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Hackathon Lombardia Design Hub
Studenti e professionisti under 35 potranno sfidarsi immaginando una nuova identità per gli
spazi e gli eventi della Regione, che valorizzi la Lombardia come luogo di eccellenza del
design. Il 19 dicembre a Milano, Palazzo Lombardia.

Nuove opportunità
Consultazione pubblica su Prevenzione
della corruzione e Trasparenza
Anche quest’anno Regione Lombardia
raccoglie proposte per il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, perché il contributo di tutti può
rendere più efficace l’azione regionale.
Proposte entro il 3 gennaio.
Trasformazione, commercializzazione e
sviluppo dei prodotti agricoli
Il bando sostiene l’acquisto di immobili,
impianti, macchinari e nuove strumentazioni
informatiche connessi ad attività di
trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli. Domande entro il 4 marzo.

Redditività, competitività e sostenibilità
delle aziende agricole
Contributi alle aziende agricole per opere,
impianti e strumentazioni informatiche per
stimolare la competitività, garantire la
gestione sostenibile delle risorse naturali e
contribuire alle azioni per il clima. Domande
entro l’8 aprile.
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#NataleinLombardia
Domenica 9 dicembre a Palazzo
Lombardia
Per dare la possibilità ai cittadini di ammirare
Milano dall’alto, proseguono, nell’ambito
delle iniziative per il Natale, le aperture
straordinarie del Belvedere. Ingresso gratuito
dalle 10 alle 18.

Vivi la magia del Natale in Lombardia
Mercatini, presepi, fiaccolate in montagna,
tutti gli eventi e gli appuntamenti da non
perdere sul territorio per le prossime
festività.

Graduatorie
Impianti di risalita e piste da sci innevate
Approvato l'elenco dei soggetti ammessi al
contributo che sostiene i costi di
funzionamento delle stazioni sciistiche con
impianti di innevamento artificiale.

Manutenzione urgente del territorio
Disponibile l’elenco dei primi 194 beneficiari dei contributi a favore dei piccoli comuni.

Eventi
La filatelia fiumana fra mito, storia ed
economia 1918-1924
In occasione del centenario della storia
postale fiumana, la mostra, patrocinata da
Regione Lombardia, indaga il periodo storico
a ridosso della Grande Guerra. Fino ad
aprile 2019 al Vittoriale degli Italiani a
Gardone Riviera (BS).
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Ricerche e pubblicazioni
Lombardia Speciale: in prima linea per
l’inclusione scolastica
In Lombardia si registra la percentuale più
elevata di insegnanti di sostegno a tempo
pieno nella scuola secondaria di primo
grado.

Servizi
Ecotassa
Individuati i Comuni soggetti per l’anno 2018 alle riduzioni del tributo speciale per il deposito
dei rifiuti solidi in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico.
Moduli pratiche sismiche
Disponibile la nuova modulistica sismica standardizzata e aggiornata in base alla nuova
normativa tecnica nazionale. Per verificare le procedure di presentazione dell’istanza
occorre rivolgersi al Comune in cui si colloca l'intervento.
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