n. 10
12 marzo 2019

Gentile ---------,
ho il piacere di inviarti il nuovo numero di Lombardia al lavoro! la newsletter settimanale
dedicata alle principali attività e iniziative della Regione Lombardia.
Buona lettura e a presto,

LOMBARDIA AL LAVORO!

Autonomia. Ho incontrato il Ministro Stefani: sarà l'anno della svolta
Il 7 marzo è stato fatto un piccolo, ma importante passo avanti. E' sempre importante
confrontarsi, soprattutto ribadire la volontà di tutti e 3 i presidenti di procedere alla
costruzione di un percorso che porti a un'Autonomia che sia rispettosa della Costituzione,
dell'Unità d'Italia, della solidarietà.

FOCUS GIUNTA
Seduta dell’11 marzo
I provvedimenti principali assunti dalla
Giunta Regionale.
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INCONTRI A PALAZZO LOMBARDIA
Lombardia - Russia. Collaborazione
importante per la nostra economia
La Russia è un partner molto importante per
il nostro territorio. Il Tavolo del 5 marzo ci ha
permesso di consolidare i nostri rapporti
confrontandoci su argomenti specifici
riguardanti tutta la filiera dell'energia.

LA VISITA DELLA SETTIMANA
Zingonia. A giorni avvio cantieri per
demolizione torri, nostro modello
esportato in tutta Italia
Quello di Zingonia è un vero e proprio
modello, un esempio concreto di come
quando le istituzioni collaborano bene si
possono risolvere situazioni difficili, che
sembravano irrisolvibili.

LA MISURA IN EVIDENZA
Un aiuto alle vittime del dovere
Regione Lombardia sostiene le vittime del dovere e i loro familiari con contributi e
sospensione degli obblighi tributari. Domanda entro un anno dal riconoscimento di vittima del
dovere, usando la modulistica richiesta e allegando i documenti giustificativi delle spese
sostenute.

L’APPROFONDIMENTO DI LOMBARDIA SPECIALE
Lombardia, il 71,8% delle imprese ha
aumentato il fatturato
Rispetto al campione analizzato, le imprese
hanno registrato segni positivi nell'81,1% dei
casi per il Roi e nell'86,5% per il Roe, mentre
l'86,8% ha prodotto utili.
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