 236 del 8/5/2020 “Emergenza Covid-19 - Misure a sostegno delle attività agrituristiche che offrono 
ospitalità in alloggi, compresi gli agri-campeggi.” 
1,5 milioni di euro per aiuti a sostegno delle aziende agrituristiche 
 
DGR N. 221 del 30/4/2020 “Contributo straordinario per Emergenza COVID-19 per famiglie e imprese 
vulnerabili e già precedentemente sovra indebitate.” 
0,5 milioni di euro alle famiglie per la prevenzione del fenomeno dell’usura e del sovra indebitamento 
 
Determinazione N. G05062 del 29/4/2020 “POR Lazio FSE 2014/2020. Approvazione del Piano 
Generazioni emergenza COVID 19", approvazione dell'Avviso Pubblico "Un ponte verso il ritorno alla vita 
professionale e formativa", approvazione dello schema di Convenzione da stipularsi conDiSCo - Ente 
Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza.”  
40 milioni di euro per Piano generazioni emergenza Covid-19, di cui: 

5,4 milioni di euro per Bonus tirocinanti 
4,2 milioni di euro per Bonus colf-badanti 
1,6 milioni di euro per Bonus sicurezza rider 
24 milioni di euro Bonus disoccupati e sospesi dal lavoro 
4,8 milioni di euro per Bonus connettività studenti 

(rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 191 del 16/4/2020 “Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 56: 
"Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2018 del fondo nazionale 
per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del 
Lazio". Rimodulazione delle spese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” 
6 milioni di euro per contributo spese per asili nido 
 
DGR N. 177 del 9/4/2020 ”Stato di emergenza COVID-19. Fondo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 
11 della legge n. 431/1998 e all'art. 14 della legge regionale n. 12/1999. Deroga alla D.G.R. n. 784/2019 
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limitatamente alle modalità di trasmissione dei fabbisogni da parte dei Comuni, ai criteri di ripartizione ed 
erogazione regionale in favore dei Comuni e di erogazione comunale in favore dei soggetti ammessi al 
contributo.” 
DGR N. 176 del 9/4/2020 “Stato di emergenza COVID-19. Misure straordinarie riferite al sostegno alla 
locazione di cui alla legge n. 431/1998 e all'articolo 14 della legge regionale n. 12/1999. Approvazione 
dell'allegato A) recante "Criteri e  modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 
2020, per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della Legge 9 dicembre 
1998, n. 431 e all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e 
integrazioni.” 
42 milioni di euro per sostenere il pagamento dei canoni di locazione di alloggi da parte delle famiglie a rischio di 
disagio economico 
 
DGR N. 142 del 2/4/2020 “Misure a sostegno dell'economia regionale per fronteggiare l'impatto da COVID-
19 attraverso il POR FESR Lazio 2014-20, risorse regionali, e risorse regionali rinvenienti dall'intervento 
Fondo Futuro per il Microcredito e la Microfinanza ex POR FSE Lazio 2007-13, le risorse BEI - Banca 
Europea per gli Investimenti e le risorse regionali. Modifica della dotazione del Fondo di fondi FARE 
LAZIO Sezione FARE Credito - costituzione di una nuova sezione del Fondo Rotativo del Piccolo Credito 
(FRPC).”  
55,5 milioni di euro per rimodulazione nuova sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito, destinata al sostegno della 
liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza COVID 19 di cui 45,5 da rimodulazione fondi comunitari 
 
Determinazione N. G03579 del 1/4/2020 “Emergenza da COVID-19, integrazione urgente alle spese 
ammissibili al Contributo di libertà di cui alla D.D. n.G03176 del 24/03/2020 recante: Modifica all'Allegato 
A contenente le Linee Guida sulle modalità di concessione del "Contributo di libertà" per le donne vittime di 
violenza, finalizzato al sostegno del percorso di riacquisizione dell'autonomia personale, ai sensi della legge 
regionale, n.4 del 19 marzo 2014, della DGR n.339 del 4 giugno 2019 e della Determinazione dirigenziale, 
n.G12704 del 25 settembre 2019.” 
0,7 milioni di euro quale contributo alle spese necessarie al percorso di autonomia per le donne sole o con figlie/figli 
minori che hanno subito violenza, segnalate dalle Case rifugio e dai Centri antiviolenza della rete della Regione Lazio. 
  
DGR N. 139 del 31/3/2020 “Misure straordinarie di sostegno alle attività degli Enti del Terzo Settore, 
operanti sul territorio regionale e iscritti nei registri regionali o nazionali, impegnati nel supporto alla 
gestione delle azioni poste in campo per l'assistenza alla cittadinanza, durante il periodo emergenziale a 
seguito della epidemia di Covid-19.” 
2 milioni di euro per il sostegno alle attività degli Enti del Terzo settore impegnati nell’assistenza alla cittadinanza 
 
DGR N. 138 del 31/3/2020 “Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica 
derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di euro 19.000.000,00, a favore dei 
Comuni del Lazio.” 
19 milioni di euro a sostegno delle famiglie in difficoltà economica, riservato all’acquisto di cibo, alla distribuzione di 
pacchi alimentari, alla copertura dei costi sostenuti per i medicinali 
 
DGR N. 136 del 31/3/2020 “EMERGENZA COVID-19 – PRIME MISURE URGENTI A SOSTEGNO 
DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO E DELLA PRODUZIONE DEL 
LATTE BOVINO E BUFALINO.” 
5 milioni di euro per il settore florovivaistico e 5 milioni di euro per sostenere la produzione del latte bovino e bufalino 
 
Determinazione N. G02673 del 11/3/2020 “POR Lazio FSE 2014/2020 - Approvazione Avviso Pubblico - 
Piani Aziendali di Smart Working - Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese e dei titolari di 
Partita IVA del Lazio. Asse 1 - Occupazione - Priorità di investimento 8i) - Obiettivo specifico 8.5 - AC20.”  
2 milioni di euro per la promozione dello smart working nelle imprese da rimodulazione fondi comunitari 
 
23 milioni di euro contributo affitto commercianti e artigiani - Presente sul sito istituzionale nella pagina 
delle iniziative “Regione vicina”. 
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Liguria 
DGR N. 1072 del 18/12/2020 “Approvazione Avviso Pubblico finalizzato alla concessione di “Bonus 
Emergenza Covid – 19” a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dello spettacolo. Impegno di euro 
735.000,00 e accertamento di euro 624.750,00 a valere sul POR FSE 2014-2020.” 
0,7 milioni di euro per lavoratori dello spettacolo (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 998 del 27/11/2020 “Estensione dotazione finanziaria Avviso Pubblico per erogazione Bonus 
trasporto in sicurezza – Emergenza Covid-19 di cui alla D.G.R. 720/2020 e approvazione addendum alla 
convenzione Regione Liguria – FI.L.S.E. - Impegno di euro 1.000.000,00 e accertamento di euro 850.000,00 
a valere sul POR FSE 2014-2020.” 
1 milione di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 961 del 27/11/2020 “Variazioni al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-2022 ai sensi 
dell'art. 109 del D.L. 18/2020 - € 500.000,00 - COVID-19.” 
0,5 milioni di euro per il settore culturale 
 
DGR N. 846 del 5/8/2020 “Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020. Avvio delle procedure per la 
presentazione delle domande di sostegno e di pagamento - Misura M21 “Sostegno temporaneo eccezionale a 
favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”, focus area 2.a). Importo € 
6.193.159,00.” 
6,2 milioni di euro 
 
DGR N. 781 del 5/8/2020 “Estensione dotazione finanziaria Avviso Pubblico per erogazione Bonus 
Assunzionali nel Settore turistico nell’ambito del Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo per 
Emergenza Covid-19 di cui alla d.G.R. 352/2020 e approvazione addendum alla convenzione ex d.G.R 
494/2020 - Impegno di euro 3.800.000,00 e accertamento di euro 3.230.000,00 a valere sul POR FSE 2014-
2020.” 
3,8 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 780 del 5/8/2020 “Voucher scuole paritarie a.s. 2020/2021 emergenza COVID19. Riduzione 
impegni euro -1.522.900,00 e riduzione accertamenti euro -1.294.465,00 a carico dell’Avviso di cui alla 
d.G.r. 3 giugno 2020 n. 466. Accertamento Euro 2.490.500,00, impegno Euro 2.930.000,00 a carico delle 
risorse del Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione Avviso 
pubblico alle famiglie e schema di convenzione con FILSE per gestione della misura.” 
2,9 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 771 del 5/8/2020 “POR FESR 2014-2020 – Approvazione II edizione bando attuativo dell’azione 
3.1.1 “COVID19 – Adeguamento processi produttivi PMI “(Impegno di spesa a favore di FI.L.S.E. S.p.A. € 
3.000.000,00).” 
 
DGR N. 742 del 5/8/2020 “Terza edizione voucher nido a valere su POR FSE Liguria 2014/2020 – impegno 
di euro 2.675.877,12 – approvazione avviso pubblico alle famiglie; schema convenzione con FILSE per 
gestione della misura ed estensione straordinaria platea dei servizi in ragione delle vicende connesse al 
covid19.” 
2,7 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 721 del 5/8/2020 “Approvazione dei dispositivi di attuazione del “Piano di sostegno ai lavoratori 
addetti ai servizi scolastici di ristorazione e di pulizia” finalizzati rispettivamente alla realizzazione della 
Misura 1 “Formazione in materia di sicurezza post Covid-19” e della Misura 2 “Bonus a sostegno del reddito 
emergenza Covid-19” – (Impegno di euro 1.880.000,00 e accertamento di euro 1.598.000,00, a valere sul 
POR FSE 2014-2020).” 
1,8 milioni di euro per sostegno addetti servizi scolastici (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 720 del 5/8/2020 “Approvazione Avviso Pubblico finalizzato alla concessione di “Bonus trasporto 
in sicurezza- Emergenza Covid-19” a favore di persone in condizione di fragilità residenti/domiciliate in 
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Liguria - Impegno di euro 2.300.000,00 e accertamento di euro 1.955.000,00 a valere sul POR FSE 2014-
2020.” 
2,3 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 594 del 10/7/2020 “Approvazione Schema di Accordo con il Governo per la definizione di una 
Strategia di intervento per contrastare l’emergenza da pandemia Covid attraverso la riprogrammazione dei 
fondi strutturale.” 
53 milioni di euro rimodulazione fondi comunitari 
 
DGR N. 466 del 3/6/2020 “Voucher Centri estivi 2020 emergenza COVID19, a valere su POR FSE 
LIGURIA 2014/2020. Accertamento Euro 5.315.843,44=. Impegno Euro 6.253.933,46=. Approvazione 
avviso pubblico alle famiglie e schema di convenzione con FILSE per gestione della misura.” 
6,2 milioni di euro rimodulazione fondi comunitari 
 
DGR N. 439 del 22/5/2020 “Approvazione Piano straordinario di formazione per il supporto al sistema 
economico ligure – emergenza COVID 19 “Formazione per la ripresa” e Avviso di manifestazione 
d’interesse per la creazione di un elenco di Soggetti attuatori del Piano straordinario (Impegno di euro 
4.000.000,00 e accertamento di euro 3.400.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020).” 
4 milioni di euro rimodulazione fondi comunitari 
 
DGR N. 374 del 30/4/2020 “Approvazione Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo per 
Emergenza Covid-19 e Dispositivi di attuazione Percorso individuale Tipologia A) della linea di intervento 
denominato “SMART@TTIVO” a favore delle persone -. Impegno di euro 2.223.960,00 e accertamento di 
euro 1.890.366,00 a valere sul POR FSE 2014-2020.”  
6,1 milioni di euro per bonus assunzioni nel turismo e supporto lavoratori disoccupati settore turismo (rimodulazione 
fondi comunitari) 
 
l.r. n. 8 del 23 aprile 2020 “Misure urgenti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.” 
4 milioni di euro 
 
DGR N. 306 del 10/4/2020 “Approvazione Indirizzi operativi per accedere a servizi formativi tramite 
“voucher a mercato” destinati al personale delle imprese che hanno usufruito dei finanziamenti FESR a 
valere sul bando “Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese” - COVID19.”  
0,6 milioni di euro voucher formazione anche tese allo smart working (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 263 del 3/4/2020 “Bonus famiglie emergenza COVID19 a valere su POR FSE LIGURIA 
2014/2020. Accertamento euro 6.167.770,00. Impegno euro 7.256.200,00. Approvazione avviso pubblico 
alle famiglie e schema di convenzione con FILSE per gestione della misura.” 
7,2 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 200 del 11/3/2020 “Fondo rotativo per la concessione di agevolazioni nella forma di prestiti 
rimborsabili a fronte di piani di intervento a sostegno del capitale circolante a favore di Associazioni 
Sportive Dilettantistiche/Società Sportive Dilettantistiche, a fronte di “Interventi volti al superamento 
dell’Emergenza Covid-19.” 
0,5 milioni di euro a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche 
 
DGR N. 199 del 11/3/2020 “Fondo rotativo per la concessione di agevolazioni nella forma di prestiti 
rimborsabili a fronte di piani di intervento a sostegno del capitale circolante a favore di MPMI esercenti 
attività imprenditoriali culturali private, a fronte di “Interventi volti al superamento dell’Emergenza Covid-
19.” 
0,5 milioni di euro per sostegno attività culturali 
 
DGR N. 197 del 11/3/2020 “Fondo di Garanzia per i finanziamenti bancari, volti a finanziare il circolante 
delle micro e piccole imprese dei Settori del Commercio, Turismo ed Artigianato in difficoltà a seguito 
dell'Emergenza Covid-19.”  
38,5 milioni di euro per garanzie a favore delle micro e piccole imprese operanti nei settori del turismo, del commercio 
e dell’artigianato 
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DGR N. 185 del 6/3/2020 integrata successivamente con DGR N. 287 del 3/4/2020 “Integrazione risorse per 
contributi straordinari di sostegno alle famiglie per l'accudimento dei figli durante il periodo di sospensione 
scolastica legata all'emergenza COVID19 (Avviso pubblico approvato con DGR N. 185/2020). Impegno di € 
750.000,00 a favore di FILSE SPA.”  
1,6 milioni di euro per famiglie per accudimento figli durante periodo sospensione scolastica 
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Lombardia 
 
DGR N. XI/4135 del 21/12/2020 “RIFINANZIAMENTO DELLA LINEA CREDITO ADESSO 
EVOLUTION DI CUI ALLA DGR 20 APRILE 2020, N. XI/3074 E S.M.I..” 
25 milioni di euro per sostegno abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI (rimodulazione 
fondi comunitari) 
 
DGR N. XI/4079 del 21/12/2020 “MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO E RIFINANZIAMENTO 
DELLA MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO A 
FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO 
(ART. 5 L.R. 24.06.2014 N. 18) DI CUI ALLA DGR 2469/2019.” 
3,3 milioni di euro 
 
DGR N. XI/3935 del 30/11/2020 “TERZO INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL 
BANDO “FAI CREDITO – FONDO ABBATTIMENTO INTERESSI” MISURA IN ACCORDO CON IL 
SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ DELLE MPMI 
CONSEGUENTEMENTE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 DI CUI ALLA D.G.R. 15 
APRILE 2020, N. XI/3052” 
0,9 milioni di euro 
 
DGR N. XI/3841 del 17/11/2020 “APPROVAZIONE DELLA NUOVA INIZIATIVA "LEVA CIVICA 
LOMBARDA VOLONTARIA EMERGENZA COVID -19” - L.R. 16 DEL 22.10.19.” 
1,85 milioni di euro 
 
DGR N. XI/3664 del 13/10/2020 “FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN 
LOCAZIONE (L. 431/98, ART. 11): SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN 
LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA 
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – INTEGRAZIONE MISURA UNICA DI CUI ALLA DGR 
XI/3008 DEL 30 MARZO 2020 E ALLA DGR XI/3222 DEL 9 GIUGNO 2020.” 
22,7 milioni di euro 
 
DGR N. XI/3605 del 28/9/2020 “SECONDO INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL 
BANDO “FAI CREDITO – FONDO ABBATTIMENTO INTERESSI” MISURA IN ACCORDO CON IL 
SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ DELLE MPMI 
CONSEGUENTEMENTE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 DI CUI ALLA D.G.R. 15 
APRILE 2020, N. XI/3052.” 
1,9 milioni di euro 
 
DGR N. XI/3556 del 14/9/2020 “INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO 
ARCHE’ 2020 “MISURA DI SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE (MPMI E PROFESSIONISTI) 
IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA COVID-19” E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL 
PROSPETTO DI RACCORDO ATTIVITA’ 2020-2022 DI FINLOMBARDA S.P.A. DI CUI ALLA DGR 
N. XI/2731 DEL 23 DICEMBRE 2019.” 
4,3 milioni di euro (di cui 2,7 rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. XI/3487 del 5/8/2020 “DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
CASEARIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.” 
3 milioni di euro 
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DGR N. XI/3486 del 5/8/2020 “DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
VINICOLO DI QUALITÀ E PER GLI OPERATORI DELLA RISTORAZIONE A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA COVID-19.” 
3 milioni di euro 
 
DGR N. XI/3480 del 5/8/2020 “ISTITUZIONE DELLA MISURA REGIONALE “FONDO FAMIGLIA - 
EMERGENZA COVID-19” – DESTINAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE 
DELLA FAMIGLIA ANNO 2020 (DM 14.05.2020) E DETERMINAZIONI IN ORDINE AL FONDO 
NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018.” 
20 milioni di euro 
 
DGR N. XI/3389 del 20/7/2020 “DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE MODALITÀ ED ALLE 
PREVISIONI DI FINANZIAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ANNO ACCADEMICO 2020-2021 ED ULTERIORI 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE STRAORDINARIE CONSEGUENTI ALLA PANDEMIA 
DA COVID 19.” 
49,7 milioni di euro 
 
DGR N. XI/3337 del 6/7/2020 “DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DGR N. 1273 DEL 18/02/2019 
"APPROVAZIONE DEI CRITERI ATTUATIVI RELATIVI ALLA MISURA "SOSTEGNO A 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL TERRITORIO LOMBARDO - L.R. 26/2014" PER LE 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19.” 
2,17 milioni di euro 
 
DGR N. XI/3222 del 9/6/2020 “SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN 
LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALLA 
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - INTEGRAZIONE MISURA UNICA DI CUI ALLA DGR 3008 
DEL 30 MARZO 2020 - FONDO NAZIONALE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE.” 
9,7 milioni di euro 
 
DGR N. XI/3112 del 5/5/2020 “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RIPRESA ECONOMICA E PER 
LA GESTIONE DELL’EMERGENZA DA COVID-19 - AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA 
PRODUZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E 
CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL PROSPETTO DI RACCORDO ATTIVITÀ 2020-2022 DI 
FINLOMBARDA S.P.A. DI CUI ALLA DGR N. XI/2731 DEL 23 DICEMBRE 2019”. 
10 milioni di euro per sostegno alle imprese per la produzione di dispositivi medici e di protezione 
 
DGR N. XI/3110 del 5/5/2020 “SAFE WORKING - IO RIAPRO SICURO” - CONTRIBUTI PER 
INTERVENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SANITARIA A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE 
IMPRESE LOMBARDE - DEFINIZIONE DEI CRITERI DELLA MISURA”. 
15,2 milioni di euro per la sicurezza sanitaria nelle imprese 
 
DGR N. XI/3100 del 5/5/2020 "Approvazione dei criteri per l'emanazione del Bando - Distretti del 
commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana.” 
22,5 milioni di euro per progetti integrati delle PMI del commercio, somministrazione, artigianato e terziario, per il 
rilancio o apertura di nuove attività, l’adozione delle misure di sicurezza sanitaria e nuove modalità di vendita online e 
consegna a domicilio 
 
l.r. n. 9 del 4  
maggio 2020 “Interventi per la ripresa economica.” 
L’investimento triennale messo in campo è superiore ai 3 miliardi di euro, di cui 83 milioni di euro nel 2020. Le misure 
prevedono investimento pubblici per gli enti locali per 400 milioni di euro (viabilità, sicurezza strade, scuole, edifici 
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pubblici, mobilità sostenibile), 2,47 miliardi di euro per la ripresa economica e 130 milioni di euro per investimenti 
strategici. La copertura finanziaria dell’intero importo è assicurata attraverso il ricorso all’indebitamento. 
 
DGR N. XI/3074 del 20/4/2020 “Misure di sostegno alla liquidità per la ripresa e la gestione dell’emergenza 
COVID 19: modifiche e incremento della dotazione finanziaria della misura Credito Adesso di cui alla d.g.r. 
26 ottobre 2011, n. IX/2411 e istituzione della nuova linea di intervento «Credito Adesso Evolution».” 
2 milioni di euro Credito adesso + 7,3 milioni di euro Credito adesso evolution 
 
DGR N. XI/3072 del 20/4/2020 “INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL SETTORE DELLO 
SPETTACOLO E DELLA PROMOZIONE CULTURALE A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.” 
5,2 milioni di euro per settore spettacolo 
 
DGR N. XI/3053 del 15/4/2020 “POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 ATTUAZIONE L.R. 
11/2014: SISTEMA LOMBARDO DELLA GARANZIA - ISTITUZIONE E APPROV AZIONE DELLE 
CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI INTERVENTO "CONTROGARANZIE 3.” 
7,5 milioni di euro per garanzie per Pmi e liberi professionisti 
 
DGR N. XI/3052 del 15/4/2020 “MISURA DI ABBATTIMENTO TASSI IN ACCORDO CON IL 
SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ DELLE MPMI PER IMPORTI 
INFERIORI A € 100.000 CONSEGUENTEMENTE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19.” 
2,5 milioni di euro per misure di abbattimento dei tassi delle PMI  
 
DGR N. XI/3046 del 15/4/2020 “Misura straordinaria «Genius» per imprese e famiglie danneggiate 
dall’emergenza epidemica COVID-19.” 
 
DGR N. XI/3042 del 15/4/2020 “Interventi di formazione continua fase VI - Misure A sostegno delle 
aziende in occasione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.” 
26,5 milioni di euro ridestinati alle imprese che hanno sospeso l’attività lavorativa a seguito dell’emergenza COVID-
19  per attuazione degli interventi di Formazione (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. XI/3008 del 30/3/2020 “Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle 
difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria COVID 19.” 
4 milioni di euro per il sostegno a famiglie con contratto di locazione a libero mercato, che si trovano in emergenza 
abitativa 
 
DGR N. XI/2999 del 30/3/2020 “Pacchetto famiglia: interventi straordinari per il sostegno alle famiglie – 
emergenza COVID - 19 e applicazione del fattore famiglia lombardo - anno 2020.” 
16,5 milioni di euro per il sostegno abitativo (muto prima casa) e la garanzia della continuità didattica degli studenti in 
e-learning 
 
DGR N. XI/2974 del 23/3/2020 “Fondo inquilini morosi incolpevoli: riparto risorse del 2019 e 
riprogrammazione risorse residue anche a seguito dell’emergenza sanitaria in atto COVID-19.” 
8,3 milioni di euro per iniziative di contrasto all’emergenza abitativa a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli  
 
DGR N. XI/2939 del 16/3/2020 “Avviso pubblico per l'adozione di piani aziendali di smart working. CUP 
E85G19000030009 ' Estensione della misura a sostegno delle aziende in occasione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.”  
4,5 milioni di euro per promozione dello smart working nelle imprese (rimodulazione fondi comunitari) 
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Marche 
DGR N. 1654 del 23/12/2020 “L.R. n. 20/2020 - Incremento delle risorse previste dalla D.G.R. n. 746 del 
15/06/2020 per l’attuazione delle misure a sostegno delle aziende del trasporto pubblico extraurbano 
automobilistico e ferroviario in funzione di contrasto alla crisi economica determinata dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.” 
1,6 milioni di euro 
 
l.r. n. 47 del 24 novembre 2020 “Ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese. Modifiche alla 
legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro 
autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19.” 
 
DGR N. 1366 del 2/11/2020 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014/2020 – Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente 
colpiti dalla crisi di COVID – 19” Sottomisura 21.1 – Operazione A) Sostegno alle aziende agricole 
agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura sociale. Applicazione del regime notificato dallo Stato 
Italiano SA.57021 (2020/N).” 
2,2 milioni di euro rimodulazione fondi comunitari 
 
DGR N. 1230 del 3/8/2020 “L.R. 45/1998 – D.G.R. n. 1160/2020; incremento temporaneo delle percorrenze 
minime dei servizi automobilistici di TPL extraurbano per potenziare i servizi scolastici in tempo di 
COVID19.” 
1,1 milioni di euro 
 
l.r. n. 46 del 5 agosto 2020 “Variazione generale al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi del comma 1 
dell’articolo 51 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modificazioni alla 
Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche.” 
 
DGR N. 746 del 15/6/2020 “L.R n. 20 del 03 giugno 2020 - MISURE PER IL RILANCIO ECONOMICO 
DA EMERGENZA COVID. SOSTEGNO A FAVORE DELLE LOCAZIONI ABITATIVE, DEL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PASSEGGERI NON DI LINEA, DELLA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE, DELL’EDILIZIA SANITARIA E DELLE INFRASTRUTTURE.” 
20,1 milioni di euro per sostegno locazioni abitative e mobilità. 
 
DGR N. 743 del 15/6/2020 “LR n. 20/2020 - Misure urgenti per il sostegno delle Famiglie, degli enti del 
Terzo settore e dello Sport a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19.” 
15,8 milioni di euro 
 
l.r. n. 20 del 03 giugno 2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 
Covid-19 per la ripartenza delle Marche.” 
 
DGR N. 577 del 15/5/2020 “Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: “Misure 
straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle 
Marche”.” 
103,3 milioni di euro (quota 2020) per contributi alle imprese di cui: 

57,5 milioni di euro per costituzione Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del 
sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19 
42,8 milioni di euro per costituzione Fondo straordinario per spese di investimento necessarie ad attenuare gli 
effetti dell’emergenza Covid-19 
3 milioni di euro per costituzione Fondo straordinario di sostegno alle piccole e medie imprese per emergenza 
Covid-19 (rimodulazione fondi comunitari). 
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DGR N. 562 del 11/5/2020 “Disposizioni annuali di attuazione anno 2020 – Testo Unico delle norme in 
materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione”, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 
20. Sostegno alle imprese artigiane per la ripartenza a seguito dell’emergenza COVID-19.” 
4,4 milioni di euro (quota 2020) per contributi alle imprese 
 
l.r. n. 13 del 10 aprile 2020 “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a 
seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19.”  
14,2 milioni di euro a sostegno del sistema produttivo di cui: 

11,7 milioni di euro fondo per incentivare sistema credito attraverso i Confidi  
2,5 milioni di euro per contributi a fondo perduto nel settore agricolo 
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Molise 
 
DGR N. 484 del 15/12/2020 “RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) CHE 
NON SODDISFANO I REQUISITI DI CUI AL COMMA 7, DELL'ARTICOLO 44 DEL DECRETO-
LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, E S.M.I., RIORIENTATE ALLE FINALITÀ DEGLI ARTICOLI 241 E 
242 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA 
LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 231 DEL 20 
LUGLIO 2020. ACCORDO REGIONE MOLISE - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE 
TERRITORIALE DEL 22 LUGLIO 2020. "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RIPRESA 
ECONOMICA DELLE PMI COLPITE DAGLI EFFETTI DEL COVID". ATTIVAZIONE RISORSE.” 
 
DGR N. 472 del 3/12/2020 “RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) CHE 
NON SODDISFANO I REQUISITI DI CUI AL COMMA 7, DELL'ARTICOLO 44 DEL DECRETO-
LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, E S.M.I., RIORIENTATE ALLE FINALITÀ DEGLI ARTICOLI 241 E 
242 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA 
LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 231 DEL 20 
LUGLIO 2020. ACCORDO REGIONE MOLISE - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE 
TERRITORIALE DEL 22 LUGLIO 2020. "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RIPRESA 
ECONOMICA DELLE PMI COLPITE DAGLI EFFETTI DEL COVID". ATTIVAZIONE INTERVENTO 
A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DELL'INFORMAZIONE LOCALE.” 
 
DGR N. 314 del 28/8/2020 “LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 30 APRILE 2020 ART. 17 " MISURE 
STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO PER LAVORATORI, IMPRESE E FAMIGLIE , 
CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 "  
0,4 milioni di euro per incremento interventi a sostegno persone disabili 
 
DGR N. 231 del 20/7/2020 “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL MINISTRO 
PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE ED IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE PER 
LA RIPROGRAMMAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI DEI FONDI STRUTTURALI 2014-2020 
AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 242 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N.77.” 
138,2 milioni di euro di cui 116 a sostegno di imprese e famiglie (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 152 del 4/5/2020 “ATTUAZIONE "PIANO DI AZIONI INTEGRATE PER CONTRASTARE GLI 
EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA "COVID-19" EX DGR N. 136 DEL 16/04/2020. POR 
FESR FSE MOLISE 2014/2020 APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA DELL'AVVISO 
"SOVVENZIONI A FONDO PERDUTO DI PICCOLA ENTITÀ ALLE PMI SOSPESE O CON GRAVE 
CALO DEL FATTURATO." 
 
DGR N. 150 del 4/5/2020 “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 PRIORITÀ DI 
INVESTIMENTO 9 IV ASSE 7 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ MISURE PER 
L'INCLUSIONE SOCIALE E ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA APPROVAZIONE SCHEDA 
INTERVENTO "PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 
N.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE RDO APERTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO 
DELSERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE DI ANZIANI SOLI O PRIVI DI ADEGUATO 
SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ RESIDENTI 
NELLA REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA COLLEGATA ALLA DIFFUSIONE 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19".” 
0,3 milioni di euro per sostegno anziani 
 
DGR N. 142 del 4/5/2020 “ATTUAZIONE "PIANO DI AZIONI INTEGRATE PER CONTRASTARE GLI 
EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA "COVID-19" EX DGR N. 136 DEL 16/04/2020. POR 
FESR FSE MOLISE 2014/2020; POC MOLISE 2014-2020; PATTO PER LO SVILUPPO DELLA 
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REGIONE MOLISE FSC 2014/2020 – LINEA DI INTERVENTO "AREA DI CRISI INDUSTRIALE 
COMPLESSA DM DEL 07/08/2015" – AZIONE "AIUTI ALLE PMI PER IL RILANCIO PRODUTTIVO 
DELL'AREA DI CRISI COMPLESSA". APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA DELL'AVVISO 
"AGEVOLAZIONI PER SUPPORTARE LE IMPRESE E FAVORIRE LA RIPRESA PRODUTTIVA".” 
 
DGR N. 136 del 16/4/2020 “PIANO DI AZIONI INTEGRATE PER CONTRASTARE GLI EFFETTI 
CAUSATI DALLA PANDEMIA DA “COVID-19.”  
 
DGR N. 121 del 8/4/2020 “Emergenza epidemiologica da Covid 19. Misura Urgente di sostegno alle 
famiglie in difficoltà economica. Istituzione “Fondo Regionale di Solidarietà Covid-19.”  
2 milioni di euro per sostegno pagamento utenze e canone locazione dell’abitazione di nuclei famigliari in difficoltà 
(inclusi nel piano integrato) 
 
DGR N. 115 del 30/3/2020 “Emergenza finanziaria del sistema produttivo molisano. Attivazione “Micro-
Credito Covid-19.”  
8 milioni di euro attivazione micro-credito Covid (inclusi nel piano integrato) 
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Piemonte 
 
DGR N.  10-2311 del 20/11/2020 “L.R. 29 maggio 2020, n. 13. Interventi di sostegno finanziario e di 
semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19. Approvazione della Misura: "Interventi regionali a 
sostegno del lavoro agile o smart working destinati a MPMI". Dotazione finanziaria di Euro 500.000,00 sul 
cap. 173821/2020. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio, ai sensi art.10, 
comma 2, D.lgs 118/2011 s.m.i.” 
 
DGR N.  6-2130 del 23/10/2020 “Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13. Interventi di sostegno finanziario 
e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19. Approvazione della Misura "Fondo per 
lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori". Dotazione finanziaria di Euro 
10.000.000,00. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio, ai sensi dell'articolo 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.” 
 
DGR N. 19/1794 del 31/7/2020 “Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
art 216. Approvazione dell’intervento regionale di aiuto ai produttori di vino per quanto riguarda la 
distillazione di crisi per i vini piemontesi a DOC e DOCG dovuta all’emergenza Covid 19. Contributi di euro 
4.000.000,00 per gli anni 2020-2021.” 
4 milioni di euro 
 
DGR N. 39/1564 del 19/6/2020 “L.R. 13/2020, art. 24 “Sostegno ai flussi turistici - Riparti turismo”. 
Approvazione della Misura “Voucher vacanze” per favorire i flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post 
emergenza da Covid-19. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.” 
 
l.r. n. 13 del 29 maggio 2020 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare 
l’emergenza da Covid-19” 
 
DGR N.  2-1312 del 4/5/2020 “Approvazione del Piano “Riparti Piemonte” relativo alla riprogrammazione 
di fondi europei e regionali per l’anno 2020 e 2021, al fine di agevolare la ripresa produttiva dopo il fermo 
delle attività economiche imposto per l’emergenza sanitaria COVID-19.” 
808,86 milioni di euro di cui 753,86 destinati a imprese e famiglie (di cui 352,2 rimodulazione di fondi comunitari) così 
articolati: 

ARTIGIANATO 62,58 
COMMERCIO 78,69 
COOPERAZIONE 23,65 
CULTURA 11,00 
DIGITALIZZAZIONE 3,20 
DISABILI 2,00 
EDILIZIA 68,00 
FAMIGLIE E GIOVANI 45,00 
FORMAZIONE 101,60 
IMPRESE 132,00 
IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI 40,71 
MONTAGNA 8,74 
RICERCA 40,30 
RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE 10,00 
SETTORE AGRICOLO 40,25 
SPORT 7,57 
TURISMO 34,10 
TUTELA AMBIENTE 44,48 

 
DGR N. 28-1250 del 17/4/2020 “Interventi urgenti in materia di supporto alle imprese piemontesi per 
contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covi-19. Approvazione del contenuto della misura 
“Contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le MPMI, comprese le imprese di autoimpegno di artigiani 
e commercianti senza dipendenti e i lavoratori autonomi piemontesi nell’attivazione di operazioni finanziarie 
connesse ad esigenze di liquidità.” 
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7,3 milioni di euro contributi a fondo perduto per micro, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi 
 
DGR N. 6-1213 del 10/4/2020 “Emergenza Covid-19 - Riforma della DGR 15-8580 del 22 marzo 2019 - 
POR-FESR 2014-2020 - Integrazione interventi della Scheda di misura “V-IR Voucher alle imprese per 
l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici per la ricerca e innovazione presso Infrastrutture di Ricerca 
pubbliche e private (IR).” 
1 milione di euro alle imprese per acquisizione servizi di ricerca (rimodulazione fondi comunitari) 
 
l.r. n. 12 del 15/5/2020 “Primi interventi di sostegno per contrastare l’emergenza da Covid-19.” 
116 milioni di euro a sostegno di imprese, Pmi e artigiani 
 
54 milioni di euro per la costituzione di una Sezione speciale all’interno del Fondo Centrale di Garanzia per 
le PMl per assicurare loro liquidità da parte del settore creditizio. Presente sul sito istituzionale nella sezione 
“Coronavirus - azioni urgenti per le imprese piemontesi” 
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Puglia 
DGR N. 2144 del 22/12/2020 “O.P.G.R. 488/2020 recante misure urgenti in materia di tutela della salute, 
sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19 in 20 
comuni pugliesi. Var. al bilancio di prev. 2020 e pluriennale 2020-2022, al D.T.A. ed al Bil. gestionale, 
approvazione convenzione con C.C.I.A.A. Bari e Foggia per l'assegnazione ristori, art. 22 D.L. 157/2020.” 

DGR N. 2062 del 14/12/2020 “Piano straordinario “Custodiamo la Cultura in Puglia” per il sostegno al 
sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da Covid-2019. 
Indicazioni per l’utilizzo delle economie generate in relazione all’intervento avviato nell’ambito dell’OR.1.a 
“Bonus a sostegno dell’industria culturale e creativa” a favore di gestori di cinema e teatri.” 

DGR N. 1967 del 7/12/2020 “D.G.R. n. 632 del 30 aprile 2020. Fondo straordinario per emergenza COVID-
19 in favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di proprietà delle 
ARCA. Utilizzo somme a disposizione.” 

DGR N. 1749 del 9/11/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.” 

DGR. N. 1456 del 4/9/2020 “DGR n. 783 del 26/05/2020 Misure straordinarie a seguito dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto agli studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione – 
Aumento della dotazione finanziaria e scorrimento degli idonei." 

DGR N. 787 del 26/5/2020 Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo per il varo degli strumenti regionali 
straordinari di sostegno alle imprese.”                                                                                                                                                    

DGR N. 782 del 26/5/2020 Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione della 
Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020.  
750 milioni di euro (modifica della delibera n. 524/2020 si tratta di rimodulazione fondi comunitari) di cui 691milioni 
di euro destinati alle imprese: 

38 milioni di euro per garanzie aggiuntive su operazioni Fondo centrale di Garanzia 
150 milioni di euro per finanziamenti agevolati per i settori manifatturiero, commercio e servizi 
50 milioni di euro per finanziamenti agevolati per il turismo 
248 milioni di euro per il “Microprestito” rivolto alle microimprese, ai professionisti, alle Partite IVA e ai 
lavoratori autonomi con altresì la quota del 20% di finanziamento a fondo perduto 
45 milioni di euro per interventi a fondo perduto per le imprese dei settori del turismo e della cultura 
20 milioni di euro per aumento dotazione Fondo di garanzia dei Confidi 
16 milioni di euro per la diffusione nelle imprese dello smart working 
124 milioni di euro per il sostegno ai piccoli professionisti e lavoratori autonomi 

 
DGR N. 687 del 12/5/2020 “Emergenza Covid – 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario 
in favore delle persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza.”                                                                                    
41,5 milioni di euro in favore di persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza 
 
DGR N. 635 del 30/4/202 “Emergenza sanitaria da Covid-19, contributi di gestione per le scuole 
dell’infanzia paritarie. Anticipazione intervento del Piano regionale per il Diritto allo studio 2020, 
prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 48 lett. b - del D.Lgs. 118/2011) e contestuale 
variazione in termini di competenza e cassa.”  
1,1 milioni di euro destinati a garantire contributi per coprire parzialmente le spese di gestione delle scuole d’Infanzia 
non statali nell’attuale fase di sospensione delle attività didattiche  
 
DGR N. 622 del 30/4/2020 “Emergenza COVID – 19. interventi urgenti e indifferibili volti a tutelare i 
soggetti più deboli che usufruiscono del Buono servizio, sospeso a seguito della pandemia da Covid-19, e a 
mettere in sicurezza il sistema di offerta di servizi accreditati ai sensi delle Sub Azioni 9.7a e9.7b del 
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Programma Operativo Puglia FESR FSE 2014 – 2020, ai sensi del art. 48, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18.”                                    
13,9 milioni di euro per realizzare interventi urgenti volti a tutelare le fasce più fragili di popolazione che usufruisce 
delle strutture e dei servizi sospesi a seguito della pandemia da Covid-19. (rimodulazione fondi comunitari) 

3 milioni di euro per costituzione Fondo di sostegno dei settori lattiero-caseario e florovivaistico, tra i più 
colpiti dalle misure di contenimento del Covid-19, di cui: 

2 milioni di euro settore florovivaistico  
1 milione di euro settore allevamento 

Presente sul sito istituzionale nella sezione “PressRegione - Comunicati Sedute giunta regionale del 30/4/2020” 
 
DGR N. 575 del 21/4/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione straordinaria di risorse a valere sul FGSA 
2020 per il pagamento del Reddito di Dignità. Istituzione di nuovo capitolo di spesa collegato al capitolo 
784010 e variazione compensativa per riclassificazione del Piano dei conti funzionale.” 
1,4 milioni di euro per reddito di dignità regionale 
 
DGR N. 524 del 8/4/2020 “Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche della 
diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione.”   
450 milioni di euro per la ripresa socio-economica della regione interamente finanziati attraverso la rimodulazione di 
fondi comunitari, di questi sono stati messi in campo i seguenti interventi per 130,2 milioni di euro di cui: 

21,5 milioni di euro per sostegno persone in difficoltà 
36,9 milioni di euro reddito di dignità a famiglie e persone non in possesso del reddito di cittadinanza 
23,9 milioni di euro fondo affitti per sostegno ai canoni di locazione 
2 milioni di euro per il sostegno al diritto allo studio a studenti in condizioni di fragilità economica 
27 milioni di euro per il finanziamento di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora 
5 milioni di euro per disabili per progetti di vita indipendenti 
13,9 milioni di euro per assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili (cfr. DGR N. 622/2020) 

 
DGR N. 517 del 8/4/2020 “Misure a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto allo 
studio, Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, Università della Terza età. 
Istituzione nuovo capitolo di spesa e variazione compensativa bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2020, nell’ambito della stessa Missione-Programma-Titolo (ex art.51, co 2 D.lgs. n. 118/2011).”                                  
2 milioni di euro per didattica a distanza 

DGR N. 443 del 2/4/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione ai Comuni di € 11.500.000,00 per 
interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore delle persone in grave stato di bisogno 
sociale.” 
11,5 milioni di euro destinato al bonus di prima necessità, per tutte le famiglie che vivono in difficoltà l’emergenza 
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Sardegna 
 
DGR N. 62/13 del 4/12/2020 “Misure comunitarie e nazionali di contrasto alla crisi causata dalla pandemia 
da SARS-Cov-2. Attuazione della Delib.G.R. n. 39/57 del 30 luglio 2020 e approvazione della bozza di 
Accordo con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, ai sensi dell'art. 242 del decreto legge n. 
34/2020.” 
 
DGR N. 59/92 del 27/11/2020 “Atto di indirizzo per le azioni di sostegno agli studenti universitari per lo 
svolgimento delle attività a distanza. Attuazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta 
regionale n. 35/16 del 9.7.2020 concernente “Piano di Azione Coesione. Riprogrammazione Covid-19”.” 
1 milione di euro 
 
DGR N. 55/9 del 5/11/2020 “L.R. 9 marzo 2015 n. 5, art. 30, comma 12. Contributi agli Enti locali per la 
gestione del servizio di trasporto scolastico. Indirizzi della Giunta per l’anno scolastico 2020/2021. Cap 
SC02.0030.” 
4 milioni di euro 
 
l.r. n. 22 del 23 luglio 2020 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a 
salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.” 
186 milioni di euro per famiglie e imprese (rimodulazione fondi comunitari) – seguono fino a dicembre 2020 una serie 
di delibere che disciplinano i riferimenti normativi introdotti dalla legge 
 
DGR N. 25/17 del 14/5/2020 “Misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza 
con la crisi epidemiologica Covid-19. Approvazione definitiva della deliberazione della Giunta regionale n. 
13/11 del 17.3.2020.” 
 
DGR N. 24/37 del 8/5/2020 “Criteri e modalità operative per provvedere all'erogazione dell'indennità di cui 
all'art. 1, comma 7, legge regionale 8 aprile 2020, n. 12 concernente "Misure straordinarie urgenti a sostegno 
delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2". 
Integrazioni alla Delib.G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020.”   
 
DGR N. 23/1 del 29/4/2020 “Misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza 
con la crisi epidemiologica Covid-19. Indirizzi operativi per la costituzione tramite BEI e il finanziamento 
del Fondo di debito denominato “Emergenza imprese”.” 
60 milioni di euro per costituzione Fondo “Emergenza imprese” per prestiti per investimenti 
 
DGR N. 22/2 del 23/4/2020 “Programmazione unitaria 2014-2020. Razionalizzazione del sistema delle 
garanzie regionali. Ampliamento operatività Fondo di Finanza inclusiva e trasformazione in linea di garanzia 
per l'innovazione e l’inclusione sociale indirizzata prioritariamente ai lavoratori per contrasto all'emergenza 
Covid-19. Approvazione definitiva della deliberazione della Giunta regionale n. 18/4 del 8.4.2020.” 
 
DGR N. 21/17 del 21/4/2020 “Emergenza sanitaria Covid-19. Aiuti per favorire l'accesso al credito delle 
piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria.”  
2,3 milioni di euro per abbattimento interessi  
 
DGR N. 21/11 del 21/4/2020 “Contributi a favore degli organismi di spettacolo (legge regionale 22 gennaio 
1990, n. 1, art. 56). Bilancio 2020. Stanziamento euro 7.000.000. Missione 05, Programma 02, Cap. 
C05.0911. Integrazione criteri applicativi per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19.”  
7 milioni di euro per il sostegno agli operatori dello spettacolo. 
 
DGR N. 20/1 del 17/4/2020 “Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Bando e criteri 
per l'individuazione dei destinatari. Stanziamento regionale di euro 5.000.000. Annualità 2020. Legge 9 
dicembre 1998, n. 431, articolo 11.” 
5 milioni di euro a sostegno del pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie che si trovino in condizioni 
di disagio economico 
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DGR N. 19/7 del 10/4/2020 “Disegno di legge concernente “Interventi urgenti a supporto e salvaguardia del 
Sistema imprenditoriale della Sardegna. Misure di contrasto alla crisi economico sociale determinata 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.” Atto al momento non disponibile. 
 
DGR N. 18/4 del 8/4/2020 Programmazione unitaria 2014-2020. Razionalizzazione del sistema delle 
garanzie regionali. Ampliamento operatività Fondo di Finanza inclusiva e trasformazione in linea di garanzia 
per l'innovazione e l’inclusione sociale indirizzata prioritariamente ai lavoratori per contrasto all’emergenza 
Covid-19.”  
10 milioni euro per garanzie per famiglie e persone in Cig (rimodulazione quota comunitaria) 
 
l.r. n. 12 del 8 aprile 2020 “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare 
l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2.” 
120 milioni di euro per i nuclei familiari i cui componenti siano lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito 
una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-
19 e i cui datori di lavoro non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale 
 
DGR N. 13/11 del 17/3/2020 “Misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza 
con la crisi epidemiologica Covid-19.”  
92 milioni di euro di finanza aggiuntiva e garanzie per il sostegno al settore produttivo con particolare riferimento a 
quello turistico. 
 
l.r. n. 8 del 9 marzo 2020 “Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell'occupazione e delle 
professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna.”  
21,8 milioni di euro di fondi per microcredito e garanzie destinati alla filiera turistica (1,5 milioni di euro di 
rimodulazione quote comunitarie) 
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Sicilia 
 
DGR N. 469 del 28/10/2020 “Riprogrammazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 per fronteggiare 
l'emergenza Covid-19. Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Modifica base giuridica dell'Azione 
3.1.1.04°.” 
 
DGR N. 393 del 10/9/2020 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Proposta Basi giuridiche 
relative alle Azioni 3.1.1.04a e 3.1.1.5 a seguito della riprogrammazione per effetto della pandemia da 
COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020, n.9.” 
 
DGR N. 325 del 6/8/2020 “Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 2 - Riprogrammazione PO 
FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19.” 
 
DGR N. 310 del 23/7/2020 “Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Articolo 5, comma 2 - 
Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 e POC 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-
19.” 
 
DGR N. 309 del 20/7/2020 “Iniziative di sostegno finanziario a favore dei Comuni costieri siciliani, volte 
all'implementazione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, in occasione 
della stagione balneare 2020.” 
2,5 milioni di euro 
 
DGR N. 300 del 16/7/2020 “Fondo di solidarietà per la pesca e l'acquacoltura Ex art. 39 della legge regionale 
20 giugno 2019, n. 9. Sostegno economico alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese 
dell'acquacoltura della Regione Siciliana colpite dalla crisi economica collegata all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19.” 
28,5 milioni di euro 
 
l.r. n. 9 del 12 maggio 2020 “Legge di stabilità regionale 2020-2022” 
686,5 milioni di euro per famiglie e imprese con riprogrammazione fondi comunitari 
 
 
DGR N. 148 del 17/4/2020 “Deliberazione della Giunta regionale n. 124 del 28 marzo 2020: 'Emergenza 
COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare 
a favore delle famiglie disagiate della Regione'. Utilizzazione risorse POC 2014/2020.” 
 
DGR N. 145 del 10/4/2020 “Iniziative a sostegno delle imprese artigiane siciliane e delle imprese 
cooperative, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.” 
30 milioni di euro per finanziamento del Fondo garanzia imprese artigiane (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 137 del 7/4/2020 “Programma Operativo Complementare 2014-2020 – CRIAS – Iniziative a seguito 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”  
10 milioni di euro di incentivi per investimenti imprese artigiane (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 132 del 7/4/2020 “Emergenza Covid-19. Misure straordinarie di sostegno per gli studenti fuori sede. 
Iniziative.” 
7,8 milioni di euro per sostegno studenti fuori sede (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 127 del 7/4/2020 “Interventi diretti ad assicurare un supporto economico agli inquilini degli 
immobili a uso abitativo gestiti dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Regione Siciliana che, a 
causa dell'emergenza da Covid-19, affrontano problemi di liquidità finanziaria.” 
27 milioni di euro per la creazione del Fondo per inquilini in difficoltà (rimodulazione fondi comunitari) 
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DGR N. 124 del 28/3/2020 “Emergenza COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 
2014/2020, per accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione.” 
100 milioni di euro per consentire alle famiglie disagiate di accedere all’assistenza alimentare (rimodulazione fondi 
comunitari)  
 
DGR N. 108 del 19/3/2020 “Contributo a fronte di finanziamenti concessi alle imprese con sede in Sicilia 
danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 a valere sul Fondo Sicilia ex articolo 2 della legge 
regionale 22 febbraio 2019, n. 1 – Misura straordinaria.” 
30 milioni di euro per sostenere le imprese contributo sugli oneri interessi di prestiti bancari a valere sul Fondo Sicilia  
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Toscana 
 
DGR N. 1649 del 21/12/2020 “Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica 
COVID-19 -Bando contributi a fondo perduto a favore della ristorazione e del divertimento" - direttive per la 
selezione degli interventi.” 
 
“Assegnazione risorse 2021/23 ad ARDSU a integrazione e modifica della DGR 1327/2020 - Indirizzi per 
interventi straordinari covid AA 2020/21.” 
2,6 milioni di euro per intervento straordinario borse di studio  
 
DGR N. 1502 del 30/11/2020 “Iniziative a vantaggio dei consumatori. D M. 10 agosto 2020, art. 2. 
(Emergenza sanitaria da Covid-19). Art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.” 
0,5 milioni di euro 
 
DGR N. 1479 del 30/11/2020 “Indirizzi per l’attuazione della Legge Regionale 22 giugno 2020 n. 41 - 
Emergenza Covid 19 Istituzione del fondo speciale regionale per il comparto TPL  “Fondo COVID-19 TPL. 
Disposizione per il versamento dei contributi di estrazione di cui alla LR 35/2015”.” 
46,2 milioni di euro per trasporto pubblico locale 
 
DGR N. 1205 del 7/9/2020 “Regolamento (UE) 1303/2013 - Presa d'atto della Decisione della Commissione 
C(2020) n. 5779 del 20 agosto 2020 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020 a seguito 
dell'emergenza COVID-19.” 
 
DGR N. 855 del 9/7/2020 “Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la 
Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi 
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020.” 
194,7 milioni di euro per famiglie e imprese con rimodulazione fondi comunitari 
 
DGR N. 799 del 22/6/2020 “Intesa con le parti sociali per lo sviluppo della Toscana. Programmare il futuro 
della Toscana. Ambito di intervento n. 4: Garanzia Toscana. Indirizzi riorientamento risorse conseguenti a 
emergenza COVID.” 
10 milioni di euro 
 
DGR N. 627 del 18/5/2020 “Approvazione scheda degli elementi essenziali e dei criteri necessari 
all'adozione di uno specifico Avviso pubblico per la concessione a Organizzazioni di volontariato e 
Associazioni di promozione sociale di contributi finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate 
dall’emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale - anno 2020.” 
2,4 milioni di euro per attività di promozione sociale 
 
DGR N. 619 del 18/5/2020 “Emergenza Covid-19 - promozione azioni finalizzate ai bisogni essenziali e ad 
attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione di 
generi alimentari; prenotazione risorse.” 
0,15 milioni di euro al Banco Alimentare della Toscana Onlus 
 
DGR N. 602 del 11/5/2020 “Emergenza sanitaria Covid-19: contributi straordinari alle amministrazioni 
comunali per la realizzazione di centri estivi in Toscana. Integrazioni alla D.G.R. n. 503/2019.” 
2 milioni di euro per la realizzazione di esperienze educative e di socializzazione durante i mesi estivi 2020, di tipo non 
residenziale quali centri estivi 
 
DGR 557 del 27/4/2020 Approvazione degli elementi essenziali per l'emanazione di un bando pubblico 
denominato "Bando Ricerca COVID-19 Toscana.” 
6 milioni di euro per bando di ricerca 
 
DGR N. 442 del 31/3/2020 “Misura straordinaria e urgente "Sostegno al pagamento del canone di locazione 
conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19.” 
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8,5 milioni di euro per sostegno canone locazione 
 
DGR N. 322 del 11/3/2020 “Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Assegnazione risorse alle Zone distretto/SdS per l'attivazione del servizio di spesa a domicilio.” 
3 milioni servizio spesa a domicilio anziani 
 
Per le imprese sono state, inoltre, previste delle modalità di accesso al credito facilitate nell’ambito dello 
strumento già finanziato Garanzia Toscana e sospensione termini rimborsi mutui/finanziamenti regionali - 
DGR N. 428 del 30/3/2020 “Direttive per l'operatività degli strumenti finanziari e per la modifica di 
Garanzia Toscana relative all'emergenza sanitaria Covid-19”. 
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Umbria 
 
DGR N. 1238/2020 del 16/12/2020 “Misure di contrasto alla crisi economica connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19: sostegno a favore delle imprese che operano in forma imprenditoriale nel 
settore dell’organizzazione di convegni, fiere, servizi di noleggio di strutture e attrezzature per 
manifestazioni e spettacoli (I SEZIONE) e nel settore del commercio all’ingrosso di alimenti e bevande (II 
SEZIONE). Determinazioni.” 
1 milione di euro 
 
DGR N. 1135/2020 del 25/11/2020 “Utilizzo di quote di avanzo svincolate per interventi di contrasto alla 
emergenza COVID-19. Variazione al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020.” 
1 milione di euro per sostegno famiglie 
 
DGR N. 1066/2020 del 11/11/2020 “Emergenza da SARS-CoV-2 (COVID-19). Sostegno alla didattica 
distanza nel sistema dell’Istruzione e Formazione professionale (LR 30/2013 e s. m. e i.).” 
0,25 milioni di euro 
 
DGR N. 1048/2020 del 11/11/2020 “DGR 973 28/10/2020 Trasferimento risorse a Sviluppumbria - 
Cap.09500/3100_S Bilancio Regionale Es. Fin. 2020 per il sostegno alla ripresa post covid dell’Aeroporto 
regionale (l.r. 1/2009).” 
 
DGR N. 1043/2020 del 4/11/2020 “Emergenza da SARS-CoV-2 (COVID-19). Sostegno alla didattica a 
distanza per le attività delle scuole secondarie di primo grado dell’Umbria - Anno scolastico 2020/21.” 
0,15 milioni di euro 
 
DGR N. 973/2020 del 28/10/2020 “Utilizzo di quote di avanzo svincolate per interventi di contrasto alla 
emergenza COVID-19. Variazione al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020.” 
5,2 milioni di euro per famiglie e imprese 
 
DGR N. 972/2020 del 28/10/2020 “POR UMBRIA FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo Attuativo 
(D.I.A.) ex D.G.R. n. 430/2015 e s.m.i.: riallineamento a seguito della D.G.R. n. 348/2020 e s.m.i. di 
proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 conseguente all’emergenza COVID-19.” 
 
DGR N. 951/2020 del 21/10/2020 “Emergenza da SARS-CoV-2 (COVID-19). Sostegno alla didattica a 
distanza anno scolastico 2020/21.” 
0,2 milioni di euro 
 
DGR N. 901/2020 del 7/10/2020 “Misure di contrasto alla crisi economica connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19: sostegno a favore delle imprese del settore trasporto passeggeri non di linea 
mediante noleggio con conducente e taxi e per le professioni turistiche esercitate con partita IVA. 
Determinazioni.” 
0,9 milioni di euro 
 
DGR N. 669/2020 del 29/7/2020 “Sussidi straordinari agli studenti conseguenti all’emergenza Covid-19 per 
l’anno accademico 2020-2021.” 
2 milioni di euro 
 
DGR N. 554/2020 del 24/6/2020 “DGR n. 278 del 20 aprile 2020. Linee Strategiche per il rilancio del 
turismo post emergenza COVID 19. Azioni di riposizionamento dell’offerta turistica e del brand Umbria. 
Azione 3: Strumenti di sostegno alla promo-commercializzazione delle imprese turistiche in forma singola o 
aggregata da attuare direttamente o mediante accordi con altri soggetti pubblici. Approvazione criteri per la 
predisposizione del Bando per il sostegno al capitale circolante delle imprese colpite dall’emergenza 
sanitaria Covid-19.” 
3,8 milioni di euro 
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DGR N. 513/2020 del 24/6/2020 “Misure di contrasto al COVID-19. Rimodulazione del POR FESR (Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale) 2014-2020 di cui alla DGR n. 349/2020.” 
 
DGR N. 441 del 3/6/2020 “Legge regionale 20 maggio 2020, n. 4, art. 8 - Supporto per l’accesso al credito 
rivolto all’associazionismo culturale e sportivo per fronteggiare le conseguenze dell’attuale emergenza del 
COVID-19: istituzione fondo per contributi in c/interessi.” 
0,2 milioni di euro per attivazione fondo per la concessione di contributi in conto interessi a favore dei soggetti 
dell’associazionismo culturale e sportivo 
 
DGR N. 354 del 8/5/2020 “Piano straordinario di contrasto alle povertà - Emergenza COVID-19. Interventi 
in favore della popolazione maggiormente esposta ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica.” 
8 milioni di euro per realizzare un Piano straordinario di contrasto alle povertà di cui 3,7 milioni di euro da 
rimodulazione fondi comunitari 
 
DGR N. 348 del 8/5/2020 “POR Umbria FSE 2014-2020: Proposta di rimodulazione per il contrasto 
all’emergenza COVID_19 ed altre misure correlate.” 
52,8 milioni di euro di interventi a valere sul Fondo Sociale Europeo per il contrasto all’emergenza COVID-19 (quota 
utilizzabile nel 2020 pari a 20,2 milioni di euro) di cui:  

10 milioni di euro per sostegno occupazione 
32,7 milioni di euro per interventi di inclusione sociale 
9,7 milioni di euro per supporto a istruzione e formazione 

 
DGR N. 349 del 8/5/2020 “Misure di contrasto al COVID-19. Proposta di interventi e dotazioni finanziarie 
disponibili nell’ambito delle risorse del POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2014-2020.” 
32,05 milioni di euro di riprogrammazione risorse FESR di cui: 

23,05 milioni di euro destinati alla competitività delle Pmi (di cui 20,95 milioni di euro ad incremento del Fondo 
Garanzia) 
9 milioni di euro destinati alla tutela del patrimonio culturale e ambiente 
 

DGR N. 329 del 30/4/2020 “DGR 22 aprile 2020 n. 299 attivazione degli strumenti finanziari necessari a 
supportare le imprese nella situazione di crisi causata dall’emergenza Covid 19. Determinazioni.” 
28,5 milioni di euro per strumenti finanziari per il sostegno alle imprese (rimodulazione fondi comunitari)  
 
DGR N. 306 del 30/4/2020 “Supporto per l’accesso al credito rivolto all’associazionismo culturale e sportivo 
per fronteggiare le conseguenze dell’attuale emergenza del Covid-19. determinazioni.” 
1 milione di euro per finanziamento Fondo di garanzia associazionismo culturale e sportivo 
 
DGR N. 298 del 22/4/2020 “Emergenza Covid-19. Interventi a sostegno degli studenti universitari.” 
0,7 milioni di euro per sostegno agli studenti universitari 
 
DGR N. 297 del 22/4/2020 “GR n. 278. Del 20 aprile 2020. “Linee Strategiche per il rilancio del turismo 
post emergenza Covid 19. Azioni di riposizionamento dell’offerta turistica e del brand Umbria”. Azione 1: 
Rafforzamento dell’offerta in termini di attratto e di servizi.” 
1,4 milioni di euro per sostegno al turismo di cui 0,4 da rimodulazione fondi comunitari 
 
DGR N. 229 del 01/4/2020 “Emergenza COVID-19. Sostegno Servizi Socio-educativi per la prima infanzia 
pubblici e privati. 
0,4 milioni di euro per sostegno servizi educativi prima infanzia 
 
DGR N. 214 del 25/3/2020 “Emergenza Covid-19. Sostegno alla didattica a distanza. 
0,24 milioni di euro per sostegno alla didattica a distanza 
 
 
 
 
 



 

43	

 
 
Valle d’Aosta  
l.r. n. 10 del 3 dicembre 2020 “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, ratifica di variazioni 
di bilancio e altri interventi urgenti.” 
5,7 milioni di euro per sostegno a famiglie e imprese 
 
l.r. n. 9 del 22 luglio 2020 “Finanziamento di interventi di investimento urgenti in ambito di edilizia 
scolastica e di viabilità e altre disposizioni urgenti.” 
0,34 milioni di euro per Dad 
 
l.r. n. 8 del 13 luglio 2020 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle 
d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.” 
92,3 milioni di euro per sostegno a famiglie e imprese 
 
Contributi alle PMI a sostegno dell’occupazione per gli anni 2020-2021 - Avviso n. 20AE 
2,3 milioni di euro di cui 1,8 rimodulazione fondi comunitari 
 
DGR N. 418 del 28/5/2020 “APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA 
MISURA "INDENNITÀ ALLE CATEGORIE PRIVE DI ALTRE MODALITÀ DI SOSTEGNO AL 
REDDITO" DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 5/2020, COME MODIFICATA 
DALLA L.R. 6/2020. PRENOTAZIONE DI SPESA.” 
 
l.r. n. 6 del 25 maggio 2020 “Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure 
regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19).” 
 
l.r. n. 5 del 21 aprile 2020 “Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” 
21,5 milioni di euro per sostegno famiglie e imprese di cui: 

Fondo di rotazione regionale 2 milioni di euro 
Contributi per abbattimento interessi imprese e liberi professionisti 2,455 milioni di euro 
Indennizzo lavoratori autonomi e liberi professionisti 4 milioni di euro 
Indennizzo contratti di locazione x attività di impresa 2,5 milioni di euro 
Indennizzo categorie non protette 6,5 milioni di euro 
Indennizzo lavoratori dipendenti 1,5 milioni di euro  
Bonus per soggetti con figli a carico 2,15 milioni di euro 
Risorse per acquisto generi alimentari e prima necessità 0,35 milioni di euro 

 
l.r. n. 4 del 25 marzo 2020 “Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” 
3,7 milioni di euro per finanziamento Fondo garanzie gestito dai confidi regionali per sostenere tessuto produttivo 
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Veneto 
DGR N. 1696 del 9/12/2020 “Emergenza Covid 19. Destinazione di ulteriori risorse per l'anno 2020 alle 
scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. 
Legge regionale n. 23/1980 e Legge regionale n. 32/1990.” 
3 milioni di euro 
 
DGR N. 1663 del 1/12/2020 “Emergenza COVID-19. Integrazione economica delle misure di sostegno in 
corso di cui alle DGR 442/2020 e DGR 443/2020.” 
1,7 milioni di euro per sostegno politiche sociali 
 
DGR N. 1391 del 16/9/2020 “POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività 
delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di 
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione C) "Investimenti innovativi nel settore ricettivo 
turistico". Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle strutture 
turistico-ricettive al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle 
linee guida per la riapertura e l'ordinario svolgimento delle attività turistiche, in conseguenza dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19".” 
3 milioni di euro 
 
DGR N. 1390 del 16/9/2020 “POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività 
delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di 
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione C) "Investimenti innovativi nel settore ricettivo 
turistico". Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi in ambito digitale 
nel settore ricettivo turistico per favorire la ripresa della domanda turistica dopo l'emergenza COVID-19".” 
3 milioni di euro 
 
DGR N. 1170 del 11/8/2020 “Interventi per garantire l'avvio in sicurezza dell'Anno Formativo 2020-2021 
IeFP - Covid-19. Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da realizzare nell'Anno 
Formativo 2020-2021 ed approvazione della Direttiva di riferimento. L.R. 31/03/2017, n. 8. e s.m.i..” 
0,7 milioni di euro 
 
DGR N. 1116 del 6/8/2020 “Contributo straordinario a favore dei Servizi per la prima infanzia per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19: Integrazione alla DGR n. 686 del 26 maggio 2020.” 
0,7 milioni di euro 
 
DGR N. 960 del 14/7/2020 “Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II 
Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 
discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva "Prendiamoci cura - Contributi 
ai servizi all'infanzia, ai servizi scolastici e ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non 
autosufficienti e alle persone con disabilità" per la presentazione delle relative domande di contributo.” 
15 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 958 del 14/7/2020 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - 
Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Reg. n. 1303/2013 e Reg. 
1304/2013 - Asse I - Occupabilità - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la 
mobilità dei lavoratori - Interventi regionali per la riduzione del costo del lavoro - Sostegno alle imprese 
venete dei settori particolarmente colpiti dalla crisi da pandemia di COVID-19. Affidamento in house a 
Veneto Lavoro.” 
34,7 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 957 del 14/7/2020 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II 
Inclusione sociale "Sostegno alle famiglie numerose per la riduzione del digital divide" - Avviso pubblico 
per la presentazione di proposte progettuali e approvazione della Direttiva.” 
3 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
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DGR N. 933 del 14/7/2020 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - 
Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Reg. n. 1303/2013 e Reg. 
1304/2013 - Asse I - Occupabilità - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la 
mobilità dei lavoratori - Bonus occupazionali: incentivi per l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei 
dipendenti nelle imprese colpite dalla pandemia di COVID-19 nella Regione del Veneto.” 
10 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 866 del 30/6/2020 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I 
Occupabilità - Obiettivo specifico 4. Approvazione dell'Avviso pubblico "Ri-partiamo! Per il rilancio del 
turismo in Veneto" e della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali.” 
3 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 819 del 23/6/2020 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse IV 
Capacità Istituzionale - Ob. specifico 12 - Priorità d'investimento 11.i. Approvazione dell'Avviso Pubblico 
"Smart Work nella P.A. - Dall'emergenza ad un nuovo modello di organizzazione del lavoro nella P.A." e 
della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali.” 
2 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 818 del 23/6/2020 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I 
Occupabilità - Ob. specifico 4 - Priorità d'investimento 8.v .Approvazione dell'Avviso pubblico "Laboratorio 
Veneto. Strumenti per il settore cultura" e della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali.” 
3 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 784 del 16/6/2020 “Misure a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese colpite 
dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Approvazione dello schema di atto integrativo dell'Accordo 
sottoscritto in data 5 ottobre 2018 tra MISE, MEF e Regione del Veneto, come modificato dagli atti 
integrativi sottoscritti in data 7 maggio 2019 e 15 ottobre 2019, istitutivo della "Sezione speciale Regione 
Veneto" del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.” 
11 milioni di euro 
 
DGR N. 783 del 16/6/2020 “POR FESR 2014-2020. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". 
Approvazione "Bando per contributi a supporto delle micro e piccole imprese colpite dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nei settori commercio, somministrazione e servizi alla persona".” 
20,6 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 686 del 26/5/2020 “Contributo straordinario a favore dei Servizi per la prima infanzia per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.” 
2,8 milioni di euro per i servizi di prima infanzia 
 
DGR N. 639 del 19/5/2020 “Primi criteri per l'intervento a sostegno del reddito dei lavoratori, dipendenti 
dagli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano servizi educativi e scolastici, privi di 
ammortizzatori sociali. Art. 31, comma 1 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3.” 
7 milioni di euro per sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle IPAB del Veneto che svolgono servizi educativi 
e scolastici 
 
DGR N. 618 del 19/5/2020 “Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per 
esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondi di rotazione 
per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e 
artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 
novembre 2005, n. 17. Deliberazione della Giunta regionale n. 48/CR del 5 maggio 2020. 
30 milioni di euro per intervento straordinario per finanziamento fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti 
agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato 
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DGR N. 604 del 12/5/2020 “Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I 
Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 "Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori". Reg. 
UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di "Percorsi di reimpiego per 
lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2020".” 
2,5 milioni di euro per reimpiego lavoratori a rischio disoccupazione di cui 1 milione di euro per l’anno 2020 (0,85 
milioni di euro da rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 594 del 12/5/2020 “Assegnazione straordinaria delle risorse per l’anno 2020 a favore delle scuole 
dell’infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia, riconosciuti ai sensi della L.R. n. 23/1980 e L.R. 
n. 32/1990, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19.” 
4,5 milioni di euro rispettivamente alle scuole dell’infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia operanti sul 
territorio della Regione del Veneto 
 
DGR N. 443 del 07/4/2020 “Programmazione urgente Empori della solidarietà 2020/2021 - Emergenza 
COVID-19. L.R. n.11/2011.” 
1,18 milioni di euro sostegno alimentare famiglie in difficoltà 
 
DGR N. 442 del 07/4/2020 “Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o 
lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.) e Povertà educativa (P.E.). 
Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte all'emergenza del virus 
Covid-19.” 
8,2 milioni di euro per sostegno famiglie in difficoltà 
 
DGR N. 408 del 31/3/2020 “Interventi per metodologie e strumenti a supporto della didattica online per 
l'Istruzione e Formazione Professionale Covid-19. Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione 
di progetti da realizzare negli Anni Scolastici-Formativi 2019-2020 e 2020-2021 e della Direttiva di 
riferimento. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 138, comma 1, lett. f). Legge regionale 31 marzo 
2017, n. 8, art. 2, comma 4, e s.m.i..” 
1,2 milioni di euro per promozione formazione a distanza istituti professionali 
 
DGR N. 404 del 31/3/2020 “Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della 
Regione del Veneto 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale 
Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-
19, alla luce della proposta di Regolamento relativa alla "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus 
adottata dalla Commissione europea" (COM(2020) 113) e prime ipotesi di iniziative regionali.”  
32,5 milioni di euro per il sostegno alle imprese attraverso capitale circolante utile per far fronte a esigenze impellenti 
di pagamento di stipendi, di oneri, di fatture, di ratei di mutui e prestiti già contratti ecc., e 30 milioni di euro per 
misure di inclusione sociale con iniziative di sostegno al reddito volte a sostenere in particolare i lavoratori delle 
micro-imprese e i lavoratori che non sono o saranno destinatari degli interventi previsti dal sistema delle tutele 
previste da disposizioni nazionali (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGR N. 333 del 17/3/2020 “POR FESR 2014-2020. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". 
Sub-azione A "Settore manifattura". Deliberazione della Giunta regionale n. 769 del 4 giugno 2019 "Bando 
per l'erogazione di contributi alle imprese del settore manifatturiero e dell'artigianato di servizi". II 
Incremento dotazione finanziaria e conseguente scorrimento delle domande di partecipazione al bando.”  
12,4 milioni di euro per l’incremento della dotazione del bando per erogazione contributi a imprese manifatturiero, 
artigianato e servizi (rimodulazione fondi comunitari) 
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Provincia Autonoma Trento 
DGP N. 2197 del 22/12/2020 “Approvazione della proposta di modifica del Programma Operativo Fondo 
Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento in risposta agli impatti negativi 
dell'emergenza COVID-19 sul sistema sanitario e socioeconomico trentino, nonché ulteriore modifica delle 
Linee strategiche del PO FSE 2014-2020 approvate con deliberazione della Giunta provinciale 14 luglio 
2014, n. 1157 e s.m.” 
24,5 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGP N. 2115 del 14/12/2020 “Articolo 4 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 - Integrazione Avviso 
n. 1/2020 - "Sostegno alle piccole e medie imprese per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi a uso 
industriale e civile per la gestione delle fasi post emergenza sanitaria COVID 19".” 
0,4 milioni di euro 
 
DGP N. 2003 del 4/12/2020 “Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, articoli 76 e 77. Ripartizione ed 
assegnazione delle risorse finanziarie sul capitolo n. 252151 "Contributi scuole paritarie - Covid 19".” 
1,3 milioni di euro 
 
DGP N. 1746 del 30/10/2020 “Legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (art. 26). Fondo per promuovere il 
capitale di rischio delle imprese cooperative. Nulla osta all'attivazione di un bando per l'annualità 2020, in 
attuazione delle disposizioni straordinarie e temporanee in conseguenza dell'emergenza sanitaria dovuta alla 
pandemia Covid 19, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 776 di data 5 giugno 2020; impegno 
della "dotazione pubblica" (euro 18.000.000,00) sul capitolo 612855 dell'esercizio finanziario 2020 e 
contestuale definizione dei relativi settori di intervento, limiti finanziari e criteri di priorità dei progetti.” 
20 milioni di euro 
 
DGP N. 1608 del 16/10/2020 “Approvazione della proposta di modifica del Programma Operativo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 in 
risposta agli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema sanitario e, più in 
generale, socioeconomico trentino.” 
 
DGP N. 1441 del 25/9/2020 “Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, art. 16. Assegnazioni a favore delle 
istituzioni scolastiche provinciali per spese correnti straordinarie riconducibili all'emergenza COVID-19. 
Impegno di spesa Euro 501.415,00 sull'esercizio finanziario 2020.” 
0,5 milioni di euro 
 
DGP N. 1277 del 28/8/2020 “Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, art. 16. Assegnazioni a favore delle 
istituzioni scolastiche e formative provinciali per spese di investimento straordinarie riconducibili 
all'emergenza COVID-19. Euro 2.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2020 ed Euro 1.000.000,00 
sull'esercizio finanziario 2021.” 
2 milioni di euro 
 
DGP N. 884 del 25/6/2020 “Approvazione dell'Avviso per la concessione di misure di sostegno al reddito a 
favore di soggetti disoccupati che in precedenza svolgevano la propria attività lavorativa in qualità di 
imprenditori o liberi professionisti e che hanno cessato la propria attività a seguito dell'emergenza COVID-
19 nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di 
Trento.” 
7 milioni di euro (rimodulazione fondi comunitari) 
 
DGP N. 523 del 24/4/2020 “ Ampliamento dell'operatività delle misure a favore degli operatori economici 
che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 di cui 
all'art. 11 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 e del Protocollo d'intesa tra Provincia autonoma di 
Trento, Cassa del Trentino S.p.A., Banche, Confidi ed altri Intermediari finanziari per la promozione della 
ripresa economica del Trentino di cui alle Deliberazioni della Giunta provinciale n. 392 del 25 marzo 2020 e 
n. 461 del 9 aprile 2020 .“ 
2 milioni di euro per ampliamento strumenti finanziari per la ripresa economica 
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DGP N. 517 del 24/4/2020 - Approvazione del disegno di legge concernente "Ulteriori misure di sostegno 
per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 
finanziari 2020-2022", nonché delle variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2020-2022 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2020-2022.”  
(cfr. l.p. n. 3/2020) 
 
DGP N. 462 del 9/4/2020 “Programmazione di risorse da destinare alle istituzioni del secondo ciclo di 
istruzione e formazione per acquisto dispositivi digitali e approvazione linee di indirizzo nell'ambito del 
Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.” 
0,94 milioni di euro per sostegno didattica a distanza (rimodulazione fondi comunitari) 
 
l.p. n. 3 del 13 maggio 2020 “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione 
della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022.”  
150 milioni di euro di cui: 

90 milioni di euro contributi imprese fino a 9 addetti 
19,5 milioni di euro contributi imprese settore agricolo 
3,2 milioni di euro per sostegno aggregazioni aziendali 
1 milione di euro contributo locatari immobili destinati attività produttive  
7 milioni di euro sostegno al reddito imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi 
0,5 milioni di euro integrazione fondo rischi Confidi 
1 milione di euro realizzazione piattaforma digitale commercio elettronico 
0,5 milioni di euro contributo per accrescere qualificazione delle imprese 
0,5 milioni di euro sostegno progetti innovazione in agricoltura 
0,5 milioni di euro soggetti che operano nel campo socio assistenziale 
5 milioni di euro incremento risorse x assegno unico provinciale 
1 milione di euro per bonus alimentare 
0.9 milioni di euro incentivi per bici elettriche 
19,4 ulteriori risorse disponibili 

 
l.p. n. 2 del 23 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici 
connesse emergenza legata al Covid-19 e altre disposizioni.” 
2,3 milioni di euro per abbattimento interessi sul credito per gli operatori economici 
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Provincia Autonoma Bolzano 
DGP N. 559 del 28/7/2020 “Emergenza COVID-19: Misura di sostegno straordinaria per artisti senza 
contratto di lavoro dipendente.” 
1 milione di euro 
 
DGP N. 543 del 21/7/2020 “Covid-19 - Misure nel settore dei servizi per la prima infanzia.” 
2 milioni di euro 
 
DGP N. 444 del 23/6/2020 “Misura speciale a favore di imprese start-up innovative per superare le carenze 
di liquidità dovute all'epidemia da COVID-19.” 
0,75 milioni di euro 
 
l.p. n. 3 del 16 aprile 2020 “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli 
esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni” - Titolo II “Misure urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19.”  
194,93 milioni di euro di cui: 

157,2 milioni di euro prestiti agevolati, sussidi, contributi per il sostegno dell’economia 
4,5 milioni di euro per lo sviluppo dell’economia cooperativa 
3,5 milioni di euro per canoni di locazione per esercizi commerciali 
0,75 milioni di euro ricerca e innovazione 
20 milioni di euro fondo di solidarietà bilaterale (intervento di politica attiva del lavoro) 
0,18 milioni di euro copertura per sospensione progetti inserimento lavorativo a favore di disoccupati e 
persone disabili  
7,2 milioni di euro per lo sviluppo e il sostegno delle famiglie 
1,6 milioni di euro contributi conto interessi alle famiglie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


