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Apertura straordinaria del Belvedere per la Milano Design Week
Tutte le sere fino alle 23.00, fino a domenica 14 aprile, è possibile salire al Belvedere di
Palazzo Lombardia per godere il panorama e visitare la mostra LightRevolution: un percorso
iconografico sulla trasformazione dei costumi della società e sull'evoluzione delle fonti
luminose.

Nuove opportunità
Sostegno al credito per le imprese cooperative
Il bando, rivolto a imprese cooperative, cooperative sociali e loro consorzi, permette di avere
agevolazioni sotto forma di finanziamento a medio-lungo termine. Stanziati dieci milioni di
euro per il 2019-2021. Domande dal 15 aprile.
Bonus assistenti familiari
Un’agevolazione per diminuire l’onere delle
spese previdenziali e garantire alle famiglie
con presenza di persone fragili la possibilità
di accedere alle prestazioni di assistenti
familiari qualificati, con forme contrattuali e
condizioni lavorative in linea con la
normativa. Domande dal 10 aprile.
Impianti di erogazione metano liquido
Contributi alle micro, piccole e medie imprese, operanti nel settore della distribuzione dei
carburanti, che intendono realizzare nuovi impianti per l’erogazione del metano liquido
(GNL). Domande dal 30 aprile al 4 giugno.
Progetti di intervento per l’autismo e le
disabilità complesse
Definite le modalità di utilizzo delle risorse
aggiuntive stanziate per interventi relativi alle
sindromi dello spettro autistico e alle
disabilità complesse. I progetti possono
essere presentati dalle ASST e dagli IRCCS,
pubblici e privati. Domande entro il 30 aprile.
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Giovani Insieme 2019-2020
Selezione di 190 giovani da inserire negli
oratori lombardi per realizzare interventi
dedicati ai ragazzi e prevenire
l’emarginazione sociale e il disagio giovanile.
Candidature dal 23 aprile.

Eventi
Rigenerazione urbana
Si svolge a Lecco, il 17 aprile, il secondo
appuntamento del ciclo di incontri formativi
per la riqualificazione del tessuto urbano e il
rilancio delle città, rivolti a tecnici della
Pubblica Amministrazione, imprese,
professionisti e operatori del settore.
Formazione civile contro mafie e corruzione: I beni confiscati
Proseguono gli appuntamenti promossi da Regione Lombardia e “Avviso Pubblico” per
cittadini, enti locali e mondo imprenditoriale. Le due sessioni, in cui si articola l’incontro, si
svolgeranno presso l’UTR di Mantova il 15 e il 16 aprile.
Attuazione riforma Terzo Settore
Il convegno rappresenta un’opportunità per
conoscere le principali novità introdotte dalla
riforma del terzo settore e ottenere un
supporto istituzionale e tecnico nel processo
di adeguamento statutario degli enti non
profit. Il 17 aprile a Milano, Palazzo
Lombardia.
Mostra “L'ultima cena dopo Leonardo”
L’iniziativa è inserita nel programma degli
eventi dedicati all’opera e al pensiero di
Leonardo, in occasione del quinto centenario
dalla sua morte. Fino al 30 giugno, alla
Fondazione Stelline di Milano.
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Ricerche e pubblicazioni
I mobili made in Lombardia protagonisti
sui mercati esteri
L’artigianato manifatturiero del mobile sta
attraversando un momento positivo, con
valori della produzione in costante
miglioramento negli ultimi 3 anni (20162018) e una crescita del 2,6% nel 2018.

Sicurezza delle Infrastrutture Critiche
transfrontaliere
Disponibili gli atti del convegno svoltosi il 1°
aprile a Palazzo Lombardia per la
presentazione del progetto.

Albo imprese agromeccaniche
Pubblicata la tabella con l’elenco aggiornato delle aziende agromeccaniche iscritte all'albo.

Servizi
Circolazione dei trasporti eccezionali
Disponibili le linee guida per Province e Città
Metropolitana di Milano per il rilascio delle
autorizzazioni alla circolazione dei veicoli
eccezionali sulla rete stradale regionale.

Domiciliazione bancaria bollo auto
Le imprese e gli enti locali, proprietari o locatari di veicoli soggetti al pagamento della tassa
automobilistica, possono richiederne l’addebitamento automatico, beneficiando di una
riduzione del 10% sull'importo dovuto annualmente.
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