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Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura
È il documento che definisce gli obiettivi e le politiche che Regione Lombardia si propone di
realizzare nell'arco della legislatura. Rispecchia le priorità indicate nel programma di
governo, tracciando le strategie per una Lombardia più autonoma, competitiva, attrattiva,
solidale, sicura e veloce.

Nuove opportunità
Impianti sportivi di proprietà pubblica
Il bando assegna contributi a enti locali, in
forma singola o associata, per la
realizzazione, l’ampliamento o la
riqualificazione di impianti sportivi. Domande
dal 17 settembre al 19 ottobre. Previsti
incontri di presentazione dell’iniziativa
presso gli Uffici Territoriali Regionali.
Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca
L’avviso promuove l’apprendistato per l’acquisizione di lauree triennali, magistrali o a ciclo
unico e di titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, Master di I e II Livello,
Dottorati di ricerca. Presentazione dei progetti formativi fino ad esaurimento delle risorse.
IeFP: corso annuale integrativo per
l’accesso all’esame di Stato
L’offerta formativa può essere presentata da
Istituzioni Formative che abbiano concluso
nell’anno precedente un percorso di
Istruzione e Formazione Professionale di IV
annualità per l’area professionale del
progetto che intendono presentare.
Domande dal 3 settembre al 31 ottobre.
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Selezione 10 praticanti tirocinio forense presso la Giunta regionale
Rivolta a laureati in giurisprudenza per l'espletamento di un tirocinio forense di dodici mesi
presso l'Avvocatura regionale. Domande entro il 28 settembre.

Graduatorie
Aree archeologiche, itinerari culturali e
siti Unesco
Approvata la graduatoria del bando che
sostiene interventi di valorizzazione delle
aree archeologiche, dei siti iscritti o candidati
alla lista Unesco e degli itinerari culturali
lombardi.
Avviso Unico Cultura 2018 – Produzione teatrale
Approvata la graduatoria dei beneficiari del contributo per l’ambito Produzione teatrale
iniziative triennali.
Valorizzazione turistico-culturale della Lombardia
Approvate le graduatorie dei progetti e relativi interventi ammessi alla fase negoziale, con
indicazione del rispettivo contributo massimo concedibile.

Scadenze
Telecamere mobili per le Polizie locali
Il bando assegna a Comuni, singoli o associati e a Comunità montane, contributi per
l'acquisto di telecamere mobili ad uso della Polizia locale. Domande fino al 7 agosto..

Eventi
Le feste tradizionali d'estate in Lombardia
Riti e feste tradizionali celebrano la stagione
estiva in Lombardia e sono parte del
patrimonio culturale immateriale della
regione.

Ricerche e pubblicazioni
Lombardia Speciale: tra le mete preferite del
turismo all’aria aperta
Su 2.144 strutture all’aperto (campeggi e villaggi)
recensite almeno una volta nel 2017 sui principali
canali di prenotazione turistica via internet, l’11 per
cento si trova in Toscana, il 10 per cento in
Lombardia e altrettante in Veneto.
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Servizi
Treni: rimborso abbonamenti a tariffa
sovraregionale
Con l’adeguamento, dal 1° agosto, delle
tariffe sovraregionali, chi ha conservato gli
abbonamenti mensili o annuali (da ottobre
2017 a luglio 2018) può richiedere il
rimborso. Istruzioni sul sito di Trenitalia.

Corsi per maestri di sci alpino, sci di
fondo e snowboard
Approvati programma, calendario e località
di svolgimento dei corsi di aggiornamento
per maestri di sci alpino, maestro di sci di
fondo e maestro di snowboard .

Qualità delle acque di balneazione
I punti di balneazione in Lombardia sono
oltre 250: le informazioni relative alla qualità
dell’acqua e agli eventuali divieti di
balneazione sono accessibili al cittadino in
tempo reale attraverso la consultazione del
Portale Acque del Ministero della Salute.
Orario estivo sportelli spazioRegione e call center
Gli sportelli di spazioRegione e il call center saranno sempre attivi con alcune limitazioni di
orario.
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