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Bonus Famiglia
Regione Lombardia anche per il 2019 conferma il proprio impegno nel riconoscere un
sostegno economico per le famiglie in condizione di vulnerabilità in cui la donna è in stato di
gravidanza o per famiglie che adottano un figlio. Domande online dal 16 gennaio al 30
giugno.

Nuove opportunità
Azzeramento canone d’affitto per inquilini
Aler over 70
Gli inquilini interessati, potranno ricevere
tutte le informazioni sui requisiti previsti
dall'agevolazione e sulle modalità di fruizione
della misura, recandosi presso lo sportello
informativo della propria Aler di riferimento.
Voucher per persone anziane fragili e per persone disabili
L’iniziativa sostiene interventi per migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili
e percorsi di autonomia per l'inclusione sociale delle persone disabili. Domande presso il
Comune/Ambito del territorio di residenza a partire dal 17 gennaio
Strumenti tecnologicamente avanzati per
disabili
Approvato il bando per il riconoscimento di
contributi per acquisto o utilizzo di ausili e
strumenti tecnologicamente avanzati per
persone con disabilità o con disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA). Domande online
dal 16 gennaio, fino ad esaurimento fondi.
Piano di contrasto povertà
Approvato il primo provvedimento attuativo del Piano di contrasto alla povertà a favore delle
persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora. I progetti dovranno essere
presentati dagli ambiti territoriali entro il 31 gennaio.
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Promozione sistema fieristico lombardo
Contributi a fondo perduto rivolti a organizzatori di manifestazioni fieristiche e proprietari o
gestori di quartieri fieristici che presentino progetti di innovazione dell'offerta fieristica.
Domande fino al 28 gennaio.

Graduatorie
Progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale
Approvato l'elenco dei progetti ammessi e
non ammessi all’iniziativa che concede, a
partenariati costituiti da organismi di ricerca
e imprese, contributi a sostegno del
trasferimento della conoscenza nel settore
dei materiali avanzati.
Progetti di ricerca in campo agricolo e forestale
Approvati gli esiti delle domande di contributo a fondo perduto per progetti di ricerca agricola
e forestale presentate in applicazione del bando.
"Progetti integrati d'area", approvazione esiti istruttori
Approvazione esiti istruttori per i "Progetti integrati d’area": elenco progetti ammessi a
finanziamento con relativi punteggi; elenco progetti ammessi a finanziamento con
indicazione dell’investimento proposto, dell’importo ammissibile a finanziamento e del
contributo massimo ammissibile.
Edilizia scolastica - Adeguamento
normativa antincendio
Approvata la graduatoria delle domande
presentate dai Comuni e dalle Province
ammissibili a finanziamento per l’anno 2018,
nell’ambito della programmazione 20182020 - Seconda ricognizione interventi.

Scadenze
Gestione spedizioni transfrontaliere dei rifiuti triennio 2019-2021
Manifestazione d'interesse per l'attivazione del servizio di assistenza tecnica al sistema
informativo per la gestione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti per il triennio 20192021. Domande online fino al 15 gennaio.
Fiera MIPIM 2019 progetti di investimento e rigenerazione urbana
Prorogato al 17 gennaio il termine di presentazione, da parte degli enti locali, dei progetti di
sviluppo immobiliare che costituiscano un’opportunità di investimento per gli operatori
internazionali presenti alla fiera in programma a Cannes dal 12 al 15 marzo.
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Eventi
Mostra “L’educazione si fa strada”
Palazzo Lombardia accoglie la mostra
celebrativa per i 10 anni di Motomorphosis
presso lo Spazio Espositivo di Palazzo
Lombardia dedicando un’apertura
straordinaria al pubblico tutti i sabati fino al
13 febbraio.

Ricerche e pubblicazioni
Lombardia speciale: al top nella
riqualificazione immobiliare
E’ la Lombardia la regione italiana che nel
2017 ha maggiormente sfruttato gli incentivi
per la ristrutturazione e la riqualificazione
edilizia.

Servizi
Iscrizioni alla classe prima della Scuola secondaria superiore
Le pre - iscrizioni on line alla classe prima della Scuola secondaria superiore per gli studenti
che terminano le scuole medie a giugno 2019 si effettuano accedendo al sistema nazionale
“SIDI” sia per istituti pubblici che privati, fino al 31 gennaio.
Rischio di incendi boschivi
In considerazione del periodo di alto rischio
incendi boschivi è vietata ogni operazione
che possa creare pericolo di incendio su
tutto il territorio regionale. Per i trasgressori
scattano le sanzioni previste dalla legge.
Nidi Gratis 2018- 2019: rendicontazione dei Comuni
Approvate le linee guida di rendicontazione da parte dei Comuni e individuati i relativi
periodi.
Bollettino neve e valanghe
Il bollettino neve e valanghe è un utile
strumento per chi desidera essere informato
sulle precipitazioni nevose nella regione.
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