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Giunta Regionale, i primi risultati
Ecco alcune delle decisioni assunte dalla nuova squadra di governo a poche settimane
dall’avvio dell’XI legislatura.

Nuove opportunità
Comitato Tecnico Scientifico Semplificazione
Avviso per la presentazione di candidature per l’individuazione di esperti esterni cui conferire
l’incarico di componente del Comitato Tecnico Scientifico Semplificazione costituito presso
la Giunta Regionale.
Comitato Tecnico-Scientifico Legislativo
Avviso per la presentazione di candidature per l’individuazione di esperti esterni cui conferire
l’incarico di componente del Comitato Tecnico-Scientifico Legislativo costituito presso la
Giunta Regionale.

Graduatorie
Valorizzazione dei beni culturali
Pubblicato il secondo elenco dei progetti
ammessi al bando che finanzia interventi di
messa in sicurezza, salvaguardia e
valorizzazione dei beni culturali lombardi.

www.giornaledellisola.it – maggio 2018

Anno XIII - Numero 18
10 maggio 2018

spazioREGIONE inform@ - Newsletter settimanale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico

INNODRIVER - S3 edizione 2017
Approvato l’elenco delle domande ammesse alle agevolazioni previste dal bando per il
sostegno alle imprese nell'acquisizione di servizi avanzati di innovazione tecnologica e nei
processi di brevettazione.

Scadenze
PSR 2014-2020 (FEASR): Misura 11
"Agricoltura biologica"
Un aiuto a compensazione dei maggiori costi
e dei minori ricavi connessi all’adozione del
metodo di produzione biologico. Fino al 15
maggio.

Interventi strutturali negli oratori lombardi
Contributi a favore delle parrocchie per la realizzazione di nuove strutture a servizio delle
attività degli oratori o per la ristrutturazione di quelle già esistenti. Fino al 15 maggio.
Bando Export 4.0 - Commercio digitale e
fiere
Contributi a fondo perduto per le imprese
che intendono sviluppare la propria
posizione sui mercati esteri attraverso
l'accesso a piattaforme e-commerce e la
partecipazione a fiere. Fino al 18 maggio.

Eventi
Realtà e prospettive del commercio equo
e solidale
Presentazione della ricerca “Lombardia equa
e solidale”. Il seminario, ad ingresso
riservato, sarà trasmesso in diretta
streaming l’11 maggio dalle ore 10.00.

Convegno “Dagli scarti al biometano”
Occasione di incontro tra responsabili di impianti di digestione anaerobica nel settore civile e
agricolo ed esperti per comprendere le prospettive future della filiera. Il 14 maggio a Milano Palazzo Lombardia.
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Food&Science Festival
Evento di divulgazione scientifica di rilievo
nazionale e internazionale che affronta in
maniera creativa e accessibile le tematiche
legate alla scienza della produzione e del
consumo del cibo. Dal 18 al 20 maggio a
Mantova.

Ricerche e pubblicazioni
Lombardia speciale: regione leader nel
settore agroalimentare
Agroalimentare, export, marchi di origine
controllata e corso universitario dedicato: il
food in Lombardia vale decine di miliardi di
euro di fatturato l’anno tra produzione diretta
e indotto.

Servizi
Elezioni amministrative 2018
Domenica 10 giugno in Lombardia saranno 103 i comuni interessati dalle consultazioni per
l’elezione diretta dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali.
Esami per accompagnatore di media
montagna 2018
Indetta la sessione delle prove attitudinali
per l'ammissione al corso formazione di
accompagnatore di media montagna. Le
prove si svolgeranno dal 3 al 5 luglio in
Valmalenco (SO). Domande esclusivamente
on line entro l’8 giugno.

Call center bollo auto
Per assistenza informativa sulla tassa automobilistica è disponibile un nuovo numero
telefonico.
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